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IL DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

 

SUC CES SIO N E (DIRITTO CIVILE ITALIANO).

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

Dovendo limitarci ad una trattazione positiva delle

successioni testamentarie secondo il Codice civile ita-

liano, non può essere nostro còmpito l'addentrarci in

filosofiche speculazioni sul fondamento della facoltà di

testare; ci basterà l‘avvertire — che, a nostro avviso,

ammessa la legittimità del diritto di proprietà indivi-

duale, non si possa, senza contraddizione, non ammet—

tere la legittimità del testamento, siccome quello che

costituisce la forma d'esercizio più nobile, perchè più

disinteressata, del diritto di proprietà: — che a far

salva la ragione del privato dominio non basta il tute-

larlo contro le materiali aggressioni, ma occorre non

contrastare il proprietario nelle sue più generose aspi-

razioni, non privarlo dello stimolo più lodevole e spesso

efficacissimo alla sua attività. ed al risparmio, qual è

il pensiero di poter destinare il proprio patrimonio agli

scopi che gli parranno migliori, pel tempo in cui avrà.

cessato di vivere; aspirazioni che rimarrebbero soffo-

cate, stimolo che verrebbe a mancare del tutto qualora

il proprietario non avesse altra facoltà di disporre

delle sue sostanze che per atti tra vivi; qualora ai beni

che fosse per lasciare morendo incombesse una desti-

nazione fatale, ineluttabile, preordinata imprescindi-

bilmente dalla legge; — che l’obbietto non poter la

volontà dell‘uomo pretendere di spingere il proprio

impero, di esercitare efficacia anche oltre la. tomba,

proverebbe troppo, imperocchè riuscirebbe ad infirmare

non il solo istituto giuridico del testamento, ma l'isti-

tuto istesso dell‘eredità, in virtù del qualei contratti

stipulati, le obbligazioni assunte da chi è sparito dal

mondo, non si estinguono colla vita di lui che ebbe a

crearle, ma continuano ad astringere indefinitamente

i suoi successori; — che, del resto, proscritto il testa—

mento, non tarderebbero a prevalere le donazioni in

extremis, con cui lo scopo del testamento sarebbe

sostanzialmente raggiunto, colla sola difterenza che il

disponente si troverebbe esposto a pericoli ed incon-

venicnt.i non possibili col testamento; — che se è innega-
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bile che la facoltà di testare può dar luogo ad abusi,

che permette ingiuste diseredazioni ed indebiti arric-

chimenti; che provoca non di rado raggiri e seduzioni,

e mentite attestazioni d‘affetto e serviti compiacenza:

è troppo noto che la possibilità dell'abuso non può

esser mai motivo di condanna di un‘istituzione; che non

v’ha cosa tuttochè ottime., di cui non si possa fare mal-

governo; che d'altronde la libertà di testare non è la-

sciata assolutamente senza freno dalla legge, ma con-

tenuta in quei giusti limiti per cui il testatore nè possa

colle sue disposizioni recar offesa alla pubblica morale

nè violare impunemente i doveri che la natura ed il

sangue gl’impongono verso i suoi più stretti congiunti.

Al postutto sarà sempre minor male che talvolta le

tavole testamentarie lascino qualche cosa a desiderare

in confronto all'immoralità ed allo scandalo che si veri-

ficherebbe qualora alcuno dei chiamati per legge a

succedere potesse" rendersi colpevole di gravi demeriti

verso il suo prossimo parente, colla sicurezza dell'im-

punità. in base ad una vocazione successoria immancbe-

vole, necessaria, che gli garantirebbe trattamento pari,

quando non prevalente, aquello di chi colle sue cure,

coi suoi riguardi, colla lodevolezza della sua condotta,

avesse acquistato ogni titolo ad una preferenza: — che

per ultimo, anche nei rispetti della sociale utilità, non

sia chi non vegga l’importanza altissima del testamento,

per effetto del quale tanta parte di ricchezza esce quo-

tidianamente dai privati patrimoni per convertirsi in

benefiche elargizioni a pro dei poveri e dei derelitti, o

singolarmente considerati, o col ministero di quelle prov-

vide fondazioni che hanno per loro istituto il sovvenire

ad alcuna delle tante miserie e dei tanti bisogni che

affliggono l’umanità.; mentre, abolito il testamento, le

sostanze da altri lasciate morendo rimarrebbero neces—

sariamente devolute alla famiglia, talora non merite—

vole“, spesso già doviziosa, impedendosi cosi un cospicuo

e pubblico benefizio per assicurare un privato emolu-

mento orl ingiusto o superfluo.

Ninna meraviglia pertanto che dovunque la proprietà

individuale ottenne riconoscimento, sia pure stato rico-
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nosciuto quale attributo integrante, quale corollario

logico e nobilissimo della medesima la facoltà. di far

testamento.

Ciò premesso, scendiamo a trattare delle successioni

testamentarie secondo il’vigeute Codice italiano, attce

nendoci

distribuite le relative disposizioni.

Principii generali.

5 l. -— Definizione del testamento.

1. Definizione del testamento secondo il Codice. — 2. “teste.—

mento è un atto. Significato e conseguenza.— 3. E atto

rivacabi’e. — 4. E quindi atto unipersonale. — 5. La

rivocabilitt‘t del testamento è, per il nostro Codice, asso-

luta. Nullità dei testamenti congiuntivi: delle disposizioni

testamentarie inserte in contratti. — 6. Forma esterna

ed interna del testamento. — 7. Testamenti per relatio-

nem.‘ condizioni di validità. — 8. Il testamento è un atto

dispositivo. Conseguenze. — 9. Le disposizioni possono

farsi in forma negativa. od implicita.. — 10. Un atto in

forma. testamentariapuò contenere volontà diverse da di-

sposizioni di beni. — 11. Col testamento non si dispone

che per dopo morte. — 12. Ma l'effetto delle disposizioni

può essere difi'erìto a tempo successivo alla morte. —- 13. Il

testamento non ammette autorizzazione od assistenza al

testatore. — 14. Col testamento si può disporre delle

proprie sostanze in tutto od in parte. Differenze dal di-

ritto romano e dal francese. — 15. Interpretazione della

frase proprie sostanze. — 16. Il testatore può dare altresi

disposizioni riguardo all‘anima ed al corpo. — 17. Col

testamento si può disporre a favore d'una opiù persone.

— 18. Il testamento è l'unico mezzo di disporre mortis

causa,.

1. Il testamento è definito dal nostro Codice « un

atto rivocabile col quale taluno, secondo le. regole

stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà

cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze odi

parte di esse, in favore diuna o di più persone » (I).

Le singole parti di questa definizione dànno luogo a

deduzioni importanti.

2.11 Codice definisce il testamento anzitutto un

atto. La parola atto è qui adoperata nel significato di

scritto tendente a comprovare qualche cosa, onde la

legge qui già accenna ciò che più chiaramente emerge

poi dalla Sezione Delta forma dei testamenti, vale a

dire ch‘essa non riconosce iteslamenti semplicemente

verbali; essa richiede la scrittura come elemento atti-

nente all‘essenza del testamento; cosicchè le disposizioni

di ultima volontà fatte soltanto a viva voce non avreb-

bero mai efficacia di testamento, nè per conseguenza

sarebbe mai ammissibile la prova per testimoni me—

diante la quale altri mirasse a porre in essere cotali

disposizioni (2).

E per verità, se v‘ha cosa che meriti di venir pre-

sidiata contro ogni insidia e preservata da ogni peri-

colo d’alterazione sono le estreme volontà dei morenti;

or la prova testimoniale, precaria ed infida per sua

natura, mal si presterebbe a guarentire la conservazione

allo stesso ordine con cui nel Codice sono'

delle testamentarie liberalità fin dopo la morte del

disponente e tanto meno a guarentirle integre e ge-

nuine quali furono espresse dal labbro del trapassato (3).

Ma, come vedremo meglio a. suo luogo, la regola

testé enunciata ammette due eccezioni:

1° La solennità della scrittura è intesa a salva-

guardare la sincerità degli estremi voleri; ma se l‘erede

legittimo dia. volontaria esecuzione ad un lascito non

stato affidato ad alcuno scritto, riconoscendo cosi in

tale disposizione l'espressione vera e genuina. della

volontà. del suo congiunto, mal si farebbe posterior-

mente ad invocare il"principio che i lasciti vanno fatti

per iscritto, a pena di,nullilà, all’oggetto di ripetere

quant'ebbe spontaneamente a pagare. La data esecu-

zione avrebbe irretrattabilmente sanata la nullità (4).

2° Il principio della necessità. della scrittura non

può esser tratto a far frode alla legge. Così se taluno

affidi all‘erede od al legatario capace da lui nominato

l‘orale incarico di trasmettere in tutto od in parte la

liberalità. ad incapaci, la prova di quest'incarico sarà.

ammessibile, inquantochè non sarebbe tollerabile che

all’egida del precetto, indotto a sostegno degli estremi

voleri, che questi vanno inevitabilmente consegnati

allo scritto, potesse consumarsi frode alla legge la

quale, per ragioni d'ordine pubblico, nega o circoscrive,

per determinate persone, la capacità. successoria (5).

Vedremo pure a suo luogo che altro è chele volontà

testamentarie non possano direttamente affidarsi a

testimoni ed altro è che non possa, date certe condizioni,

provarsi per via di testimoni il duplice fatto dell'origi-

naria esistenza d‘un testamento regolare e valido e

della sua perdita successiva (6).

3. L’atto testamentario è dall'articolo che commen-

tiamo dichiarato rivocabile e con cui taluno dispone

per il tempo in cui avr-ci cessato di vivere. Questa

doppia caratteristica della rivocabitita‘ dell‘atto e della

differita sua efficacia al tempo della morte del dispo-

nente dìstingue i testamenti dalle donazioni, le quali,

come la legge si esprime, sono un atto con cui taluno

si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa

donata a favore del douatario (7). Non e già però che

le parole attualmente ed irrevocabilmente significhino

la necessità, per la validità della donazione, d‘uno

spossessamento immediato ed irretrattabilc per parte

del donante; tant'è vero che la legge stessa ammette

esplicitamente che si possano apporre alla donazione

condizioni sospensivo o risolutive (8); tali parole signi-

ficano soltanto che la donazione, una volta compiuta,

attribuisce al donatario un diritto, puro o condizio-

nale secondo i casi, ma attuale e perfetto nei suoi

termini e che non è più in facoltà. del donante il sov—

vertire.

Per contro il testamento essendo destinato a costi-

tuire l'espressione della volontà. suprema dell'uomo,

la norma secondo cui le proprie sostanze dovranno

venir distribuite dopo la sua morte, deve, pur rive-

stendo il carattere d‘atto compiuto e perfetto per se

medesimo, restar soggetto al pieno ed assoluto arbitrio

 

(I) Art. 759.

(2) Cass. Torino, 10 ottobre 1889 (Giur., 1889, p. 756); Torino,

12 dicembre 1891 (Giur.,1892, p. 2-17).

(3) Ricci, Dir. civ., III, n. 89.

(4) Art. 13l1 Cod. civ. V. infra, Sezione III, 5 3.

(5) Art. 829 Cod. civ. V. infra, Sezione v, 5 l.

(6) V. infra, Sezione III, 5 3. Avremo altresi occasione di

osservare (infra, Sezione V, 5 I) che la prova testimoniate è

annuessibile quando si tratti non di aggiungere alle tavole  testamentarie, ma semplicemente di chiarirne o precisava-ne

il tenore oscuro od ambiguo.

Nel caso poi in cui altri sia stato con frode o violenza im-

pedito di testare sarà ammessibile, per parte degli interessati,

la prova, anche testimoniate, delle disposizioni che il testa-

tore aveva intenzione di porre in essere, e ciò all’oggetto di

conseguire! una congrua. indennità. dagli autori del l‘rapposto

impedimento.

('i) Art. 1050 Cod. civile.

(8) Art. 1065, 1066, 1067 e 1078 Cod. civile.
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del testatore, nella cui libera facoltà. rimane il modi.

ficarlo, il distruggerlo o il sostituirlo con altro, qua.-

lora il mutar delle circostanze renda, agli occhi suoi.

necessarie od almeno opportune cotali modificazioni.

Conseguentemente, prima. della morte del testatore,

nessun diritto sorge sul suo patrimonio a favore di

coloro che furono da lui contemplati nel suo testa-

mento. Mentr’egli vive, essi non hanno che una sem-

plice speranza, un’aspettativa sempre in assoluta dipen-

denza dalla sua volontà (1).

4. L'assoluta revocabilit.à del testamento ed i mo-

tivi dai quali è richiesta inducono per necessaria

conseguenza che il testamento deve essere un atto

strettamente unipersonale, ripudiaute ogni carattere

od elemento convenzionale. E per verità, qualora la

disposizione dei beni mortis causa si facesse in via

di convenzione, 0 si vorrebbe lasciare al disponente

salva ed impregiudicata la facoltà della rivocazione

ed allora sarebbe forza ch'egli apponesse all'atto la

condizione se mi piacerti, se persevererò in questa

volonta, condizioni proscritte dài contratti siccome

contrarie alla loro essenza, che è di costituire un vincolo,

un legame tra due persone (2); oppure, per evitare

questo scoglio, il disponente assumerebbe impegno

definitivo di distribuire in un dato modo le sue sostanze

pel tempo in cui avrebbe cessato di vivere, ed in

questo caso, a parte che se l'impegno venisse assunto

in vista d'un corrispettivo fornito e promesso dall’altro

paciscente, si snaturerebbe il testamento che dev‘es-

sere l‘espressione della volontà spontanea e disinteres-

sata d’un individuo, lo si snaturerebbe in ogni caso

nel senso che, preclusa al testatore la facoltà di mo-

dificare od abrogare le fatte disposizioni, il testamento

cesserebbe d‘essere, come deve altresi, l‘espressione

della volontà suprema di colui ond‘é emanato.

Le donazioni per contro essendo, come dicemmo, una

liberalitù attuale ed irrevocabile, ben e ragione, per

i riflessi appunto testè svolti, che la legge prescriva

come indispensabile alla loro validità l‘accettazione

del donatario (3) e che ne respinga le condizioni la cui

esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante (4).

5. La rivocabilità. del testamento fu sanzionatanel

modo più assoluto dal nostro Codice (5), che proscrisse

quei contratti od atti ammessi da talune anteriori

legislazioni, i quali in alcun modo vi derogavano.

Cosi fu prescritto qualunque patto relativo alla suc-

cessione d'un vivente, sia con quello della cui eredità

si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il con—

senso di esso (6).

Così pure furono proscri tte le così detto istituzioni con

tratluali, in virtù delle quali era lecito, in un contratto

di matrimonio, donare agli sposi od alla prole da essi na-

scitura i beni che il donante avrebbe posseduto al tempo

del suo decesso, ed agli sposi di donarsi reciprocamente,

od uno dei due all‘altro, la. porzione disponibile (7).

Così infine furono esplicitamente riprovati i testa-

menti congiuntivi, ossia quei testamenti coi quali due

o più persone testassero o per disposizione reciproca

od a vantaggio d‘un terzo, in un solo e medesimo

atto (8). E veramente se, come già. accennammo, il

testatore dev‘essere pienamente libero di disporre in

favore di chi crede; se non deve avere altre impulso ed

altro criterio per le sue disposizioni che il sentimento

del dovere, della gratitudine o dell'affetto; se infine

deve poter rivocare liberamente, sempre quando gli

piaccia, le fatte disposizioni, è evidente che queste con-

dizioni verrebbero a mancare quando si facesse un

testamento congiuntamente da due o più persone nel

medesimo atto. Perciocchè in tal caso il previo accordo

fra i disponenti, che sarebbe indispensabile, toglierebbe

alle disposizioni il carattere disinteressato, se fossero

reciproche, () quanto meno la libertà e spontaneità se

fossero a favore di terzi. D‘altronde, qualora uno dei

testatori rivocasse per parte sua il fatto testamento,

verrebbe in certo modo a violare gli accordi presi; se,

per un riguardo a tali accordi, lo lasciasse, contro il

suo desiderio, sussistere, rimarrebbe ofi‘eso il principio

della rivocabilità ed il testamento cesserebbe d'essere

l'espressione dell‘ultima volontà. del testatore (9). A

ragione quindi il testamento congiuntivo, in uso per

l‘addietro in alcuni luoghi, specialmente tra coniugi,

fu proscritte dal nostro Codice (10).

A prima giunta però parrebbe che il Codice pro-

scriva il testamento congiuntivo soltanto quando sia

(atto per disposizione reciproca o a vantaggio d’un

terzo e che così lo permetta quando ciascuno dei testa-

tori dispongaa favore d‘una persona diversa. Ma meglio

esaminando l‘art. 761 si scorge che la sua lettera stessa

ed inoltre il suo spirito proibiscono il testamento con-

giuntivo in modo assoluto.

 

(l) Pacifici-Mazzoni, Succ., n, pag. 9; Vitali, Delle succes-

sioni testamentarie (Napoli, Marghieri, 1891), n. 92.

(2) V. art. 1162 Cod. civile.

(3) Art. 1050, 1057 Cod. civile.

(4) Art. 1066 Cod. civile.

(5) V. art. 916 Cod. civile.

(6) Art. 1118 capov. e 1460 Cod. civile. — V. in senso par-

zialmente coutrario in diritto romano: 1. 30, Cod., De paci.

(7) V. Cod. fr., art. 1082 e segg.; Cod. alb., art. 1176 e segg.

(8) Art. 761 Cod. civile.

(9) Egregiamente a questo proposito la Corte d'appello di

Roma:

< Il legislatore volle che la. volontà. onde si esplica l‘accen—

nato diritto (di testare) fosse spontanea e libera, mossa cioè

dal solo sentimento della liberalità e della beneficenza, senza

alcuna preoccupazione per sè, senza alcuna intromissione

della volontà. d'altri, al fine d‘impedire qualunque circon-

venzioue o coazione per le quali il disponente fosse sospinto

& trasmettere i suoi beni a persona non accetta o a far pro-

messa di non mutare le sue disposizioni scambiando un atto

(l‘ultima volontà. che deve essere variabile fino all‘ultimo

momento della vita in un atto fermo, immutabile, di natura

contrattuale .. Decis. 20 novembre 1878 (B., Raccolta di  
Giurisprudenza. italiana, conosciuta sotto il nome di Bettin:

xxxi, 2, 177). Cons. pure Fabro, Cad., lib. vr, tit. 5, def. 18.

(10) Nella dottrina e nella giurisprudenza si agita una grave

questione di diritto transitorio, vale a dire se un testamento

congiuntivo fatto sotto l‘impero di una legge che lo permetteva

possa sortire efficacia qualora uno dei testatori sia venuto

a morire sotto l‘impero della legislazione attuale. Nel senso

affermativo, v. fra gli scrittori, Pacifici-Mazzoni, Succ., u,

n. 25 e segg. (2-1 ediz.); Buniva. Succ., p. 69; De Rossi, nel

Giornale delle Leggi, vx, p. 121; Dialti, nel Foro it., v, 1,

270, in nota. E quanto a giurisprudenza.: Perugia, 24 aprile

1873 (Ann., v…, 2, 167); Ancona. 17 dicembre 1873(ivi, p. 287);

Cass. Roma. 25 aprile 1876 (Foro il.,1, 1,1011). — Nel senso

negativo: Gabba, Teoria della retroattività, …, 5 307; e B.,

xxvm, 4, 35; Borsari, 5 1634 e seg.; Ricci, Dir. civ., 111, n. 92:

Tedeschi, nel Giornale delle Leggi, vx, p. 138; Fulci, ivi, 1.\’,

p. 364. Cons. Vitali, La forma del testamento, 1 , pag. 161 e seg:

Succ., n. 461 e seg.; Roma, 23 luglio 1873 (B.,xxvr,2,246);

20 novembre 1878, succitata; Perugia, 29 maggio 1878 (li‘.,

xxx], 2, 666); Venezia., 27 febbraio 1879 (Temi Ven., iv, 305);

Cass. Roma, 6 marzo e 25 giugno 1880 (Foro it., v, 1, 386);

5 dicembre 1884 (Foro il., x, 1, 386); Macerata, 20 marzo

ISS—1 (Foro it., 1.\', I, 296); Ancona, 16 settembre 1885 (iui, xt,

1, 348). Cons. Cass. Roma, 25 giugno 1886 (Foro il., X], 1, 961)…
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La lettera della legge, perchè l‘articolo dice in modo

generale ed indistinto che non si può fare un testa—

mento da due o più persone nel medesimo atto. Che

se poi l’articolo soggiunge nè a vantaggio d'un terzo

nè per disposizione reciproca, ciò non significa già

che il legislatore abbia voluto restringere a quei due

casi il suo precedente divieto, ma bensì soltanto che volle

specificare i casi più ordinari di disposizioni che sole-

vano farsi per via di testamento congiuntivo. Attri-

menti il legislatore avrebbe detto: Non sipuò fare un

testamento da due o più persone nel medesimo atto

a vantaggio d’un terzo o per disposizione reciproca.

Colla lettera della legge concorre il suo spirito. Per

vero, le disposizioni testamentarie fatte da due o più

individui nello stesso atto (e siano pure a favore di

persone diverse) presuppongono necessariamente, come

già. acccnuammo, un accordo fra i testatori, perchè

ove non fossero effetto d'una previa intelligenza,i

singoli testatori avrebbero disposto dei loro beni per

atto separato anzichè congiuntamente. Avendo adunque

presieduto un accordo a quelle disposizioni testamen-

tarie, militano anche nel caso in discorso le ragioni

d’inefiîcacia del testamento congiuntivo che abbiamo

sopra enumerate (l).

Notisi però che la legge non vieta che due o più

persone testino in reciproco favore, purchè lo facciano

per atto separato, ancorchè gli atti portassero la

stessa data; non vieta neppure che in uno stesso foglio

di carta si contengano i distinti testamenti di più

persone (2); ciò ch‘essa soltanto vieta si è che più

persone facciano testamento "NEL MEDESIMO ATTO, perchè

in questo caso soltanto e indispensabilei?,quell'accordo

contestuale fra i disponenti, che produce gl’inconve-

nienti sovra lamentati (3). Sarebbe però sempre salva

anche in quei casi la prova che uno dei testatori non

fu libero nel dettare le sue disposizioni e salvo altresi

il disposto dell'art. 852 che esamineremo a suo luogo (4).

Per gli stessi motivi poi per cui il testamento con-

giuntivo è vietato, vale a dire perchè il testamento

rifiuta ogni elemento di convenzione, sarebbero nulle

le disposizioni testamentarie contenute in un contratto;

come se ad es. in una scrittura di mutuo il mutuante

dichiarasse che venendo egli a morire prima della sca-

denza della mora pattuitaper la restituzione della somma

mutuata, fosse suo intendimento che la somma dovesse

rimanere a mani del mutuatario a titolo di legato (5).

6. Proseguendo nell'esame della definizione del testa-

mento data dall'art. 759, dopo la dichiarazione che

esso è un atto rivocabile, si sogginnge: col quale taluno

SECONDO LE nasone snatura DALLA LEGGE, ntsronn...

Non ogni scritto contenente disposizioni d' ultima

volontà è testamento, ma bisogna che questo scritto

e queste disposizioni siano conformi alle regole stabi-

lite dalla legge. Di queste regole alcune tendono

ad assicurare la sincerità e la conservazione dell'atto

(ed il loro complesso suolsi chiamare la forma esterna

del testamento); altre a guarentire l'osservanza dei

doveri che il disponente ha verso la propria famiglia,

ad impedire disposizioni contrarie alla pubblica mora—

lità od utilità, ed il loro complesso suolsi chiamare

la forma interna del testamento (6).

7. Dovendo il testamento essere fatto conforme—

mente alla legge ed essendo la designazione delle

persone istituite e degli oggetti legati parte sostan-

ziale e precipua di esso, ne viene che se taluno, testando,

si riferisse per tali designazioni ad altri scritti e questi

non avessero i requisiti voluti dalla legge per essere

veri testamenti, esso non avrebbe testato validamente,

perchè una parte del suo testamento sarebbe man-

cante delte guarentigie legali; come se taluno te-

stasse ad es. nei seguenti termini: Istituisco miei

eredi le persone che si troveranno scritte in un foglio

esistente nel secondo cassetto del mio scrigno; — lego

al mio nipote Ottavio gli stabili che sono descritti

nella prima pagina del mio registro domestico e tali

scritti fossero o non autografi del testatorc o mancanti

di data o di sottoscrizione (7).

Da ciò però non sarebbe a indursi che le persone o le

cose costituenti oggetto delle disposizioni testamen-

tarie debbano inevitabilmente venir designate coi loro

nomi proprii e precisi in uno scritto regolare. La di-

sposizione sarebbe valida anche quando la persona

favorita ed i beni lasciati non fossero determinati nel

loro individuo, ma indicati semplicemente per via di

circonlocuzioni o di perifrasi, qualora queste, tuttochè

richiedessero un’ulteriore ricerca esteriore per preci-

sarli, non lasciassero però dubbio sulla loro identità.

Come ad es. se taluno dicesse: Istituisco erede il mio

parente che lasciò nell‘anno tale l'Italia per stabilirsi

in America e risiede attualmente a Nuova- York. —

Lego a Tizio i beni che mi saranno assegnati nella

divisione dell‘eredità di mio fratello Alfonso; ecc.(8).

 

(1) Ben osserva. a questo proposito il Ricci:

: Dal momento che il legislatore ha. fox-molato un divieto

in termini generali ed ha inoltre specificati alcuni casi 111 cui

il divieto stesso si applica, tale designazione di casi non può

avere altro senso che quello di chiarire il concetto legislativo,

non già. quello di limitarloa (Dir. civ., …, n. 91). V. pure

Pacifici-\Iazzoni, Succ., n, 26.

(2) Salvo, riguardo al testamento per atto di notaio, il di-

sposto della legge sul bollo, 13 settembre 1874 (testo unico),

art. 31. V. Vitali, La forma del testamento, ]. n. 55.

(3) Quando l'atto fosse unico, il testamento sarebbe inetti-

cace ancorchè le disposizioni dei singoli testatori fassero scritte

in paragrafi distinti e di pugno di caduno d'e55i. Ancona.,

27 dicembre 1873 (Ann., v…, 2, 287).

(4) V. infra. Sezione v, 5 2.

(5) Ricci, n. 90. — Si eccettuano unicamente le dispense

da conferimento o da imputazione che possono inserirsi nei

relativi atti di donazione (art. 1001 e 1026 Cod. civ.).

(G) Di regola, ogni atto (l'ultima volontà l'atto secondo le

norme stabilite dalla legge, deve aversi come vero e valido

testamento; sarebbe però lecito al disponente il subordinarne

l‘.-llicncia all'arlmnpimcntn, per parte stia, lll ultcriori l'or—

nmlitit Cosi, ad es., se taluno lasciasse scritto nel suo Lesta—  
mento olograt'o: Il presente mio testamento non avrà valore

se al tempo di mia morte non lo si troverùrlepositato presso

un notaio, l‘atto sarà indubbiamente privo d‘effetto ove l'an-

zidetta condizione alla morte del testatore non si trovi adem-

pita. Cons. Lucca, 8 giugno 1880 (Foro it., v, i, 1119), e Mi-

lano, 3 aprile 1891 (Mbnit. trib. Blu., 1891, p. 376).

(7) V. Pescatore, Fil. e dottr. giur., 1, p. 206; Vitali, La

forma del testamento, ], p. 28 e seguenti; e Succ. testam.,

[, n. 151 e seg.; Ricci, n. 89. Torino, 20 marzo 1891 (Giur.,

1891,p.413). Lo stesso sarebbe a dirsi se il lestatore si limi—

tasse, per il regolamento di sua successione, a rinviare in

modo all'atto generico alle disposizioni d‘una legge abrogata.

V. Aubry e Rau, vu, 5 665; Cass. frane., 23 dicembre 1828

(Sirey, 1829,1, 20-1); Vitali, Succ., n. 173.

(8) V. art.. 830 ed infra, Sez. v, g ]. Pescatore, loc. cit.-.

Ricci, loc. cit. Crediamo quindi che a ragione sia stata ritenuta

valida l'istituzione in erede delle persone nominate in testa—

mento condito da altra persona e già aperto. Torino, 18 giugno

1883 (Giur., 1883, p. 1093). Così pure crediamo che a ragione

sia stato ritenuto valido il legato di mobili, espresso con ri

ferimento ad una precedente donazione (per sè incllìcace) dei

mobili stessi, già fatta al legatario. Cass. Torino, 26 maggio

1885 (Foro it., x,1,992).



SUG-CESSIONI TES’1‘AMENTARIE 5

 

8. Il testamento è un atto con cui si dispone. Con-

seguentemente:

1" Non sarebbe testamento uno scritto in cui ta-

luno dichiarasse semplicemente di riservarsi di disporre

delle proprie sostanze a favore di tali e tali persone (1).

2° Parimente non potrebbe ravvisarsi qual vero

testamento quell'atto, che, pur rivestendone la forma

esterna, presentasse però tutti i caratteri d'un semplice

abbozzo o schema e non già d’un atto definitivo (2).

3° Così pure non avrebbe efficacia di vera dispo-

sizione testamentaria quella. con cui il testatore non

imponesse l'obbligo, ma consigliasse soltanto l‘erede

di dare alcunchè ad un terzo (3).

4° Lo stesso sarebbe a dirsi dell'atto col quale

taluno dichiarasse di riferirsi alla legge per la distri-

buzione di suo sostanze dopo la sua; morte (4).

5° Per lo stesso motivo non potrebbe ravvisarsi

un testamento, nel proprio senso della parola, nell’atto

di semplice revoca d’un testamento precedente (5).

6° Neppur potrebbe valere come disposizione testa-

mentaria la semplice menzione d'una liberalità fatta.

in \atto distinto e separato, il quale fosse inefficace (6).

E poi appena mestieri d'accennare che per avere

carattere d'atto dispositivo lo scritto deve offrire gua—

rentigia di serietà ed escludere il supposto che si tratti

di semplice scherzo (7).

9. D'altra parte però non è necessario che le dispo—

sizioni te‘stamentarie si facciano per via positiva o di-

retta od in termini espliciti; esse possono farsi anche

per via indiretta o per esclusione od in modo implicito.

Così, ad es. chi dichiarasse di escludere dalla successione

i suoi parenti della linea materna, verrebbe con ciò

indirettamente, ma validamente, a disporre a favore

dei suoi parenti prossimi della linea paterna (8).

 

(1) B., x, 2, 356; V. pure Cass. Roma, 22 novembre 1882 e

Ancona, 21 luglio 1883 (Foro it., vm, 1, 1060). Però la sola

riserva,nonadempiuta, d‘ulteriori semplici specificazioni, non

esclude la validità del lascito. L. 77, & ult., D. De leg., 2. Così

pure la semplice riserva di note aggiuntive non rende sospen-

sive le disposizioni. Firenze, 31 luglio 1886 (Ann., xx, 2,_365).

(2) Cons. Chironi, Questioni di diritto (Torino, Bocca, 1890),

. 408.

P (3) Torino, 13 febbraio 1881 (Giur., 1881, p. 319) e Cass. To-

rino, 16 febbraio 1882 (Giur., 1882, p. 269). V. infra, Sez. v.

(4) Genova, 7 aprile 1856 (B., vm, 2, 466).

(5) V. infra, Sezione ix.

(6) Ecco un caso elegante verificatosi in pratica. La signora

Clelia Rossi, moglie Mantovani, faceva. clonazione, con atto

22 giugno 1855, a rogito Caraffa, alla sua. pronipote, contessa

Laura Malaguzzi, d’una casa, con riserva però dell‘usufrutto

per sè e per suo marito. Con suo testamento del giorno suc—

cessivo, la stessa signora Rossi cosi disponeva: Lego a mio

marito l'usufrutto della. casa che mi sono riservato nella

donazione che ho fatto della casa stesso alla mia pronipote

Laura .Malaguzzi con rogito Cara,/Ta, 22 giugno 1855.

Dopo la morte della signora Rossi, la Malaguzzi, non potendo

pretendere alla proprietà della casa in forza della donazione

per non essere questa stata da lei accettata vivente la dona—

trice, pretese avervi diritto in forza del testamento, quasichè

l‘anziriferita menzione della donazione equivalesse a legato.

La Corte di Modena, con sentenza 22 ottobre, 1878, le diede

ragione; col che, secondo noi, venne a travis'àre manifesta-

mente la preaccennata dichiarazione testamentaria. La Corte

Suprema di Torino cui era stata denunciata quella. sentenza,

rigettò il ricorso ritenendo trattarsi d‘apprezzamento insin—

dacabile in cassazione. Sentenza 31 luglio 1879 (Monit. Trib.

Milano, xx, 882).

(7) Napoli, 2 dicembre 1885 (B., xsxvm, 2, 73); Cass. Na—

poli, 24 febbraio 1886 (Foro it., si, 1, 273). V. però Chironi,

op. cit., p. 410. Ritorneremo sull‘argomento trattando del-

Fotografo.

(8) Cons. Ricci, …, 93. V. pure Aubry e Rau, vu, 5 6-17,

testo e nota 14.

I parenti che soli vengono a raccogliere l‘eredità per effetto

dell‘esclusione ordinata dal testatore succedono per testamento

anziché per legge. Imperocchè la successione legittima si

esplica non solamente colla vocazione di congiunti apparte—

nenti a determinato ordine 0 grado, ma colla vocazione di

tutte le persone che in quell‘ordine 0 grado sono dalla legge

chiamate. Se per volontà del disponente taluno di quei suc-

cessibili (: escluso, gli altri succedono in quota maggiore di

quella che normalmente loro spetta e succedono quindi a ti-

tolo diverso che per legge. cioè per testamento. La verità

della cosa si fa vieppiù spiccata e saliente ove si supponga

che il parente escluso fosse il solo del suo grado, cosicchè per

elliatto dell‘esclusione vengano a succedere parenti di grado

od ordine più remote. Il principio, ammesso dallanostra legge,

che la successione legittima può concorrere colla. testamen-

taria, non può qui trovare applicazione; tale principio pro-

cede nel senso che il testatore può disporre anche d‘una sola  

parte delle sue sostanze lasciando che il rimanente si devolva

a tenor di legge; ma nontgiit nel senso che sugli stessi ed

identici beni possano cumulativamente concorrere a spiegare

efficacia i due titoli successorii. Legge e Testamento. V. però

Cass. Napoli, 17 febbraio 1891 (Foro it., xvn, 1, 798) e la nota

ivi dell'avv. I.. Ordine.

Nell‘arctua. causa decisa colla sentenza or ricordata cre-

diamo tuttavia che quel Supremo Collegio abbia rettamente

pronunziato. Trattavasi d'individuo avente coniuge e due so-

relle, Fortunata e Mariangela. che con suo testamento si era

limitato ad escludere dalla propria successione una delle sue

due sorelle, cioè Fortunata, e1si discuteva sulla portata di

tale disposizione in ordine alle ragioni successorie spettanti

al coniuge superstite del testatore.

La Corte d‘appello aveva ritenuto che coll‘esclusione della

sorella Fortunata. il testatore aveva in sostanza disposto in

favore dell'altra sorella Mariange‘a, cosicché trattandosi di

successione testamentaria in cui il coniuge era stato preterito,

questi non poteva. reclamare fuorchè il terzo dell‘eredità in

semplice usufrutto, a. senso dell‘art.. 814 Codice civile.

Noi crediamo che meritarnente tale giudizio sia stato ripro-

vato. Cbi dichiara di voler escludere uno dei suoi successibili

per legge dalla propria eredità, vuole favorire o, quantomeno,

non vuol certamente pregiudicare gli altri chiamati dalla legge;

in sostanza, la sua disposizione è come se dicesse: lo intendo

che la mia successione si devolva come per legge si devolve-

rebbe se fra i miei successibili non esistesse il tale. Di con—

seguenza, nella fattispecie in disamina, dall‘avere il testatore

dichiarato di voler escludere una delle sue sorelle, l‘unica

conseguenza attendibile si era quella che, per volontà del

testatore, la. sua eredità. doveva devolversi esclusivamente agli

altri suoi successibili legittimi, e siccome questi erano due,

cioé l‘altra sorella ed il coniuge col diritto in quest‘ultimo al

terzo dell'eredità. in piena proprietà, non si poteva, senz‘ar—

bitrio, indurre l'intenzione del testatore di contemplare uni—

camente la sorella con preterizione della consorte e conse-

guente costei riduzione alla quota di riserva in semplice

usufrutto.

Men re'tamente, a nostro avviso, disse la Corte Suprema

che il testamento in discorso faceva luogo alla successione

legittima; ma rettamente conservò al coniuge superstite la

quota che la legge gli assegnava ab intestato perchè, secondo

noi, tale era la volontà manifestata in modo implicito, ma

necessario, dal testatore.

Avvertasi, per altra parte, di non confondere la vera e

propria esclusione d'un parente dalla successione, colla sem—

plice dichiarazione di nulla lasciargli, fatta in occasione della

chiamata d‘un terzo a succedere. L‘esclusione è un vero atto

dispositivo, benchè fatto in forma negativa, ed ha per effetto

di privare in via assoluta l‘escluso dal benefizio della. snc—-

cessione, quali si siano gli altri chiamati a succedere. Invece

la dichiarazione di nulla lasciare ad una persona, che per

legge succederebbe, allorchè si chiama altri in erede, (! mt’a

dichiarazione affatto abbondante e superflua, perchè già emer—

gente dall‘"utto stesso che si compie; essa constata la semplice

preference voluta usare dal disponente alla persona da lui
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Parimente, chi dichiarasse di ridurre un suo legitti-

mario alla pura porzione di riserva, senz’aggiungere

poi altre disposizioni, verrebbe in sostanza ad attribuire

agli altri suoi prossimi successibili quella maggior so-

stanza ebe, in difetto di tale sua dichiarazione, si sarebbe

devoluta al legittimario stesso (1).

Così infine se un padre naturale, credendo d'aver

validamente riconosciuto il figlio naturale in un testa—

mento olograf‘o, abbia disposto soltanto della metà del

suo patrimonio, qualificandola sua quota disponibile,

s'intende che abbia voluto lasciare l'altra metà'al figlio

stesso (2).

10. Ma se il testamento è, per sua natura, un atto

dispositivo, nulla osta, ed è anzi ammesso esplicita-

mente dalla legge (3), che per testamento o colla forma

testamentaria possano manifestarsi anche altre volontà

aventi oggetto diverso, benchè affine, a quello della

disposizione dei beni mortis causa (4).

Svilupperemo altrove questo punto e ne trarremo

importanti conseguenze pratiche (5).

11. Il testamento è atto con cui taluno dispone pel

tempo in cui avrà cessato di vivere. Ove di conseguenza

si presentasse il dubbio se in uno scritto dovesse rav-

visarsi l'assunzione di un‘obbligazione unilaterale od

una disposizione mortis causa, la volontà ivi manife-

stata che l‘atto non debba sortire efficacia che dopo

la morte di chi vi addiviene varrà a dargli la carat-

teristica di testamento (6).

 

contemplata, e quindi non è d‘ostacolo a. che. venendo a.

caducare la disposizione testamentaria per premorienza del-

l‘onorato o per altra causa, il successibile stato posposto faccie.

valere il suo titolo successorio, ossia la vocazione legittima.

V. Milano, 16 agosto 1867 (Ann., !, 2, 3-10).

(1) Cass. Torino, 14 gennaio 1879 (Giur., 1879, p. 369).

(2) Catanzaro, 26 maggio 1876 (Ann.. x, 2. 361). Avvertasi

che nella specie decisa. con detta sentenza risultava aperta-

mente l‘afi'ezione del testatore per la prole da lui voluta rico—

noscere e quindi l‘implicita intenzione di l'averirla. Se invece

risultasse che il testatore si fosse astenuto dal disporre d‘una

data quota di sue sostanze per mero ossequio alla. legge, nel-

l‘erronea opinione che la legge riservasse detta quota ad una

determinata persona, a cui invece non fosse dovuta, il sup—

posto legittimario non potrebbe rivendicare detta quota, man—

candoin ogni titolo successorio, ossia tanto la legge quanto

la volontà del disponente.

(3) V. ad es. art. 199, 235, 242, 726 Cod. civ.

(4) Vitali, n. 88. V. però Genova, 2 aprile 1883 (Foro it., vui,

], 945.

(5) V. infra Sezione it.

(6) Il senatore Arrivabene dopo di avere per più di cinquan-

t‘anni lasciato in afiìtto a Gioachino Magri il vasto suo pc—

dere del Castelletto in Roncoferrato, giunto che fu alla grave

età. di 83 anni rilasciò al detto suo afiittavolo uno scritto per

intiero vergato di sua mano e sottoscritto, datato da Mantova,

il 2 settembre 1871, del seguente tenore:

« Il contratto d‘affittanza del mio fondo Castelletto di cui

é aflittavolo il sig. Gioachino Magri scade col settembre 1882;

è mia vo'ontà, la quale dovrà essere rispettata da chi sarà

mio erede, che se il Magri, come spero, sopravvive alla sud-

detta epoca, possa, se così gli piace, conservare 1'atlittanza

agli stessi patti, vita sua naturale durante :.

Però con altro suo scritto successivo, delli 12 febbraio 1880,

il conte Arrivabene revocò pienamente tale sua disposizione

per l‘addottone motivo" che il Magri gli avesse corrisposto

colla più nera ingratitudine, ed espresse la sua ferma vo-

lontà che quell‘allittanza avesse invece a definitivamente ces—

sare alla. scadenza precisa del contratto in corso, cioè nel

giorno 29 settembre 1882.

Il conte Arrivabene moriva di poi il 22 gennaio 1881 nella

rara. età. di oltre 92 anni e fra. il di lui crede, conte Silvio

Arrivabene, ed il Gioachino Magri, al'fittavolo, sorse questione

circa la durata appunto della locazione, sostenendo il conte

Silvio che essendo stata revocata nello scritto del 1880 la di-

sposizione testamentaria del 1871, la medesima doveva, a

termini del contratto, aver fine il 29 settembre 1882; e pro-

pugnando a sua difesa il Magri la tesi che nello scritto del

1871 si contenesse una vera convenzione di proroga d‘affit-

tamento, giuridicamente elficace a creare l'obbligazione di

lasciarlo continuare per tutta la sua vita nell‘affidamento

stesso.

Il Tribunale di Mantova ritenne lo scritto in discorso qual

vero testamento e quindi divenuto inelilcace per la revoca

statane effettuata.

La Corte di Brescia per contro, con sua sentenza 29 no-

vembre 1882 (Ann., xv1, 3, 577) vi ravvisb un' obbligazione

contrattuale, non rivocabile da chi l'aveva assunta e quindi

vincolativa per l'erededel senatore Arrivabene.  

Ma. tale pronunzia veniva cassata dalla Suprema Corte di

Torino (Decis. 14 luglio 1883, Giur., 1883, p. 882).

« Attesoché (ivi si legge) tutti i legislatori credettero neces-

sario e molto utile non solamente pei giudici e pei giurecon—

sulti, ma. anche pei cittadini, di dare le definizioni così dei

testamenti come dei contratti, acciò più agevolmente si po-

tessero distinguere le dichiarazioni d’ultima volontà in genere

dai contratti, sieno questi unilaterali o bilaterali;

: Girl. Giustiniano nelle sue Istituzioni definiva il testa—

mento: : la dichiarazione legale di ciò che uno vuole che sia

fatto dopo la. sua morte :; più esplicita. ancora è la definizione

del vigente Codice: a un atto col quale taluno dispone anche

solo di parte dei suoi diritti e sostanze per il tempo in cui

avrà. cessato di vivere =. E efl'ettivamente dell'essenza delle

dichiarazioni d‘ultima volontà l'essere soggette a mutazione

e rivocazione fino all‘ultimo istante della vita, giacché « am-

bulatoria est hominis voluntas usque ad vitae supremuin

exitum ». Ed è appunto siffatta specie caratteristica che di-

stingue e separa le disposizioni testamentarie dalle disposi-

zioni per atto tra vivi e dai contratti;

< Attesocl.iè non aveva da fare altro la. Corte di Brescia

che porre a confronto le definizioni della. legge colle espres—

sioni dell'atto in esame abbastanza precise, determinate, spon—

tanee, e proprie ad accertarne il letterale significato, senza,

a pretesto d‘interpretazione di dubbi non esistenti, alterarne,

sovvertirne e trasformarne il concetto naturale e giuridico

per trovarvi ciò che non è detto, ed un‘intenzione intuitiva-

mente smentita dalle usate espressioni e d'altronde con mezzi

meno sicuri desumibile. Ben sapeva il senatore Arrivabene

che secondo la logica giuridica e le disposizioni della legge

ciascuno stipula per sè e per i suoi eredi, e che isuccessori

universali continuano la persona del defunto che essi rappre-

sentano tanto rispetto ai suoi diritti, quanto rispetto alle sue

obbligazioni. Se voleva perciò obbligare se stesso e vincolarsi

personalmente a prorogare al Magri la loca7ione alla sca-

denza del contratto in corso, era tanto naturale che dicesse:

: prometto e mi obbligo di prorogare, concedo giitsin d’ora

una proroga »; e se propriamente quest‘obbligazmnein proprio,

undici anni prima di detta scadenza, si fosse voluta, dicasi

altresi senza concepibile necessità, assumere, avrebbe certa-

mente adoperata altra forma estrinseca ed intrinseca. Invece

non dimenticando d'avere 83 anni, e che era. per lo meno

dubbio che potesse vivere ancora. 11 anni, senti il bisogno di

provvedere in proposito pel tempo in cui avrebbe cessato di

vivere. Quindi impose la sua volontà al suo erede, chiunque

fosse, testamentario o legittimo, ed in modo imperativo, com'è

uso per dare mazgior forza alle dichiarazioni d‘ult1ma vo-

lontà, gli ingiunse di rispettarla ed eseguirla. _La parola stessa

sopravvivere, che è in senso drv1vere piu (1 un altro-e non

sopporta il contenimento datov1 dalla_Corte di Brescia, era

troppo significativa alti-csi per contribuire a_plasmare la [isw

nomia giuridica dell'atto che red1geva. L'indole e ledettc

pratico stesso della disposmone, molto bene posta lll.rlllev0

dalla sentenza di primo grado, la dimostravano propria delle

dichiarazioni d‘ultima volontà., non dei contratti, e come prc-

rOga di locazione vitalizia convenzionale, sarebbe stata per-

sino un‘impossibilità. giuridica ». _ . . .

V. pure in questo senso, in sede di rinvio, Milano, 10 set-

tembre 1883 (B., xxxvn,2, dl).
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12. Altro è però che il testamento non possa sor-

tire efficacia che al tempo in cui:,il disponente avrà

cessato di vivere, ed altro è che debba sortire effi-

cacia a quel punto preciso. La facoltà di disporre sotto

condizione sospensiva (l), a favore di nascituri (2), o

con legati a. termine (3), basterebbe a dimostrare es-

sere concesso al testatore di differire l'efficacia delle sue

disposizioni ad un tempo successivo al suo decesso (4).

13. La perfetta innocuità del testamento per colui

che vi addiviene, siccome destinato ad avere effetto

soltanto alla costui morte, unita alla sua assoluta rivo-

cabilità. ed al suo carattere strettamente personale,

fanno si che anche nel caso di testatore il quale per

altri atti della sua vita giuridica abbisognerebbe del-

l’altrui autorizzazione, come se si trattasse di mino-

renne o _di donna maritata, possa il medesimo, anzi

debba, per compierlo validamente, escludere ogni con-

corso d‘estranei (5).

14. ll testamento è atto con cui si dispone di tutte

le proprie sostanze o diparte di esse. Queste parole se-

gnano un notevole distacco della legislazione nostra da

quella romana e dalla francese in ordine al concetto

del testamento.

Secondo il diritto romano, elemento caratteristico del

testamento, caput et fundamentum del medesimo, si

è la nomina dell’erede (6). Può bensi taluno disporre

per atto d'ultima volontà a titolo singolare, ma l’atto

allora non è testamento, ma codicillo, retto da. norme

speciali (7).

In senso perfettamente contrario, la legislazione fran-

cese non ammette nel testatore la potestà d'istituire

un erede; gli eredi sono sempre e necessariamente i

parenti prossimi dell'estinto, gli eredi del sangue; colle

sue disposizioni il testatore non può invalidare la vo-

cazione successoria legittima, ma solo attenuarne pra-

ticamente i vantaggi nominando legatari, con poteri

più o meno estesi (B).

Il nostro Codice ripudia il sistema francese e si man-

tiene fedele alla teoria romana attribuendo al testatore

la facoltà. d'istituzione d‘erede; si discosta però dal di-

ritto romano riconoscendo carattere di testamento ed

assoggettando alle stesse ed identiche—norme tanto

l’atto d‘ultima volontà. che contenga istituzione d‘erede,

quanto quello che non contenga che liberalità a titolo

particolare (9).

Ed in un altro punto essenzialissìmo ancora il nostro

Codice si discosta dal diritto romano. Era massima fon-

damentale di questo diritto che nessun cittadino che

non fosse militare potesse morire parte testato e parte

intestato; in altri termini, non si dava mai concorso di

eredi testamentarii con eredi legittimi; l’erede scritto

raccoglieva sempre l’universum jus quand’anche il

testatore non lo avesse istituito che in una sola por-

zione del suo patrimonio (10). Secondo il Codice nostro

invece l'istituilo non raccoglie che la quota precisa che

gli è lasciata dal testatore; le quote di cui questo non

abbia disposto o che si rendano caduche, si devolvono

agli eredi legittimi (ll).

Conseguenza logica. del principio romano si era che

un testamento posteriore rendeva necessariamente inef-

ficace (rumpebat) l'anteriore (12).

Secondo il nostro Codice per contro, una persona può

morire con parecchi testamenti tutti efficaci; basta per

ciò che le disposizioni contenute nei varii testamenti

siano conciliabili fra di loro (13).

15. Dice la legge essere il testamento un atto con

cui si dispone delle proprie sostanze. Questa espressione

non significa già che il testatore possa unicamente

disporre delle cose a lui appartenenti : perciocchè, come

vedremo, egli puo anche, sotto certe condizioni, fare og-

getto delle sue disposizioni le cose d‘altrui spettanza(l4)z

ma l'espressione proprie sostanze serve ad indicare

che il testamento è atto strettamente personale, onde

non può assolutamente essere fatto da una persona

per conto di un‘altra. Così non può esser fatto dal pa-

dre per il figlio, né dal tutore per il suo amministrato,

né da un mandatario per il mandante (15).

16. Oltrecchè delle proprie sostanze, si può e si suole

nel testamento disporre riguardo all’anima e riguardo

al come.

Riguardo all'anima, coll‘ordinazione di suffragi ed

altri uffici i quali, giusta la fede cattolica, valgono ad

abbreviare il periodo d’espiazione oltre la tomba.

Queste disposizioni hanno efficacia anche rimpetto alla

legge civile semprequando non vengano a. concretarsi

in alcuno dei lasciti pii non più ammessi o contemplino

un ente incerto, a senso dell'art. 831.

Riguardo al corpo, dando norma peri funerali e circa

le modalità di sepoltura e tumulazione del cadavere.

Anche questo disposizioni sono legittime e valide

 

(1) Art. 848 Cod. civile.

(2) Art. 76-l capov. Cod. civile.

(3) Arg. art. 851 Cod. civile.

(4) V. però Vitali, n. 92.

(5) Vitali, n. 84. Ciò era esplicitamente dichiarato da certe

legislazioni. V., ad es., Cod. fr., art. 905 capov.

(6) 5 34, Inst. De leg.

(7) s‘ 2. lust. De Cudia.

(8) V. infra, n. 20.

(9) Cass. Roma, 12 marzo 189l (B., xun, p. sp., 142), —

Anche sotto le legislazioni anteriori al Codice civile italiano

gli atti d‘ultima volontà. che non contenessero istituzione

d‘erede non solevano chiamarsi testamenti; ma codicilli, note

testamentizrie, fogli addizionali, ecc. Attualmente, come di—

cemmo, qualunque scritto contenga disposizioni d‘ultima

volontà, di qualunque natura queste siano, si chiama testa-

mento. Se però anche al presente taluno intilolasse con una

delle denominazioni suddette le sue disposizioni testamentarie,

non v‘l1a dubbio che ciò non costituirebbe ostacolo alla loro

validità. Cons. Cass. Palermo, 24 aprile 1890 (Giro. giur., 1890,

p. 133).

(10) 5 5, Inst. Dc her. inst.

(Il) Cass. Torino,l luglio 1868 (Giur., 1868, p. 535); Fulci,

Succ., & mn.  
(12) 5 2, Inst. Quib. mod. test.

(13) Art. 920 Codice civile. Casale, 30 dicembre 1858 (B.,x,

?, 943).

Altro è però che taluno possa morire con diversi testamenti

validi, siccome contenenti distinte disposizioni, ed altro è che

una disposizione testamentaria possa raccogliersi da un com-

plesso di scritti, ciascuno dei quali, singolarmente conside-

rato, non fosse capace a darle sussistenza.. Di vero il testa-

mento, secondo la legge, non dev‘essere un‘astzazione, ma.

un atto concreto, dev‘essere costituito da una precisa. e ben

determinata manifestazione di volontà.. Tuttavia. la Corte

d‘appello di Torino, con sentenza 3 dicembre 1880(Giur.,1881,

p. 38) ritenne potersi desumere una. vera ed efficace istituzione

(l'erede da un complesso d'espressioni raccolle in varie let—

tere che la persona, della cui eredità. si trattava, aveva scritto

a due suoi nipoti.

(14) V. art. 837, 838 Cod. civ. V. infra Sezione v, s 1.

(15) Vitali, n. 94 ed il suo articolo intitolato: La. persona-

lità. del testamento ele questioni che vi hanno attinenza

(Notariato italiano, xv, p. 441, 461). La legge nostra non am—

mette più la sostituzione pupilla.re e quasi—pupillare in virtù

delle quali, sotto il diritto romano, era lecito all‘ascendeute

di testare in luogo e vece del suo discendente impubere od

infermo di mente. V. infra, Sezione vx, Delle sostituzioni.
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semprequando non offendano le prescrizioni delle leggi

al riguardo, le quali s‘inspirano ad alte considerazioni

di generale interesse. ossia a far salva quella riverenza

e quel decoro onde vogliono essere circondati gli estremi

avanzi dell'uomo, tutelando ad un tempo le ragioni

della pubblica igiene (l).

17. Nel testamento si può disporre a favore d'una

o più persone, siano esse persone fisiche o persone mo-

rali. La legge poi non limita il numero delle persone

che il testatore può chiamare a suoi successori (2). E

chiaro però che se il numero degli eredi o dei legaturi

fosse sterminato, il testamento riuscirebbe d'impossibile

od almeno di difficilissima esecuzione e sarebbe piut-

tosto indizio di mente non sana. Che se il testatore

avesse chiamato a succedergli una quantità di persone

costituenti nel loro complesso un ente giuridico, la libe-

ralità dovrebbe interpretarsi come fatta a quelle per-

sone non uti singulae, ma uti universae ed esser quindi

raccolta dall'ente giuridico da esse costituito. Così per

es. se taluno dicesse: Istituisco in miei eredi i Torinesi,

sarebbe come se avesse istituito in sua erede la città.

di Torino (3).

18. All'inf‘uori del testamento, non vi ha altro mezzo,

riconosciuto dalla legge nostra, di disporre delle pro-

prie sostanze pel tempo successivo alla morte. Cosi

per es. se taluno facesse dei suoi titoli ed oggetti di

valore diversi pieghi od involti, sovrapponendovì l’in-

dirizzo delle persone a cui intendesse lasciarli e si limi-

tasse poi a commettere al suo erede di far pervenire

tali involti o pieghi ai relativi indirizzi, si avrebbe una

disposizione anormale di beni che non potrebbe sort-ire

civile efficacia (4).

g 2.-— Dei varii generi di disposizioni testamentarie.

19. Facoltà. d'istituire eredi e legatari. Differenze intrinseche

dei due Ordini di disposizioni. Conseguenze pratiche. —

20. Differenze dal diritto francese. — 21. Criterii per di—

stinguere le disposizioni a titolo universale da quelle a

titolo particolare. Non basta la semplice qualifica d‘erede

o legatario attribuita dal disponente al suo successore. —

22. Definizione dell‘erede e del legatario. — 23. Signifi—

cato d'universalità dei beni. — 24. Disposizioni aventi

carattere dubbioso. Usufruttuario universale o di quota.

— 25. Erede della nuda proprietà. — 26. Successore in

un dato genere di cose ereditarie. — 27. Lascito d‘una

eredità già acquistata. — 28. Lascito d‘ente collettivo. —

29. Lascito del residuo. — 30. E irrilevante che le cose

lasciate a titolo particolare costituiscano l‘intiera sostanza

del defunto. — 31. Obbligo nell'erede d‘imputare, in certi

casi, alla. sua quota., beni determinati in concreto. —

32. L'universalità o la quota dei beni per attribuire la

qualità. ereditaria deve pervenire direttamente dal testa-

tore. — 33. Diritti ed obblighi del legatario. — 34. Se

l‘importo dei pesi imposti al legatario possa eccedere

l’emolumento del lascito. — 35. Obblighi del legatario di

stabili quale terzo possessore. — 36. l)ifl'erenze tra legato

propriamente detto e modo. Rinvio. — 37. Concetto del

prelegato.— 38. Differenza del prelegato vero e proprio dal

legato imposto ad uno dei coeredi a. vantaggio d’un altro.

19. La legge nostra riconosce al testatore la facoltà

di disporre tanto a titolo universale, attribuendo al suc-

cessore la qualità d'erede, quanto a titolo particolare,

attribuendo al successore la qualità di legatario.

Diversa però e l'importanza di questi due ordini di

disposizioni.

Col disporre a titolo universale, col nominarsi un

erede, il testatore, mentre esercita un suo diritto in-

contrastabile, adempie pure ad una funzione sociale,

essendo di pubblico interesse che alla morte d'un indi-

viduo altre ne sottentri che lo rappresenti e ne con-

tinui la giuridica personalità. Quindi, mancando la desi-

gnazione d‘un erede per parte del morente, vi supplisce

la legge, chiamando essa stessa direttamente a succe-

dergli i suoi più prossimi congiunti.

Col disporre per contro a titolo particolare, col no-

minarsi dei legatarii, il testatore non esercita che un

 

(1) In Francia, una legge del 15 novembre 1887, Sur la,

liberté des funerailles, statuisce positivamente, fra altro:

1. Che ogni persona in grado di testare può dar norma ai

proprii funerali; 2. Che ciò deve farsi in un testamento od

in un atto in forma testamentaria; 3. Che tale manifestazione

di volontà è soggetta alle stesse regole dei testamenti quanto

alla sua rivocazione (art. 3 pr. e capov. 2).

Crediamo opportuno, stante la sua importanza, di riferire

il testo preciso di detta legge:

Lot sua LA masaré: ons FUNÉRAII.LES

(15 Novembre 1887)

Article 1. — Toutes les dispositions légales relatives aux

honneurs funèbres seront. appliquées, quel que soit le carac-

tère des funérailles, civil ou réligieux. ’

2. 11 ne pour-ra jamais étre établi, rnr-ime par voie d'ar-

rété, des prescriptions particulières applicables aux fune'railles,

en raison de leur caractére civil ou réligieux.

3. Tout. majeur et miueur emancipé, en état de tester,

peut régler les conditions de ses funéraiUes, notamment en

ce qui concerne le caractére civil ou réligieux à leur donner,

et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à.

l'exécution de ses disposìtìons.

Sa volontè, exprime'e dans un testament ou dans une dé-

.-.‘aration faite en forme testamenlaire, soit par devant notaire,

soit sous signature privée, a la méme force qu’une disposition

testamentaire relative aux biens; elle est soumise aux mémes

régles quant. aux conditions de la révocation.

Un règlement. (l‘administration publique determinera les

conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute

contravention aux dispositions de ce règlement. sera punie

des peines édictées par l‘art. 5 de la présente lei.

4. En cas de cou'estation sur les conditions des funé-

railles, il est statué, dans le jour, sur la citation dela partie  

la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décés, sauf

appel devant le président du tribunal civil de l‘arrondisse-

ment, qui devra statuer dans les vingt quatre heures.

La decision est notifiée 311 maire qui est chargé d’en assurer

l‘exècution. ll n’est apportò par la présente loi aucune restric-

tion aux attributious des maires en ce qui concerne les

mesures à prendre dans l'intérèt de la salubrite' puhlique.

5. Sera punie des peines aux art. 199 et 200 da Code

pénal sauf l‘application de l'art. 463 du dit Code. toute per-

sonne qui aura donné aux funérailles un caractère conti-aire

a la volonté du défunt ou il la decision judiciaire, lorsque

l’acte constatant la. volontà du dèfunt ou la decision dujuge

lui aura èté'uotiflé.

6. La présente loi est applicable :\ l‘Algérie et aux colonies.

Crediamo che, anche in difetto d‘un testo positivo in pro-

posito, le cennate statuizioni abbiano vigore appo nei quali

principii generali di diritto. —Cons. Chin-oni, op. cit., p. 400.

(2) 5 4, lnst. Dc her. inst.

(3) V. Vinnio, Inst., lib. u, tit. X1V, & 4.

(4) Si discute nella patria dottrina e giurisprudenza se

abbiano tuttora a. ritenersi valide le donazioni mortis causa

che il diritto romano riconosceva e sanzionava quale istituto

affine alle disposizioni (l‘ultima volontà.

Non crediamo che al quesito possa darsi una risposta unica

ed assoluta; imperocché le donazioni mortis causa potevano

assumere molteplici forme; ora, di queste, alcune non all'en—

douo in alcuna guisa i precetti del Codice vigente sulle dona-

zioni e devono quindi ritenersi tuttora ammesse, altre per

contro sono inconciliabili col carattere delle donazioni se-

condo il nostro Codice. Cons. in questo senso: Precerutti. nella

Gazzetta. del Proc. di Napoli, del 30 ottobre 1869. Cfr. Cesano,

Delle donazioni, n. 43 e 44; Buniva, Succ., p. 109; Ricci, …,

n. 88; xv, p. 3l8; Borsari, Comm. al Cod. civ., ‘è 1630 e segg..-

Napoli, 19 dicembre 1881 (Foro it., vn, !, 383).
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suo privato diritto, per quanto legittimo e rispettabile

lasciando un suo ricordo alle persone che la voce del

dovere, dell'affetto o della gratitudine gl’impongono di

non dimenticare.

Indi la prevalenza dell‘erede sul legatario, non già.

nel senso esagerato del diritto romano per cui l‘istitu-

zione d‘erede, come già. accennammo, era condizione

indispensabile alla sussistenza del testamento, mentre

secondo il nostro diritto è valido un testamento che

contenga solo legati (l) o che insieme a legati contenga

un’inefiicacc istituzione d'erede,°ma nel senso che nel—

l'erede passa di diritto il possesso delle cose tutte della

eredità. (2). comprese quelle lasciate in legato, incom-

bendo al legatario l‘obbligo di chiedere di queste l'im-

missione in possesso all'erede (3).

lid omaggio all'accennata prevalenza è pure il prin-

cipio paciticamente ammesso in giurisprudenza, che nel

conflitto tra l‘erede e il legatario sulla maggiore o mi-

nore portata d‘un legato, il dubbio vuol essere risolto

in favore dell’erede (4).

20. La facoltà. riconosciuta dal nostro Codice, come

gia dal diritto romano, al testatore-gli disporre a titolo

d'erede o di legato, si ditierenzia,sòtto due distinti ri-

spetti, dalla legislazione francese in argomento.

In primo luogo, la. legislazione francese, come pure

già avemmo occasione d‘accennare, non riconosce nel

testatore la facoltà d‘istituire veri e proprii eredi, ma

soltanto dei legatarii,vcri e proprii credi essendo uni-

camente gli eredi del sangue, gli eredi per legge.

In secondo luogo, il diritto t'rancesefiammettc varic

categorie di legatarii, ossiai legatarii universali,i le-

gatarii a titolo univers :le, edi lpgatarii particolari,

ciascuna delle quali categorie ha speciali facoltà. ed

obblighi (5). Per contro, secondo il nostro Codice, come

già. in diritto romano, le disposiziòni testamentarie si

distinguono in due sole e nette categorie: istituzioni

di erede, e legati.

21. A stabilire le difl‘erenze fra le une e‘le altre dio

sposizioni, provvede l‘art. 760, il quale sancisceiche le

disposizioni testamentarie che comprendono l’universa—

lita od una quota dei beni del testatore sono a titolo

universale ed attribuiscono la qualità d'erede; le altre

disposizioni sono a titolo particolare ed attribuiscono

la qualità di legatario.

Alcune decisioni però ebbero a ritenere che il cri-

terio fornito dall‘or riportato articolo non avesse auto-

rità assoluta, ma fosse unicamente inteso ad interpre-

titre la volontà del testatore nei casi dubbii; cosicchè

qualora il testatore si fosse espresso chiaramente, qua-

lora avesse detto senz'ambagi che istituiva taluno in

suo erede, la disposizione, anche quando non avesse per

oggetto che cose singole, dovesse ritenersi qual vera

istituzione d‘ erede, e cosi il successore dovesse far

fronte agli obblighi ereditarii in proporzione del valore

dei beni lasciatìgli, e ciò perchè l'art. 827 riconosce la

validità. delle disposizioni testamentarie fatte con qual-

sivoglia denominazione atta a manifestare la volontà

del testatore (G).

Crediamo però che a buon diritto una siffatta dot-

trina sia stata nel modo più formale riprovata e pro-

scritta. A scanso tuttavia di equivoci e di confusione

di concetti, e opportuno, prima di procedere oltre, di

far qui due avvertenze.

Noi non contestiamo che una disposizione testamen-

taria fatta a titolo (l'istituzione d’erede debba, sebbene

letteralmente limitata ad oggetti determinati, ritenersi

come attributiva della qualità di vero erede quando dal

complesso ‘del testamento emerga chiaramente che non

ostante la menzione di oggetti particolari, sia stata

volontà del disponente il chiamare l'onorato a suo suc-

cessore in.unioersum jus. Chi dichiara d‘istituire ta-

luno erede della sua casa, del suo campicello e di tutto

il suo mobilio, fa manifestamente una disposizione a

titolo universale, qualora al tempo del testamento non

si trovi al possesso d‘altra cosa qualsiasi; in questo

caso, la designazione delle cose lasciate, lungi dal limi-

tare la portata della disposizione. conferma invece l'in-

tenzione del disponente che nulla della sua successione

sia sottratto all‘erede scritto (7).

Noi non contestiamo del pari che l'istituito erede in

cosa certa possa, come ogni altro legatario, venir

astretto al pagamento di passività ereditarie se al te-

statore abbia piaciuto imporin quest‘onere. Ma in tal

caso l‘obbligo della soddisfazione di quelle passività non

sarebbe insito nel suo titolo, bmsi deriverebbe esclusi-

vamente dal volere espresso del testatore.

Quello che noi contestiamo, quello che crediamo sia

stato meritumente riprovato, si è che anche quando ri—

sulti che ad una persona non si siano lasciati e non si

siano voluti lasciare che beni determinati,questa per.

sona debba nondimeno essere considerata come vero e

proprio crede e soggiacere cosi agli obblighi inerenti

a questa qualità…, sol perchè il testatore si sia servito

del vocabolo erede nel designarlo. a, suo successore.

Il nostro assunto ha anzitutto il siîfl‘ragio del patente

tenore dell‘art. 760, il quale con termini assoluti e non

già. intesi semplicemente ad interpretare la volontà del

testatore nei casi dubbi, fa. dipendere la qualità d'erede

o di legatario dall’intrinséco, dal contenuto della di—

sposizione, dall’indole dei diritti con essa attribuiti al-

l‘onorato,_e non già dalle espressioni di cui si sia valso

il disponente nel formolarla.

D’altra parte è di tutta evidenza che la sostanza

abbia a prevalere alla forma, e che cosi si debba con—

siderare quale erede, quale continuatore della persona

del testatore, colui al quale sia trasmesso l'universum

jus, o quanto meno una quota astratta del costui patri-

monio, e si debba per contro ravvisare qual semplice

 

(1) V. Cass. Roma, 12 marzo 1891, già. cit.

(2) Art. 693, 925 Cod. civile.

(3) Art. 863 Cod. civile. .

(4)1.. 14 e 39, 5 6, Dig. De leg., 1;1.29,51;1.43,51e3;

[. 47, Dig. De leg., n; i. 75, Dig. De leg., …. — Ouippe

(rettamente osserva Il Richeri) etsi non minus erga. legatarios

quam. erga heredes liberalitatem facile exerceant morien'tes,

quia. tamen legatarii cum Iteredibus concurrunt, quos magis

diligere se, demonstrat testator, quam legata.rios, quia. he-

redes universi juris successores cult, legatarios vero in

partein tantum uocat, recto. idcirco interpretationis ratio

postulati ut in dubia pctius lteretli faveamus, quam legatario

(Jurispr., :, 5 209). V. pure Torino, 17 dicembre 1889 (Giur.,

1890, p. 195).

DIGESTO tramano Vol. XXII, parte 4°

 
2.

Dicemmo: nel conflitto sulla. maggiore o minore portata.

d‘un legato, perchè se invece il conflitto fosse sulla sussi—

stenza. ad insussistenza radicale del lascito, nel dubbio do-

vrebbe rispondersi magis ut calca: quam ut pereat, in favore

cioè della sua efficacia. L. 12, Dig. De reb. club.; L. 10, Dig.

De inofi". test. V. pure Bussolini nel Foro it., 1, 1, 92, in no'a.

(5) V. art. 1003 e seg., 1010 e seg., 1014 e seg. Cod. fr.

(6) Casale,20 febbraio 1880; Torino. 27 febbraio 1880 (Giur.,

1880, p. 254, 268). V. pure Ricci, n. 94 bis.

(7) Conf. Torino, 24 aprile 1852 (B., 1V,2, 415); 18 febbraio

1856 (B., v…, 2. 222); Perugia, 13 maggio 1880 (Foro it., v,

1, 752); Genova, 21 novembre 1882 (Eco G., vn, p. 139); Cas—

sazione Toriuo, 6 marzo 1891 (Giur.. 1891. pag. 302). V. però

Cass. Roma., 30 aprile 1891 (Legge, 1891, 2, 77).
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legatario colui -i cui diritti siano limitati e circoscritti

a beni determinati, quand’anche il testatore con impro-

prietàd’espressione (cosa facile a verificarsi non essendo

richieste ed imposto ai testatori la cognizione e l'uso

degli esatti termini legali) avesse dato a quello l’appel-

lativo di legatario e chiamato questo col titolo di erede.

Nè l'art. 827 osta per nulla all'accoglimento di questo

sistema, anzi lo conferma. Per verità, statuendo tale

articolo che le disposizioni testamentarie si possono

tare a titolo d'istituzione d'erede o di legato, o sotto

qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la

volontà. del testatore, non intende già subordinare il

carattere giuridico delle disposizioni testamentarie al

titolo con cui il testatore abbia chiamato i suoi suc-

cessori, ma si propone unicamente di guar-entire ai

testatori la validità delle loro estreme volontà. qua—

lunque siano le espressioni con cui abbia ad essi pia-

ciuto di formularle, e toglie il dubbio se la maggiore

o minore proprietà e precisione dei termini in cui le

disposizioni siano state redatte possa influire sulla loro

giuridica efiicacia. L'art. 827 si concilia adunque per-

fettamente colt‘art. 760, il quale dà. il criterio per ri—

conoscere, nella permessa indefinita varietà di locuzioni

onde le liberalità testamentarie possono venir rivestite,

a quale delle due grandi e sole categorie giuridiche di

disposizioni (istituzioni d‘erede e legati) ogni singola

liberalità. testamentaria debba essere ascritta.

Se si dovesse stare alla dottrina che combattiamo,

ne verrebbe che una formula, per imperizia o per ca-

priccio del testatore, inesatta, basterebbe-a dar la pre-

valenza a titoli fittizi e puramente verbali di succes-

sione sa titoli efi”ettivi e fondati sulla volontà vera del

testatore, sulla natura. positiva delle cose. L'istituito

in re certa si avrebbe per vero crede e quindi lo si

sottoporrebbe ai carichi ereditarii se appellato con

quel nome dal testatore, come si avrebbe per semplice

legatario l'istituito nell'universalità. od in una quota

dei beni, sol che al disponente fosse piaciuto dargli la

qualifica di ld'gatario. Cosicché, per altra via, si ritor-

nerebbe al sistema formalistico, al sistema cioè della

prevalenza della forma sulla sostanza nella manifest -

zione dell'estreme volontà.; sistema che coll‘art. 827 il

legislatore intese appunto di condannare (I).

Come argomento storico, a sostegno della tesi che op-

pugniamo, si è ricordata la validità. dell’istituzione di

crede in re certa nel diritto romano. Ma gl’insegna-

menti appunto del diritto romano su questo proposito

ci sembra. costituiscano una novella ed autorevole con—

ferma del nostro assunto. In qual senso infatti era valida

l'istituzione d‘erede in re certa ? È nota l‘importanza

che i Romani attribuivano al morire con testamento @

come questo non fosse valido senz’istituzione d‘erede.

Ora pongasi che nel testamento si trovasse l’istituzione

di talune in erede di cosa particolare. A rigore, questo

non sarebbe stato che un semplice legato; ma per sal—

vare il testamento dalla nullità, approfittando del vo—

cabolo erede adoperato dal testatore, consideravano

come non scritta la designazione delle cose lasciate e

l’heres ea: re certa succedeva nell‘intiera eredità (2).

Che se l‘heres ex re certa si trovava in concorso con

veri eredi universali, allora la disposizione fatta a suo

favore si aveva per quello che era in realtà, egli ve-

niva cioè ritenuto come vero e proprio legatario (3),

di guisa che in nessun caso mai la qualità di erede coe-

sisteva con quella di successore in cose singole.

L'argomento storico pertanto concorre cogli argo-

menti di ragione ad_avvalorare il nostro assunto (4).

22. Dovendo adunque, in conseguenza dei riflessi fin

qui svolti, attingere esclusivamente all'art. 760 i cri-

teri discretivi della qualità d‘erede e di legatario, crede

diremo colui al quale sia stata lasciata l’universalità

dei beni, oppure anche una semplice quota, cioè una

porzione astratta, di essi, per es., la,metà, il terzo, il

quarto e va dicendo; perciocchè il succedere in una

sola quota, in altri termini, l'esistenza d‘una pluralità.

d‘eredi, implica bensi limitazione nella misura dei di-

ritti successorii, necessariamente indetta dal concorso

di più, ma non toglie che i singoli credi siano investiti

della pienezza del diritto successorio, considerato questo

nella sua intrinseca sostanza (5).

 

(1) In questo senso: Cass. Torino, 10 maggio 1882 (Giur., 1882,

p. 437), e 9 agosto 1889 (Giur., 1889. p. 687); Torino, 6 giugno

1890 (Giur., 1890, p. 650). V. pure Giorn. delle leggi, xi, p. 146;

Giorgi, Obblig., VI, 11. 343. — Come la semplice qualifica di

erede o di legatario data dal testatore non basterebbe ad at-

tribuire tale giuridico carattere al successore quando l‘indole

intrinseca della fatta disposizione non corrispondesse alla de-

nominazione, cosi la distribuzione testamentaria fra più per-

sone di beni determinati in concreto non potrebbe, di regola,

attribuire il carattere di successore a titolo universale agli

assegnatarii nemmeno quando il testatore avesse dichiarato

di effettuare tale distribuzione a titolo d‘anticipata divisione

d'eredità. Invero, la distribuzione dei beni a titolo di divisione

e facoltà. anormale ed eccezionale, dalla legge accordata sol-

tanto al padre, alla madre ed agli altri ascendenti (art. 1044

Cod. civ.). Siccome però le disposizioni testamentarie vogiiono

sempre essere interpretate potius ut ualecmt quam ut pc;-cant,

converrà. nei sineoii casi concreti badare attentamente se il

testatore colla distribuzione dei beni da lui effettuata non

abbia per avventura inteso ordinare dei semplici prelegati

(rimanendo i chiamati eredi nel residuo, per quanto ridotto

ad un vacuum nomen) o dei semplici legati (rimanendo eredi

i successori legittimi).

Che se risultasse enissa la volontà. del disponente d‘effet-

tuare una vera. e propria divisione ereditaria. crediamo che,

escluso il caso di divisione tra discendenti, il riparto dovrebbe

aversi pro non scripta, e che l‘eredità. spetterebbe pro indi-

viso ai successori in ragione delle quote ai singoli lasciate.

Ove poi non risultasse di quota, la. disposizione sarebbe ra-

dicalmente incilicace. V. il nostro Tratta-to delle disposizioni  

comuni alle successiom leyittt‘me e testamentarie, n. 664. Si

consultinoin questo senso le conclusioni accennate nella se-

guente nota. In senso contrario le sentenze Lucca e Cassa—

zione Firenze citate nella nota stessa.

(2) V. I. 1, 5 4; I. 9, 5 13, D. De her. inst.; ].

Dig., De vulg. et pup. subst.

(3) L. 13, God. De her. inst.

(4) V. nel senso da noi propugnato una bella monografia

dei Padelletti nell‘Arch. Giur., lv, p. 139 e seg..343 e seg.;

Giorgi, Obblig., IV, n. 341 e seg.; e Ancona, 3 agosto 1878

(Foro it., iv, 1, 124). Si consultino pure le dotte conclusioni

del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Firenze

riferite nel Foro it., xvu, 1, 1222, in nota. V. per contro

Lucca, 20 giugno 1890 (Foro it., xv, I. 989) e Case. Firenze,

6 giugno 1892 (Foro it., xvn, 1. 1221). Dovendo la sostanza

della disposizione prevalere alle parole con cui fu espressa,

diremo che l'istituzione in universum jus attribuisce la qua-

lità d‘erede, ancorchè il successore sia stato dal disponente

designato semplicemente col nome d‘esccutore testamentario,

in quantocliè l‘esecutore e semplice amministratore, mentre

quegli in cui risulti avere il testatore voluto trasferire il

vero e proprio dominio, e sia pure coll'obblîgo di convertirlo

in determinati usi, e vero erede. — Cons. Cass. Torino,

14 giugno 1881 (Giur., 1881, p. 506).

(5) Consulta Modena. 31 dicembre 1878 (Ann., 1880, 2, 92).

— Il diritto romano ammetteva il legato d‘una quota d‘ere-

dità o di una quota di beni come vero lascito a titolo parti-

colare (V. 1. 23, 26, € 2, 27, Dig. De leg., 1’;1. 8, 5 5, Dig.

De leg., 2“; l. 19, ibid.) ; ma di fronte alle espressioni dell‘arti-

colo 76'1 ci pare che una simile disposizione sarebbe a titolo

41, in f.,
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Legaturio per contro e colui che succede in una o

più cose particolari (1).

23. Quando si dice che l’erede succede nell‘univer-

.s-alitaì dei beni, quest'espressione vuol essere intesa in

senso giuridico anziché in senso materiale; comprensiva

cioè dei soli beni restanti dopo prelevati quelli di cui

il testatore abbia specialmente disposto, e riducentesi

anzi ad un mero concetto astratto, qualora niuna atti-

vità si verificasse nella successione, oppure tutto l’at-

tivo ereditario fosse esaurito da legati; stantecbè he-

redz'las, etiam sine ullo corpore, juris intellectum

habet; hereditatz's appellatio continet etiam damnosam

hereditatem (2).

24. Coi criteri sovra enunciati si risolvono agevol—

mente i dubbi che possono insorgere intorno al carat-

tere giuridico di certe disposizioni testamentarie.

Così, ad es., dovrà ritenersi come erede o come lega-

tario colui cui fu lasciato l'usufrutto dell'eredità o di

una quota-parte di essa?

A noi non sembra seriamente controvertibile che

qualsiasi disposizione avente per oggetto l’usufrutto non

possa mai costituire che un semplice legato.

E per vero l‘usufrutto d'una quota d’eredità ed anche

dell'universalità di questa non è che un diritto rigoro-

samente 1imitato all‘uso ed ai frutti dei beni compresi

in detta universalità o quota, esclusa qualunque ragione

di disponibilità sui capitali, mentre ogni idea di circo-

scrizione a speciali beni o diritti ripugna al concetto

d’erede, che, come dicemmo, è il successore nell‘uni-

versum jus del defunto, continuatore della sua persona

giuridica, ed investito così sul patrimonio ereditario di

un diritto pieno ed assoluto e limitato unicamente

quanto alla misura astratta dalla coesistenza di altri

eredi.

Nè vale ai sostenitori dell‘opinione contraria l'invo-

care l‘art. 509 del Codice civile, a tenore del quale l'usu-

fruttuario d’un patrimonio o d'una quota di patrimonio

deve per intero od in proporzione della sua quota sog-

giacere al pagamento di tutte le annualità. si perpetue

che vitalizio e degli interessi di tutti idebiti o legati

di cui il patrimonio è gravato. Imperocchè questa di-

sposizione è intesa unicamente a regolare i rapporti

tra usufruttuario e nudo proprietario in uno scopo di

equità. Un patrimonio, una quota di patrimonio, sono enti

di ragione, universalità giuridiche, composte di attività

e passività… E siccome bona non sunt nisi deducto cere

alieno, cosi è equo che colui al quale compete l‘usu-

frutto sopra un patrimonio, mentre percepisce i frutti

dei beni che lo costituiscono, debba pure soggiacere

al pagamento degli interessi delle passività che lo gra—

vano; altrimenti egli avrebbe in realtà un godimento

maggiore di quello che in effetto sia fornito dall'ente

di cui ha l‘usufrutto.

L'obbligo adunque nell'usut‘ruttuario di cui si tratta

di far fronte alle passività surrit‘erite non può dirsi

incomba al medesimo per effetto della qualità. d‘erede

ch'egli venga a. rivestire, ma gli è imposto dall’indole

stessa dell‘ente di cui ha l'usufrutto. Ciò è tanto vero

che il disposto dell‘art. 509 non è inserto sotto il titolo

delle successioni, ma sotto quello generico dell’usufrutto

e che l'articolo in parola pone le passività suaccennate

a carico dell'usut‘ruttuario d'un patrimonio e d'una

quota di patrimonio, qualunque sia il titolo in virtù del

quale l‘usufrutto gli sia stato devoluto, e cosi tanto in

caso di devoluzione a titolo di successione quanto in

quello a titolo di donazione, nella quale ultima ipotesi

niuno certamente sarà che voglia ravvisare nell'usu-

t‘rutt-uario un erede.

Del resto se l‘usufruttuario di cui ragioniamo fosse

un erede, se l'obbligo per lui di pagare determinate

passività già scendesse dai principii generali di diritto,

non si vede il motivo per cui la legge avrebbe dettato

apposita prescrizione a tale riguardo, mentre la pre-

scrizione agevolmente si spiega come determinatrice

dei rapporti speciali tra usufruttuario e nudo proprie-

tario. E didatti, nei rapporti coi terzi, chi è tenuto alla

soddisfazione dei debiti e pesi ereditarii è l'erede nella

proprietà. e non l'usufruttuario (3), e sarebbe d'altronde

incongruo ed assurdo che, nei rapporti coi creditori, il

rappresentante del debitore, quanto al debito capitale,

non lo fosse del pari quanto all'accessorio, cioè quanto

agli interessi (4).

25. Ma sarebbe erede colui cui fosse lasciata l’uni-

versalità od una quota dei beni del testatore in nuda

 

universale._Conf. Nizza, 1° maggio 1852 (B., iv, 2, 451 o la

nota ivi). 111 vero che l'art. 1014 parla di legatario della. di—

sponibile e che la disponibile e' una quota dell’eredità; ma

in tale articolo la parola legaterio è impropriamente adope-

rata in senso di erede (V. Melucci, Trattato pratica delle

collezioni e imputuz., i, p. 393).

(1) In diritto francese, come già avvertimmo, non si dànno,

propriamente parlando, veri eredi testamentari, iiiqiiiiiitocliè

eredi non possono essere chei successori legittimi, gli eredi

del sangue, cosicchè le persone che il testatore chiama a sue-

cedergli nell‘universalità di sue sostanze non sono che lega.-

!ari universali (art. 1003 C. fr.). Oltre poi ai legatari univer-

sali, il Codice francese ammettei legatari a. titolo universale

e i legatari a titolo particolare. 1 primi sono que‘li cui il

testatore lascia una quota parte o l‘universalità d‘ un dato

genere di beni. come tutti i beni mobili o tutti gl‘immobili,

o una quota parte degli nni o degli altri; i secondi sono

quelli cui non si lasciano che cose singole (art. 1010).

(2) L. 50, Dig. De her. pet.; 1. 119, Dig. De verb. sign.

Avendo l'eredità giuridica consistenza anche come semplice

ente di ragione, crediamo che sarebbe erede quello che dal te—

statore venisse qualificato come tale seistituito nell'universalitz‘t

dei beni, tuttochd ingiunto di distribuire tosto i beni stessi fra

determinate persone o di erogarli a scopi determinati, co-

siccltè le sue funzioni si riducessero sostanzialmente a quelle

(l'un esecutore testamentario. \’. però Cass. Roma, 17 marzo

1879 (Giu-r., 1879, p. 551). Ma se analogo incarico fosse imposto

ad un lcgatario, il lascito, come gift in diritto romano, (10—  

vrebbe dirsi inutile et magis ridiculum (L. 65, Dig. Ad

leg. Fate.). '

(3) Art. 1027,1029 Cod. civ.; Torino, 9 aprile 1875 (Giur.,

1875, p. 467); Catania, 11 marzo 1876 (Ann., :, 3, 237); Cas-

sazione Roma, 10 maggio 1881 (Ann., xvi, 1, 423); Cassa-

zione Torin'o, 13 luglio 1892 (Giur., 1892, p. 617).

(4) Nel senso che l‘usufruttuario non sia erede: Cass. Mi—

lano, -1 dicembre 1861 (B., xii, l, 1033); 29 gennaio 1862 (B.,

xiv, 1, 192); Torino, 6 febbraio 1873 (Giur., 1873, p. 327) e

9 aprile 1875 (Giur., 1875, p. 467); Napoli, 30 aprile 1875 (Gas—

zctta. trib., 1875, p. 482); Palermo, 4 maggio 1878 (B., xxx, 2,

619); Cass. Firenze, 1° dicembre 1879 (Foro it., v, 1, 41); Ge-

nova, 12 marzo 1880 (B., xxxii, 2, 825); Cass. Napoli, 1° giugno

1880 (ivi, 1, 1046) ; Cass. Torino, 9 dicembre 1881 (Giur., 1882,

p. 172); 28 giugno e 29 novembre 1882 (Giur., 1882, p. 619 c

1883 p. 133); Venezia, 14 giugno 1881 (Foro it., v…, 1, 757, e

la nota del prof. Bolatfio); Macerata, 1° luglio 1884 (B., xxxvi,

2, 440); Cass. Torino, 10 settembre 1884 (Foro it., ix, 1, 932)—

Palermo, 23 gennaio 1885 (B., xxxvn, 2, 539); Cass. Roma

6 aprile 1887 (Foro it., xii, 1, 719); Catanzaro, 4 dicembre 1890

(Foro it., Repei't. 1891, voc. Successione, n. 65). V, anche

Nizza, 18 gennaio 1851 (B., …, 2, 57); Giorgi, Obblig., V1,

341 e seg. in senso contrario: Parma. 19 ottobre 186‘(117m,,

n, 2, 318); Napoli, 9 dicembre 1874 (B., xxvn, 2, 310), e (Gas—

sazione Napoli, 10 giugno 1879 (B., xxxi, 1,1155); Firenze,

26 dicembre 1879 (Foro it., iv, 1, 622, e la nota ivi in senso

contrario del Fci'rucCi); Cnnbali, nel Foro it., ix, ], 932.

in nota.



12 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

proprietà.; percioccbè, come gia avvertimmo, s‘intende

per universalità. ciò che rimane dei beni del testatore

dopo prelevati gli oggetti singoli odi diritti di cui il

testatore abbia specialmente disposto a favore di (le-'

terminate persone; ora, colui al quale fu lasciata la.

nuda proprietà di tutti i beni del testatore, succede in

universum jus del defunto, fatta soltanto astrazione

dall‘uso dei beni e dalla percezione dei tratti pendente

la vita della persona cui fa legale 1‘ usufrutto della

eredità.

26. Sara invece semplice legatario e non erede colui

al quale fu lasciata l’universalità. di un dato genere di

cose ereditarie, ed una quota parte di esse, p. es. tutta

la sostanza mobiliare, o la metà, il terzo... di essa.

Invero, anche in questo caso il diritto del nominato non

colpisce tutti gli oggetti compresi nel patrimonio del

defunto, ma solo una parte concreta di essi, il che pugna

col concetto d'erede (l).

27. Parimente e disposizione a titolo particolare e

non universale quella che abbia per oggetto un’eredità

già. acquistata dal testatore; perciocchè un'eredità ca-

duta nel nostro patrimonio non è una quota astratta

del patrimonio stesso, ma è un complesso di cose par-

ticolari, il complesso cioè dei beni di cui quell‘eredit-à.

si compone.

In questo caso il legatario sarà bensi tenuto a sod-

disfare le obbligazioni inerenti a quell‘eredìtà e che si

sarebbero dovute soddisfare dal suo autore, ma non già.

perchè il legatario rappresenti la persona del testatore,

sibbene per la natura speciale di quel legato, che è un

ente giuridico comprendente tanto l’attivo che il pas-

sivo, per modo che l‘utile del legato sta nel residuo

attivo, pagati i debiti (2).

28. A maggior ragione dovrebbe dirsi semplice legato

la disposizione con cui non si lasciasse che un ente col-

lettivo, come un gregge, una biblioteca.

29. Per contro, sarà senz’alcun dubbio a titolo uni-

versale la disposizione con cui il testatore, dopo aver

fatti varii legati di cose particolari, dichiari di lasciare

ad una determinata persona il residuo de‘ suoi beni.

E per vero, come avemmo gia occasione d’accennare

precedentemente, il lascito del residuo è sostanzialmente

il lascito dell‘universalità. dei beni, sotto deduzione di

quelli stati specialmente legati (3).

30. Del resto, la circostanza che i beni legati costi-

tuiscano l‘intiero patrimonio del testatore non modifica

punto il titolo della disposizione; ove esso li abbia la-

sciati come cose particolari, la disposizione è sempre

a titolo particolare. E ciò che dicesi d‘un solo legatario

o di legatari singoli vale egualmente pel loro complesso.

Cosi una famiglia unita di legatari a titolo particolare

non può considerarsi investita di diritto ereditario e

della rappresentanza del defunto solo perchè in com-

plesso venga a raccogliere tutto, o quasi tutto, il patri-

monio del defunto, poiché se ciascuno di loro non ne

possiede la rappresentanza, non possono acquistarla

neanco tutti in complesso (4).

31. Sebbene però sia caratteristico dell’erede il suc-

cedere in universum jus, ciò non toglie che, in certi

casi, egli debba imputare alla propria quota beni de-

terminati in concreto.

Così ad es. il legittimario, che pur e erede (5), deve

imputare alla sua porzione di riserva i beni che gli fes.

sero stati donati, nonchè i legati a lui fatti, salvo che

ne sia stato espressamente dispensato (6).

Cosi pure il figlio e discendente, il quale venga alla

successione insieme co‘ suoi fratelli, e sorelle, o loro

discendenti, può e talvolta deve imputare alla propria

quota ereditaria ciò che ha ricevuto dal defunto per

donazione, eccettuato il caso che il donante abbia al-

trimenti disposto (7).

Così infine è in facoltà degli ascendenti di dividere

e distribuire i loro beni tra i loro discendenti, di gui-

sacbè costoro, tuttocbè vengano a conseguire beni in

concreto, li ricevono però a titolo ereditario (8).

32. D’altra parte, acciò in taluno possa ravvisarsi la

qualità. d’erede, non basta che questi si trovi investito

dell‘universalità. o d‘una quota parte del patrimonio del

defunto, ma occorre che l'investitura gliene sia stata

fatta direttamente dal defunto stesso. Cosi per es., come

vedremo meglio a suo luogo, quando il testatore abbia

gravato la sua eredità d'usofrutto, in guisa che questo

colpisca anche la quota di riserva. i legittimari possono,

per aver tosto integra in piena proprietà. la loro quota

indisponibile, abbandonare all’usufruttuario la proprietà

della quota disponibile. in questo caso l’investito di tale

quota non può ravvisarsi quale erede, inquantochè egli

non la riceve direttamente dal defunto, che volle lui

soltanto legatario ; essa non è che il giuridico surrogato

dell'usufrutto, e non altera il titolo successorio che il

testatore volle attribuito al medesimo.

33. Come dichiara l’art. 760 e risulta dalle cose sia

qui svolte, le disposizioni a titolo particolare, ossia i le-

gati,sono tutte le liberalità testamenlarie_cbe non com—

prendono l'universalità. dei beni ed una quota di essi (9).

1 successori chiamati a questo titolo, come hanno le

proprie ragioni rigorosamente circoscritte ai beni con-

templati nella disposizione che li concerne, cosi non pos-

sono, normalmente, essere astretti, nella loro qualità,

alla soddisfazione di altri obblighi all’infuori di quelli

intrinsecamente inerenti alle cose loro lasciate, come

sarebbero i tributi afferenti gli stabili legati, il canone

a favore del direttario, se si tratti di tondo soggetto ad

enfiteusi, e simili. ll legatario può bensi venir astretto

alla soddisfazione di obbligazioni ereditarie o all'adem-

pimento d'incaricbi commessiin dal testatore; ma in

questi casi non è il suo titolo di legatario, sibbene la

volontà del testato're che gl’impone tali oneri.

34. Potrà l‘importo di questi pesi ed obblighi ecce—

dere il valore del legato, oppure il legatario sara in

diritto d‘atlempìerli fino a. sola concorrenza del nion—

tare del legato stesso?

A risolvere adeguatamente il quesito, crediamo siano

a tenersi presenti i seguenti riflessi:

 

(1) Torino, 6 giugno 1890 (Giur., 1890, p. 050). V. però Trani,

!) aprile 1883 (Ann., 1883, 2, 572); Catania, 20 dicembre 1886

lGiur. cat., 1887, p. 9); Cass. Palermo, 1” novembre. 1888

(Foro it., …, 1, 631). Cons. Ricci, n. 94 bis.

(2) Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, pag. 9 e 10. Per altre que-

stioni relative al legato di un eredità., v. stesso volume, pa—

gina 277 e segg.
. .

(3) Genova, 7 agosto 1802 (B., xiv, 2, 599); Napoli, 20 luglio

1870\66031. trib. gen., 1871, p. 88); Milano, 19 novembre 1875

(li.. xxvm, 2, 302). '

(4) Napoli, 2 luglio 1871 (Proc., ix, 312).  
(5) Art. 808 Cod. civile.

(0) Art. 1026 Cod. civile.

(7) Art. 1001, 1015, 1016 Cod. civile.

(8) Art. 1044 e segg. Cod. civile.

(9) Qualunque liberalità. testamentaria che non sia a. titolo

universale &, pel chiaro disposto dell'art. 760, capov., Codice

civile, un legato. Quindi sarebbe tale anche la disposizione

con cui il testatore destinando una determinata. somma‘per

i suoi funerali, ordinasse che l'eventuale sopravanzo di detta

somma fosse devoluta ai poveri. — V. però Milano, 4 maggio

1884 (Menù. Mil… iBS-1, p. 275).
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Gli oneri ed obblighi che per avventura vengano dal

testatore imposti al legatario non possono avere causa

e titolo fuorché nell'emolumento al medesimo conferito;

onde qualora l‘onere ecceda l‘emolumento, questa ecce-

denza. verrebbe a mancar di ragione e il legatario do—

vrebbe essere tenuto a prestarla.

Per altra parte, siccome non è a presume-rsi che alcuno

si adatti ad accettare un lascito che non gli sia di van-

taggio, anzi gli riesca d‘aggravio; cosi se la prevalenza

del peso sul ittero non ’appaia evidentissima (come sa-

rebbe nel caso del legato di cento coll'obbligo di dare

immediatamente duecento a Tizio), se si ravvisi la pos-

sibilità di un confronto, d'un bilancio tra l'utile attribuito

al legatario e l'onere impostogli, allora l'accettazione

emessa dal legatario dovrà ritenersi come implicante

ricognizione della convenienza del lascito ed importerà

per lui l'obbligo d'atlempirne integralmente gli oneri,

senza che più egli possa ottenere ascolto ove pretenda

rinvenire sul proprio giudizio e dimostrare che l'ese-

cuzione del lascito stesso gli riesce lesiva.

Ciò accade sempre quando il lascito abbia. per oggetto

una cosa concreta e determinata, mentre l'onere con-

sista in una prestazione in denaro. in questo caso, anche

quando, apparentemente, il peso conguagli od anche su-

peri il valore della cosa legata, è a credersi, ed il fatto

della seguita accettazione del lascito lo conferma, che

circostanze speciali al legatario accrescano per lui im-

portanza e pregio alla cosa legata. Un esempio carat-

teristico a questo proposito ci viene offerto dal giure-

consulto romano la dove configura l‘ipotesi che a taluno

sia legato un fondo del valore di cento col carico di

dare cento ad una terza persona. Il giureconsulto7 lungi

dall’afl"ermare che il lascito non abbia valore, dice per

contro che può essere rilevantissimo (uberrimum vi-

detur esse legatum), ove il fondo legato confini con

altri beni già, di spettanza del legatario. Saepe enim

confines fundos etiam supra justam. aesfimatz‘onem

interest nostra acquirere (1).

Un altro esempio si avrebbe nel legato cum onere,

d'un oggetto per sè stesso di valore insignificante, ma

preziosissimo pel legatario pei ricordi di famiglia che

vi fossero annessi.

Come appare, in questi casi non sarebbe possibile il

determinare con esatti e rigorosi criterii se l'onere im-

posto eccedcsso l‘importanza del legato, e ad ogni modo

poi il lega-tario il quale era libero di rifiutare il legato,

più non potrebbe, dopo averlo accettato, e dopo averne

riconosciuta cosi la convenienza, pretendere di dimez-

zare l'adempimento delle condizioni dal testatore an-

néssevi. .

Nè potrebbe argomentarsi in contrario dalla facoltà

concessa all‘erede di soddisfare i debiti e pesi ereditarii

fino alla sola concorrente delle forze della successione,

mercè l'accettazione beneficiata.

Da un lato infatti, l‘istituto della eredità esercitando

una funzione altamente economica e sociale, ben (3 ra-

gione che la legge, anche con rimedi eccezionali, lo coa-

tlinvi e lo sovvenga (2), mentre tale necessità non si

verifica per il legato. .

D’altra parte, l'eredità è un ente di ragione costituito

dal complesso di tutte le attività e passività lasciate

dal defunto. È quindi equo che l'erede venga tutelato

contro l'improvviso emergere di debiti prima non so-

spettati, che, oltre ad assorbire le attività tutte della

successione, porrebbero a repentaglio il suo patrimonio

particolare, mentre il legato consta. per sua natura di

beni determinati in concreto, e non importa. che quegli

oneri precisi che dal testatore sono stati esplicita-

mente imposti; laonde il legatario non può mai andar

soggetto a sorprese di sorta, e non ha che ad impu-

tare a sè stesso se fu meno oculato e prudente nel

bilanciare i vantaggi del legato coi pesi che vi erano

annessi (3).

Il sin qui detto suppone però che il legatario con-

segua nella sua integrità. quanto gli venne lasciato dal

defunto. Che se esso debba sottostare ad una riduzione,

perchè i legati eccedono la misura della disponibile, o

le attività patrimoniali in caso d'eredità. giacente, be-

neficiata o separata dal patrimonio dell‘erede, (: mani-

festo ch'egli avrà pure correlativamente diritto ad una

proporzionata riduzione degli oneri che gli fossero stati

imposti, a meno che si trattasse d’oneri per loro na-

tura indivisibili.

35. Dicemmo che il legatario non è tenuto alla sod-

disfazione di passività. ereditarie che non gli siano state

esplicitamente accollate-dal testatore. Trattandosi però

di legato consistente in immobili, il legatario può tro-

varsi costretto, ond'evitare la spropriazione del mede-

simo, di soddisfare obbligazioni personali del defunto,

che fossero guarentite su quei beni; main questo caso

è come terzo possessore, non come legatario, che egli è

tenuto al pagamento del debito, onde gli compete azione

di regresso verso gli eredi per quanto, in qualità. di

terzo possessore. abbia dovuto sborsare (4).

36. Coi legati veri e proprii non sono a confondersi

gli oneri 0 modi imposti dal testatore ad un suo ono-

rato quale condizione della liberalità a lui fatta. Ma

delle differenze e delle analogie tra quei due generi di

disposizioni testamentarie ci riserviamo di trattare

quando discorreremo delle modalità che possono opporsi

alle disposizioni (5).

37. Prima di por termine alla trattazione dei carat-

teri onde si distinguono le liberalità a titolo univer-

sale da quelle a. titolo particolare, resta ad esaminare

brevemente la figura giuridica di uno speciale legato,

ossia di quello che venga. fatto all‘erede stesso, e che

vien conosciuto sotto il nome di prelegato.

La qualità d’erede gift attribuendo al successore il

diritto all‘universalitcì dei beni del defunto, sotto questo

aspetto certamente può ravvisarsi inutile e superflua

la disposizione con cui gli venga specitlcamente la—

sciato alcuno di tali beni; ma la disposizione, invece

che nulla ed insussistente in modo assoluto, è a dirsi

virtualmente valida. ed impedita soltanto dal sortire

efficacia dalla concomitanza del titolo successorio uni-

versale; capace quindi di produrre utile elletto sempre

quando a produrlo manchi o non basti il titolo eretti-

tario.

Conseguentemente :

ll prelegato gioverà manifestamente all'erede, anche

unico, qualora egli voglia rinunziare a questa qualità

per attenersi semplicemente a quella di legatario (6).

 

(I) L. 54, Dig. De leg., 2.

(2) Si è in vista di ta‘i riflessi che anche l‘erede puro e

semplice non e' tenuto a soddisfare i legati oltre il valore

dell'eredità se tali le'gati siano contenuti in un testamento di

cui non si avesse notizia quando l’eredità fu accettata. —

Capov. art. 9412 Cod. civile.  (3) Nel senso da noi propugnato, v. 1. 70, 55 1 e 2, Dig. De

leg., 2. . _

(4) Art. 1033 Cod. ctv1'e.

(5) Avremo allora. occasione di discorrere altresi di propo-

sito clel sublcgato. . _

(5) Art. 945, capov., Cod. culle.
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Se l'erede prelegatario accetti l’eredità col benefizio

dell‘inventario, supposto che l’attivo di questa: rimanga

assorbito dai legati, come erede non percepirebbe più

nulla della medesima, mentre, come legatario, potrà

concorrere cogli altri interessati nella distribuzione del-

l.‘attivo stesso.

Qualora il prelegato a lui fatto sia gravato d‘uno

speciale onere, gl'interessati alla soddisfazione di questo

onere non potranno valersi delle misure e cautele che

loro spetterebbero se si trattasse di peso ereditario

(verbigrazia della separazione dei patrimoni), ma po-

tranno agire verso di lui semplicemente come lega-

tario ( 1).

Se i coeredi siano più, il prelegato fatto ad uno di

essi varrà come tale non solamente per le quote del

medesimo a carico degli altri coeredi, ma anche per

la quota a carico del prelegatario stesso, sempre quando

una diversa interpretazione portasse a conseguenze ma—

nifestamente contrarie alla volontà. del disponente, o

pregiudizievoli a terzi. E cosi:

l° Se il coerede prelegatario intenda rinunziare

all‘eredità, sarà. in diritto di reclamare il legato inte-

grale, e non solamente la quota che sarebbe stata a

carico dei suoi coeredi qualora egli avesse accettato

l‘eredità; ' ’

2° Suppongansi istituiti due eredi, e nominati con-

giuntamente legalarii d’un determinato cespite uno di

quegli eredi ed un estraneo. Premorendo il coerede pre-

legatario, non potrebbe l‘altro coerede pretendere di

rivendicare, insieme alla costui quota ereditaria e come

formante parte integrante di questa, la quota che al

predefunto, quale erede, avrebbe spettato sul cespite

legato; ma il legato si devolvere. integralmente al col-

-legatario congiuntamente chiamato (2).

38. Fin qui del vero e proprio prelegato, cioè della

disposizione a titolo particolare gravante sull'intiera

eredità a. vantaggio d’tin erede. Che se il testatore im-

ponga in particolare ad uno dei coeredi, come ne ha

la facoltà, il lascito d‘una determinata quantità, 0 di

una cosa determinata, di spettanza del gravato, a fa-

vore d‘altro erede (3), si avrà un vero e proprio legato

ordinario, non volendo a modificarlo per nulla la cir-

costanza che il legatario, in luogo d‘essere un estraneo,

sia un erede (4).

SnztoNt-: ].

Della capacità. di disporre per testamento.

39. Cause d‘incapacitt't a testare sancite dalla nostra legge.

Cenno dei motivi. —— 40. Perché più indulgente la legge

riguardo alla capacità. di addivenire ad atti mortis causa.

che ad atti tra vivi. — 41. Incapacitt't dei minori di di-

ciotto anni. —42. Incapacità degli interdetti per infermità.

di mente. Sua ragione. — 43. Suo inizio: sua durata. —

44. L'incapacità. e assoluta. — 45. Incapacittl degli inter-

detti per condanna penale. Sua ragione. — 46. La sem—

plice inabilitazione m n induce incapacità di testare. —-

47. Infermi (li mente non interdetti. Ragione di questa

speciale categoria d'incapaci. — 48. Se la semplice mono-

manz'a sia causa (l'incapacità. — 49. L'infermitt't di mente

basta,ma occorre che esista al tempo del fatto testamento.

Conseguenze. —— 50. L‘infermità di mente vuol essere ri-

gorosamente provata. -— 51. Circostanza insullicienti a

stabilirla: età avanzata. -— 52. Malattia. grave. — 53. In-

sulto apopletlico. — 54. Suicidio. — 55. Ricovero in ma—

nicomio. — 56. Susseguente interdizione. — 57. Stranezth

di disposizioni. — 58. Preterizione di congiunti prossimi.

— 59. Disposizioni ab irato. — 60. Natura dei fatti e. pro-

varsi per istabilire l‘infermità di mente. — 61. La prova

deve riferirsi al tempo del testamento. Significato di title

espressione. — 62. Diversità dell‘onere della prova secon—

doclté si tratti di testatore abitualmente sano o non sono

di mente. — 63. La prova dell‘infermità di mente è sempre

ammessibile. lnellicacia della contraria attestazione del

notaio nel testamento. — 64. Inapplicabilità. dell‘art. 337

Cod. civ. — 65. Sono ammessi tutti i mezzi di prove.. Prove.

per testi. Avvertenze al riguardo. — 66. Prova per iscritti.

— 67. Prova peritale. — 68. Nel dubbio l‘infermità. di

mente vuol essere esclusa. — 69. Ineflìcacia. delle dispo—

 

(1) Conf. Torino, 16 luglio 1875 (Giur., 1875, p. 648).

(2) Questi principii si trovano implicitamente sanciti in una

notevole decisione della. Cassazione fiorentina, 21 febbraio 1889

(Foro it., xiv, I, 806). '

Ecco il fatto della causa:

Certo Carlo De-Alrnagro aveva istituito eredi in parti eguali

Luca Del Turco e Alfredo Boattini, prelegando al primo la

tenuta di Zano e al secondo la tenuta. di Fantaccltino. Pre-

morto Luca Del Turco, certo Alfonso Pironti, allegandosì

parente prossimiore del testatore e negando che alcun diritto

d‘accrescimento si fosse verificato a favore del Boattini, si

fece a reclamare in proprio favore la tenuta di Zano. Ed il

Tribunale e la Corte d‘appello di Firenze ne accolsero le in—

stanze. Ma la Corte di cassazione di detta città, colla ricor-

data pronunzia, andava in contraria sentenza, osservando

come la vocazione testamentaria. dei due eredi Del Turco e

Boattini fosse tale da indurre diritto reciproco di accresci—

mento e che caddeato, per premorienza di Del anco,il pre-

legato a lui fatto, il medesimo doveva devolversi asenso del-

l‘art.. 886 Cod. civile, al Boattini, quale consolidatario della

intiero eredità testamentaria. « Alla luce dei sani principii

(osservava detta decisione) non é vero cheil prelegato formi

parte integrante della quota ereditaria, nel senso giuridico

della. parola, sia una anticipazione o antiparte del jus uni-

1Jersum. ll prelegato, che il Codice civile ch'ama legato come

tutti gli altri legati, va essenzialmente congiunto ron la isti—

tuzione di erede, non essendo giuridicamente concepibile un

prelegato a chi non e' erede. Con esso il testatore preleva

dalla eredità. una cosa. singola e determinata e l‘assegna. in

modo particolare, ed a titolo particolare, ad uno degli eredi;

é una delibatio heredt'tatz's, al pari del legato fatto a chi

non e crede. L‘erede l’acquista prima ed oltre la. sua quota.  

ereditaria, come antiparte staccata dall'asse ereditario; con

essa non acquista una quota. maggiore di eredità, diventa più

gratificato a preferenza degli altri eredi, ma riceve il maggiore

emolumento a titolo particolare, che non può confondersi col

titolo universale, portante la rappresentanza ereditaria. (arti—

coli 760 e 827). Si riuniscono nella medesinm persona le due

qualità di legatario e d'erede; qualità. che sono giuridica—

mente tanto distinte fra loro, e separabili, che ben e per-

messo ritenere l’una e rinunziare l'altra (art. 945 e 1003 C0-

dice civile). Lo che sta evidentemente ad escludere quella

fusione affermata dalla sentenza. Ma poiché i legati e prele-

gati. come tutto ciò che è lasciato per testamento, non vanno

soggetti a. collazione (art. 1008 Cod. civ.). novello argomento

soccorre per escludere la. loro fusione nella quota ereditaria :.

Come si vede, il prelegato caducato fu attribuito al coerede,

non come tale, ma. corde unico erede testamentario; in altri

termini, il prelegato fu considerato come un quid per st”:

stante, soggetto alle discipline generali dei legati e non come

parte dell‘eredità, neppure per la porzione gravante la quota

del prelegatario.

Fra gli interpreti del diritto romano è grave disputa sulla

natura del prelegato in quel dirit'o; in ispecie sul vero ca—

rattere giuridico della. quota del prelegato a carico del coe-

rede onorato. V. su questo proposito: Ferrini prof. Contax-di:

Teoria generale dei legati e fedecammessi in diritto romano

(Milano. Hoepli, 1889, p. 184 e seg.); F. De Gemmis, Il pre—

legato (Diritto e giurisprudenza-, n', |). 409); e Bonl'ante

prof. B., nel Foro it., xiv, [, 806, in nota alla decisione della

Cassazione Fiorentina succitata.

(3) V. art. 838 Cod civile.

(4) L. 17, Cod. .Ilcl I. Falc.; lle Gemmis, scritto cit.
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sizioni testamentarie per vizio d'intelletto o di volontà.

Principii al riguardo. — 70. Errore e violenza: quando

questa inlirmi le disposizioni. — 71. Dolo : suggestione}:

captazione; quando siano causa di nullità delle,disposl-

zioni. — 72. Le disposizioni sono inefficaci tuttocliè alla

captazione sia stata estranea la persona favorita. —

73. La captazione vizia le sole disposizioni che ne furono

afi‘ette. — 74. I testamenti nulli da principio per incapa-

cità de1testatore non possono in seguito convalidarsn.

Ditterenza dagli atti tra vivi. — 75. Viceversa, l'incapa—

cità sopravvenuta non nuoce. Eccezione in caso d' inca-

pacità per condanna penale.

39. L'atto con cui una persona dispone delle proprie

sostanze pel tempo in cui avra cessato di vivere, richiede

manifestamente in chi vi addiviene capacità e discer-

nimento sufficiente per comprenderne l’importanza e

compierlo a dovere. Ora la mancanza di discernimento

può derivare da due cause: l’immaturità dell‘età e l‘in-

fermità. della mente; e sono appunto queste le cause di

incapacità a testare riconosciuto dalla nostra legge

civile (1).

A queste cause la vigente legge penale ne aggiunge

una terza, costituita. dall‘indegm'ttt in cui sia incorsa

una persona per effetto della sua condanna alla pena

massima, cioè all'ergastolo (2).

40. Ove si ponga a raffronto l‘art-. 763, che determina

i casi (l‘incapacità. a testare, con quelli che sanciscono

le incapacità a couchiudere atti tra vivi, si parrà ma-

nifesto che la legge fu più larga e benigna nel ricono—

scere la facoltà di testare che‘non quella di donare o

di contrattare, contentandosi per gli atti testamentari

d‘una capacità meno matura e perfetta.

Ditatti,mentre le donazioni e icontratti sono, di re-

gola, vietati ai minori (3), il minorenne può testare,

purchè abbia compiuto l‘età di diciotto anni; mentre

non possono contrattare o donare gli inabilitati (4), l‘ina-

bilitazione, come tale, non è causa (l'incapacità a far

testamento; mentre non possono donare nè, in certi

casi almeno, contrattare le donne maritate, senza la

debita autorizzazione (5), esse possono liberamente e

senz'uopo d’autorizzazione di sorta, dettare i loro estremi

voleri.

Nè alcuno sarà che tacci di contraddizione o d'incon-

gruenza il sistema della legge. lmperocchè gli atti tra

vivi, sortendo effetto immediato ed irrevocabile, possono

arrecar grave ed irrimediabile pregiudizio achi incau-

tamente vi abbia acconsentito e richieggono quindi in

chi li stipula pienezza di discernimento edi senno; mentre

il testamento è atto essenzialmente rivocabile, destinato

a non aver effetto che dopo la morte di chi lo fa e mira

soltanto ad appagare i sentimenti d'affetto e di grati-

tudine del disponente; ond'era equo il procedere con

più indulgente criterio nel sancire le incapacità a dettar

disposizioni d’ultima volontà che non a celebrar atti

tra vivi (6).

Per quel che concerne le donne maritate, la necessità.

d’autorizzazione per poter addivenire a certi atti, ha

tratto al buon governo della famiglia, al retto auda-

mento della società coniugale; essa quindi sarebbe al

tutto inopportuna e fuori luogo relativamente ad un

atto destinato a sortire efficacia dopo la morte del dispo-

nente e così dopochè la società coniugale saràdisciolta (7).

Esaminiamo ora partitamente le categorie d‘incapaci

di testare stabilite dal nostro Codice.

41. I. I minori di diciotto anni. Allontanandosi dal-

l‘eccessiva larghezza del diritto romano che consentiva

di far testamento a chi avesse raggiunto la pubertà, e

così ai maschi di quattordici anni, alle femmine di do-

dici (8); — allontanandosi del pari da quelle legisla-

zioni, quale l'albertina, che ritenevano sufficiente l’età

d'anni sedici (9) ; e ripudiando pure l'incongruo sistema

del Codice francese, che abilita a testare il minore per-

venuto a sedici anni, ma per la concorrenza soltanto

della metà dei suoi beni (10); —il Codice nostro fissa

opportunamente ai diciott'anni la capacità di far testa-

mento (ll), età a cui il giudizio è già abbastanza ras-

sodato, tantochè la legge permette che il minore giunto

a quell’età. possa venir emancipato e contragga ma-

trimonio (12). .

Come dichiara la legge, per poter testare, l'età. di

diciotto anni dev'essere compiuta. Conseguentemente,

non può far testamento se non colui che è entrato nel-

l’anno diciannovesimo. Per altra parte, l'anno dician-

novesimo deve dirsi incominciare non dal giorno, ma

dall'ora successiva a quella che compiè l'anno diciot—

tesimo. Invero, non appena scorsa tale ora, è esatto il

dire che quella persona ha compiuto i diciotto anni :.

d'altronde la legge dà. importanza giuridica anche all’ora

della nascita (13); infine, ove dubbio potesse ancora sus-

sistere, è certo che una legge di diritto singolare, quale

è quella che stabilisce un'incapacità, deve interpretarsi

restrittivamente. Quindi, se, p. es. taluno risulti nato

alle 12 meridiane del 31 dicembre 1870, avrai,—potuto

testare validamente fin dalla prima era pomeridiana

del 31 dicembre 1888 e non già soltanto dal 1° gen-

naio 1889 (14).

Per testare validamente è necessario, ma basta, per

quel che riguarda l'età, di aver compiutoi diciotto anni.

È necessario ; quindi i minori di diciotto anni sono

incapaci di testare ancorchè già fossero legalmenteeman-

cipati per matrimonio che avessero contratto, ed au-

corehè dimostrassero una precoce maturità di giudizio

0 rara svegliatezza d’ingegno. t'è al difetto dell‘età si

potrebbe supplire coll‘assistenza del genitore o del tutore

sotto la cui potestà ed autorità il minore si trovi. Per-

ciocchè, come avemmo già occasione d'avvertire più

 

(1) Art. 763 Cod. civile.

(2) Cod. pen., art. 33.

(3) Art. 1052 e 1106 Cod. civile.

(4) Art. citati.

(5) Art. 134 e 1106 Cod. civile.

(6) Ricci, …. n. 100; Vitali. n. 575.

(7) 11 Codice francese (art. 905 capov.) e 1’A1bertino (art. 139)

dichiaravano in termini espliciti che alla donna man-itato. non

- occorre alcuna. autorizzazione per disporre per testamento.

(S) lust. Just., tit. De nupt. in pr.

(9) Art. 701 Cod. civ. Albertino.

(10) Art. 904 Cod. civ. francese.

(11) Relaz. minist. Pisanelli, p. 12; Vitali, n. 616.

(12) Art. 311 e 55 Cod. civ. Avvertasi però che la donna può

contrarre matrimonio agli anni quindici (cit. art. 55) e che  
il Re può anche ammettere al matrimonio l‘uomo agli anni

quattordici, la donna agli anni dodici (capov. art.. 68 Cod. civ.).

Essendo il minore capace di contrarre matrimonio dichiarato

altresi capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni

e donazioni che possono farsi nel relativo contratto (art. 1386

Cod. civ.); diventando esso ipso jure emancipato per la ce-

lebrazione del matrimonio (art. 310 Cod. civ.); ed essendo

incongruo che chi si trova a capo d‘una ll'uniglia non possa

dar norma alle cose sue pel tempo successivo al suo decesso,

noi riierremmo, in tema de lege ferenda, conveniente che si

saucisse che col passare a matrimonio il minore, anche infe-

riore ai diciotto anni, acquista capacità. di testare.

(13) .\rt. 374 Cod. civile.

(14) Ricci. n. 102; Vitali, n. 620.
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volte. l'atto testamentario dev’essere opera esclusiva e

propria di chi lo detta ed un'ingerenza estranea nel

medesimo, lungi dal poter mai aggiungervi forza, lo

snatura invecee lo. guasta; —

Ma, d'altra parte, baita l'età di diciotto anni e quindi

a tale età. una persona: può test-are quantunque fosse

ancora sommamente irrifles'siva e leggera, salva la

quest-ione sulla validità, ”in linea di fatto, nei singoli

casi concreti, dei suoi estremi voleri; può testare non

solo quahdo'sia già stata emancipata, ma eziandio quando

si trovi ancora soggetta a tutela od anche alla patria

potestà; giacchè questa potestà non diminuisce più la

personalità del figlio, essendo stabilita a vantaggio del

medesimo e non del genitore che ne è investito.

42. 11. Gli interdetti per infermità di mente. 11 Go-

dice francese, come già il diritto romano, sanciva con

formola generica ed indeterminata l’incapacità di te-

stare in coloro che fossero infermi di mente (1) e sic-

come la naturale presunzione è per la sanità della mente,

cosi, a tenore di quelle legislazioni, incombeva in ogni

e qualunque caso a chi impugnava il testamento per

infermità di mente il dimostrare la sussistenza, in linea

di fatto, del proprio assunto (2). 11 Codice albertino inco-

minciò, riguardo agli interdetti per infermità di mente,

ad invertire l’onere della prova, ponendo come regola

l'incapacità degli interdetti, lasciando però all'erede

scritto libera. la facoltà della prova in contrario, vale

a dire che il testamento fosse stato fatto in un lucido

intervallo (3).

Il legislatore italiano fece un passo più innanzi e di-

chiarò in modo assoluto incapaci di testare gli inter-

detti per mentale infermità. E questa innovazione del

nostro Codice ci pare inspirata da savie ed importanti

considerazioni, quali sono — il richiedersi per l'inter-

dizione una grave ed abituale infermità di mente (4) ; —

le cautele onde la legge circonda il giudizio d‘intenti-

zione (5); — le guarentigie che appresta onde questa

sia revocata non appena la causa della medesima sia

venuta a cessare (6); — l‘incongruenza che a carico

dell'interdetto stia una presunzione (l'incapacità asso-

luta per gli atti tra vivi, semplice soltanto peri testa-

menti ; — infine la convenienza di eliminare ardui litigi

sull’esistenza di lucidi intervalli pendente l‘interdizione

e la possibilità di fraudolenti artifizi a danno dell‘inter-

dett.o medesimo.

43. L’incapacità. comincia dal giorno della sentenza

«l‘interdizione, giacchè per disposizione testuale dell'ar-

ticolo 328 Codice civile, l‘interdizione produce il suo

el]‘etto da tal giornoe l‘incapacità di testare è appunto

un effetto dell'interdizione (7).

Vero è che l'art. 335 dichiara nulli di diritto anche

gli atti fatti dall‘interdicendo pendente il giudizio d'in-

lcrdizione, dopo la nomina dell'amministratore provvi-

sionale che può essergli deputato dal tribunale. Ma gli

atti cui accenna tale articolo non possono essere che

(1) Art. 901 Cod. civile.

(2) V. G. Paroletti, negli Ann. di giur. di Torino, v…,

..431, e l'ivi riferita decisione 23 giugno 1841 del Senato di

Piemonte, colle Conclusioni dell'Avvocato Generale che la

precedono. '

(3) Art. 701 Cod. civ. Albertino.

(4) Art. 324 Cod. civile.

(5) V. Cod. civ., art. 327; Cod. proc. civ., art.836e segg.

(6) V. art. 338 Cod. civile.

(7) Vitali, n. 630.

(8) Vitali, n. 631.

(9) Ricci, n. 101; Vitali, n. 632.  

atti tra vivi, pei quali soli può avere scopo ed impor-

tanza la nomina dell'amministratore; d’altronde il capo-

verso dell'articolo stesso soggiungendo che la nullità

non può essere opposta che dal tutore, dall’interdetto

e dai suoi eredi od aventi causa, ossia, in altri termini,

che si tratta di nullità relativa, conferma esser questione

unicamente di atti tra vivi; nè infine sarebbe ammes-

sibile l'interpretazione e'stensiva dell’articolo 763 che

dichiara incapaci gli interdetti e non anche gli inter-

dicendi (8).

L’incapacità medesima dura finchè l’interdizione non

sia stata regolarmente rivocala.

44. L‘interdetto, come dicemmo, è incapace di testare

perchè presunto infermo di mente. Questa presunzione

e assoluta onde non sarebbe ammessibile la prova che

l‘interdetto avesse testato in un lucido intervallo o

quando l‘infermità di mente già. fosse cessata, sebbene

non ancor rivocata l‘interdizione (9).

45. Oltre all'infermità di mente, altra ancora può es-

servi, per le leggi nostre, causa d’intertlizione, ed èla

condanna alle pene massime (10). Giusta il diritto vigente

prima dell'attuale Codice penale, quest'interdizione non

induceva incapacità di testare (l I). Diversamente ha di-

sposto il nuovo Codice penale, a tenore del quale la

condanna alla pena massima, ossia all‘ergastolo, priva

il condannato anche della capacità di testare (12). E

questa ci pare saggia innovazione, inquantochè dal mo-

mento che si ritiene, ed a buona ragione, che l‘autore

dei reati più gravi non meriti di eonservar l'esercizio

dei diritti civili, sia logico il ritogliergli anche quello

che di tutti può dirsi il più nobile ed elevato perché il

più disinteressato e costituente quasi una magistratura

domestica, quale.tsi è la facoltà di testare.

La sentenza cui accenna la legge è naturalmente

quella. che ha carattere definitivo ed irrevocabile (IB).

L’incapacità sorge nel giorno stesso in cui la sentenza

fu protierìta, se in contraddittorio; se invece si tratta

di sentenza contumaciale, essa non produce effetto che

dopo trascorsi cinque anni dalla sua pronunzia (14).

L'incapacità può cessare per virtù d‘amnistia, d’in-

dulto o di grazia che condoni o commuti la pena (15).

Dell’important.e disposto di cui si tratta, crediamo

utile riferire le laboriose vicende legislative:

11 primo Progetto di Codice penale 26 febbraio lSGG(Gua1--

dasigilli De Falco) riconosceva ai condannati alle pene mas-

sime la facoltà di testare (art. 24).

Lo stesso era nei Progetti 18 luglio 1867 (art. 36, 5 l) e

17 maggio 1868 (art. 36, 5 2) della prima Commissione.

Per centro, nel successivo Progetto 15 aprile 1870 della se-

conda Commissione, al condannato incorso nella decadenza

dai diritti civili fu tolta anche la facoltà. di disporre per testa-

mento. 11 testamento avrebbe prodotto il suo effetto solamente

nelle disposizioni riferibili al coniuge, agli ascendenti ed ai

discendenti in linea retta (art. 37. 5 2, lett.. c, e 5 3).

La. Commissione considerò che l‘incapacità civile deve col—

pire la. facoltà. di testare. Senonchè le sembrò umano con-

(10) Art. 33 Cod. penale: : 11 condannato all'ergastolo o alla

reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni e, durante

la pena, in istato (l‘interdizione legale; e gli si applicano, per

l‘amministrazione (lei beni, le disposizioni della legge civile

sugli interdetti >.

(11) V. art 3 delle Disposizioni transitorie per l‘attuazione

del Cod. civile.

(12) V. art. 33, capov. 1°, cit. Cod. per..

(13) V. Verbali della Commissione reale di revisione del Pro—

getto di Cod. penale, seduta 24 febbraio 1889.

(14) Art:. 543 Cod. proc. penale. Crivellari, Comm. al Codice

penale, art. 33, n. 55. Contro: Vitali, op. cit., n. 636.

(15) Art. 86, 87 Cod. penale. Vitali, n. 639.
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siglio di far eccezione a riguardo delle disposizioni a favore

del coniuge e dei discendenti ed ascendenti in linea retta, per

non togliere al condannato sin l'estremo conforto di rimeri-

tare con equa ripartizione della sua sostanza i congiunti, che

gli fossero stati larghi di affetto e di assistenza nella. sven-

tura, e di soccorrere quelli che più ne avessero bisogno (se-

data del 30 ottobre 1869).

Il nuovo Progetto De Falco, 30 giugno 1873 (art. 22) ter-

nava. ad accordare al condannato la facoltà di far testamento.

Nel Progetto Vigliani 24 febbraio 1874 (art. 45, s 2, n. 1)

il condannato era per contro novellamente colpito dall'inca-

pacità di testare.

Nella Relazione del Ministro proponente si legge a. questo

proposito:

« Le condanne penali non possono non esercitare una in-

fluenza. sulla condizione giuridica del condannato secondo la

varia natura delle pene, tanto più che la posizione stessa. a

cui la pena riduce il condannato, non gli permette di con-

servare l'integrità del suo stato civile, 055ia l‘esercizio dei di-

ritti del cittadino libero ed onesto. Di qui derivano alcuni ef-

fetti o conseguenze che di pieno diritto e in forza della legge

accompagnano le condanne penali.

.. Gli antichi Romani comprendevano questi effetti legali

delle pene nella nota ca.pitis deminutio, di cui tre erano i

gradi, la. massima, la. media e la minima. Tutti i Codici pe-

nali determinano le diminuzioni o perdite di diritti civili che

derivano dalle condanne penali. 11 Progetto, dopo avere defi-

nite le pene e regolata la loro misura e graduazione, ne sta-

bilisce pure gli effetti legali.

: Ogni pena criminale produce di diritto l’interdizione del

condannato dai pubblici uffici (art, 45, 5 I); nè questa è di-

sposizione che ammetta controversia. imperocchè ognuno rico-

noscerà. che colui il quale si macchiò di un crimine, abbia a

tenersi indegno dei diritti, degli uffizi e delle onorificenze in-

dicate nell‘articolo 21. 1 pubblici ulfizi e le pubbliche distin—

zioni perderebbero ogni valore e diverrebbero sprcgevoli il

giorno in cui si vedesse investito di un nl'fizio pubblico o fre-

giato di pubblica distinzione un condannato all‘ergastolo od

alla reclusione.

« Ed è ugualmente manifesto, che chi fu condannato alla

pena perpetua dell'ergastolo, se non soggiace alla. morte ci-

vile, rhe oggi è concordemente rigettata dalla scienza e dalla

civiltà. n.… può, per altro, conservare integra la capacità gitt-

ridica, si perchè, dovendo rimanere separato per sempre da

ogni umano consorzio, e di fatto inabilitato ad igni atto della

vita civile, e si perchè l‘atrocità del reato commesso e la degra-

dazione morule, che ne è la conseguenza, lo rendono indegno

di tutti quegli uffizi e di tutte quelle rappresentanze, il cui

esercizio presuppone necessariamente l'onestà della vita. e l'e—

sempio della virtù.

& Dall'una e dall'altra di queste due considerazioni e' in-

spirato il disposto dell'articolo 45, 5 2, del Progetto, in virtù

del quale il condannato all'ergastolo è privato del possesso e

del godimento di tutti isuoi beni, del diritto di acquistare a

qualunque titolo, salvo che per causa di alimenti, della po-

testà patria. e dell'autorità, max-inde, della. facoltà. di stare in

giudizio, fuorché per ministero di procuratore, e della capa-

cità di deporre in giudizio. 0 come testimone o come perito,

salvochè per somministrare semplici indicazioni o schiari-

menti.

« Però. mentre intorno a tutte queste diverse specie di ina—

bilitazione del condannato a pena perpetua, può dirsi che non

vi sia più contrasto nell‘ultimo stato della do:trina, dura tut—

tavia qualche discrepanza di opinioni intorno alla privazione

o al'a conservazione della facoltà di far testamento.

«- :\lruni stimano che sia eccessivamente rigoroso ed ingiusto

il privare Il condanna'o a. vita dell'esercizio di una facoltài

cui effetti non possono aver luogo che dopo la morte di lui,

quando cioè, nè la sua lristizia, nè le sue passioni avrebbero

più nulla mi da. sperare né da temere. Ad altri pare invece

perico‘oso di lasciare libera la facoltà di testare ad uno scel-

lerato, il qua‘e potrebbe molte volte abusarne in pregiudizio

della famiglia, per fine di vendetta o di turpi ricompense.

. Perciò il Progetto, seguitando il sistema dei Codici penali

=(11't10 e toscano, inabilita il condannato all’ergastolo a disporre

in qualsiasi modo dei suoi beni (art. 45, 5 2, n. I).
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« Indagando la causa più probabile per la quale in tempi a

noi vicini acquistò favore la più indulgente dottrina che anche

ai condannati a morte ed a pena perpetua vuole conservata

la facoltà di testare, ci è sembrato di trovarla nelle remini-

scenze dei molti condannati a simili pene per reati politici che

l'Italia ebbe a deplorare nella lunga e penosa via del suo ri—

sorgimento, e che ripugnava. il dichiarare intestabili. Cessata

in tutto una tal causa, più non vuolsi ascoltare che la. voce

della giustizia contro i ribaldi, di cui la. volontà non può es-

sere che viziata e corrotta. ».

La Commissione del Senato manteneva lo stesso concetto,

osservando (Relazione Borsani) che < la disposizione testamen-

taria di un uomo che si è macchiato di massimi reati, non

può ispirare alcuna fiducia :.

In occasione della discussione del Progetto davanti al Se-

nato del Regno (tornata 1° marzo 1875) l‘on. De Falco pro—

poneva. un emendamento inteso a mantenere al condannato

la facoltà di testare. E l‘on. Miraglia, appoggiando ta'e pro-

posta, cosi ragionava:

. Prendo la parola per sostenere il mio emendamento, che

armonizza con quello presentato dall'on. De Falco nel capo-

verso del suo articolo 45 bis, sulla grave questione se al con-

dannato alla pena di morte o dell'ergastolo si debba conser-

vare la facoltà. di testare.

.: La legislazione sugli effetti civili delle condanne si trova

da dieci anni unificata.. e con la legge transitoria per l‘attua-

zione del Codice civile, emanata in epoca in cui eravi disso—

nanza nei Codici dei diversi Stati della Penisola, essendosi

stabilito in prin ipio che i condannati alla pena di morte e

dell'ergastolo non erano privati della facoltà di teslare, siamo

di già in possesso, e senza alcun inconveniente, di un bene—

fico provvedimento. Quali potrebbero adunque essere le ragioni

che hanno consigliato il Governo ad introdurre un sistema si

rigoroso da sconoscere il nostro Diritto storico?

: Per isvolgere con qualche chiarezza l‘emendamento bi-

sogna risalire ai principii.

. In Roma i condannati alla pena di morte ed alla depor-

tazione non potevano testare, e la mirabile costituzione poli-

tica di quel Popolo legislatore menava ad una. conseguenza si

rigorosa. 1 diritti di cittadinanza formavano la. grande pre-

rogativa dei Romani; e non era al certo conveniente che un

cittadino dichiarato colpevole di delitto capitale subisse la pena

rivestito di quelle nobili prerogative. S‘immaginò che il col-

pevole, per efl'etto della condanna, era divenuto servo della.

pena, e come tale spogliato dei diritti di cittadinanza. Diven-

tavano servi della pena i condannati all'ultimo supplizio, seb-

bene nei bei tempi di Roma questa condanna. non fosse ese-

guita, massima estimandosi la pena dell‘interdizione dell‘acqua

e del fucco, vale a dire l'esilio. lncorrevano pure nella ser-

vitù della pena i condannati ai metalli: ed essendo un effetto

della servitù della pena che il condannato si considerava come

morto, seroitutem mortalitati fere comparamus, incorreva

perciò nella. massima diminuzione di capo.

« E notevole che la deportazione, benchè pena di delitto ca—

pitale, non faceva incorrere il condannato nella servitù dell;-

pena. perchè conservava la libertà e l‘esercizio degli atti di

Diritto delle genti. Egli perdeva soltanto i diritti di cittadi-

nanza. e perciò non incorreva nella massima, ma nella media

diminuzione di capo.

: Un altro effetto della condanna. per delitto capitale era

la confisca dei beni; e soltanto in considerazione dei figli del

condannato, cominciò man mano & mitigarsi il rigore della

legge sulla confisca.

.: Ora, della servitù della. pena e della confisca. dei beni ri-

cordo che, sotto la. legislazione imperiale dei Romani, il con—

dannato per delitto capitale perdeva. la. capacità. di testare, ed

era altresi incapace a ricevere per testamento.

: Ma, della decadenza dei Romani ne avvenne quello che

doveva venire. Non potendosi più dire nella. decadenza del-

l‘Impero: Cicix1-omanus sum, non poté fare diversamente

Giustiniano di abolire la servitù della pena; ed in Europa

dopo la caduta. dell'Impero di Occidente, prevalse il princìpid

che, per qualunque condanna, non s'incorreva nella servitù

della pena. Lo stesso Giustiniano abolì la. confisca dei beni;

e questa benefica disposizione fu confermata in Europa per jus

receptum, perchè arbitrarie essendo le pene, arbitraria divenne
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pure la. confisca, che ordinariamente si pronunziava per de-

litto di lesa maestà.

' Gessate adunque le ragioni per le quali in Roma la ser-

vitù della pena e la media diminuzione di capo producevano

la perdita di molti dei diritti civili, bén si comprende perché

in Europa prevalse il principio contrario, che, cioè, i condan—

nati per delitto capitale potevano testare. Per non moltipli—

care le citazioni, ricordo ciò che ne dice sul punto il prin-

cipe deg‘i scrittori in materia di usi d' Europa, il dotto

Groenewegen.

: Egli, sul paragrafo 4 delle Instituto. tit. quib. mod. testam.

infi7‘1n-r pianta la proposizione: danmatus ad mortem natu—

ralem aut cioilem hodie testamentum facere potest,- propo-

sizione che in poche e gravi parole sviluppa cosi:

: Poenae servitus in desuetudinent abiit; ideoque, hodie

nihil vetat quomimzs testamentum facere passi!: ad mortem

naturalem. aut civilem. damnatus, si per sententiam omnia

ipsius bona, publica… non sint. quue ita. consuetudine obser-

1=an-i tradunt ».

< E Carpzovio, scrittore che da \Vitten, nelle sue Memorie

.Iuris eonsultorum, meritò di essere annoverato tra i grandi

giureconsulti del secolo xvn, nella sua opera intitolata: Prit—

ticae nona.ererum criminalium. esaminò a fondo la questione

di cui ci occupiamo, e bellamente dimostrò la capa-cità civile

del condannato a morte a poter fare un testamento : : Reus ad

mortem condenmatus testamenti factionem Itabeat, et de bonis

suis testari queat. Quizz enim nec hodie sem.-us poenae efli-

citur, nec bonis suis privatur, publicatinne et confiscatione

honorum sublata; ut sic quovis modo (le boni: suis disponeva

possit; nihil certe obsttzre videtur, quin et de iisdem testari

quem. ]dque in Electortztu Saxoniue extra. dubium est :.

« Né la stessa disamina era sfnvgita agli scrittori italiani.

Si può vedere nel De Marinis una lunga discussione sulla

materia; nè mancò Biagio Altimari nel Trattato: De nulli—

tatibus, di svolgere ampiamente un problema si arduo. Le

decisi ni degli antichi Tribunali delle Provincie meridionali

fanno fede del‘a benignità dell‘antica giurisprudenza: né in

Toscana si pensava diversamente.

: Ecco adunque dimostrata con imponenti autorità la capa—

cità di testare dei condannati a morte nel Continente europeo,

prima delle moderne codificazioni.

: Non abbiasi a credereche l‘antica giurisprudenza dell'ex

Stata pontificio si fosse discostata da quella. che preva‘eva in

Europa: perciocchè, mentre in Roma il Diritto romano era

rispettato precisamente nella materia testamentaria, non po—

teva però essere conservato un principio che era in opposi—

zione alle massime fondamentali del Cristianesimo, che tanta

influenza ha esercitato sulla legislazione civile. Come potevano,

per vero. in Roma cristiana ammettersi le conseguenze della

servitù della pena, tra le quali primeggiavano quelle dello

scioglimento del matrimonio e dei legami di parentela e di

affinità? 11 servo della pena 0 il deportato cnyna…tiones et adfi-

nitdtes omnes, quas ante habuit, amittit, diceva. la leg. 4, de

gradibus; e per l'opposto in Roma cristiana e negli altri Stati

la condanna a qualunque pena non scioglieva il matrimonio,

nè rompeva i legami di parentela o di affinità. Da ciò nasce

che anche nell'ex Stato pontificio. non ostante la. durezza della

pena e dei supplizi. non era privato il condannato a morte

della facoltà di testare. _

« E qui ricordo che da secoli esiste in Roma l'Arciconl'ra-

ternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia.,

della Nazione fiorentina, avendo la sede principale in Firenze,

la quale aveva il privilegio di scrivere i testamenti dei con-

dannati all‘ultimo supplizio, nel libro detto: ] testamenti 0

Disposizioni testamentarie. I registri esistenti nell‘archivio

di questa Arciconl'riternita. e contenenti le ultime volontà. dei

giustiziati. incominciano dal 1497, e si'trova notato in mar—

gine l'epoca in cui si e consegnata la copia autentica alle parti

interessate. Fra le altre annotazioni é note-voie quella del te-

stamento di Giacomo Cenci, fratello della celebre Beatrice,

giustiziato nell'anno 1559.

c Per tale antichissima consuetudine, nel libro intitolato:

Istruzioni per la consona—ia, scritto da Pompeo Ser-ni nel 1692

e 1663, accresciuto dal cavaliere Fosco Antonmaria Portinari,

si leggono le seguenti parole:

. ‘ Si vuole appress- fargli dire se abbia debiti, crediti 0  

roba, che non cada in confiscazrone, ed esortarlo ad indicare

il tutto cosa per cosa, a-ciò si possa scrivere per farlo noto

a chi bisognerà, perchè se ne disponga secondo la sua volontà,

0 a beneficio dell’anima sua, di quel che avanzerà pagati i de—

biti, o a, beneficio dei suoi parenti, con i pesi che a lui medesimo

pax-erat d imporg i: potendo servire questa nota pigliata dal

Provveditore in luogo del suo testamento, siccome in efl'etto

come tale è menata buona dai Tribunali di Roma, e se avrà

qualche debito, al quale non ha modo di soddisfare, pure si

nota. che esso prega. il creditore p;_w la condonazione rispetto

all‘imp0ssibilità ». Qui si avvertoxi'o il Provveditore ed i con-

fortatori in generale che a favore della Compagnia non si so—

gliono scrivere né pigliare disposizioni di cosa alcuna dei con-

dannati, avendole sempre la Compagnia per degni riguardi

fuggite ed anche rifiutate.

: E ciò malgrado che esistessero varie bolle pontificie, le

quali autorizzavano la Compagnia a ricevere dei legati; per

la quale autorizzazione e maggiormente provata nein ex Stati

pontifici la facoltà. di testare e la forma eccezionale del testa—

mento: . Etiamsi faz-san in institutionibus seu relictis juris

solemnitates observatae non fuerint, dummodo de voluntate

dictorum sio instituentium vel disponentium verbo vel scripta

per duos aut tres tastes aut: alias legitime constiterit ».

« Parole son queste del Pontefice Innocenzo VII nella 00-

stituzione del 23 agosto 1490.

« Donde nasce dunque, che negli Stati dell‘Eur-opa civile

prevalse questa consuetudine, ed in tempi in cui la pompa dei

supplizi e la. durezza delle pene tenevansi in gran conto? Non

da altra ragione., al certo, che da quel sentimento di giu—

stizia e di umanità che si deve avere per i colpevoli. Quando

la Società ha raggiunto il suo scopo, quale è quello di prov—

vedere alla sicurezza sociale, non è lecito al legislatore di pri—

vare un condannato dei diritti inerenti alla natura umana, e tra

questi diritti risplende quello della facoltà di testare. Chi scrive

il suo testamento ha presen'te la morte con tutto il suo triste

apparato; e le disposizioni dovendo avere il loro effetto dopo

la morte, non bisogna privare il condannato della consola-

zione di riparare ai torti del'a sua vita con benefiche dispo-

sizioni. Se fosse diversamente, si dovrebbe rimproverare ai

secoli passati di avere accordato protezione all'immoralità. Ma

s'ingannano gli uomini e non i secoli; perchè il Diritto sto-

rico e la. manifesta zione della coscienza deg i uomini, che rende

omaggio ad un gran principio di giustizia universale.

. Non so spiegarmi come l’on. Guardasigilli, avendo col suo

discorso sulla conservazione della pena di morte addotto, tra

gli altri argomenti, quello di non potersi considerare come

immorale una pena che era stata riconosciuta dai nostri padri,

intenda poi considerare come una immoralità la conservazione

di quel diritto di testare, che ai condannati avevano conce-

duto i nostri padri.

. Fu ispirata a q-1es'i salutari priucipii la Magistratura na-

poletana, quando nel 1835 dichiarò valido il testamento del

canonico De Luca, uomo di vita integra, e condannato a morte

in tempi di tristizie. La benignità di questa giurisprudenza

incontrò il plauso universale. Anche in Toscana prevaleia

questa giurisprudenza.

. Autorità cotanto imponenti non potevano essere dimen-

ticate nel 1865, quando fu decretata in Italia l‘unificazione

legislativa. Se la discordanza tra la Camera elettiva ed il Se-

nato sulla pena di morte impedì l‘unificazione del Codice pe-

nale, fu però fortunatamente conseguita. questa unificazione

in quanto alla materia degli efi'etti civili delle condanne; per—

ciocchè coll‘articolo 3 della legge transitoria per l'attuazione

del Codice civile del 30 novembre 1865 si stabilì che il con-

dannato alla pena di morte, all‘ergastolo ed ai lavori forzati

a vita, non è privato della facoltà di fare testamento. Siamo

adunque in possesso di questa eredità tramandataci dal le—

_ gislatore da dieci anni, e senza che si fosse levata alcuna voce

autorevole in contrario. E con qual diritto, io domando. si

pretende con un Codice, che si dice progressivo, sconoscere

il diritto storico e l'autorità della legge che attualmente ha

impero? Ogni innovazione legislativa e pericolosa ed ingiusta,

quando non è l‘espres—ione di un bisogno sociale.

< Finalmente gli esempi di Codici stranieri vengono in soc-

corso della. tesi nostra. A tacere che prima nel Belgio (: poscia

in Francia fu abolita la morte civile, abbiamo che nella Nor-
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vegia i condannati alla pena capitale possono disporre non

solo per testamento, ma anche per donazione.

« La Russia. pronunzia la nullità del testamento fatto dopo

la condanna, ma rispetta quello fatto prima. Ma il Progetto

ministeriale va più in lit; ed int…-dicendo al condannato la

facoltà. di testare, pronunzia la nullità del testamento fatto

prima della condanna ».

L'onorevole Miraglia conchiuse coll insistere nel suo einen-

damento.

Borsani (relatore.). - lo dichiaro di respingere l'emenda—

mento De Falco, contenuto nel capoverso del suo art. 45 bis,

0 conseguentemente quello dell‘on. Miraglia, perchè io non

arrivo a comprendere come il condannato alle pene gravis—

sime che corrispondono ai maggiori reati, possa essere sotto—

posto all'interdetto legale e. spogliato della capacità. dei più

importanti atti della vita civile; gli si neghi di fare una. do-

nazione. una vendita, un altro qualsiasi contratto; e poi si

voglia abilitarlo a fare testamento. Io credo che nessuna fiducia

può ispirare la sua disposizione di ultima volontà.

« Si dice che sarebbe troppo dura la legge che lo privasse

dell‘estremo conforto di henelicare i suoi congiunti; ma, io

rispondo, chi garantisce che esso invece non usi della facoltà.

di testare per fraudare i suoi successori della legittima loro

aspettazione’t E forse per beneficare o i ricettatori che lo hanno

aiutato a delinquere, o ad eludere le ricerche della giustizia;

0 altri, che con malvagie e turpi opere si sono cattivata la

sua benevolenza? O fors'anche per punire la famiglia. di non

averlo secondato nelle sue scelleratezze, o di non ava-gli poi

prodigati soccorsi nel carcere, quanti egli ne pretendeva, e

che essa non pote-a dargli!

« Per me non vedo via di mezzo: o accordategli la. capacità.

intera di disporre per atti tra vivi. e di disporre per atto di

ultima volontà, ed allora, pur non dividendo questa liducia

sulla morale capacità del condannato, non avrò nulla a. ridire.

Se poi si risolve che il condannato debba essere in istato di

interdizione legale, e nel tempo stesso gli si voglia lasciare la

facoltà di testare, secondo il mio modo di vedere, questa sa-

rebbe una contraddizione ».

Eula (Commissario regio). < Il Progetto del Governo, ac-

cettato dalla Commissione. tende a riedificare ciò che si e di—

strutto nel 1865. Prima d'allora in Italia i condannati alle

pene di morte e dei lavori forzati non potevano fare testa-

mento.

. All‘all‘ermazione fatta dall on. Miraglia che nelle Provincie

meridionali tale facoltàera loro concessa, contrappougo u n'ai tra

ed assai rispettabile autorità: quella del deputato Mancini, il

quale sostenne precisamente il contrario nella Commissione

che si è occupata delle disposiz oni transitorie pubblicate

nel 1865. Egli allora poneva. per fermo, che neppure in quelle

Provincie si potesse dai condannati fare testamento, e ne ad—

duceva la ragione. i condannati alle più gravi pene erano di—

chiarati interdetti; ora, siccome a. termini delle leggi civili

napoletane, gli interdetti non ave ano facoltà di fare testa-

mento, cosi e necessità. ritenere che il diritto di testare non

ispettasse nemmeno ai mentovati malfattori. Questa facoltà era

loro denegata. senza alcun dubbio in tutte le altre Provincie

d‘Italia, come la è ancora. attualmente nella massima parte

degli Stati d‘Europa.

« L'on. Miraglia ha. confuso la morte civile colla facoltà di

testare. Disse che la morte civile l'u abolita in Danimarca, e

ne dedusse che in Danimarca i condannati hanno facoltà. di

testare; ciò non è esatto. In Danimarca non vi è più la morte

civile, come non v’è più neppure in Francia; ma da ciò nin

segue che i condannati abbiano, coll’abolizione della medesima,

acquistata la facoltà. di testare.

«: In Francia fu abolita la morte civile colla legge del 1854;

fu, però, dichiarato ad un tempo, e quei Magistrati decisero

sempre concordi, che i testamenti dei condannati a. morte sono

inellicaci.

« Dunque non si più trarre argomento, dacché la morte

civile sia stata quasi ovunque cance lata dai Codici, per con-

chiudere che quasi tutte le legis azioni d‘Europa accordano ai

condannati la facoltà di.testare.

« Si è parlato della Germania. Si ritenga che la Germania

nel Codice penale non si oecnpa in genere dei diritti politici

ed onorifici; (: per quanto riguarda le facoltà concesseo ne-  

gate ai cittadini di addivenire a determinati atti della vita

civile, non conviene cercare le relative disposizioni nel Codice

penale, ma si nelle leggi civili; e secondo queste, neppure in

Germania, i dannati nel capo possono fare testamento.

« L‘on. Miraglia ha pure accennato alle antiche leggi ro-

mane. Io non nego, e non posso negare, che secondo le me-

desime ai condannati all'estremo supplizio non era lecito te-

stare; ma nei tempi posteriori rieb'ero questa facoltà. A questo

riguardo, è d'uopo ritenere, che se furono in seguito ricono—

sciuti validi i loro testamenti, ciò avvenne, non perchè alcuna

legge pasitiva l'abbia dichiarato, ma perchè cessò la causa per

cui non potevano testare in addietro.

< Anticamente la condanna alla pena capitale traeva seco

la confisca dei beni; e siccome quando non vi sono beni di

cui si possa disporre, non si può parlare di testamento. così ne

seguiva l'inutilità. di negare con una legge espressa ai con—

dannati le mentovate facoltà.

« Essendo cessata poscia la confisca dei beni, né essendosi

provveduto con una legge apposita sugli effetti civili delle con-

danne alla pena di morte, si dovettero ritenere validi itesta-

menti dei condannati, perché mancava una legge che ne di-

chiarasse la nullità.. Ma appenai legislatori ebbero ad occuparsi

di questa materia con positive disposizioni, furono tutti, anche

in Italia, concordi a prescrivere che ['mi diritti di cui la con—

danna trae seco la perdita, vi fosse pur quello di fare testa-

mento.

. L‘on. Miraglia fece anche cenno della legislazione ponti-

ficia, e disse che questa non negava ai condannati a morte la

detta facoltà; ed a tale riguardo menzionò la condanna del

Giacomo Cenci, rammentando che neppure a costui fu vietato

di testare. Risponderò, che non gli fa ciò vietato per la sem—

plice ragione, che non lo proibivano espressamente le leggi

romane. Al Cenci furono confiscati tutti i beni; e se gli fu

permesso di far testamento, questo dovette rimanere inedi-

cace, senza uopo di una legge che ne dichiarasse la nullità.

: Venendo poi alle ragioni per le quali il Governo crede

di doversi opporre a che si lasci facoltà. ai condannati a morte

ed all‘ergastolo di disporre delle loro sostanze per testamento,

dirò che un siffatto diritto non può essere loro concesso senza

cadere in una manifesta contraddizione e senza offendere la

moralità. ‘

« Quando niegasi al condannato la facoltà di esercitare quei

diritti che emanano dalla legge naturale, di disporre per atto

tra vivi dei suoi beni, di alienarli, di donarli. e lo si spoglia

perfino dell'amministrazione, non è corretto poi concedergli

la facoltà di testare, che e diritto esclusivamente civile. Quale

uso faranno costoro, nella maggior parte dei casi, di questo

diritto? Se ne varranno per ist‘ogare le passioni di vendetta,

di odio, onde sono dominati.

: Supponete il caso di un individuo il quale, irretito dalle

arti di una sgualdrina, abbia preso ad odiare la propria fa—

miglia, e versato il sangue della moglie; col concedergli la

facoltà di testare, egli vi ha il mezzo di favorire colei che lo

trascinò a delinquere, e di recare un nuovo grave danno alla

famiglia col privarla. dell'eredità.

‘ Supponete il caso di un reato commesso nell’interno di

una famiglia, e che non possa essere scoperto se non ricor—

rendo a. quei testimoni necessari di cui fece cenno l'on. De Fi-

lippo ; in questo caso deporrebbero in giudizio la moglie,i figli,

od i prossimi congiunti; e se accordasi al condannato il diritto

di testare, sarebbe lo stesso che dargli la facoltà di vendicar-

sene, col privare tutti costoro della porzione che loro spetta

nella di lui eredità..

: E impossibile che il Senato, riflettendo a queste conse-

guenze, voglia accettare l'emendamento Miraglia e per con-

vincerci che questi pericoli non sono immaginari, permettetemi

che vi narri un fatto, di cui fui testimonio.

« Fu condannato in Torino alla pena. capitale un individuo

resosi colpevole di un misfatto atrocissimo. Questo mostro,

dominato dall'avarizia e dolente di avere troppi tigli da man-

tenere, nel cuore della notte scendeva dal letto, andava a

prendere nella. culla tre suoi ragazzini, il maggiore dei qual-

aveva, sette anni, e portatili nella stalla, dove era una fossa

piena d‘acqua, in questa li gettava perchè \i trovassero la

morte, e fosse ein cosi sollevato dalla spesa del loro mante-

nimento. I poveri bimbi piangevano, si sl'orzavano di salvarsi
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arrampicandosi sul ciglio della fossa; ma lo scellerato li re—

spingeva. nell'acqua, dove due morirono; uno solo, il più

avanzato in età, riesciva a salvarsi. ] sospetti caddero dap—

principio non solo sopra di lui, ma anche sopra. la mogliee

due suoi liin maggiori. Furono tutti arrestati. AI dibattimento

si riconobbe non esservi prova sufficiente di reità. a carico

della moglie e dei figli, i quali probabilmente non erano stati

che complici passivi; forse sapevano ciò che il loro marito

e padre aveva designato; avrebbero forse potuto impedire. e

se ne astennei'o. Per difendersi era necessario che uno dei

l'iin accennasse le circostanze che tornavano a carico del

padre, il quale. riconosciuto colpevole del nefaudo assassinio

fu condannato a morte. La moglie ed i figli furono assolti.

Era già slato respinto il ricorso in cassazione, quando fui

chiamato in carcere dal condannato. che diceva. di vo'ermi

fare una comunicazione. Credetti naturalmente che mi volesse

raccomandare la sollecita spedizione del suo ricorso alla Corte

Suprema e rinnovare le proteste di innocenza; ma io m'in-

gannava. Egli era sdegnato contro i giurati e la Corte perché

avevano assolti la moglie ei figli suoi; costoro, diceva, hanno

salvato se stessi, ma furono causa della mia condanna; essi

sono i colpevoli, non dovevano assolverli. Avrebbe desiderato

che si fosse ripreso il processo contro di loro, ed andavari-

patendo: mentre io genio in carcere, essi consumano in casa

il mio patrimonio, che ho con tanta fatica accumulato; sono

liberi di scialaquarlo a piacimento, perchè non vi sono più io.

E finiva con queste parole : : Ali ! se potessi fare testamento! :

Io mi sono ben guardato dal dirgli che questa facoltà. egli

l‘ave a, perché sapeva quale uso avrebbe fatto del mio avver—

timento. Egli, se ne sarebbe valso per vendicarsi di coloro

che odiava al punto da desiderare che fossero mandati al

patibolo. Quel mostro, ebbe salva la vita dalla grazia Sovrana,

e Dio non voglia che, mentre sconta nel bagno la pena per-

petua, non sia da qualche imprudente informato che la legge

del 1865 gli permette di disporre per atto di ultima volontà

delle sue sostanze, perchè assai probabilmente se ne varrebbe

per recare un nuovo danno alla sua famiglia.

: Permettetemi. adunque, di ripetere, che non si può lasciare

ai mall'attori condannati la facoltà di testare, senza ofl'endere

Li legge eterna della morale, ed insistere in conseguenza

perche' il Senato voglia respingere l'emendamento dell‘onore-

vole Miraglia». '

Miraglia. «Come è avvenuto che mentre iCommissm-i

propugnavano una dottrina, la legge ha decretato quel'a con—

traria? Non si può al (ert0 rimproverare al legislatore il

torto di avere sanzionato un principio che. secondo l‘on. Com-

missario regio, mirerebbe a favorire gli scellerati.

: In Europa non vi è stata morte civi e, non ostante questa

barbara denominazione nata sotto il regime feudale; sino a

quando l‘uomo respira aura di vita, non è nella potestà dei

legislatori di questo mondo privarlo di quei diritti che sono

una proprietà inseparabile della umana esistenza. Ho accen-

nato alla inerte civile e alla Polonia russa nel senso, che in—

trodotto il Codice civile napoleonico nel 1808, fu modificato

in diverse parti con leggi posteriori conformi al mio assunto.

e Fra le altre riforme vi fu questa, che il testamento fatto

prima del crimine che portava la pena di morte o aperpetua

era valido.

« La nostra legislazione dunque non è lecito di lasciarla

al disotto di quella della Polonia russa.

« Ricordo inline, che non ostante i fii'iiiini dell‘eloquenza

di Mirabeau, e il discorso letto, poco dopo 'a morte di questo

oratore, da 'l‘alleyrand alla tribuna nazionale, contro la fa-

coltà di testare per non sol’l‘rirei capricci e le passioni degli

uomini colle loro snaturale e bizzarre disposizioni, i legisla-

tori e gli scrittori non le 'ero plauso a questa dottrina, e vive

la facoltà. di testare. Quanli uomini costituiti in alla dignità.

hanno scritto testamenti, nei quali la. follia sembrava dispu-

tarla alle passioni, scrivendo disposizioni di cui non avreb-

bero osato, viventi. darne confidenza ad alcuno!

« Non ogni condanna a pena capitale o perpetua colpisce

uomini degradati; ma può avvenire che un uomo onesto in-

ctu-ra in questa sventura; non nella pena, ma nel delitto è

l'infamia.

.. ln iui momento in cui spariscono le illusioni della vita

e l'uomo si vuol conciliare colla Divinità, facendo disposizioni 

testamentarie dettategli dalla propria coscienza, non ha alcuna

ragione il legislatore d'interdirgli l'esercizio di un diritto e

considerare il condannato come un mostro che abbia rinun-

ziato al pentimento ».

Mirabelli. : Intendo dare degli schiarimenti al Senato in-

torno alla giurisprudenza delle Corti napoletane sulla forma.—

zione del testamento dei condannati a morte

« Dal 1809 al 1819 il Regno di Napoli ebbe a Codiceil fran—

cese; e siccome in esso era la morte civile annessa alla pena

di morte, così in quel periodo di tempo i condannati alla

pena capitale non potevano fare testamento, perchè colpiti

dalla morte civile.

: Nel 1819 la morte civile fu abolita, e lo fu principalmente

perché rompeva il legame del matrimonio. Quindi si senti il

bisogno di indicare nominativamente quali diritti ciascuna

pena facesse perdere al condannato.

. Nel Codice civile. quando si fu a discorrere del godimento

e della privazione dei diritti civili. si pose un articolo gene-

rale: che la condanna produce la privazione o totale 0 par—

ziale dei diritti civili, secondo che stabiliva il Codice penale.

. Nel Codice penale poi non si pose a'cuna disposizione

intorno alla perdita dei diritti civi’i, che fosse annessa alla

pena di morte.

: Su ciò vi in assoluto silenzio. Si parlò tlell‘ergasto'o; e

l‘ergastolo privare. dei diritti civili, e quindi del a facoltà di

fare testamento.

< Nacque nei Tribunali la questione: il condannato amorte,

di quali diritti civili sarà privato? E la ragione del dubbio

derivava da ciò, che nel Collice si parlava della privazione

dei diritti civili semp‘icemente pei condannati alla pena dei

lavori forzati a vita, che allora si chiamava ergastolo, ed a

pene minori. E questa questione nacque in occasione di un

testamento che aveva l'atto il canonico De Luca. La Magistra-

tura si divise. ll 'l‘ribuna'e disse : Se dispone il Codi.-e penale

che il condannato all‘ergasto'o è privato dei diritti civili, e

quindi della facoltà di fare testamento, come è mai presu-

mibile che il condannato al a pena di morte,nlie è più grave

pena. abbia questo diritto?

. La Corte di cassazione andò in contrario avviso. Disse

essa: Si tratta. di perdita di diritti chili; si tratta di dec.-

denza di diritti, e secondo l'art. 8 della legge civile, quando

si tratta di disposizioni penali, di disposizioni rigorose rela—

tive a perdite di diritti non si può argomentare da. caso meno

grave a caso più grave. Ora siccome la legge non ha. tolto

al condannato a morte il diritto di fare testamento, ma solo

al condannato all'ergastolo, conchiuse che il condannato a

morte poteva fare testamento. Quindi si aveva questa ano—

malia nella giurisprudenza napoletana, che. secondo essa, il

condannato a morte potesse fare testamento, e non potesse

farlo il condannato all’ergastolo .».

E'ula (Commissario regio). « Faccio osservare, inoltre, che

la Corte Suprema di Napoli decise che i condannati a morte

possono fare testamento non già perchè il legislatore napole-

tano abbia, con una chiara disposizione. dichiarato di voler

concedere ad essi la facoltà di fare testamento, ma perché si

dimenticò di negarla loro espressamente, come la negò ai con-

dannati all‘ergastolo. Ed è ben evidente che il silenzio non

ha potuto essere che effetto di una dimenticanza; imperocchè

non si sarebbe mai volontariamente commesso l'assurdo di

accordare la facoltà di fare testamento ai condannati a morte,

e di toglierla ai condannati ad una pena minore, quale e quella

dell'ergastolo.

. lo credo che nel 1865 si distrusse inconsnltamente ciò che

era concordemente adottato e riconosciuto logico e giusto da

tutta Italia e dalle Nazioni più civili d‘Europa; ed aggiungo

che questa distruzione non sarebbe forse avvenuta, se si fosse

trattato di stendere una legge penale nuova, anziché una sein-

plice disposizione transitoria, quale fu quella che l'on. Mira-

glia vorrebbe far inserire nel Codice. ln allora, dopo una breve

discussione avvenuta in assenza di varii fra i Membri della

Commissione, prevalse il voto di olii diceva non doversi, con

una legge transitoria, togliere ai condannati il diritto che una

sentenza di Cassazione aveva. bene 'o male, in loro ricono-

sciuto. I.aseia'e, si diceva, le cose come sono; si:gedrit poi

meglio il da farsi in via definitiva, quando si discii'terà. il Co—

dice penale.
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« Queste osservazioni però furono vivamente combattute fin

d'allora, e, senza voler far torto ain altri Membri che com-

ponevano la Commissione, io non esitai a dire che forse i più

periti in questa materia erano tutti contrari all‘opinione adot—

tata e non appartenevano ad una sola Provincia, ma espri-

mevano il voto delle varie Regioni italiane.

«1 Toscani erano i più avversi a concedere la facoltà. di

testare ai condannati all'ergastolo, e si rese eloquente loro

interprete l'on. Bartolini. L'Alta italia ebbe un vigoroso in-

terprete nell'on. Cassinis, e le Provincie meridionali erano

rappresentate nelsostenere questa tesi dall‘on. Mancini. E tutti

allora dicevano: E impossibile l'ammettere che si conceda ad

individuo condannato alla pena estrema, e privato di tutti I

diritti the spettano all‘uomo per legge naturale, una facoltà.

che emana esclusivamente dalla legge civile >. Alla prop0sta

poi dell‘on. Miraglia, di dichiarare valido il testamento fatto

precedentemente, allorchè era nel pieno possesso dei suoi di-

rîtti, rispondo che dev'essere annullato il testamento fatto

prima del malelizio precisamente perchè si toglie la facoltà

di farne un altro dopo la condanna. .

: Il testamento dev'essere l'espressione della volontà che il

testatore aveva alla data della morte; e non potrebbe più con-

siderarsi come tale se, essendo stato fatto qualche tempo prima

di essa, il testatore abbia posteriormente perduto la facoltà.

di rivocarlo e-di di-porre altrimenti delle cose sue. Chi, po-

tendolo rivocare, non usa di tale diritto, vuolsi supporre che

abbia persistito lino alla morte nella volontà. anteriormente

manifestata. Questa presunzione manca in chi fu privato del

diritto medesimo, ed e perciò ben naturale che, non constando

quale volontà avesse alla data della morte, non si tenga alcun

conto delle disposizioni anteriori, e la di lui eredità. si tra-

smetta a norma della legge.

.; Alla obbiezione che anche inon condannati possono abu-

sare della facoltà. di testare. soggiuugo che, se è possibile in

tutti i casi, è probabile e frequentissimo l'abuso per parte di

uomini corrotti e depravati. La presunzione sta contro l'im-

parzialitàe la giustizia delle disposizioni testamentarie dei con-

dannati per atroci misfatti, non e quindi ammissibile che la.

legge le riconosca e le sanzioni ».

Senza ulteriore discussione il capoverso dell'art. 45 bis pro—

posto dall‘on. De—F'alco fu respinto; e l‘on. Miraglia ritirò il

suo. Fu pure respinto l'art. 45 ter dello stesso on. De Falco.

Posto ai voti il 5 2 dell'art. 45 del Progetto ministeriale

come fu emendato dal Ministro Guardasigilli, fu approvato.

Fu del pari approvato il 5 3.

Nominatasi con R. Decreto 18 maggio 1876 una nuova Com—

missione coll‘incarico di elaborare un nuovo progetto di Co—

dice penale, questa nella sua seduta 3 giugno 1876, prendeva

a disamina la questione se al condannato alle maggiori pene

convemsse lasciare il diritto di disporre mortis causa.

[ Commissari Bacellati, De Falco, Paoli, Carrara ed altri

propugnarono l'alfa-mativa.

Il Commissario Tolomei soggiunse che la capacita di te-

stare era stata riconosciuta anche nel Progetto della prima

Commissione. come pure dalle disposizioni transitorie pre-

messe al Codice civile.

Il Commissario Casorati propose invece che siano conser-

vati auehe i numeri 2° e 3" del paragrafo 2. Riguardo alla

privazione della capacità di testare, egli dichiarava che, quan-

tunque supponga di essere il solo a sostenere la disposizione

del Progetto, tuttavia credeva in coscienza di dover farsene

propugnatore per varie ragioni. Non ignorava quante siano

le discrepanze sorte in proposito fra gli scrittori, e quanti e

valenti siano gli oppositori di siil'zitta disposizione. Ma co-

munque sia, trovava contraddittorio che il condannato alla

pene più grave, il quale sia privato dei diritti che apparten-

gono ad ognuno per ragioni di natura, come quello di am-

ministrare, di vendere, clonare e simili, debba poi avere il

'liritto di disporre per testamento, che è un diritto di carat-

nere essenzialmente civile, perchè deriva non dalla natura ma

dalia leggo. Non ravvisava conveniente il conservare un di—

ritto cosi importante ad un inalfattore, che invece di usare

della facoltà di disporre dei propri beni a favore della sua

famiglia, potrebbe usarne per defraudarla a vantaggi-: di per-

sone l'urse indegne e forse anche complici del suo misfatto.

Oltre di ciò, e questa è la considerazione principale per cui  

prendeva la parola, egli opinava che per gli emendamenti già

formulati dalla Commissione, diventando l'ergastolo un sur-

rogato alla pena capitale, fosse necessario circondarlo di tutte

quel'e privazioni che valgano a renderlo realmente una pena

gravissima. e perciò efficace; senza di che la pena stessa sa-

rebbe lungi dal potere costituire un conveniente surrogato

alla pena estrema.

Messa ai voti la proposta tendente a mantenere al condan-

nato la facoltà. di testare, questa veniva approvata.

Interpellata la Magistratura sul Progetto di Codice penale

formulato dalla Commissione dinanzi accennata. la Cassa-

zione di Torino, le Corti d'appello di Firenze, di Genova, di

Messina, di Palermo e di Brescia, 'e Procure generali di Mi-

lano e di l’arma esternamno avviso favorevole alla privazione

della facoltà. di testare nel condannato.

1t Guardasigilli Mancini nel suo Progetto 25 novembre 1876

(art. 41, 5 ?) tornò a sancire tale incapacità.

La Re'azione allegata al Progetto, ragionava al proposito

in questi termini:

« Se però sugli effetti giuridici delle condanne penali v'è

generalmente accordo nella dottrina e nella legislazione, un

dissidio gravissimo nacque e dura tuttora, ed è quello. se fra

gli efi'etti da attribuirsi alla condanna perpetua all'ergastolo

abbia ad annoverarsi la. incapacità di far testamento.

. Coloro i quali sostengono la incapacità di testare come

effetto giuridico e necessario della pena dell‘ergastolo, sono

mossi principalmente da due considerazioni: da una conside—'

razione di ordine civile, perchè a giudizio loro appare con-

traddittorio e non giustificabile che il condannato a questa

specie di pena debba, come interdetto legalmente, perdere

l'esercizio di tutti gli altri diritti civili, e conservarne soltanto

uno dei più impor anti, quale è il diritto di fare testamento:

e per una considerazione di ordine morale fondata sul pe-

ricolo che uno scellerato, mosso da proposito di odio o di ven-

detta, od anch»- da fallaci notizie ed apparenze, si preva ga

di questa facoltà. in danno della propria famiglia, o per fa—

vorire i complici del reato, ed altre persone che furono sog—

getto delle sue passioni.

< Altri, al contrario, dicono che, mentre da un lato la pri-

vazione del condannato all'ergastolo della facoltà di far testa—

mento sarebbe un aggravamen o di pena che ordinariamente

mancherebbe di subbietto, attese le condizioni economiche della

più gran parte dei condannati, dall’altro appaiono o insus-

sistentì, od almeno esagerati i pericoli che si mettono in campo

per giustificarlo ; e dato pure che nel cuore di un delinquente

venga meno (ciò che non può accadere che per eccezione) la

carità dei domestici afl'etti, certo è che ai diritti dei figli e

degli altri congiunti provvedono le leggi civili, assicurando

ad essi la parte legittima con precetti cheil condannato non

può violare. E, d‘altronde, se per avventura le sue disposi-

zioni apparissero inspirate dall'ira e dall‘odio, le oggi stesso

aprono la via. per annullarle.

« Oltre cib (soggiungono), v'è una considerazione di più alta

importanza per conservare ai condannati all'ergastolo la fa-

coltà di testare, e questa si desume dal disposto dell'articolo 3

della legge transitoria per l'attuazione del Codice civile. Certo

il legislatore italiano non volle allora risolvere definitivamente

quali 'debbano essere, quanto agli effetti civili, le conseguenze

giuridiche dell‘ergastolo, e riserbò in genere la decisione della

grave questione alla compilazione del Codice penale. Ma in-

tanto, per ciò che concerne il diritto di far testamento, volle

che dove esisteva, si conservasse ai condannati, e nel corso

del decennio da che di questo diritto si usa non accaddero

inconvenienti da deplorarsi.

: Il primo sistema fu quello a cui si attenuare il Codice

penale toscano ed il Codice penale subalpino; e, dopo gravi

e dottissime discussioni, fu adottato nel Progetto senatoria.

Il secondo e più mite sistema fu proposto dalla Commissione

del 1866 nel suo progetto del 1868 ; e prevalse l‘enanclie, seb—

bene non senza contrasto, nella Commissione del 1876.

« Però, meditando intorno a si grave divergenza. e senza

disconoscere la importanza degli argomenti sui quali si fonda

la seconda dottrina, e facile il convincersi, come non sia pos—

sibile di rispondere all‘obbielto essenzialmente giuridico che

l'altra scuola pone innanzi, desunto dallo stato (l'interdizione

legale del condannato all’ergastolo. Ed invero, quando si vuole
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da tutti la sua interdizione legale, e quando uno degli effetti

inerenti a questa interdizione è la inabilità di testare, non si

può intendere, come questo effetto, a cui dovrebbe soggiacere

un cittadino onesto dichiarato interdetto, debba cancellarsi a

favore d’uno scellerato.

« D‘altronde, non bisogna mai dimenticare, quando si de—

termina il contenuto delle. penalità dell‘ergastolo, che questo

ha da sostituire la pena di morte; che quindi è riservato pei

più atroci misfatti; e che i timori sulla pubblica sicurezza, i

quali agitano ab.-uni animi al pensiero dell‘abolizione del pa-

tibo o, tanto più agevolmente si acquieteranno, quanto sarà.

maggiore la severità della pena surrogata.

< Per tali considerazioni. il Progetto ristabilisce la incapa-

cità del condannato all‘ergastolo a fare testamento, già ac—

colta dal Progetto senatorio (articolo -11, paragrafo 2) ».

La Camera dei deputati approvò senza discussione tale pro-

posto nelle sedute del 28 novembre?-%: 6 dicembre 1877.

Il Progetto del ministro Zanardelli del maggio 1883 (art. 32,

capov. 1°) ”ripeteva in questa parte il concetto del Progetto

Mancini.

E lo stesso era del progetto del Guardasigilli Giannuzzi Sa-

velli del 26 novembre stesso anno ed in quello del Guardasi-

gilli Pessina.

Faceva eco a tale proposta la Commissione della Camera dei

Deputati per organo del suo relatore on. ’l‘aiaui, il quale cosi

si esprimeva:

: È notevole che nell'articolo 44 è stata risoluta l'annosa

vertenza se i condannati a pena perpetua conservino la fa-

coltà. di testare. La Commissione si è pronunziata per la ne-

gativa. Se compagna inseparabile del condannato all‘ergastolo

è l‘interdizione perpetua, e se uno degli effetti dell‘interdi—

zione legale è l‘incapacità. di fare testamento, la Commissione

non avrebbe saputo concepire un' eccezione di favore, e quindi

si è uniformata al Disegno ministeriale ».

Assunto al Ministero l'on. Tajani, nel Progetto che a sua

volta presentava il 23 novembre 1886, manteneva natural—

mente l'anzidetta incapacità.

Allo stesso concetto s'inspirava sul punto in disamina il

nuovo Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 (art. 32. capov. l).

. L‘incapacità nel condannato all'ergastolo. di testare du—

rante l'espiazione della pena, ed anche se graziato: è stata

combattuta da parecchi. Ma tale incapacità è la conseguenza

della inferiorità morale di cui egli ha dato prova col gravis—

simo suo misfatto; e come, con l‘esercizio della potestà. pa-

terna. e maritale e di altri civili diritti, potrebbe danneggiare

nel presente e nell'avvenire la. sua famiglia e dare altre prove

della perversa e corrotta sua indole. cosi potrebbe, disponendo

dei suoi beni per il tempo in cui non sarà. più in vita, dare

l'ultimo crollo alla infelice sua famiglia, beneficare persone

al pari di lui indegne, gratificare i soci o fautori dei proprii

delitti, far durare insomma oltre la tomba gli effetti della sua

perversità.

: Questi motivi medesimi sono suficienti ad interdirin la

facoltà. di testare anche se liberato dalla pena per grazia so-

vrana, avvegnacché quest' ultima non possa mai restituirgli

la. fiducia della. famiglia e dei concittadini, per sempre per-

dutaa causa del misfatto commesso. _

e E quindi provvide che alla successione testamentaria si

sostituisca la successione legittima.; e ciò derogando a quanto

interinalmente stabilisce l'articolo 3 delle disposizioni transi-

torie per l'attuazione del Codice civile :.

L'on. Villa, relatore della Commissione per 14 Camera dei

deputati, dopo aver ricordato le fasi per cui era passata la

questione, soggiungeva:

« Ora, la Commissione osserva che in primo luogo gravi ra-

gioni concorrono per ritenere che il condannato all‘ergastolo

debba essere privato del diritto di testare. Ed anzitutto si fa

a ricordare come tale era il regime del Diritto penale italiano

anteriore al Codice civile del 1865.

« Nell‘articolo 15 del vigente Codice penale toscano si legge:

« Il condannato all‘ergastolo soggiace in perpetuo alla piena

: interdizione :. E si sa che l'effetto della interdizione legale

è quello di privare un individuo dell'amministrazione dei suoi

beni, della facoltà. e capacità. di contrattare e di stare in giu—

dizio, di disporre del suo patrimonio per atti tra vivi e di

ultima volontà..  

< Nell‘articolo 20 del Codice sardo-italiano si legge: «' Le

< condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita trag-

« gono seco la perdita dei diritti politici e- di quelli specifi-

- cati nell‘articolo 44 del Codice civile delle antiche provincie

: del Regno :. E in detto"articolo 44 del Codice civile della

Sardegna, del 1837, fra le altre decadenze di diritti era sta-

tuito che il condannato alla pena di morte perdeva“ possesso

ed il godimento di tutti i suoi beni, e non poteva disporrein

modo veruno della proprietàdei medesimi, nè poteva disporre

per donazione tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni

che avesse acquistati in seguito alla condanna. L‘artifolo 20

del suddetto Codice del 1859, modificato per le Provincie nie-

ridionali, dispone che c la condanna ai lavori forzati a vita

: trae seco la perdita dei diritti politici e la interdizione pa-

. trimoniale:. Un tal divieto di testare in conseguenza della

condanna a pena capitale o perpetua era, ed è, in Francia,

sopravvissuto all'abolizione della morte civile, stabilita nel

Codice civile, non suscitando fra quein scrittori alcuna

obiezione.

< La legge transitoria per l'attuazione del nuovo Codice ci-

vile in Italia modificò al proposito il diritto vigente; essa sta—

bilì che le condanne alle pene di morte, clell’ergastolo e dei

lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti po—

litici, della patria potestà e m:ritale, e la interdizione legale,

ma non la. facoltà di disporre per testamento dei beni (art. 3).

Fu però espressamente detto che tali disposizioni erano fatte

per valere fino alla promulgazione di un Codice penale per

tutte le Provincie del Regno, per dimostrare che il l ro pro—

prio obbietto non era quello di creare un diritto permanente,

ma un diritto meramente ti-ans‘torio. al fine di togliere la

disparità che i due Codici sardo e toscano creavano nella cn—

pacità dei condannati, rimettendo alla nuova codificazione

penale il regolamento definitivo di questa materia.

« Questa legge non potrebbe quindi essere invocata come

un precedente che autorevolmente pregiudichi la presente qui-

stioue. Il determinare, per verità, l'effetto delle condanne nella

capacità. politica o civile del condannato è di competenza or—

dinaria del Codice penale; giacché lay, privazio e dei diritti

derivanti dalla. dichiarazione di reità, sia che dalla legge venga

considerata come una specie di pena, principale o accessoria.

sia quale una vera conseguenza della co danna, e sia che

debba essere pronunziata dal Magistrato, o avvenga ope legis,

e ognora essenzialmente una pena, essendo un male che si

infligge al colpevole in conseguenza del suo reato. E questo

concetto fu poi chiaramente espresso nella Relazione al 1-te

sul Codice civile: . Se la legislazione di un Paese (ivi è detto),

: deve costituire un complesso armonico, ciascun ramo di essa

. ha però il suo peculiare subìetto, ed i suoi razionali con—

: lini, la cui violazione genera confusione, e spesso è occa—

< sione di disposiz‘oni censurabili e di erronee interpretazioni.

. 11 Codice civile, obbedendo a questo concetto, abbandona al

4 Codice penale l'ufficio di determinare le conseguenze delle

« pene in ordine e. la condizione giuridica dei condannati; ma.

. finchè non vi si provvegga con un nuovo Codice penale è

« necessità riempire tale lacuna con una particolare dispo-

: sizione ..

: Giova, ciò non pertanto. ricordare i motivi per cui

nella Commissione legislativa pel Codice civile prevalse l‘o-

pinione che i condannati a morte od a pena perpetua non

fossero privati del a facoltà di testare. Gli on. Mancini, El-

lero, Tolomei, De Foresta e Cassinis opinavano per la pri-

vazione di questo di ritto ; era dell‘opinione opposta il Miraglia.

Ma prevalse la considerazione del 1’recerutu che, togliendosi

al condannato la facoltà di testare, si sarebbe finito con l‘ag-

gravaro la sua condizione, nelle Provincie napolitane e sici-

liane, ove in virtù del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861,

la condanna a morte non lo privava di questa facoltà.E casi,

dovendosi pure su questa via raggiungere l‘intento della uni_-

ficazione legislativa, parve che per una legge tran51torianl

partito più prudente fosse quello della scelta del sistema più

mite fra le legislazioni penali in vigore. Pii'i che una soin-'

zione, fu quello uno spediente; per modo che se la pena di

morte non fosse scritta nel Codice del 1852), e se non fosse

sembrato ripugnante di infliggere al condannato a morte una

decadenza di meno di quella inflitta al condannato a perpe-

tuità, quella disposizione oggidi forse non esisterebbe. Una
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tale perdita di diritti e, in primo luogo. la conseguenza. neces-

saria della interdizione legale, cui deve soggiacere il condan-

nato all‘ergastolo, per comune accordo di tutti i Progetti del

nuovo Codice penale. Interdizione comminata in modo asso-

.luto, perdurante perciò anche dopo che il condannato sia in

tutto o in parte liberato dalla pena dell‘ergastolo per sovrana

clemenza; e ciò correggendo quanto è attualmente disposto

nel secondo capoverso del citato articolo 3 della legge tran-

sitoria nel quale e detto: « L‘amnistia, l'indulto e la grazia

«che condona e commuta la pena. la cessare l‘interdizione

« legale del condannato, eccettochò la commutazione abbia

« luogo in altra pena alla quale sia aggiunta per legge l‘in—

« terdizione medesima». Non si saprebbe infatti perchè un

uomo, il quale per sempre e ritenuto incapace all‘esercizio

della potestà patria e dell‘autorità. maritale. ancora. quando

fosse. per benignità di Principe, stimato non indegno di rien-

trare nella propria famiglia: incapace di uflici cosif’fatti, a cui

può essere pure scorta sufficiente l'affetto paterno o maritale,

sovente vivo nel cuore dei più scellerati malfattori, debba

poter invece disporre del suo patrimonio per la sua morte.

provvedere, cioè, per l‘avvenire della sua famiglia e compiere

un atto per cui vuolsi somma prudenza e saviezza non dis—

giunta da bontà di affetti. Per quale motivo quest‘uomo si

stima-ebbe più savio. più morale in un atto che dovrebbe avere

il suo effetto dopo la sua morte. anzichè per gli atti da com-

piere in vita’!

, : Non solo, del resto, n 11 vi sono motivi per eccettuare

dalla interdizione legale la facoltà di testare; ma ve ne sono

invece degli speciali per respingerla. Il delitto crea pure sim—

patie ed avversioni. altrettanto antimorali ed antisociali quanto

la loro origine. La solidarietà. e la connivenza nel delitto; la

riconoscenza per coloro che abbiano tentato di salvare il reo

dalla pena meritata; il disdegno verso congiunti che con il-

leci‘i maneggi non siensi adoperati a l'avorirlo, possono in—

durre costui a disprezzare i xinroli del sangue, e eagrificare

gli interessi dei congiunti ai suoi colpevoli ausiliatori. Che di

più facile in un uomo che ha dimostrato cosi poca obbedienza

ai freni della moralità da non rifuggire dai più gravi propo-

siti deittuosi? La legge sovviene alla morale inettitudine o

alla depravazione di un tal uomo, a tutela dei legittimi in—

teressi della. società. e della famiglia, colpendolo d‘interdizione

politica e civile, lo rende impotente a nuocere ulteriormente,

e procura che, per quanto e possibile, non restino, dopo la

sua morte, tracce infausta della sua esistenza, sostituendo alla

determinazione di una volontà., chiarita ribelle alle leggi della

umana convivenza, gli equi provvedimenti proprii sulla suc-

cessione del defunto :.

Il Pessina, quale relatore della Commissione senatoria, fa.-

ceva plauso a tali concetti

In Senato presero la parola. su questo argomento i Senatori

Miraglia e Riberi, il Ministro Zanardelli e il relatore Pessina.

Il Miraglia, nella seduta del 12 novembre 1888, così fa.—

vel'ava:

« Dapprima rivolgo lo sguardo alle disposizioni relative agli

effetti civili delle condanne: e mentre non si può sollevare

al--un dubbio sullo stato d'interdizione legale, a cui devono

soggiacere i condannati al'e pene dell‘ergastolo e della. reclu—

sione, si deve considerare come un regresso la disposizione,

che priva il condannato alla pena. dell'ergastolo della potestà

patria e maritale, nonché della facoltà, di testare. Mi sia per-

messa una rapida digressione storica sugli effetti citili delle

condanne. per rimanere convinti, a mio modo di vedere. della

severità. ingiustificabile della proposta ministeriale, la quale

parmi essere improntata senza fondamento di ragione, ai prin-

cipii, che prevalevano in Roma sui diritti di cittadinanza.

. I diritti di cittadinanza, per vero, formavano la grande

prerogativa del Popolo Romano, e non era al certo conveniente

che un ci'tadino, dichiarato colpevole di delitto capitale, su-

bisse la pena rivestito di quelle nobili prerogative. S‘imma-

gini.) che il colpevole per effetto della condanna era divenuto

-seruo della pena, e come tale spogliato dei diritti di cittadi-

nanza; ed era un effetto della servitù della pena di far con-

siderare il condannato come morto, servitutent mortalitati

fere camper-amm. Da ciò nasce che il condannato per de—

litto capitale e che incorrevn nella servitù della pena, non

poteva ricevere per testamento, non poteva testare, perdeva  

la patria. potestà.. ed il matrimonio si scioglieva iure Quiri-

tium. Roma cadde, ed i diritti di cittadinanza rimasero seL

polti nella grande ratastrofe della caduta dell'Impero. Perciò

non è a meravigliare se Giustiniano abolì la servitù della pena;

e poiche' la perdita dei diritti civili era una conseguenza n&

cessaria della servitù della pena, prevalse in Europa, dopo la

caduta dell‘Impero di Occidente, il sistema che per qualunque

condanna, non s‘incorreva nella servitù della pena, econse-

guentemente il condannato all‘ultimo supplizio ed al‘a pena

perpetua conservava la patria potestà. la potestà maritale e

la facoltà. di testare. — Gli scrittori ed i supremi Tribunali

di Europa. resero omaggio a. questo principio. che derivava

dalla mutata condizione dei tempi, e nel gran secolo XVI. fe-

condo in ogni genere di letteratura. divenne classica la scuola

storica del Diritto romano, e classico divenne pure lo studio

del Diritto consuetudinario;' e l‘Olanda ebbe la fortuna di

avere il Groenewegen, il quale nella grande sua Opera., da

pochi nell’età. nostra conosciuta: De legibus abrogatis in flo—

landia vicinisque Regionibus. presentò uno splendido pro-

spetto di tutte le opinioni manifestate dai dotti di Europa e

risolute dai supremi Tribunali, doversi al condannato alle pene

perpetue conservare la capacità. di testare. Anche gli scrittori

di grave autorità. della Germania (livulgarono con plauso la

stessa dottrina ed il Carpzovio, da Witteu annoverato tra i

quattro grandi giureconsulti della Germania, ha con la sua

solita chiarezza e con serietà. di argomenti illustrata questa

verità.. — Nè in Italia scrittori e Tribunali supremi si allon-

tanarono da questa benigna e salutare giurisprudenza. Queste

cose s'insegnavano e si decidevano in tempi. nei quali la du—

rezza delle pene e le pompe dei supplizi si te vano in gran

conto; ed oggi si vogliono sconoscere le dottrine dei nostri

paer

: Cosi stavano le cose, uaudo il dramma politico, che el

presentò la. fine del secolo III ed il principio de‘ XIX, mutò

l‘aspetto del mondo. La rivoluzione di Francia. che non ha

nulla che le si possa paragonare. uè nelle antiche, nè nelle

storie moderne, abbatté la feudalità e con essa tutte le distin-

zioni autisodali. Per questo mutamento la Francia fu nella.

posizione di eseguire nel secolo volgente. prima di ogni altra

Nazione, la riforma della legislazione civile e penale edi Codici

francesi furono immediatamente introdotti in taluni Stati di

Italia. Ora quale era lo stato della legislazione francese sugli

effetti civili delle condanne? — Il Codice del 1791 aveva abo-

lito la morte civi‘e, ma fu ristabilita dalla Legge rivoluzio—

naria. del 1795 per applicarla agli emigrati. Venuto il tempo

della compilazione del Codice civile. e nel discutersi il sistema

degli effetti civili delle pene, si cominciò dal discutere se con-

veniva ammettere la morte civile, e nell'atl'ermativa quali pene

dovevano far incorrere il condannato nella morte civile. Passò

nel Consiglio di Stato non senza grande contrasto la morte

civile, e nel Tribuuato, dove prevalevano idee liberali, il tri-

buno 'l‘hiesse, nel presentare il Rapporto della Commissione

di legislazione, che a maggioranza opinava pel rigetto del

Progetto di legge sulla morte civile. pronunziò un discorso

cosi elevato e ricco di stringenti argomentazioni, da meritare

il plauso dei dotti. Ma la pubblica opinione ed i pubblicisti si

scagliarono in Francia contro il sistema della morte civile;

cosicché nel momento della discussione della riforma del Co-

dice peuale francese eseguita nel 1832, il Progetto prepara-

torio, comunicato alle Corti Reali. aveva soppresso la morte

civile, e dette Corti, tranne poche, appoggiarono la proposta.

Mentre però nelle due Camere legislative si conveniva doversi

abolire la morte civile, ne fu rinviata la. discussione pel mo-

tivo che le disposizioni del Codice civile relative a questo isti—

tuto non potevano essere alterate nell‘occasione di una legge

sul Codice penale; e per non annoiare il Senato mi astengo

dal dar lettura delle luminose spiegazioni date all'uopo dal

Dumon, Relatore della Camera. dei deputati.

( Gli studi continuarono su di una materia cosi delicata:

ed io nei primi anni della mia gioventù, e propriamente nel

1848, pubblicai da mediocrissimo cultore delle scienze giuri-

diche, uua monografia sugli effetti civili delle condanne, la

quale meritò il compatimento del Mittermayer e di qualche

scrittore in Francia. In quello scritto io intesi dimostrare che

i condannati a pene gravi dovevano essere interdetti dall‘e—

sercizio dei diritti civili e non già privati dei diritti medesimi,
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dovendo eglino conservare come ogni persona vivente la pro-

prietà, i diritti di famiglia ela facoltà attiva e passiva di testare,

estendendo le mie considerazioni al doversi anche in Francia

abolire la morte civile. In quest‘ordine d‘idee fui seguito in

Francia da qualche scrittore a segno tale, che con la legge

del 1854 fu ivi abolita la morte civile; ed in ordine alla t'a—

coltà di testare si adottò un mezzo termine, annullandosi il

testamento anteriore alla condanna.

« Stavano cosi le cose, quando nel 1865 fu decretata. con

la legge 2 aprile di quell‘anno l‘unificazione legislativa civile;

e la Commissione incaricata di coadiuvare il Ministro della

Giustizia non fu in grado, nella compilazione del Codice civile,

di adottare un sistema sugli effetti civili delle condanne, i

quali, per i Codici civili allora vigenti nei diversi ex-Stati

della Penisola, ritenevano dove più e dove meno le influenze

del Codice francese sulla morte civile. Ma tutti i Membri della

Commissione riconoscevano la necessità. che si dovesse fare

quqlche cosa.; doversi ricorrere ad una legge transitoria per

regolare gli effetti civili delle condanne sino alla pubblicazione

di un Codice penale unico. Nei lavori preparatorii della legge

transitoria da tutti si riconobbe che i condannati alla pena

di morte e dell ergastolo dovevano conservare la loro perso-

nalità civile, sottestando però all‘interdizione patrimoniale;

ma si disputò con calore e serietà se, oltre l'interdizione pa—

trimoniale, i condannati alla pena di morte ed alla pena per-

petua dovessero perdere la potestà patria e maritale, nonchè

la facoltà di testare. L'illustre Mancini ed altri della Com-

missione propugna-ono virilmente l'opinione rigida; ed io, for-

mando pur parte di quella dotta Commissione, sostenni l‘opi-

nione ne‘ miei scritti propugnata, che ai condannati a tali

pene si conservasse la facoltà di testare. La mia opinione pre-

valse e passò in legge colla legge transitoria. Sono decorsi

venticinque anni e non si e levata una sola voce da giurecon-

sulti e da. pubblicisti contro la facoltà di testare concessa dal-

l‘accennata legge transitoria; che, anzi abbiamo avuta la

consolazione di vedere adottato tale benefico provvedimento

dal Codice penale belga dell’8 giugno 1867, dal Codice penale

dell‘Impero germanico del 1872 e dal Codice olandese del 1886.

Con quatro senno politico, adunque, si vuole rinnegare la

legislazione vigente, che ha meritato il plauso e la adozione

degli ultimi Godi i penali degli Stati illuminati e potenti di

Europa?

- Mi duole che il dotto Relatore della. Commissione, nella

sua splendida Relazione, non abbia dato ragioni valevoli da

farmi rinvenire dalle mie convinzioni. Egli ben sa che anche

nel Codice penale napoletano del 1819 non fu pronunziata la

perdita tella facoltà di testare, o di altro diritto civile per la

condanna. alla pena di morte; e la Magistratura napoletana,

anche in tempi assai infelici, diede prova della sua indipen-

denza e, rispettando le sue gloriose tradizioni, dichiarò valido

il testamento l'atto dallo sventurato canonico De Luca, con—

dannato nel 1830 alla. pena di morte per un preteso reato

politico; condanna, che meritò la generale riprovazione per

l‘infamia da cui fu preceduta e seguita. Ora che la pena di

morte e fortunatamente abolita, e nella. nuova scala penale

stain capite la pena dell‘ergastolo. io domando all‘on. l’es-

sina se la disposizione legislativa che io combatto corrisponde

al npstro Diritto storico ed agli ultimi dettati della 5 ienza.

: E un bel dire che sarebbe controlo scopo giuridico e politico

della pena dell‘ergastolo conservare al' condannato del tondo

di un‘ isola la potestà patria e maritale, le quali suppongono

capacità e mezzi per esercitarla; come pure di conservare la

facoltà di testare a colui, che respinto dalla società. per i suoi

gravi delitti, potrebbe sconvolgere l‘ordi e della successione

e privare i legittimi eredi d‘un patrimonio, che per i diritti

del sangue loro spetta. Ma per quanto sieno potenti queste

considerazioni, sene possono contrapporre altre di non minore

importanza. Un uomo, per quanto colpevole sia, non ha abiti—

rato intieramente i sentimenti della natura, rinunciando al—

l'amore verso la moglie e verso i figliuoli: un reo di delitto

capitale può essere prescritto dalla società, ma non cessa di

essere padre, che pel figlio e l'immagine di Dio in questa

terra. La virtù domestica. molto influisce sui pubblici costumi;

ed il mezzo potente per conservarla è di mantenere i figli

sotto l’obbedienza del padre. Or non bisogna avvezzarei figli

ad insorgere contro l‘autorità paterna, scioglierli da quella  

ubbidienza, che è dovuta. all‘autore dei loro giorni, e trovare

nella legge un titolo, che rompa quel giusto e salutare freno,

che nasce dalla patria potestà. Manca, e vero, di mezzi il

condannato per esercitare la patria potestà; ma si confonde

il diritto con l‘esercizio del diritto, poiché per effetto del-

l‘interdizione legale si raggiunge il fine, senza rompere quel

legame di diritto, che dev‘essere indissolubile fra padre e fi-

glio, marito e moglie; e lo stesso è a dirsi quanto alla facoltà

di testare. L'argomento, che dal condannato si possa abusare

di questa facoltà, prova troppo e quindi niente. L'Haus lia

vittoriosamente dimostrato quanto siano insuflìcienti le ragioni

addotte (la taluni per togliere al condannato all'ergastolo la

facoltà di testare.

« Ho detto abbastanza su questo grave argomento. Devo

aggiungere che le cose da me accennate comunicai all'onore-

vole e dotto Ministro in linea confidenziale prima ch'egli

avesse presentato al Senato questo Progetto di Codice penale;

ma avendo persistito nel suo sistema, le mie povere osserva-

zioni non avendo fatto nell'animo suo alcuna. impressione,

sono state con mio rincrescimento respinte. Giudicherà il Se—

nato tra me e lui; ed uno di noi ha dovuto incorrere nell‘er-

rore. Ho per me l'autorità dei secoli ed il consenso dei nuovi

Codici penali della colta Europa, i quali hanno seguito le

orme segnate dai nostri padri =.

Nella seduta. del 19 novembre il Senatore Riberi prendeva

a sua volta la parola in questi termini:

« Il Senatore Miraglia ha nel suo elevato discorso di ieri

ricordato i precedenti storici circa la capacità del condannato

all‘ergastolo di testare, e li ha illustrati colla sapiente ed ap-

plaudito. parola. lo nulla aggiungerò sotto l'aspetto scienti—

fico, e mi limiterò a fare alcune «onsiderazioni sotto l‘aspetto

pratico.

« Ove il condannato lasciasse superstiti a sè il coniuge e

due parenti in sesto grado, la sua ereditàab intestato si de-

volverebbe al coniuge per una terza parte, ai par… ti di sesto

grado per due terze parti. La nostri!. legge non autorizza il

divorzio. La donna infelicissima, coetretla a portare il nome

di colui, che fu sottoposto alla massima delle pene, e ingiu-

stamente anch‘essa disonorata, sprezzata come se fosse una

colpevole. Essa dovrà vivere forse una vita di stenti. senza

alcuna consolazione, respinta talvolta dai parenti o scacciata

dagli opifici, dove trovava lavoro per provvedere al suo so—

stentamento. Perche non si dovrà permettere che il condan-

nato ripari in parte al gravissimo pregiudizio, rlie col misfatto

arrecb alla sua compagna di vita e che, ricordando di essa

gli affetti e le pietose cure e gli atroci dolori che le ozigionò,

le possa far dono, o legare le sue sostanze, o almeno una

porzione maggiore di quella, che le spetterebbe in una suc-

cessione ab intestato?

< La condanna all'ergastolo pub essere pronunciata anche

per un reato di sua natura politico; e il condannato per fa-

natismo politico o religioso potrebbe non essere un volgare

mall'attorc e conservare puri i sentimenti di famiglia.

: Se il condannato, prima di commettere il delitto, ha pro-

curato ad uno dei suoi figli una professione, un‘arte, un

mestiere. e se ha un secondo tigliuolo, il quale per imperfe-

zioni fisiche e incapace :\ qualsiasi proficuo lavoro, non è

giusto che il padre, volendo riparare, se cosi posso dire, all'in-

giustizia della natura, lasci al figlio una sostanza maggiore,

onde possa provvedere a se? Perché privare il condannato

persino del diritto di venire in soccorso di coloro, che gli

sono stretti dal vincolo del sanguef

. Un‘ altra considerazione. Perchè nelle Relazioni ministe-

riali, in quelle della Camera elettiva e seua'oria si dice che

non è conveniente lasciare la facoltà di testare al condannato?

Perché il condannato potrebbe gratificare i soci e fautori dei

proprii delitti e benefìcare persone al pari di lui indegne, e

dare l'ultimo crollo all‘infelice sua famiglia. Ma potrebbe in-

vece accadere che il reato sia stato commesso dal condannato,

istigato o coadiuvato da uno, che sarebbe suo erede. Il nuovo

Codice toglie la facoltà, di testare, non quella di succedere;

e, d‘altronde il complice potrebbe essere condannato ad una

pena minore per circostanze personali, che diminuiscono la

imputabilitù. In questo caso il complice, che potrebbe essere

l'istigatore del reato, dovrebbe raccogliere l'intera eredità del

condannato, se a questo è tolta la capacità di testare. lo pro.



SUCCESSIONÌ TESTAMENTARIE 25

 

porrei un temperamento, cioè che si accordasse almeno al

condannato la facoltà di donare o legare la sua porzione di-

sponibile a favore dei figliuoli o del coniuge, esclusi i com—

plici ed esclusi gli estranei. In tal guisa sarebbero evitati, in

parte, i gravissimi inconvenienti a cui ho accennato.

' . Aggiungo un‘ osservazione. Il Progetto dispone che il con—

dannato all'ergastolo sarà in istato d‘interdizione legale. Ma

pare a mo che dal momento che si priva il condannato per-

fino della capacità. di testare, sarebbe necessario di accordare

l'immissione in possesso dei suoi beni a coloro, che sarebbero

i suoi eredi, come avviene nel caso di assenza. Perchè si vor-

rebbe privare la famiglia del condannato di godere almenoi

frutti della di lui sostanza? :

Nella seduta del 15 novembre il Guardasigilli Zanardelli

cosi replicava ai surricordati oralori:

: L‘on. Miraglia ha sollevato un‘ altra. questione: non vor-

rebbe fosse tolta al condannato all'ergastolo la facoltà di te-

stare. Egli sostenne la sua tesi colla dottrina che gli è propria,

con un ricco ed utile svolgimento storico della questione. 10

la riprenderò in esame; ma non posso omettere di osservare che

questa facoltà. di testare era pur tolta al condannato all‘er-

gastolo, e tolta anche più estesamente, dal Progetto approvato

dal Senato nel 1865 e da quello approvato dalla Camera elet-

tiva nel 1877. E cosi non fu deciso senza valide ragioni. Il

testamento, infatti, è, secondo il dettato della sapienza romana,

voluntatis nostraejusta, sententia de eo quad quis post mortem

suam fieri velit,- ed i più celebrati scrittori di Diritto filoso—

fico pongono il fondamento della facoltà di testare nella na-

tura morale e razionale dell‘uomo. Ora, può dirsi juste sen—

tentia quella dei maggiori scellerati ’l Può dirsi morale la loro

natura, la loro volontà? Ad ogni modo. ripeto che riesami-

nerb la questione anche dal punto di vista dei limiti che a

questa incapacità vorrebbe mettere l‘on. Riberi :.

Edil Relatore Pessina alla sua volta, nella tornata del

16 novembre osservava:

: L'on. Miraglia ha detto, che con la pena dell'ergastolo

& lieto che si tolga di mezzo la detestabile figura del carne-

fice; ma non potere approvare che si colpisca un diritto na-

turale qual è quello del testare; che si presentino gli avanzi

di qttella morte civile, assurda finzione che travaglio per tanti

anni la Francia e da cui la Francia si allontanò con la legge

del 1854; che si consacri questo istituto, il quale in Roma

poteva avere la sua spiegazione solo nella servitù della pena,

ma che poscia fu bandito dalle nostre antiche istituzioni e

riprovato dai più insigni giuri—ti antichi e moderni, non che

dai Codici stranieri più accreditati.

. Io non mi impegnerà in ttna polemica di storia giuridica;

temo di affrontare la vasta erudizione dell‘onorevole giure-

consulto. Pure mi sarà lecito il notare che la servitus poenae

toglieva tutti i diritti, anche quello di uomo; e che Giusti-

niano temperò solo questa se:-ritus; e quando disse : nolumus

ea: supplicio fieri serves, eliminò soltanto la totale capitis

deminutio come effetto della pena. E d'altro canto la que—

stione non va risoluta con la storia. E del pari poniamo da

banda l’esempio dei Codici stranieri ; perchè fra i Codici stra-

nieri alcuni l‘ammettono ed altri no. Ma per quanto io sia

ligio agli studi di legislazione comparata, non posso sottoscri-

vermi al metodo di accettate qualunque norma solo perchè

trovasi consacrata in qualche Codice straniero.

e Della eliminazione di questa incapacità di testare tre sono

le ragioni che ci si assegnano. La primaé che un diritto na—

turale dell'uomo è quello di testare; la seconda è che l'in-

capacità di testare costituisce un avanzo dell'infamia della

pena; la terza ragione è che l'incapacutà (ll testare rappre-

senta, in sostanza, lo stesso che la morte civile.

: Comincio da quest‘ultimo argomento. Allorché si toglie

la capacità di testare al condannato all‘ergastolo, si apre la

sua successione; egli è considerato come morto; dunque trat-

tasi di morte civile, poichè la vita civile è colpita nella sua

parte più rilevante. La patria potestà, la potestà max-nale non

hanno più valore. il condannato, dalla cella di Silenzio e (il

isolamento ove è rinchiuso, non potrà regolare le cose della

sua casa. Ma il diritto di disporre delle cose sue per l‘avve-

nire rappresenta tutto ciò che per lui è la vita civile.. Nel .1819

(rantnteuterò all'on. Miraglia, maestro delle cose di (lll‘lttol,

iconipilatori di quel Codice civile napoletano. che innesto
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sullo stesso Codice civile francese parecchie innovazioni, abo-

lirono la morte civile; eppure, per il condannato all'ergastolo

fu ripetuta la medesima parola, che sta in un‘ antica Costi—

tuzione di Federico il, cioè, che la successione del condannato

si devolve intestata ai suoi legittimi eredi, come se egli fosse

morto, tranne per certe piccole somme, le quali possono es-

sere la manifestazione della commiserazione, e non altro. E

tutti gli scrittori hanno detto: la morte civile fu abolita. ma

rimase una parte di questa istituzione. E se nello Stato an-

tico delle Due Sicilie sorse una questione sulla. incapacità. dei

condannati a far testamento, essa nacque da ciò che, mentre

il condannato all’ergastolo era soggetto espressamente a questa

incapacità, non si diceva nulla se il condannato a morte in-

corresse pure nell'incapacità di fare il testamento. E questo

silenzio della legge fece sorgere la questione; ed allora alcuni

sostenevano, con argomento a fortiori, che se per reato pu—

nibile con penti minore della morte, qual era quella dell‘er-

gastolo, il legislatore aveva statuito l‘incapacità di fare lesta—

mento, una pura negligenza legislativa aveva a riputarsi quel

silenzio, non potentl0si ammettere che la legge volesse accor-

dare la facoltà di testare a colui che si rende colpevole di

reato più grave, negandola a colui che era colpevole di reato

men grave. No, risposero altri ligi al grande principio che

non e ammessa in materia penale l'interpretazione estensiva

oltre la lettera della legge. E qualche altro scrittore soggiunse,

che la legge non aveva voluto colpire di questa incapacità. il

condannato a morte, per non infliggere la pena di morte ag-

gravata da altra estrinscco rigore, e così imitare la ferocia

delle leggi anteriori. E la vecchia Corte di cassazione di Na-

poli accettò questo concetto. Ma per rispetto alla condanna

alla pena perpetua dell'ergastolo, abolendo la morte civile, le

leggi del 1819 nelle Due Sicilie conservarono l'incapacità di

testare. Ed in Francia, nel 1854, i legislatori abolirono la

mostruosa finzione della morte civile; ma la legge stessa. che

l'aboliva stabili per il condannato alla pena perpetua la inca-

pacità del testamento. La prima ragione, pertanto, non ha con-

sistenza, poiché quella incapacità era una delle privazioni

formanti parte della morte civile, ma non era tutta la morte

civile.

: Vediamo se regge il secondo argomento. Quella incapa-

cità rappresenta un avanzo dell‘infamia delle pene. Ora, è già

ammesso senza controversia il grande principio che nessuna

pena è infamante. E la natura del reato quella che, rivelando

un impulso disonorante. si scolpisce nella coscienza di tutti

con la inevitabile conseguenza dell'infamia. L‘incapacità di

testare è parte integrante della pena, che cade sul maggiore

dei delitti, perché bisogna guardare questa pena nel tutto

insieme dei suoi rigori. Quando il legislatore dice: colui che

è condannato all'ergastolo avrà anche ad essere privo di lale

o tal altro diritto, solo'la forma esteriore dà le parvenze di

una conseguenza della pena alle privazioni ad essa inerenti;

ma la sostanza è che quelle conseguenze formano un conte—

nuto della pena medesima.

. Ed ora si può egli dire che sussiste l'altra ragione, quella

di cui vi parlavo poc‘anzi, cioe' che un diritto naturale è quello

di fare il testamento e non un diritto creato dalla legge ci — ile!

A me sembra in questo momento una questione bizantina

l‘investigare se il testamento sia un istituto di diritto natu-

rale o di diritto civile, se la capacità di farlo derivi dalla

natura o dalla legge; la quale quistione tutti sanno che si

estende anche alla successione intestata. Ma che monta il sa-

pere se sia di diritto naturale o civile la facoltà del testa-

mento? Non vi hanno forse diritti congeniti all'umana natura,

su cui deve pesare la mano del legislatore per costruire ri-

medi alla malvagità dei delinquenti? Vi sono alcuni di questi

diritti. che sono sacri e sui quali non può stendersi il rigore

della legge. lid uno degli argomenti, che qualcuno adduce

contro la legittimità della pena di morte, è appunto quello

dell'inviolabilità della persona. Certo il legislatore non può

disporre rigori sull'integrità fisica, nè sull’integrità morale

della persona. Ma la libertà dell'individuo, che pure tutti 'i—

conoscono essere un diritto congenito all‘uomo. un diritto

natura coniparalunt, può essere soggetta a limitazioni e pri-

vazioni per opera della legge , secondoché quei diritti natu—

rali, che si riferiscono all'uomo non in quanto egli è. ma in

quanto egli opera, all’uomo non in quanto è persona, ma in

4.
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quanto è libertà che abusa della sfera della sua attività. sono

legittimo obbietto della punizione.

« lo invocberò non i Codici stranieri, non la legislazione

napoletana del secolo XIX. non la legislazione francese, ma

un autorevole antecedente storico. che ha in certa guisa vin-

colato la Commissione. allorchè si è fatta a studiare questo

problema. Il Progetto approvato da. quest'Alto Consesso nel

1875 stabiliva. la incapacità di fare testamento nel condannato

all‘ergastolo. E pose anche il corollario legittimo che il testa-

mento antecedente allo stesso delitto, quando l‘individuo che

lo ha. commesso è colpito dalla condanna all'ergastolo. perde

la sua validità. E non e solo il fatto legislativo antecedente.

Anche l’altro ramo del Parlamento ha pubblicato un simile

responso nel 1377. votando sul Libro Primo del Codice penale.

che presentò il Ministro Mancini. Il quale nel 1877 adtluceva

un argomento a sostegno della norma privatrice della capa-

cità del testamento, che persuade all’accoglimento di essa.

Ein considerava non solo questa incapacità come privazione.

che il legislatore può avvisare quale parte integrante del con-

tenuto della pena, ma soggiungeva. non doversi dimenticare

e che quest’ergastolo deve sottentrare alla pena di morte; che

quindi è riservato per i più atroci misfatti. e che i timori sulla

pubblica sicurezza. i quali agitano alcuni animi al pensiero

dell'abolizione del patibolo. tanto più agevolmente si acqnete-

ranno. quanto sarti maggiore la severità della pena surrogato. :.

La Commissione Reale di revisione tornava ad occuparsi

della questione nella riunione del 24 febbraio 1880.

Il Relatore Lucchini espose che nell‘articolo 32 del Progetto

c'era da risolvere la grave questione della nullità. del testa—

men'o. Accennò alla disparità. di vedute fra la Commissione

della Camera e quella del Senato e alla larga discussione fat-

tasi nel seno della Sottocommissione. Questa. optò per l'opi—

nione della seconda di dette Commissioni e il Lucchini cre-

deva inutile ri ferirne le ragioni. essendo esposte nella Relazione

senatoria.

Messo però ai voti l'articolo quale era proposto. venne ap—

provato, e senza ulteriori vicende passò a far parte delle di-

sposizioni del vigente Codice penale.

46. Come chiaramente si evince dal testo dell'art. 763.

l'inabitz‘tazz'one, per sé sola, non costituisce incapacità

di testare. E veramente. date le cause, che possono au-

torizzare il provvedimento dell‘inabilitazione, cioè la

prodigalità. od una leggera alterazione delle facoltà men-

tali (l), e manifesto ch’essa non sarebbero sufficienti a

giustificare il negato diritto di far testamento.

Non può esserlo la prodigatità. in quantochè Pinetti-

tudine ad amministrare, la dissetinata propensione allo

spendere, che costituiscono i caratteri della prodigatità,

non escludono che il prodigo possa addivenire all'asse-

gnamento e riparto delle proprie sostanze mortis causa

con criterii plausibili e corretti.

Non può esserlo neppure una leggera alterazione delle

facoltà. mentali, inquantochè, come già avemmo occa-

sione d‘accennare, il testamento che è in principal modo

espressione d’affetti,non richiede perla sua validità quella

pienezza d’accorgimento e di senno che è richiesta per

gli atti contrattuali più importanti (2).

Del resto l’inabilitazione non è mai, per sè medesima.

 

(1) Art. 339 Cod. civile.

(2) Vitali. n. 629.

(3) Art. 340 Cod. civile.

(4) L'infermitz'). di mente stici distinguersi in idiotisma (vizio

di mente congenito). imbecillità (sviluppo imperfetto o intie-

bolimento delle facoltà. mentali), demenza (abolizione più o

meno completa dell'intelletto). e mq.nìa (disordine estremo delle

idee); Canonico. Introd. allo studio del diritto penale. p. 123.

(5) Son noti i versi d‘Orazio nei quali è mirabilmente ri-

tratto un monomaniaco:

. . . . . Fui: baud ignobilix .4rgis

Qui se w-edebwt miros «zu-dire trayocdos;  

causa «l‘incapacità di testare. si tratti d’innbilitato per

sentenza 0 d‘inabiliiato di diritto, quale si è il sordo—

muto ed il cieco dalla. nascita (3), salva sempre la prova,

nei singoli casi concreti, della sussistenza d’una tale

infermità di mente da togliere la facoltà di testare

coscientemente.

47. lll. Gli infermi di mente non interdetti. Se fu

savio consiglio del legislatore, per le considerazioni

dianzi svolte, l‘erigere ad incapacità assoluta di testare

l'interdizione per infermità di mente, male esso avrebbe

provveduto qualora avesse, limitato a quella. sola cate-

goria d‘int‘ermi di mente l'inabilitù. a disporre per causa

di morte. Perciocchè, per una parte.-spesso.avviene che

la pietà o l‘amor proprio dei congiunti d‘un infermo

di mente rifngaano dall‘umiliante pubblicità d’un giu-

dizio d' interdizione; d‘altra parte l‘interdizione, come

già accennnmmo; non può pronunziarsi se non per una

infermità di mente abituale. mentre un testamento può

anche tarsi durante un passeggero accesso di mania e

manifestamente in questo caso altresi esso non meri-

terebbe di aver giuridica sussistenza.

Rettamente fu quindi stabilito essere ezînndio inca-

paci di testare quelli che. quantunque non interdetti, si

provi essere stati infermi di mente al tempo in cui fe-

cero testamento.

48. Che l‘infermità mentale (che assume diverse deno-

minazioni secondo le varie forme sotto cui può presen-

tarsi) (4) produca l‘incapacità di testare quando sia

totale. quando cioè tolga completamente l'uso della ra—

gione, è cosa di troppa evidenza perché possa sollevarsi

alcun dubbio in proposito.

Ma l‘infermità di mente può anche essere parziale

(nel qual caso prende il nome di monomania) e si veri.

tica quando una persona sra;.riona riguardo ad una deter-

minata sfera d’idee, pur rimanendo la sua intelligenza

lucida e sana riguardo al rimanente (5).

Or bene si è creduto da alcuni che anche il tuono-

maniaco dovesse ritenersi assolutamente incapace di

testare, assereudosi tia-costoro che sebbene in apparenza

la monomania non costituisca che una pazzia parziale

e circoscritta, tuttavia dà. sempre segno d‘un pertur-

bamento radicale della ragione; la ragione, dicon essi,

è una. non è suscettiva di divisionee quando la pazzia

se ne impadronisce, sia pure per una parte solo, la vizia

per intiero, come quei cancri che pur corrodendo una

parte scia del corpo nondimeno lo ammalano tutto (6).

Ma questa dottrina giuridica non conta molti seguaci

non avendo il conforto dell’esperienza. lmperocchè i

fatti sono li a dimostrare la realtà di questa coesistenza

d‘un intelletto delirante su certi punti, lucido e sono

nel restante campo delle idee (7). Sia pure un tal feno-

meno inesplicabile ; sia pure altresì che, a. lungo andare,

il monomaniaco finisca d’ordinario per diventare intie-

ramente pazzo; ma sta frattanto che sarebbe grave

errore il pareggiare la monomania alla pazzia completa.

 

In vacuo loetus sessar plausorque theatre;

Coetera qui 'vitae servant munia. recto

More, bonus sana uicinus. amabili: hospes.

Oomis in umore…. .

Epist.. n. 2.

(6) In questo senso: 'l‘roplong, n. 451 e segg.. seguito dal

Bnuiva, p. l24 e segg. V. pure la nota apposta dal V. De

l’irro alla sentenza della Corte di Genova, 5 settembre 1885

(Foro it.. xt, I, 237).

(7) Son note le allucinazioni cui andavano soggetti perso—

naggi insigni. quali Socrate. Tasso, Pascal ed altri molti.
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Nè con ciò vogliamo gia sostenere che il testamento

d'un monomaniaeo debba in ogni caso dirsi valido ed

efficace; ma troviamo retlisshno il criterio adottato in '

proposito dalla dottrina e dalla giurisprudenza preva-

lente, giusta il quale le disposizioni testamentarie del

monomaniaco si hanno per valide o nulle seeondochè

abbiano o non abbiano tratto a quella sfera d‘idee in

cui la sua intelligenza aberra (l).

49. Per essere incapaci di testare per infermità. di

metile esige, ma pur basta alla legge che l'infermità

esista al tempo del fatto testamento (2). Indi la qua-

druplice conseguenza:

I° Che sarebbe valido il testamento di persona stata

già. alienata di mente, ma guarita quando dettò isuoi

estremi voleri;

2“ Che ‘parimente sarebbe valido il testamento di

una persona abitualmente alienata di mente (ben inteso

non interdetta) se fatto in un lucido intervallo;

3° Che non soltanto l’infermità di mente abituale

e permanente, ma anche quella temporaria od acciden-

tale (come quella prodotta dall‘ebrieti’t, dalla febbre VIO-

lenta e simili) rende incapaci di testare (3);

4° Che l'infermità di mente sopravvenuta soltanto

dopo l'atto il testamento, come del resto dichiara espli-

citamente l’ultimo capoverso dell‘art. 763, non nuoce

alla validità dell‘atto.

59. la sanità della mente costituendo lo stato nor-

maledein individui, citi impugna un testamento siccome

fatto da un infermo di mente è in obbligo di dare la

prova rigorosa del suo assunto (4). Quest'obbligo, che

già per sè deriva dal priucipii elementari del diritto

probatorio, piacque al nostro legislatore d‘importo in

termini espliciti, forse ad indicare la necessità. assoluta

d’una prova esattissima nel presente caso; laonde disse

incapaci di testare coloro i quali Sl PROVI essere stati

infermi di mente, ecc. (5). .

Epperlanto sarebbe irrilevante, o quanto meno insul’

ficicnt.e, la prova di quei fatti o di quelle circostanze

psicologiche o patologiche, le quali, sebbene spesso siano

accompagnate li:).il'iitli-Jl'llliià della mente, non valgono

però a stabilirla in modo irrefragabile.

51. Così ad es., a nulla varrebbe, per sè, il provare

che il testatore dettò le sue volontà in età avanzalis—

situa o decrepita; imperoccltè sebbene non sia infre.

quente il caso che l‘individuo giunto agli estremi stadi

dell‘esistenza abbia intorpidile od ottenebrate le facoltà.

intellettuali, puù benissitno accadere altresiche malgrado

il grave cumulo degli anni la mente si conservi lucida

e serena e, quanto meno, sana abbastanza da poter te—

stare (6).

52. Cosi pure a nulla varrebbe, per sè, il provare

che le estreme volontà si siano dettate mentre il te-

statore era travagliato da malattia acutissima; impe-

rocchè se anche qui non può negarsi che talvolta la

violenza del morbo metta l‘ammalato fuori di sè, por-

tandolo a delirio o ad altro stato anormale anche sotto

l'aspetto psichico, accade però eziandio di frequente che

lo spirito si mantenga incolume ed imperturbato in

mezzo alle fisiche sollerenze e che così posso., malgrado

queste, compiere normalmente le funzioni che gli sono

proprie (7).

53. Insullicicnte sarebbe del pari il provare che il te-

statore detto le sue ultime volontà il giorno stesso in

cui fu colpito da un insulto apoplettico; dappoichè l’of-

fuscamento delle facoltà intellettuali e bensì un effetto

ordinario, ma non necessario dell’apoplessia (8).

54. Così eziandio non basterebbe il l‘atto che il te-

statore, pochi istanti dopo avere scritto il suo testa-

mento, si fosse suicidato; perciocchè è bensi vero che

spesso colui il quale mette fine ai suoi giorni ha smar-

rito il senno; ma è vero pur troppo altresì che molti

addivengono all‘atto miserando con animo pienamente

deliberato, nell‘intento di porre terminea sofferenze ti-

siche o morali, cui manca loro il coraggio di soppor-

tare ulteriormente (9). ‘

55. Così ancora non sarebbe sufficiente la circostanza

che il testamento fosse stato l‘atto mentre il testatore

si trovava ricoverato in un manicomio. A prescindere

invero ilall'osservare che sgraziatamente non sarebbe

nuovo il caso che taluno, vittima dei niquitosi raggiri di

cupidi congiunti, si trovass.a rinchiuso in un manicomio

senza che fossero alterate le sue facoltà. mentali, la

preaccennata circostanza non escluderebbe che il te—

statore fosse affetto da infermità leggiera abbastanza

da permettergli di testare o che già fosse guarito, sebc

bene non ancora uscito dallo stabilitnento sanitario (10).

56. Così pure non varrebbe, per sè sola, ad infirmare

il testamento la susseguente interdizione cui venisse

assoggettato il testatore. Potrà questa circostanza co-

stituire una presunzione di fatto d'iniermità di mente,

 

(l) Piccardi, La monomania. e la capacità civile (Archivio

Giur., x…, p. 19); Pacifici-Mazzoni, Succ., ii, 41; Canepa,

Della capacità di disporre per testamento, Genova. 1879,

p. 27; Borsari, % 1639; Ricci, n. 104; Legrand du Saulle,

op. cit., p. 45 e seg., 265 e seg.; Cfr. Vitali, n. 578; Cl…-oni,

Questioni di diritto, p.382; Senato di Torino, 10 giugno 1843

(Amt. di Giur. di Torino, xiv, 5); Torino, 10 marzo 1862

(B., xiv, 2, 191); 28 dicembre 1806 (G., 1867, p. 112); Pa.-

lermo, li luglio 1877 (Giro. Giur., 1878, p. 335); Casale, 23 l'eb—

braio 1878 (G. Leggi, .\', p. 59); 0. Torino. 28 gennaio 1879

(G., 1879. p. 219); 18 agosto 1880 (G., 1881, p. 153); 8 l‘eb-

braio 1887 (G., 1887, p. 362); Genova, 5 settembre 1885

(Foro It., xi, 1, 237); Cons. Casale, 9 maggio 1882 (Giur.

CLH., ii, 244); Torino, 30 aprile 1883 (G., 1883, p. 611).-

(2) Art. 703, n.3 e capoverso ult. Cod. civ.; Aquila, 7 l'eb-

braio 1890 (Foro it., Rep., 1890, V° Testamento, n. (i).

(3) Mattei, art.. 763, n. 5;Vitali, n. 579 ; Ricci,n. 101; Legrand

ttu Saulle, op. cit., p. 45, 51 , 155 e 495; Lucca., 1° agosto 1871

(B., xxiii, :?, 607).

(4) Venezia, 8 marzo 1887 (Foro It., xii, 1, 506); Torino,

20 aprile 1887 (Giur., 1887, pag. 481).

(5) Il Codice francese all‘art. 901 stabilisce che « pour faire

un testament, il faut étre sain d‘esprit :. L‘articolo 763 del

Codice italiano, all’incontro. non contiene la condizione per  
fare testamento, ma quella per l'incapacità di testare: riciiiede

cioè, al n. 3, come estremo della incapacità, la prova che il

testatore non fosse sano di mente quando fece le sue dispo-

sizioni d'iiitima volontà.. La legge nostra f:;vorisce quindi la

validità. di tali disposizioni. rendendo il còmpito dell‘impu-

guante grave più che il Codice francese. V. Venezia, cit.

(6) Roma, 12 marzo 1881 (Foro it., Rep., [SS-l. voc. Testa.-

mento, ri. 34).

(7) Lucca, 1° agosto 1871, cit.

(8) Bologna, 24 maggio 1879(11‘., xxxi,2, 837); Lucca, [6 marzo

1883 (Foro it., viti, 1,313); Legrand du Saulle, op. cit., p. 181

e seguenti.

(9) Napoli, % giugno 1805 (li‘., xvii, 2, 352); Catania, 7 no-

vemhre1881(lf‘oroit., vu, 1, 83) ; Cons. di Stato, 20 marzo 1878

(B., XXXI, 3, 32); Borsari, 5 16'i7; Ricci, n. 104; Vitali, Te—

stata. olografo, ti. 42; Legrand du Sanita, op. cit., pag. 57.

121 e seguenti.

Secondo l‘antico Codice penale piemontese (art. 585) il sui—

cidio induceva la privazione dei diritti civili, e quindi l‘inef—

ficacia del testamento del suicida. V. Genova, 30 luglio 1852

(B., iv, 2, 721) e 7 aprile 1858 (B., x, 2, 421).

(10) Cass. Torino, 2 giugno 1881 (Foro it., vi, 1, 1087); To-

rino, 9 nutggio 1881 (Giur., 1884, pag. 510). in setiso con—

trario, Torino, 4 agosto 1880 (Giur., 1881, pag. 84).
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tanto più grave quanto più vicine siano le date del

testamento e dell‘interdizione (i), ma non potrà mai

costituire prova assoluta della incapacità del testa-

tore (2).

57. Così infine la circostanza che nel testamento si

contenessero disposizioni strane e bizzarre, non basie-

rebbe per sè sola a far ritenere infermo di mente chi

lo ha dettato. Senza dubbio, la stranezza delle dispo-

sizioni teslamentarie è grave sintotno di mente infertna;

ma qualora non abbia il sussidio d‘altre circostanze

concomitanti, qualora sia fuori contestazione che il te-

statore ebbe sempre il pieno esercizio delle sue facoltà

intellettuali, la stravaganza di talune sue disposizioni

può a sufficienza spiegarsi col desiderio che hanno certe

persone di distinguersi dalle altre anche a scapito della

serietà degli atti piti solenni della loro vita (3).

58. Ne altrimenti sarebbe a dirsi quando si trattasse

di testamento in cui il disponente, ditnentico dei suoi

più stretti congiunti, avesse rsaurito le proprie sostanze

in liberalità a pro d'estranei. È vero che la sapienza

romana in tali contingenze accordava ai congiunti esclusi

dal retaggio l‘impugnativa del testamento, come se il

testatore non fosse stato sano di mente nel dettarlo (4);

ma, secondo che espressamente avverte il giurecon-

sulto, non era quella che una finzione di diritto, uno

spedicnte escogitato dai prudenti per guarentire la fa-

miglia contro gli esorbitanti arbitrii del testatore; per-

ciocchè se il testatore fosse stato in realtà. ed in ef—

fetto infermo di mente, il suo testamento avrebbe.

senz‘altro, tnancato di efiicacia (5). Ma nel nostro di-

ritto, in cui la legge stessa direttatncnle provvede a

guarentirc ai prossimi congiunti del disponente una

determinata quota sulla costui successione, cosicchè se

i medesimi siano stati preteriti sono in ragione di far

congruamente ridurre le liberalità testamentarie (6),

veniva a mancare il motivo di ricorrere all‘accennala

finzione del diritto romano.

Non si nega che l'oblivione per parte del testatore

dei più prossimi suoi congittnti, come ad es., dei suoi

figli, siccome cosa ripugnante ai dettami della natura

e del sangue, può ingenerare un non lieve sospetto di

perverlitnento delle facoltà. intellettuali, volitive od af-

fettive del testatore; ma si tratterà pur sempre d'un

semplice indizio, d‘una mera presunzione, bisognevole

d‘essere corroborata da altri elementi probatorii, non

ittiti d'un titolo atto per sè medesimo ad infirmare le

estreme volontà del disponente (7). Esclusa l‘infermità

di mente nel testatore, la legge, nei lasciti da costui

ordinati, salva la quota da essa riservata a determi—

nate persone, ravvisa, rispetta e protegge l'esercizio

insindacabile del diritto di libera disposizione delle pro—

prio sostanze competente ad ogni individuo pel tempo

in cui avrà cessato di vivere (8).

59. Per analoghe ragioni dovrà pur dirsi inammes-

sibile l’inipugnativa,già ammessa talvolta nei tempi

andati, per cui il testamento in cui venivano obliati

i più stretti congiunti ritenevasi nullo, quasi fatto ab

trato. lmperocché' se il testamento sia stato fatto ef—

fettivamente in un impeto d‘ira, ed il testatore abbia

espresso la causa per cui diseredava i suoi parenti, e

questa causa risulti erronea, la dis:redazione cadrà,

ma perchè fondata su causa erronea (9); se l’ira vio-

lenta non sia che una delle forme sotto cui si sia rivelata

una monotnania od altro pervertimento psichico del le-

slatore, la diseredazione cadrà egualmente, ma perchè

emanante dal testatore non campo.: sui. Ma qttalora non

sia espressa la causa della preterizione o diseredazione,

nè sia provata l'infermità mentale del disponente, il te-

stamento, per quanto fosse certo essere stato dettato in

un impeto di collera, per quanto ingiurioso ai vincoli

del sangue, non potra per ciò solo rimanere invalidato,

imperocchè, lo ripetiamo, di fronte all’attuale ordina-

mento dell‘istituto della legittima, non è più d'uopo, a

salvaguardia dei diritti della famiglia, escogitare tin-

zioni od erigere presunzioni d‘infermità mentale nel te-

statore che abbia dimenticato i suoi prossimi congiunti,

ed i lasciti da lui ordinati, nella sfera della porzione

disponibile, debbono essere esattamente adempiuti (10).

60. Ma oltre al non poter consistere in semplici pre-

sunzioni od in indirette congetture, la prova, per essere

amniessibile, deve tendere a stabilire unainl'ermità di

mente grave al punto da escludere in chi ne era af-

fetto la coscienza dei pl‘upl‘ii alli.

E che cosi richiegga la legge lo dimostra aperta-

mente la circostanza chela setnplice inabililazione, come

già avvertimmo, benchè supponga anch‘essa un certo

vizio od affievolimento delle facoltà mentali, non im-

pedisce di far testamento. E già abbiamo superiormente

addotte le ragioni di quest'indulgenza della legge.

Conseguentemente, qualche debolezza di memoria o

sconnessi… d‘idee prodotta dall'età o da malattia, una

semplicità. di spirito anche somma, la rozzezzao la te-

nuilà dell‘ingegno, non costilnerebbero quetl‘ittfet‘tttitit

di mente che rende incapace di testare e verrebbero

quindi infruttuosamente invocato da chi impugni il te—

stamento (Il).

 

(1) E quindi potranno nel giudizio di nullità prodursi ed

invocarsi le prove raccolte nel giudizio d‘interdizione. Vitali,

n. 605; Cass. Milano, 15 luglio 1864 (B., ni, I, 546); Casale,

7 gennaio 1882 (Giur. Cas., Il, 155). Contro: Ancona, 20 luglio

1868 (Ann., ti, 2, 644).

(2) Cons. Cass. Milano, 15 marzo 1861 (B., XII], 1, 295);

Ancona, 20 luglio 1868, cit.

(3) V. I. 27, Dig. De cond. inst. ; v. pure 1. 104, 5 1, Dig.

Dc leg.. l; I. 45, Dig. De her. inst.; 1. G, H, 15, Dig. .be

cond. inst.; 1. 27, Dig. Ad leg. Fate.; i. 8, Cod. Dc inst.

at subst.: 1. 9, Cod. De testain.; Borsari, 5 1639. Legrand

du Saulle, op. cit. passim, e specialmente pag. 566 e seg.;

Napoli, 15 giugno 1883 (Foro it., Rep., 1883, voc. Testamento,

n. 27).

(i) V. il Titolo del Digesto Dc ino/ficioso testamento.

(5) Hoc colore inollicioso testamento agitur, quasi non sanae

mentis fuerint. nt testamentum ordinarent. El. hoc dicitur,

non quasi vere l'uriosus vel detnens testatus sit; sed recte

quidem fecit. testamentum, sed non ex officio pietatis. Nam si

vere l'uriosus esset, vel demens, nullum est testamentutn (L. 2,

Dig. De ino/[‘. test.).  
(6) V. art. 805 e segg. Cod. civ.

(7) Genova, 5 settembre 1885 (Foro it., si, 1, 237); Cass. To—

rino, 8 febbraio 1887 (Gian-., 1887, pag. 362).

(8) Venezia, 8 marzo 1887 (Foro it., xii, 1, 506); Cass. To—

rino, 8 febbraio 1887, cit.

(9) V. infra, Sezione V, Dell‘istituzione d‘erede e dei legati.

(10) V. le decisioni citate nelle ultime note. Cons. pure Citi

reni, Questioni di diritto, pag. 386.

(11) Ut quis da re sua. disponat (bene osservava. già il Senato

di Piemonte in sentenza 16 marzo 1770) non requiriturpe‘r-

fcrta prudentia, sun SUFFICIT ur non nnsn' POSITIVA DE-

iiti.\"fi.i; hinc receptan esse ut, stupiditate minime refra-

gante, rudes ct liebetis ingenti homines testamentum condere

valeant, imo ut testamento sustineantur eorum quorum car-

port's aires violentia. morbi penitus sunt innninuta, ac verba.

a seminece ct balbettiente lingua profaruntur. Su1 diritto co-

mune in questa materia pub pure consultarsi Thesauro, deci—

sione xcti. Vedi altresi su questo punto: Paoli, Succ., n. 14;

Vitali, n. 576; Ricci, n. 104; Diario for., voi. nn, pag. 417:

vol. xxxiii. pag.209; vol. i.v, pag. 449; Genova, 1“ maggio 1848

(li’., i, 1, 160); Torino,26 settembre 1851 (G. G., 1851,pag. 673);
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Tanto meno varrebbero a costituirla e con minor fon-

damento ancora verrebbero invocate qualche singole.-

rità o stranezza nel tenor di vita, nel conversare, qualche

bizzarria o, come suolsi ora chiamare, eccentricità nel

carattere del testatore (l).

61. Senonchè, non basta ancora che chi impugna il

testamento somministri la piena prova dell’infermità.

di mente del testatore; occorre altresi la prova che

questa infermità sussistesse al tempo in cui il testa-

mento fu fatto. Non già che i fatti da cui vuol indursi

l'infermità mentale debbano indispensabilmente riferirsi

all‘istante in cui il testamento fu redatto; l'attore potrà,

a sostegno del proprio assunto, addurre anche fatti an-

teriori o posteriori al testamento, purchè dai medesimi

possa indursi la piena certezza morale dell'esistenza

della infermità al tempo del testamento (2).

62. Se l‘attore abbia stabilito che il testatore quando

dettò le sue estretne volontà era affetto da infermità

mentale permanente, toccherà al convettuto di dimo-

strare che il testamento fu fatto in un periodo di vero

lucido intervallo; ove invece consti che l'infermo an-

dava soggetto a frequenti lucidi intervalli, incomberà

all’attore d'escludere che il testamento sia stato fatto

pendente uno di questi.

63. Ma se l'infermità di mente vuol essere provata

in modo rigoroso, l‘interessato che si offra di dar questa

prova deve sempre essere ammesso a. fortiirla (3).

Non potrebbe essere d‘ostacolo a quella. prova la cir-

costanza clte, trattandosi di testamento per atto nota-

rile, il notaio avesse dichiarato che il testatore era

sano di utente; perciocchè il notaio fa fede soltanto dei

fatti materiali, pertinenti al testamento, avvenuti alla

sua presenza (4) ; l'apprezzare lo stato delle tacoltà intel-

lettuali del disponente e cosa che sfugge alla sua com-

petenza; quindi non sarà. d’uopo d‘iscrizione in falso

per provare che il testatore era infertno di mente mal-

grado le dichiarazioni in contrario del notaio (5).

64. Così pure per l'ammessione di quella prova non

è necessario che ricorratto gli estremi dell‘art. 337 del

Codice civile, a tenore del quale, dopo la morte diun

individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere

impugnati per infermità. di mente se non quando 0 siasi

promossa l’interdizione prima della morte di esso, o la

prova dell’infermità, risulti dall'atto stesso che viene

impugnato.

lmperocchè il tenore di quest’articolo allude, con ba-

stante chiarezza, ad atti di cui fosse possibile l'impu-

gnativa pendente la vita di colui che vi addivenne; ora

sarebbe assurdo parlare d‘impugnativa di testamento

pritna della ittorte del testatore.

D'altronde e agevole il dintostrare come il subordi-

nare l‘ammessione della prova dell'infermità di mente

d‘un testatore al verificarsi degli estremi di cui nel ri—

ferito art. 337, condurrebbe ad aperte ingiustizie.

Di vero, per quel che ha tratto alla condizione che,

vivente l'infermo di mente, si fosse iniziato giudizio

per la sua interdizione, già. accennatntno di sopra che

l'ommessa instanza per interdizioneé spesso effetto di

un delicato riguardo che una famiglia usa al suo sven-

turato congiunto, riguardo che sarebbe iniquo dovesse

ricadere a danno della famiglia stessa, togliendole la

facoltà d'itnpugnare le disposizioni con cui l’infermo

l‘avesse spogliata dei suoi beni.

inoltre, già pure il vedetnmo, perchè si faccia luogo

all'interdizione, si richiede un‘infermità di mente abi-

tuale, mentre la demenza durante Iaquatc il testamento

fu dettato potè anclt‘essere affatto passeggera (6).

Per quello poi che riguarda l‘altra condizione richiesta

dall’art. 337, che cioè dall'atto stesso risulti dell‘infer-

iitila della mente, anche questa non si potrebbe senza

ingiustizia estendere al tema dei testamenti.

Invero, non è raro il caso di pazzi che ragionino e

scrivano in ittodo logico e concatenato e che sarebbe

veramente sensatissimo se i fatti su cui si fondatto i

loro ragionamenti fossero veri anziche il parto della

loro immaginazione morbosa. Cosi, ad esempio, se un

testatore dichiarasse che, avendo i suoi parettti atten—

tato ripetutamente alla sua esistenza, egli si trova nella

 

25 marzo 1856 (B., v…, 2, 376); 10 marzo 1862 (B., xiv, 2,

191); Lucca., 19 giugno 1863 (B., xv, 2, 444); Napoli, 26 giu-

gno 1865 (B., xvti, 2, 352); Torino, 28 marzo 1870 (B., xxti,

2, 243); 15 ottobre 1871 (B., xxiii, 2, 755); 3 giugno 1873

(Giur , 1873, pag. 598); 7 febbr. 1879(Giur., 1879, pag. 426);

Genova, 18 luglio 1876(11[0n. illil., 1876, p. 295); Casale, 20 di-

cembre 1869 (Giur., 1870, pag. 184); Cass. Torino, 4 febbraio

1871 (Giur., 1871, pag. 191). e 19 luglio 1878 (Giur.. 1878,

pag. 623); Napoli, 15 giugno 1883 (Proc., 1883, pag. 402); Ve-

nezia, 9 settembre 1884 (Temi Ven.. 1884, p. 598); Torino,

16 api-ile 1889(Giur., 1889, pag. 607): 14 maggio 1892 (Giur.,

1892, p. 492); Cass. Torino, 8 nov. 1892 (Giur., 1892, p. 753).

(1) V. autori e decisioni succitati; aggiungi Torino, 28 di-

cembre 1866 (It‘., XVIII, 2, 690); Palermo, 6 luglio 1 77(Cir-

co'o Giur., 1878, pag. 335); e 22 agosto 1877 (Ivi, pag. 405);

Legrand du Saulle. op. cit., pag. 564 e. seg.

(2) Torino, 28 dicembre 1866 cit. ; 28 marzo 1870 (B., xxii,

2, 243); Milano, 19 dicembre 1871 (B.. xxiii, 2. 884); Gettova.

10 maggio 1875 (Ann., x, 2, 16); Gas:. toma, 11 maggio 1877

(B.. xxix, 1, 463); Cass. Torino, 29 gennaio 1885 (Giur., 1885,

pag. 195); 23 marzo 1887 (Giur., 188”, p. -1-11); 23 dicembre

1889 (Giur., 1890, p. 79). Vedi però Cass. Firenze, 3 luglio 1884

(Ann., xix, 1, 396); De Pirro (Foro it., xi, 1, 240); Pacifici,

Succ., ii, pag. 114; Ricci, n. 105.

Finché la prova dell‘iusanitt't di mente non sia fornita, non

può parlarsi di lucidi intervalli e della loro prova incont-

bente a chi li ittioea. Cass. Torino, 20 marzo 1883 (Giur.,

1883, p. 516). *

(3) Senato di Torino,6aprile 1838(Mantelli. iii, App.,c.125);

21 aprile 1861 (It., xiii, ], 371): Cass. Milano, 17 luglio 1861

(U., xiti, I, 838); 15 luglio 1864 (B., mi, 1, 516); Torino.  

28 dicembre 1866 cit. Cons. pure Cass. Torino, 2 giugno 1881,

già cit.; 20 marzo 1883 (Giur., 1883, pac. 516); 23 marzo 1887

(Giur., 1887, pag. 441); 23 dicembre 1889(Giur.,1890, p. 79);

Vitali, n.587 e seg. Vedi però: Crescinianno nel Circola

Giuridico, 1882, nn. 11 e 12.

(4) Art. 1317 Cod. civile.

(5 Paoli, Succ., n. 14; Borsari, & 1639; Pacitici-‘Vlazzoni,

Succ., li, a. 46; Ricci,_n. 107; Vitali, lh 606; Diario for., vm,

pag. 220 e 435; Genova, 6 aprile 1838; Mantelli, iii, 46; xii,

281; Torino, 21 dicembre 1866 (Giur., 1867, pag. 102); Ca-

sale,30 giugno 1868(Giur., 1868, p. 614); Lucca, 10 agosto 1871

cit.; Milano, 19 dicembre 1871 (li'., xxiii, 2, F84); Parma,

15 marzo 1881 (Ann., xv. 2. 95); Torino, 27 aprile 1881

(Giur., 1881. p. 448); Cass. Napoli, 9 febbraio 1882 (B., xxxv,

], p. 357); Torino. 20 aprile 1887 (Giur., 1887, pag. 481).

Diversamente però sarebbe a. dirsi qualora, mentre il testa-

mento presentasse nna serie di disposizioni savie e concilio-

nate che il notaio dichiarasse emesse dalla bocca del testatore,

si volesse provare che il testatore poteva a stento pronunziare

qualche mouo'sillabo, oppure era in istato di delirio tale che

non profi'erisse se non frasi incoerenti e senza senso. Queste

allegazioni sarebbero in opposiziotte diretta coi fatti materia'i

relativi al testamento attestati dal notaio, e quindi non po-

trebbero provarsi che mediante iscrizione in falso. Cass. To—

rino, 19 luglio 1855 (B., vili, 1, 651); 7 marzo 1883 (Giur.,

1883, pag. 443).

(6) Per le svolte considerazioni, a far respingere l’impugna—

tiva di testamento per infermità di mente non basterebbe nep-

pure che il testatore fosse stato assolto dall‘instanza d‘inter-

dizione che fosse stata contro di lui vivente promossa. Vitali,

n. 604. V. però Cass. Torino, 17 aprile 1873 (lì., xxv, 1, 266).
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dolorosa necessità di diseredarli, nominando invece in

suo successore il suo amico Tizio in attestato di gra-

titudine per i nutnerosi servizi da lui ricevuti; certo

un tale testamento, in sè considerato, non presenterebbe

nulla che non fosse sensato e ragionevole; ma certo

pure sarebbe ingiusto il rigettare la prova che tnirasse

a sostituire la realta all’apparenza, a stabilire cioè che

i pretesi attentati non erano che un‘allucinnzione della

mente esaltata del testatore; che i suoi parenti gli

avevano prestato in ogni tempo le cure più arlettuose,

che il Tizio preferito non gli aveva mai reso benefizio

di sorta, che insomma il testamento non è che il frutto

di un'immagunazione vaneggiante.

Si cotnprende che in ordine agli atti tra vivi a cui addi-

venne il testatore,un giusto riguardoalla buona fede nella

quale si presume versassero i terzi allorchè si accosta-

vano al contratto, abbia suggerito il rispetto alle con-

venzioni stipulate, cosicchè tale presunzione possa cedere

soltanto innanzi al fatto di un giudizio (l‘interdizione o

innanzi alla circostanza gravissima di risultare dall'atto

stesso il disordine delle facoltà mentali dell'altro con-

traente; tna quanto agli atti d'ultima volontà, non es-

sendovi ancora, al tetnpo della morte del testatore,

diritto alcuno quesito per parte dell‘onorato, non trat—

tandosi di sovvertire rapporti giuridici già. stabiliti, non

intendendo l’onoran ad evitare un danno, sibbene a

conseguire un gratuito lucro. può e deve anzi in questo

caso permettere la legge che si applichi con tutta pie-

nezza di libertà il principio secondo cui non può chi è

infermo di mente testare con efficacia (l) .

65. La prova. dell‘infermità di mente può esser data

con tutti i mezzi, nessuno esuludendone la legge. La

prova che viene più frequentemente usata si è quella

per testimoni (2), ma perchè la medesima sia ammes-

sibile è necessario che abbia per oggetto fatti concreti

ben specificati e non semplici apprezzamenti ed opinioni

individuali. lmperciocchè la legge vuole chei testimoni

siano chiamati a deporre su fatti, non ad emettere

dei giudizi (3); il quale precetto tanto più è da osser-

varsi nella materia in disamina, sommament.e delicata

per sua natura ed in cui i criteri fallaci sono facilis—

sitni a formarsi. Laonde non basterebbe dedurre a prova

che il testatore era infertno di mente, che era imbe-

cille, che era maniaco; ma è indispensabile addurre

fatti precisi e specifici dai quali il vizio della mente

emerga quale conseguenza assolttta ed inevitabile (4).

66. Oltre alla prova per testimoni, l'infermità di mente

del testatore potrà stabilirsi mediante gli scritti che

questo abbia lasciato ed in cui si trovino espresse idee

strane, confuse, senza senso (5). '

67. Infine, ove gli eletnenti raccolti non inducano att-

cora pieno convincimento, potranno pure efficacemente

consultarsi i periti alienisti, siccome quelli che più seno

in grado di desumere dalle prove prodotte il vero stato

psicologico in cui dev'essersi trovato il testatore al-

l’epoca del fatto testamento (6).

 

(1) Nel senso dell'inapplicabilità. dell‘art. 337 ai testamenti,

v. Cass. Torino, 28 marzo 1870 (Giur., 1870, pag. 292);

Lucca, 1° agosto 1871 cit. ; Milano, 19 dicembre 1871(1i , xxitt,

2, 884); Napoli,9 marzo 1874 (B., un, 2, 719); Cass. Roma,

ll magui01877 (B.. xxtx. 1,403); Torino, 27 aprile 1881 (Giur.,

1881, p. 448); Casale, 26 luglio 1883 (Ann., xvut, 2, 23); To—

rino, 20 aprile 1887 (Giur., 1887, pag. 481); Pacifici—Mazzoni,

11, pag. 106 e seg.; Ricci. …. n. 102; Mattei, art. 763, n. 11;

Vitali, n. 607 e seg. Sull'ammessibilità della prova dell'infer-

mit,à di mente, malgrado l'apparente ragionevolezza delle di—

sposizioni: Pacifici-Mazzoni, it, p. 108 e seg.; Paoli, n. 14;

Mattei, art. 763, n. 4; Casale, 30 giugno 1868 (G. G., 1808,

pag. 790); C. Torino, 12 agosto 1873 (Giur., 1873, p. 557);

Torino. 4 agosto ISSO (Giur.. 1881, pag. 84). In senso con—

trario: Genova, 29 maggio 1868 (G. G., 1869, p. 68); Trib. di

Benevento, 241uglio 1871 (G. G., 1872, p. 22); Napoli. 13 luglio

1877(B.. xxx. 2, 20). Cfr. Cass. Napoli, 31 gennaio 1881 (Faro

iz… v], 1. 442); Venezia, 28 dicembre 1877 (Temi Ven., 1878,

p. 205); Vitali, n. 597 e seg. V. però stesso autore, n. 600.

(2) Milano, 19 dicembre 1871, cit.

(3) Art. 229 Cod. proc. civile.

(4) Torino, 28 dicembre 1866, cit. ; 18 dicembre 1868 (B., xx,

2, 930 ); Lucca, 1° agosto 1871, cit.; Napoli, 31 maggio 1872

(B , xxiv. 2. 358) ; 9 marzo 1874. cit.; Genova, 10 maggio l875

(Ann., x, 2. 16); Torino, 7 febbraio 1879 (Giur., 1879, p. 426);

27 aprile 1881 (Giur., 1881, p. 448); 20 aprile 1887(Giur.,

1887, pag. 481); 7 sett. 1888(G:'ur., 1888, p. 717); H maggio

1892 (Giur.. 1892, p. 492); Vitali, n. 596. V. però Milano,

27 m'aggio 1885 (Giur.. 1885, p. 421).

(5) Cons. Vitali, n. 601 ; Cass. Torino, 8 febbraio 1886(F01'0

it., xv, 1,352).

(6) Cass. Torino, 2 giugno 1881 cit. V. De Pirro nel Foro

it., xt, 1. 240, in nota. V. però Genova, 23 mar.-o 1863 (I).,

xv,2, 251). e 18 maggio 1865 (B.. xvnt, 2, 223); v. pure stessa

Corte, 10 maggio 1875 (Ann., x, 2, 16) e 5 settembre 1885

(Foro it., loc. cit.); Torino,—4 agosto 1880 (Giur.. 1881, |). 84),

e 20 aprile 1887 (Giur., 1887, p. 48 ); Vitali, n. (503.

«: Che la perizia medica. valga, ed il giudice possa richie-

derla. per valutare quanto i fam speciticatam'eute accertati

possano rivelare di aberrazione mentale dell'agente non ci par

dubbin; molte circostanze che isolatamente prese o male esa—

minate sarebbero irrilevanti, offrono talvolta, per le indagini

del medico-perito, pel modo suo di coordinarle, prove serie  

della malattia mentale. Perchè quindi il giudice dovrebbe pri-

varsi, ad essere privato, di cotesto mezzo intluentissimo di

decidere? Certamente, dati i fatti specifici, ogni uomo sano

di mente può giudicare se essi accusino la mania 0 monomania

di chi li ha posti in essere; ma. l'opera del medico alienistfl.

non è perciò meno necessaria, come qttello che, studiando i

fatti giusta. le norme scientifiche sulla materia, può vedere in

essi quanto un profano non potrebbe discernere : (Cilil'dlll,

Questioni di diritto, pag. 385 e seg.).

Per contro, la sovra citata. decisione, _Genora, 18 maggio

1865. così ragionava:

& Vollero i primi giudici che i periti sottomettessero al lato

esame le prove testimoniali, gli atti della causa,idocumenti,

gli scritti, ossiano i conti famigliari e di la traessero indu-

zione sulla possibilità, probabilità, realtà. ed epoche dei lucidi

intervalli; ma cotale mandato contiene l‘incarico d‘apprez-

zamento di fatti, e il giudice non può rimuovere da se questo

còmpito e rimandarlo ai medici. Il giudice e deputato dalla

legge a dedurre le conseguenze legali dei fatti, e .—e & dedurre

sitl'atte conseguenze si sostituiscono gli uomini dell‘arte salti-

ta.re, avverrà ch'eglino debbano ragionare col criterio legale,

che non é il loro ministero. perchè non dei loro studi. quando

invece il criterio che debbono spiegare nei loro pareri non

vuol essere che quello dettato dalla scienza per usai profes-

sata. (Bhe se la scienza della medicina. legale @ indubitabile

che molti lumi arrechi nei giudizi che si hanno a pronunziare

dai magistrati in certe cause, uopo é di distinguere se il pa—

rere dei cultori dell‘arte salutare sia domandato per verificare

se una persona sia o non affetta da malattia mentale, od in-

vece se da essi si domandi se quella. medesima persona, in

un determinato tempo, fosse o no offuscata d‘intelletto: il que'—

sito di cui nel primo caso potrà essere determinato dalle cu-

gnizioni che la medica scienza fornisce; il quesito secondo

non e più che di fatto, dipenda dalle prove o scritte o testi—

monia“, o da entrambe; e l'uomo dell'arte usurperebhe allora

le attribuzioni del giudice. Nè valevolmente s'induce da quel

che si usi nei penali giudizi, dove le tante volte o l'accusa”

la difesa fanno domanda che siano uditi uomini dell‘arte sa-

lutare sulle condizioni mentali di un imputatoe di simili in—

combenti soglionsi ammettere; conciossiaché nelle cause pe-

nali può accadere che alcuni atti psicologici possano sembrare

etl'etto di demenza ed allora l'indagine suilo stato di mente

suole esser fatta mercè i lumi della medica scienza esi fa sot—
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68. In ogni caso poi, nel dubbio circa lo stato di mente

del testatore al tempo del fatto testamento, si dovrà

rispondere per la capacità (l).

69. All‘int'uori delle tre categorie di incapaci sinora

esaminate, tutti hanno, per la legge nostra, capacità

di disporre per testamento.

Ma siccome il testamento è atto d‘intelligenza e di

volontà, niun dubbio che, quantunque ["al/o da per-

sona capace, rimanga viziato. come rimane viziato un

contratto, qualora sia frutto dell‘errore, della violenza

o del dolo (2).

Per valutare l'effetto di tali vizi sulla volontà del

disponente debbono di regola applicarsi i priucipii ge-

nerali. Tuttavia è riconosciuto non essere necessario

che in materia testamentaria abbiano quella gravità

che è richiesta. in materia di contratti per produrre la

nullità degli atti compiuti sotto la loro influenza (3).

70. Quanto all‘errore, vedremo, nell'ulteri0r corso del

lavoro, quan-fesso faccia luogo alla nullità. delle dispo—

sizioni (4).

Quanto alla violenza, essa, giusta i prìncipii generali,

viziertt le disposizioni testamentarie ottenute col suo

mezzo, ancorché usata da persona diversa da. quella a.

vantaggio della quale le disposizioni furono estorte (5),

anche quando il male minacciato sia diretto a colpire

non la persona od i beni del testatore, ma quelli del

suo coniuge, di un discendente o di un ascendettte. Trat-

tandosi di altre persone. spetterà al giudice di pronun-

ciare sulla nullità, secondo le circostanze.

Le disposizioni si reputeranno estorte colla violenza,

quando questa sia di tal natura da far impressione sopra

una persona sensata ed abbia potuto incutere un ragio-

nevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un

male notabile. Si avrà. riguardo, in questa materia, al-

l‘età, al sesso ed alla condizione delle persone. Il solo

timore riverenziale, senza che sia intervenuta violenza,

non basta per annullare le disposizioni 6).

71. il dolo, rispetto ai testamenti, suol prendere spe-

cialmente la forma e la denominazione di suggestione

e di captazione (7). Importa però somtnatnente il de-

finire con tutta cura i caratteri ed i confini della sug-

gestione mm e della dolosa. captazione.

Suppongasi che taluno, con dimostrazioni di benevo-

lonza, con protl'erte o prestazioni di servizi, con carezze,

con doni, si cattivi l‘animo di una persona e ne ottenga

una liberalità testamentaria in proprio favore. Forsechè

potrà dirsi che questa disposizione testamentaria sia.

effetto di dolosa suggestione e captazione e quindi da

annullarsi ? Non tnai. Da un lato infatti sarebbe spesse

volte difficile assai a constatarsi se ed in quanto le di-

mostrazioni d‘affetto che si rendono ad una persona

provengano da calcolo d'interesse anzichè da impulso

sincero del cuore. E quand'anche apparissero interes-

sato. il disponente che cedette a. quelle lusinghe non

potrebbe al certo dirsi vittima d’una frode. Nella libera

gara tra parenti ed estranei per conciliarsi la volontà.

d'una persona dovizioso, il diritto nulla ha da vedere o

da riprendere. Nella distribuzione che questa farà delle

sue sostanze non si può non rispettare l'esercizio d‘una

facoltà. che indiscutibilmente le compete. Tanto meno

poi sarebbe tneritevole d‘ascrlto l‘erede del sangue, il

quale, forte del suo vincolo di parentela punto non si

curasse di rendersi beneviso al suo prossimo congiunto,

e poi pretendesse lagnarsi perché questi avesse accor-

dato la preferenza ad altri. il quale, e sia pure coll oc-

culta speranza d’una. ricompensa, avesse avuto pel te-

statore cure sollecite ed assidue pretnure.

Ma se la gara si muti in raggiro: se chi aspira a

favori testatnentarii cerchi cattivarsi la volonta del t'a—

coltoso non tanto con benemerenze personali, quanto

ricorrendo 11 racconti calunniosi, a perfide insinuazioni

per procurare tl'alienarne l‘animo da coloro che la voce

della natura e del sangue chiatnerebbe normalmente a

succedergli e che non abbiano punto demeritalo di lui;

se s‘impedisca a costoro ogni accesso, o quanto meno

ogni confidente colloquio col loro congiunto; se, affie-

volito dall‘età o dalla malattia, questi sia più facilmente

accessibile ai sospetti ed alle circuizìoni, e meno in

grado di accertarsi del vero stato delle cose; quando

si provi che tali e somiglianti artifizi siano stati la.

causa che abbia indotto il testatore a defrandare i suoi

parenti della sua eredità, si avrà. il caso di vera frode,

di vera. suggestione e captazione dolosa, e le disposi—

zioni che ne furono il frutto non potranno sfuggire al

giusto annullamento (8).

In ogni caso però la captazione dovrà essere positi-

 

tomettentlo a rigoroso esame le condizioni tutte dell‘imputato

presente. Nei giudizi civili invece, dove la questione volga se

un cittadino, il quale fece un atto qual è un testamento, fosse

nell'interezza delle sue incolta intellettuali in quel momento

che vi procedeva, la cosa due governarsi diversamente perché

qttel cittadino, siccome cessato di vita. non può più essere sot.-

toposto di presenza. all’esame delle sue condizioni ; quindi non

è più all’uomo dell'arteche il giudice deve fare di somiglianti

domande, ma deve proporle al suo intelletto, al suo buon

senso, e dalle singole circostanze che g'i atti e le testimonianze

e i documenti scritti forniscono, potrà. determinare il suo

convincimento sulla sanità di mente, ovvero la demenza, e

per-ib sulla validità. 0 nullità dell'atto impugnato .».

1 semplici certificati medici, benchè emanati da distinti cul-

tori della scienza, non potrebbero costituire vera prova dello

stato mentale del testatore. Bologna, 14 gennaio 1870 (Ann.,

tv, 2, 35). Vedi però Cass. Torino, 1° aprile 1891 (Giur.. 189",

pag. 509); Vitali, n. 602. — Sulla rilevanza dell'autopsia cada-

verica in argomento, vedi Legrand du Saulle, pag. 69.

(1) Senato di Torino, 17 gennaio 1814 (Ann. giur. di ’l‘n-

rino, xv, pag. 33); Venezia, 28 dicembre 1877 ( Temi l’art.. 1878,

p. 205); Torino, 16 apri'e 1889 (Giur., 1889, p. (’O'i); toma,

15 giugno 1885 (Legge, 1885, 11, 667); Cass. Torino, 11 apri e

1891 (Giur., 1891, pag. 509); Mattei, Sull‘art. 763, n. 6 e 12.

(2) Mattei. art. 761, n. 8; Canepa, pag. 36; Ric.-i, n. 108;

Cass. Napoli. 3 giugno 1876 (Proc., 1876, p. 159); Torino,

28 febbraio 1883 (Giur., 1883, pag. 709).  

(3) Pacifici-Mazzoni (Ist., tv, 68); Vitali, n.709 e 721 ; Dante

Caporali, Della violenza come motivo del testamento, Roma,

1887, p. 31; Perugini, 2 febbraio 1874 (B.. xxvi, 2, 60).

(4) V. circa l'errore sulla causa della disposizione l‘arti—

colo 828; circa l’errore sulla persona o sulla cosa, oggetto

della disposizione, l'art. 836; circa l'errore sulla pertinenza.

della cosa legata, l'art. 837, e circa l'errore sull'esistenza di

prole del testatore, l'art. 888.

(5) Napoli, 23 marzo 1877 (B., xxtx, 2, 798); Caporali, Mo-

nografia citata, p. 40.

(6) Art. 1111, 1112, 1113, 1114 Cod. civ.; Napoli, 23 marzo

1877, cit. Cons. Mattei, nel Giornale delle Leggi, vn, p. 131;

Vitali, n. 710; Ricci, n.111.

Potrebbe un testamento essere impugnato nello stesso tempo

per dem'enza del testatore e perchè le disposizioni gli fossero

state estorte colla violenza? Lo negò la Corte d'appel o di

Torino, ron sentenza 25 novembre 1876 (G. L., vm, pag. 14),

osservando non essere possibile che ci sia violenza senza. re-

sistenza. e questa. implica la piena. conoscenza dei proprii

atti in alti in oppone ed una. volontà risoluto. e determinato.

di non e/Îettuure ciò che da. altri si vuol ouerm-e mediante

itt/“orsa. Cons. però stessa Corte, 26 gennaio 1883 (Giur., 1883,

pag. 430); Casale, 26 luglio 1883 (Ann., xvtn, 2, 23), e Cassa-

zione Torino, 1-1 settembre 1882 (Giur., 1882, p. 639).

(7) Vitali, n. 715; Cass. Roma, 25 marzo 1887 (Legge, 1888,

1, Eid—t).

(S) Si consultino su quest'argomento : Merlin, Re'p., v. Sug-
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vamente provata, per quantoi rapporti intercedenti fra.

il testatore e la persona da esso favorita potessero ren-

lerla probabile (l).

72. Del resto i raggiri dolosi saranno causa di nul-

lità, delle disposizioni tanto se messi in opera dalla

persona stessa favorita. quanto se da un terzo. Trattan-

dosi di contratti, l'equità suggerisce una diversa riso—

luzione. Cbi in buona fede addivenne ad una conven-

zione, ignaro che l'altro contraente è stato indotto con

raggiri dolosi d’un terzo ad aderirvi, non potrebbe,

senza manifesta iniquità, trovarsi esposto ad un'azione

d'impugnativa, al sovvertimento dei diritti da lui que-

siti, per una causa di cui sarebbe al tutto incolpevole.

Ma. in materia testamentaria la buona fede dell'ono—

rato è un elemento che non può entrare in considera-

zione; egli non contende punto per evitare un danno,

ma per ottenere un lucro; e quando risulti che la libe-

ralità a suo riguardo non emana da volontà spontanea

e libera, ma da volontà. fraudolentemente circuita e se-

dotta, la sua liberalità. viene a mancare di valido ti-

tolo, quando pure esso fosse innocente ed estraneo agli

artifizi per mezzo dei quali siffatta liberalità. fu pro-

vocata e carpita (2).

73. A differenza pure dalle convenzioni, nelle quali,

di regola, le clausole sono fra loro correlative e cor-

rispettive, di guisa che la nullità d‘una di esse importa

d’ordinario la caducità dell‘intiero contratto, se in un

testamento alcune disposizioni soltanto siano viziato per

errore, violenza o dolo, queste sole rimarranno inedi-

caci, mentre le altre parti del testamento dovranno dirsi

valide, inquantochè il testamento consta d‘ordinario di

una serie di disposizioni fra loro distinte ed indipen-

denti, per cui l'inefficacia delle une non può indurre

l‘invalidità. delle altre (3).

74. I testamenti nulli da principio per diletto d'età

o di mente 0 di libera volontà. del testatore, non si con-

validano, quantunque tali cause di nullità siano venute

posteriormente a cessare.

Anche qui vi ha differenza. tra gli atti (l'ultima vo-

lontà e quelli tra vivi, perciocchè trattandosi d‘atti tra

vivi i quali siano alte… da tali vizi. il lasso d'un quin-

quennio dalla cessazione della causa che li rende nulli

vale a convalidarli e sanarli completamente (4). Ma

anche qui è ragionevole la differenza tra l‘uno e l’altro

genere di atti.

Per verità, gli atti tra vivi non sono semplici pro-

getti, mo. dànno origine immediata a rapporti giuri-

dici; ora, se potessero indefinitamente, od almeno per

tempo assai lungo, farsi valere i vizi da cui per avven-

tura fossero affetti, sono manifesti gli inconvenienti ed

i pregiudizi che proverrebbero dalla protratta-incer-

tezza della ragione dei dominii e dei diritti acquistati.

Meritamente quindi statuisce la legge che, non impu-

gnandosi il contratto entro un quinquennio dalla ces—

sazione della causa che lo rese nullo, rimanga preclusa

ogni ulteriore azione di nullità., a. cui il contraente inte-

ressato s‘intende aver rinunziato.

Ma il testamento, finchè il testatore vive, non è che

un semplice proposito di volontà, revocabile a piaci-

mento, e non attributivo di diritto di sorta a favore di

chicchessia; laonde se esso sia nullo per ragioni ine-

renti alla persona del testatore, per quanto sia lungo

il lasso di tempo che ancora trascorro dopochè le nul-

lità siano venute a cessare, il testamento non si con-

valida, non ricorrendo qui le ragioni di convenienza

che fecero statuire altrimenti in ordine ai contratti (5).

75. Ma se l‘incapacità del testatore è ostacolo asso—

lato alla validità del testamento, benché la causa del-

l‘incapacità, venga poscia a cessare, per altra parte,

come del resto esplicitamente dichiara l‘art. 763 nel-

l'ultimo suo capoverso, se il testamento fu fatto da per-

sona capace, e irrilevante, e non nuoce alla validità

dell’atto la circostanza che, successivamente il testa-

tore sia stato colpito da incapacità, come se fosse dive-

nuto furioso o incorso in interdizione per infertilità di

mente. E veramente ripugnerebbe alla sana ragione ed

allo stesso buon senso che un atto compiuto in condi—

zioni normali dovesse perdere efficacia solo perchè po-

steriormente colui che vi addivenue fosse caduto in ttno

stato in cui più non potrebbe addivenirvi (6).

Un’unica eccezione è a farsi per quello che riguarda

l'incapacità. derivante dalla condanna all‘ergastolo: la

quale non solo priva il condannato della capacità. di

testare (7), ma rende altresi nullo il testamento fatto

pritna della condanna (8). e ciò per le ragioni che ver-

ranno esaminate a suo luogo (9).

Snztonr: 11.

Della capacità di ricevere per testamento.

& l. — Dell‘incapacittt per inesistenza od indegnitd.

76. L'art. 764 richiama gli art. 724 e 725 — 77. Capoverso

dell'art. 761. Sua genesi e scopo. — 78. Deve trattarsi di

nascituri da persona determinata.. — 79. Di nascituri da.

persona vivente alla. morte del testatore. — 80. Di discen-

denti irnmediati. — 81. Significato di figli nel citato ca-

poverso. — 82. Possono istituirsi i-nascituri da più per—

  

gestion; Pacifici-Mazzoni, n, pag. 128 e seg.; Borsari, 5 1637;

Mattei, art. 763, n. 9; Ricci, n. 108; Genova, 1° maggio 1818

(B.. I, 2, 160) ; 20 settembre 1852 e 29 luglio 1853 (G. G., 1852,

p. 665. e 1853, p. 561); Torino, 24 aprile 1855 (B., vn, 2, 592);

18 marzo 1859 (B., su, 2, 737); Napoli, 3 novembre 1869 (B., xxx,

2, 779) ; 29 luglio 1870 (B., xsn, ?, 575) : Perugia, 2 febbraio 1874

(B., xxvx, 2, 60); Napoli, 3 marzo 1876 (Proc., xl, 104); Ge-

nova, 18 luglio 1876 (Mon. MM., 1876. pag. 925); Palermo,

6 luglio 1877 (Circ. Giur., 1878, 335); Venezia, 11 luglio 1877

(Proc., xtr, 538); Firenze. 16 luglio 1877 (Foro it., n, 1, 1000);

Bologna, 6 febbraio 1880 (Rio. Giur., 1880, p. 53) ; Cass. Roma,

9 febbraio 1881 (B., xxxni, 1, 185) e la. nota. ivi del Ricci; To-

rino, 12 maggio 1880 (Giur., 1880, pag. 410): 13 marzo 1882

(Giur.,1882, p.275) ; 9 ottobre 1882 (Giur., 1882, p. 691); 24 gen—

naio 1883 (Giur., 1883, pag. 430) e 28 febbraio 1883 (Giur.,

1883, pag. 709); Lucca, 10 marzo 1883 (Foro it., v…, 1, 313);

Cass. Firenze, 6 dicembre 1883 (Temi Veneto., 1884, p. 504);

Venezia, 9 settembre 1884 (ivi, 1). 598); Roma, 16 ottobre 1884

(Temi Rom., 1881, pag. 750); Torino, 7 settembre 1888 (Giur.,

1888, p. 717); 16 aprile 1889 (Giur., 1889, pag. 607); 8 feb-  
braio 1892 (Giur., 1892, p. 347); 22 febbraio 1892 (Giur., 1892,

p. 393).

(l) Ricci, n. 108.

(2) Pacifici-Maz oni, 11, pag. 132; Vitali, n. 718; Torino,

281'e‘-braio 1883, già cit.; Roma, 15 giugno 1885 (Legge, 1885,

2, 667); Cass. Torino, 23 marzo 1887 (Giur., 1887, p. 441). in

questi casi però la suggestione essendo assai meno probabile,

si richieggono necessariamente prove assai più rigorose. Se-

nato di Torino, 20 gennaio 1814(z1nn., G. di Torino, xv, p. 67).

(3) Cass. Torino, H gennaio 1858 (B., x, 1, 30), e 23 marzo

1887, cit. : Pacifici—Mazzotti, 11, pag. 135; Vitali, n. 726;

Ricci, n. 113; Cass. Roma, 9 febbraio 1881, già citata.

(4) Art. 1300 Cod. civile.

(5) Vitali, n. 722; Ricci, n. 112.

(6) Ricci, n. 103.

(7) V. retro, n. 45.

(8) Cod. pen., art. 33, 1° capov.

(9) V. infra, Sezione v, & Della rivocazione edella ine/fi—

cacia delle disposicioni testamentarie.
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sone. —83. Può lasciarsi loro a qualunque titolo e sotto

qualsiasi modalità.. — 84. Di regola i nascituri acquistano

l'emolumento successorio tostochè nati. — 85. Dirittrdel

discendenti degli incapaci per indegnitù. — 86. Applica-

zione degli art. 726, 727 e 728. — 87. Capacità delle per-

sone morali. Se possano succedere tuttochè non ancora.

legalmente riconosciuto al tempo dell'aperta successione.

Varie ipotesi. — 88. Prima ipotesi: Ente m_orale favorito

sotto forma. di modo. — 89. Seconda ipotesi: Ente morale

istituito direttamente. Argomenti a. favore della validità

dell‘istituzione. —- 905 Terza ipotesi: Istituzione di ente

morale esistente di fatto. — 91. Quarta ipîtesi : Istituzione

a favore di ente da erigersi eventualmente da altri.

76. Sono incapaci di ricevere per testamento, san-

cisce l'art. 764 del Cod. civ., coloro che sono incapaci

di succedere per legge.

Ora, a tenere degli art. 724 e '125, sono incapaci di

succedere per legge:

1° Coloro che al tempo dell’apertura della succes-

sione non siano ancora concepiti;

2° Coloro che non sono nati vitali;

3° Coloro che si fossero resi indegni di succedere,

commettendo alcuno degli atti specificati nell’art. 725.

Tali quindi sarebbero pure le categorie degli incapaci

di succedere per testamento.

77. Senonchè, per quel che riguarda l’incapacità. dei

non concepiti, si contiene una deroga importantissima

 

nel capoverso dell'art. 764, in forza del quale possono

ricevere per testamento ;“ figli immediati di una de-

terminata persona vivente al tempo della morte del

testatore, QUANTUNQUE NON suno ANCORA comment.

Questa massima. affatto ignota al diritto romano, pel

quale l'esistere od almeno l'essere concepiti al tempo

della morte del testatore costituiva condizione imprefi

scindibile per poter succedere, venne prevalendo nella

giurisprudenza intermedia (I), ed era pure già consa-

crata in testo esplicito di legge dei Codici parmense (2),

Albertino (3), ed estense (4), allo scopo di permettere

al testatore di favorire efficacemente una famiglia che

abbia un capo dissipatore, di mantenere l'uguaglianza

di trattamento fra tutti i figli di una persona determi-

nata (5), ed anche di provvedere più ampiamente alla

discendenza di questa (6).

78. Perché possa lasciarsi per testamento alla prole

nascitura d‘una persona., vuole la legge che questa per-

sona sia determinata; mentre quindi, di regola, vale

la disposizione a favore di persona incerta, purchè questa

sia tale da. poter essere determinata (7), non può la—

sciarsi alla prole nascitura d’una persona non deter-

minata, quantunque determinabile.

Retlamente quindi fu dichiarata nulla la, disposizione

colla quale un testatore aveva istituito erede il primo

maschio, portante il suo cognome, che fosse per nascere

entro un trentennio nel Comune di esso testatore (8).

 

(1) Sulla genesi di questa disposizione può consultarsi : Ri-

gnano. nell’Arch. giur., xvm, 44-1; Castelbolognesi, ivi, xxx,

p. 26; Pacifici-Mazzoni, Succ., II, p. 142 e seg.; Vitali, op. cit.,

1. n.742 e seg.; Bologna, 25 luglio 1876 (Ann., it, n, 473);

Cass. Roma 10 marzo 1877 (Foro it.. it, I, 908 con dotta. nota

ivi del De Crescenzio) e 22 dicembre 1883 (Foro it., mt, 1, 257).

(2) Art. 629.

(3) Art. 705.

(4) Art..721 e seg.

(5) Che l‘intento di procurare un tale vantaggio abbia con-

corso a. sancire la facoltà d‘istituire i nascituri è confor'ato

da importanti argomenti legislativi e giurisprudenziali. La. legge

toscana del 23 febbraio 1789 proibiva all‘art. 5 ogni disposi—

zione (l‘ultima volontà in favore di persone non concepite nel

tempo della morte del disponente; ma un successivo Rescritto

Sovrano del 7 aprile 1790 stabili che quando in un testamento

venissero istituiti i figli già nati da un determinato matrimonio

esistente al tempo della. disposizione, fosse permesso altresi

d’istituire i tigli nascituri dallo stesso matrimonio. Quest‘ecce-

zione fu confermata e mantenuta dalla legge promulgata nel

Granducato il 15 novembre 1814 (V. Veralli, Limiti legali

della libertà di testare, Napoli 1881, pag. 113).

Sotto l‘impero poi dell‘attuale nostro diritto, la giurispru-

denza più autorevole ha sancito che l‘istituzione dei tigli di

una determinata persona quando sia fatta in termini generici

comprende tanto i già nati al tempo del testamento, quanto

i nascituri: in altri termini, si presume che il testatore in-

tenda valersi della facoltà di chiamare a succedere anche i

nascituri, senza che occorra che della volontà. di far uso di

quella facoltà abbia ad emettere formale dichiarazione (V. Bo-

'logna , 17 settembre 1871, B., xxvm, 2, 129; Cass. Torino,

17 dicembre 1884, Giur.. 1885, p. 69; v. pure Pacifici-Mazzoni,

loc. cit. — Contro : Modena, 27 marzo 1874, I)., xxvx, 2, 202).

In una notevole decisione, 20 giugno 1872 (Giur., 1872, p. 433),

la Corte Suprema di Torino ritenne che, avuto riguardo a

speciali circostanze di fatto, l‘istituzione di erede letteralmente

dispos'a a favore dei nascituri da determinata persona, do-

vesse comprendere anche i nati.

Che se l'istituzione sia fatta con specificazione dei chiamati,

niun dubbio che i nascituri rimarranno esclusi. Cfr. Torino,

27 dicembre 1879 (Giur., 1880, p. 251).

(6) Quest‘ultimo molivo spiega il perchè basti che la persona

xa cui prole può essere istituita erede sia vivente al tempo

della, morte del testatore.

DiGESTO rr.u.mNo, vol. XXII, parte -‘la

 

:\ giustificare il capoverso dell'art. 764, 5051 si esprime il

Pisanelli nella. sua Relazione (pag. 14):

: L‘eccezione portata dall'alinea di quest'articolo, per cui

possono ricevere per testamento i figli immediati di una de-

terminata persona vivente al tempo della morte del testatore

quantunque non ancora concepiti, trova la sua ragione in

che è vietata dal Codice ogni sostituzione fidecommissaria,

anche di primo grado. Ora può avvenire che la persona cui

dovrebbe scadere la successione abbia tenuto una condotta

riprovevole verso il testatore, od abbia altrimenti demeritato

la. sua fiducia, senz‘alterarne perb l’affetto di famiglia. Se

quella persona avesse già dei figli, niun dubbio che il testa-

tore eserciterebbe la sua liberalità. verso costoro; non aven—

done, sembra. che non si possa. impedire al testatore di pre—

vedere il caso della sopravvenienza di figli per disporre a

loro favore anziché a. favore d'estranei. Ma anche nel caso

che già esistessero figli della stessa. persona, vuolsi permettere

al testatore di prevedere la sopravvenienza. di altri per man-

tenere fra tutti quell‘eguaglianza di trattamento che è nella

sua intenzione.

( Tale facoltà veniva. già accordata. dal Codice sardo, nè

diede luogo ad inconvenienti. Se ne usò raramente. Ciò av—

venne talvolta nelle successioni agli ascendenti, allorché il

figlio di primo grado. dissipatore, lasciava temere che non

solamente non avrebbe provveduto all‘educazione della prole,

ma che l’avrebbe abbandonata alla. miseria o all‘incerto so—

stegno dei parenti :.

Il Codice francese. che non ha disposto corrispondente al-

l‘art. 764 capov. ciel Codice italiano, permette però (art. 1048

e segg.) in via d‘eccezione alla regola che proibisce la sosti—

tuzione fedecommissaria, di lasciare per atto tra vivi o d'ul-

tima volontà, ai proprii discendenti 0 fratelli la parte libera

delle proprie sostanze. coll‘onere ai donatari o legatari di

conservarle e restituirle ai rispettivi figli nati e nascituri.

Il sistema del nostro Codice e certamente da preferirsi, sia

perchè la. facoltà di disporre a favore 'di nascituri non è li—

mitata a speciali categorie di persone, sia perché evita l‘incon-

gruenza di cominciare a favorire in prima linea persone che,

secondo ogni probabilità, il testatore, il quale intende lasciare

a nascituri, vorrebbe escludere.

(7) Art. 830 Cod. civile.

(8) Torino, lluglio 1879 (Giur., 1879, p. 678). V. pure Bo-

logna., 31 luglio 1877 (Foro it., u, 1, 1266).
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E per vero, i motivi poc‘ anzi accennati, che giusti-

ficano la facoltà eccezionale accordata al testatore dal

capoverso che commentiamo, vengono meno quando si

tratti di prole nascitura da persona. non determinata.

79. Occorre inoltre che questa persona, la cui prole

si vuol istituire erede, sia VIVENTE al tempo della morte

del testatore. Non basterebbe quindi che a quel tempo

fosse concepita, non trattandosi qui del suo vantaggio,

ma di quello della sua futura prole (i). Che se la per—

sona determinata fosse premorta al testatore, lasciando

tigli nati o concepiti, questi succederebbero, ma non più

in forza dell'eccezionale disposto di questo capoverso,

bensi giusta la regola generale, proclamata in principio

dello stesso art. 764 (2).

Non occorre però che la persona determinata sia già

vivente e neppure che sia già concepita al tempo del

fatto testamento ; basta che sia vivente quando muore

il testatore (3).

80. La prole non ancora esistente che può esser per

testamento chiamata a succedere è soltanto quella im-

mediata d'una. determinata persona: in altre parole,

l’istituzione dei nascituri da nascituri post mortem non

è ammessa: quindi sarebbe nulla una disposizione, ad

esempio, nei seguenti termini: Qualora mio fratello

dopo la. mia morte abbia un figlio, voglio che la prole

di questo figlio mi sia erede (4).

81. Possono, dice la legge, ricevere per testamento

i figli... Sotto questo nome devono intendersi i figli nati

da giuste nozze, o legittimati, non già. gli adottivi, nè

i naturali, ancorchè regolarmente riconosciuti, salva

esplicita volontà contraria del testatore (5) : — si com-

prendono certamente anche le figlie (6); — e quan-

tunque la legge usi il plurale, il testatore è in facoltà

di disporre a favore anche di un solo dei nascituri, come

se dicesse, per esempio: Istituz'sco erede il primoge-

nito che nascerà a mio fratello Ignazio.

82. Parimente, quantunque la legge parli di figli di

una determinata persona, non v’è dubbio che si pos—

sano istituire i figli nascituri di parerchie determinate

persone, come se il testatore dicesse: Istilw'sco erede

la prole che nascerà dai miei due fratelli (7).

83. Del resto alla prole nascituro può essere lasciato

validamente sia a titolo d'istituzione d'erede che di le-

gato, sia in modo puro e semplice, che sotto condizione (8),

la prole può essere istituita nella proprietà piena o

nella. proprietà. nuda, riservato l'usufrutto ad altro. per-

sona, fosse pur anche il genitore di essa prole. Impe-

roccbè, sebbene questa forma di disposizione pareggi

quasi nei suoi effetti e fors‘anco nell'intenzione del testa-

tore, una sostituzione fedecommissaria, dal momento

che la legge non vieta la duplice disposizione dell’usu-

frutto a favore d’una persona e della nuda proprietà

a favore d'una terza, nulla uutorizzerebbe ad introdurre

un’eccezione pe] caso in cui nella nuda proprietà fosse

istituita la prole nascituro. Se la legge statuìsce, come

meglio vedremo a suo luogo, che l'eredità devoluta a

nascituri, al pari di quella condizionale, debba essere

posta sotto amministrazione, ciò non vai punto ad esclu-

dere nel testatore la facoltà di lasciamo l'usufrutto ad

altri, ben potendo concepirsi l’amministrazione anche

della nuda proprietà (9).

84. Venendo alla luce la prole non istituita sotto spe-

ciale condizione, essa acquista diritto senz’altro all'ere-

dità a lei devoluta (10); in ispecie, non è necessario che

essa, per l‘acquisto definitivo dell‘eredità, sopravviva ai

suoi genitori; cosicchè può accadere che, per premo-

rienza della prole divenuta erede, il padre ola madre

vengano a raccogliere quei beni appunto dai quali il voto

del testatore li voleva esclusi. Ad impedire il verifi-

arsi di quest'inconveniente non v'è altro mezzo fuorchè

l‘istituire la prole sotto condizione di sopravvivenza

ai suoi genitori, sostituendo terze persone in caso di

deficienza della condizione.

85. Quanto agli incapaci per indegnità, vuolsi esser--

vare che l‘incapacità da essi incorsa non rende sempre

ed in tutti i casi inefficace la liberalità testamentaria

stata disposta in loro favore. Perciocchè se l'indegno

apparteneva alla linea discendente o collaterale fra—

terna del testatore, i discendenti dell‘indegno sottoti—

trano nell'eredità o nel legato, a norma del capoverso

dell‘art.. 890 (l l). Che se si tratti di discendente; che il te-

statore avesse preterito,od istituito nella pura legittima,

o se il testatore avesse revocato le disposizioni fatte in

suo favore, in tutti questi casi, come equamente sta-

tuisce l’articolo 765 Cod. civ., i discendenti dell'indegno

hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe spet-

tata all‘escluso.

86. Sono poi applicabili all’indegno di ricevere per

 

(1) Pacifici Mazzoni, n, p. 151; Ricci, n. 116; Paoli, Succ.,

p. 158; Vitali, n. 755. —— Contro: Veralli, loc. cit., p. 122.

(2) Ver-alli, pag. 125; Vitali, n.757; Ricci, loc. cit.

(3) Pacifici—Mazzoni, vol. cit., p. 152; Vitali, n. 756; Ricci,

n. 116. Nel primitivo progetto del Codice Albertino si dichia—

rava la. capacità di succedere dei figli immediati di una deter-

minata. persona. vivente; il Senato di Nizza. propose l‘aggiunta:

vivente al tempo del testamento, ma. la proposta fu respinto.

dalla Commissione di legislazione con queste osservazioni:

« L‘attuale esistenza, al tempo del testamento, della per-

sona, la, cui prole si vuole istituire, non sembra. necessaria a

quella. determinazione, che si ricerca per non lasciare nel-

l‘incerto la dispostzione. Il testatore pub servirsi del grado

di parentela per indicazione della persona, divenendo questa

poscia certa e determinata alla morte del testatore. Non pugno.

ta'e supposizione con l'indole di tal sorta. di disposizioni ; se

talvolta queste hanno solo per oggetto di trasferire l'eredità.

od il legato alla prole della persona, le cui qualità, note al

testatore, gli ispirano timore di (lilapidazione, spesso anche

muovono dal desiderio di più ampiamente provvedere alla

discendenza di persone strettamente congiunte, delle quali può

il testatore prevedere l‘esistenza. al tempo di sua morte. Un

simile desiderio, in sé giusto, non deve trovare ostacolo nei

termini, coi quali sia concepita. l‘ecoerione che la legge fa

alla regola, che vieta d'istituire persone “non concepite, rico—  

noscendola in certi casi troppo rigorosa; l‘ intelligenza più

larga, dianzi accennata, trattenuta però nei limiti che la cir-

coscrivono ai figli immediati di persone determinate viventi

al tempo della morte del testatore, meno si discosta altresi

dall‘attuale giurisprudenza, senza. andar soggetta agl‘incon-

venienli che, per mancanza di speciali regole, nascer pote-

vano da siti'atte disposizioni di sovcrchio protratte. Per non

lasciare quindi alcun dubbio sulla vera mente della legge,

credesi che l’alinea. del progetto possa essere cosi riformato:

< vivente al tempo della morte del testatore v. V. Motivi dal

Codice civile per gli Fta.li Sardi, vol. 11, pag. 29. -

(4) Veralli. p. 116 ; Vitali, n.753; Ricci, n. 116 ; Cfr. Torino,

18 giugno 1883 (Giur., 1883, p. 1093).

(5) Pacifici-Mazzoni, II, p. 148; Ricci, loc. cit. — Contro:

Ver-alli, loc. cit., p. 115; Vitali, n. 745 e 746.

(6) Veralli, pag. 117.

(7) Pacifici-Mazzoni, vol. cit.. pag. 147; Vitali, n. 752.

(S) Cass. anoli,20 marzo 1878 (…i-rm. giur. ital., x…, 1, 45).

(9) Cass. Napoli, citata.

(10) Vedremo più tardi come possano determinarsii diritti

successorii dei figli già. nati mentre altri possono ancora so-

pravvenire. V. infra, sez. v, 5 ll, Delle disposizioni condi-

zionali o a termine.

(ll) V. però Folamarino prof. Diego, Sull‘m‘t. 765 del Co-

dice civile italiano nel Filang., !, p. 357.
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testamento le disposizioni degli art. 726, 727 e del ca.-

poverso dell'art. 728 (l).

Conseguentemente :

l° Anche l’erede testamentario o il legatario che

fosse incorso nell”iudegnità può essere ammesso a sue-

cedere quando il testatore ve lo abbia espressamente

abilitato con atto autentico o con nuovo testamento.

2° L’erede o il legatario, escluso come indegno, è

obbligato a restituire tutti i frutti e proventi dei quali

avesse goduto dopo aperta la successione.

3° Il genitore (indegno) non ha sulla parte di ere-

dità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di am-

ministrazione che la legge accorda ai genitori.

Nell’eredità testamentaria o nel legato, devoluta in

primo grado all'indegno, possono sottentrare i suoi di-

scendenti, o in forza degli art. 765, 890, capov., o per

vocazione esplicita del testatore, che, in mancanza del-

l‘ascendente, avesse chiamato a succedergli i discen—

denti. In tali casi le disposizioni di legge, dirette ad

escludere l'indegno dalla. successione, diverrebbero in

parte illusorie, qualora l’indegno avesse l’usufrutto le-

gale dei beni ereditarii devoluti ai suoi discendenti.

Quindi la ragione del disposto dell‘art. 766, lo spirito e

-la lettera del quale esclude il genitore dall’usufrutto

di ciò altresì che fosse stato lasciato per prima ed im-

mediata vocazione ai suoi discendenti dalla persona

verso cui si è reso indegno di succedere (2).

87… Fin qui dell‘incapacità a succedere delle persone

fisiche, per loro inesistenza al tempo dell'aperta suc-

cessione. Senonchè oggetto delle testamentarie libera-

lità possono essere anche persone morali, le quali, se

legalmente riconosciute, hanno capacità giuridica di

succedere. Ma questa capacità giuridica è egli indispen-

sabile che già sussista all‘istante della morte del te—

statore, oppure basterà, all‘efficacia della disposizione,

che la persona morale istituita venga ad ottenere questa

legale" esistenza posteriormente?

Varie ipotesi possono darsi a questo proposito:

1° Il testatore istituisce erede o legataria una

persona capace coll'incarico d‘impiegare in t.utto o in

parte la liberalità lasciatale nella erezione d‘una deter-

minata Opera pia od altro corpo morale;

2° Il testatore nomina direttamente suo erede o

legatario un determinato corpo morale, che vuole sia

costituito dopo la sua morte coi beni che gli lascia;

3° ll testatore lascia la sua eredità od un legato-

ad un ente morale esistente soltanto di fatto, a condi

zione però che conseguisca il legale riconoscimento;

4° Il teslatore fa una liberalità ad un ente morale

che per avventura venga da altri fondato dopo la sua

morte. .

88. Quanto alla prima ipotesi, nulla quaestio; dot.-

trina e giurisprudenza sono affatto .concordi nel rico-

noscere la validità. di quella disposizione modale (3).

89. Quanto alla seconda ipotesi, dopo un vivacissimo

contrasto tra scrittori e decidenti, ormai può dirsi

pacificamente ammessa l'efficacia anche di tali istitu-

zioni E che meritamcnle questa tesi abbia prevalso,

ci pare dimostrato dai seguenti sostanziali riflessi :

a) L’argomento capitale di coloro che negano po-

tersi fondare direttamente un‘0pera pia‘ od altro corpo

morale per testamento, consiste nel dire essere neces-

sità assoluta ed imprescindibile che alla morte d' una

persona un‘alt -a le succeda senza il menomo intervallo

 

(I) Art. 766 Cod. civile.

(2l Ricci, n. 12].

(3) V. autori citati infra in nota ai paragrafi 89 e 90, e  

di tempo; che quindi le fondazioni in disputa sono inam-

messibili, perchè tra il giorno della morte del testatore

e quello in cui l'ente istituito ottenesse giuridica. esistenza

correrebbe un periodo di tempo durante il quale man—

cherebbe la persona destinata a succedere.

Ma, 0 gli avversari così ragionando intendono allu-

dere alla necessità. giuridica che alla morte di una

persona tosto vi sia chi provveda a conservarne i diritti

e a soddisfarne le obbligazioni, ed a questa necessità.

si può, come in altri casi analoghi, sopperire benis-

simo anche ammettendo l’efficacia delle disposizioni in

disamina, mediante la nomina d’un amministratore o

curatore dell’eredità. il quale attenda agli interessi

del patrimonio ereditario, finchè l'ente chiamato a.

succedere abbia conseguito la sua giuridica. esistenza.

Oppure gli avversari pretendono che alla morte di

una persona debba indilatamente altra sottentrare nel

pieno ed assoluto esercizio dei diritti che competevano

al defunto, ed allora bisogna che essi contestino la

validità delle disposizioni fatte sotto condizione sospen-

siva o a favore di persona che alla morte del testatore

non sia nota, perché in questi casi è necessità impre-

scindibile il nominare all'eredità, medio tempore, un

_ amministratore.

Al postutto, ]” argomentazione avversaria ci pare

radicalmente distrutta dal trovarsi nel nostro Codice

formalmente riconosciuta la. validità delle disposizioni

a favore dei nascituri da determinata persona vivente

e così a favore di persone che non verranno ad esistere

che forse dieci, venti, trent'anni dopo la morte del

testatore. Ed infatti, se fosse una necessità assoluta

l'esistenza dell'istituito all’apertura della successione;

se l’idea d'un intervallo tra la morte del testatore e

la esistenza del suo erede costituisse anche sotto la

nostra legge un paradosso giuridico, non sappiamo

vedere in qual guisa potrebbe esistere il capoverso del-

l‘art. 764, perchè, come ben fu a questo proposito osser-

vato, ai principii assoluti ed essenziali non si deroga.

b) Per dire, come si sostiene dagli avversari, che

la capacità di succedere dei nascituri costituisca una

eccezione, non già soltanto alla capacità di succedere

delle persone fisiche. ma alla regola generale che affine

di poter ricevere per testamento bisogna esistere al-

l‘istante della morte del testatore, converrebbe che gli

avversari potessero dimostrare l'esistenza di questa

regola, essendo troppo noto che le incapacità non si

presumono, ma devono essere rigorosamente provate.

Senonchè, siccome una regola siffatta si cercherebbe

inv:mo formelata nel nostro Codice, gli avversari pre-

tendono argomentarla da altre disposizioni e dicono

che siccome per l‘articolo 724, richiamato dall’arti-

colo 764, sono, di regola, incapaci di succedere le per-

sone fisiche non ancora concepite all’ apertura della

successione, cosi devono essere incapaci di succedere le

persone morali che a tal epoca non abbiano ancora

giuridica esistenza.

Ma anche qui è ovvio il dilemma: o gli avversari

credono che la sezione Della capacittì di succedere,

sotto cui si trova l‘articolo 724, si riferisca esclusiva-

mente alle successioni legittime, ed allora è altamente

incongruo ed incivile il voler, in tema di successione

testamentaria, argomentare non già dalla capacità che

hanno le persone fisiche di succedere per festamentn,

ma da quella che hanno di succedere per legge, tanto

 

Cass. Firenze, 1° dicembre 1879 (B., xxxn, 1. 279). Cfr. Cass. To-

rino, 30 marzo [870 (Raccolta uff., 1870, pag. 185).
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più quando questa argomentazione ha per effetto di

estendere, in forza di semplice analogia, un’incapacità.

Oppure gli avversari credono, come crediamo anche

noi, che la sezione Della capacità di succedere sia

stata dal legislatore redatta col preordinato intendi—

mento che i relativi articoli avessero a servire come

principîi fondamentali e comuni ad entrambe le suc-

cessioni legittima e testamentaria (1), ed in questo caso

la validità delle disposizioni in disamina non può più

essere posta in dubbio.

Difiat.ti all’articolo 723 essendo proclamata la regola

generale che TUTTI sono incapaci di succedere salve

le eccezioni stabilite dalla legge, l’articolo successivo

che sancisce l'incapacità dei non concepiti, costituisce

manifestamente un‘eccezione alla regola consacrata

dall'articolo precedente.

Ora, se l'incapacità dei non concepiti costituisce una

eccezione alla capacità. di succedere e se un'eccezione

in tanto è eccezione in quanto diversifica dalla regola,

non può a meno di ammettersi che l’espressione tutti

comprende nella sua generalità. non solamente le per-

sone già. esistenti, ma anche le future (2). Interpretando

diversamente la parola tutti, si verrebbe ad attribuire

al legislatore il seguente linguaggio: Sono capaci di

succedere ad una persona tutte le persone esistenti '

al tempo di sua morte, FATTA nconzxoun per i non

concepiti al tempo della morte stes'sa.

E la redazione degli articoli 723 e 724 riesce vieppiù

significativa ove la si confronti col corrispondente

articolo 725 del Codice francese. In questo è esplicita-

mente stabilito come principio generale che per suc-

cedere bisogna esistere al momento in cui si apre la

successione e l'incapacità. dei non concepiti e sancita

come applicazione del principio: Pour succe'der il faut

nécessai-rement exister d l'instanl de l’ouverture de la

succession: AINSI sont incapables de succe'der : 1° Celui

qui n‘est pas encore coneu.….

Se pertanto gli articoli 723 e 724 stanno fra loro

nel rapporto di regola ad eccezione, pare a noi che

coordinandoli coll‘art. 764 che li richiama, ne emerga

la seguente regola ed eccezione: Possono ricevere per

testamento tutte le persone fisiche o morali, sia che

già. esistano, sia che non esistano ancora al tempo del-

l‘apertura della successione; si eccettuano le persone

fisiche non ancora concepite in tale epoca se non sono

figli di determinata persona vivente.

Dunque la capacità degli enti morali futttri,compresa

nella regola, non distrutta dall’ eccezione, deve dirsi

riconosciuta dal patrio legislatore.

c) La tesi che sosteniamo è corroborata da nume-

rose disposizioni legislative che presuppongono aper-

tamente l’eificacia delle istituzioni in disputa.

Cosi l’articolo 833 del Codice civile, specificando le

fondazioni che sono vietate ai testatori, viene implici-

tamente ma necessariamente a permettere di disporre

per testamento a favore di enti morali futuri; per-

ciocche se non sussistesse, in via di principio, la validità

delle fondazioni testamentarie, sarebbe stato inutile,

per non dire assurdo, il divieto di cui al detto art. 833.

Così pure le disposizioni che l'articolo 902 dichiara

permesse, ossia le annualità da convertirsi in perpetuo

in soccorsi all’indigenza, in premio alla virtiio al me-

rito, od in altri oggetti di pubblica utilità, rivestiranno

nel più dei casi il carattere di enti autonomi ed aventi

propria personalità giuridica.

Cosi infine l'art. 93 del regolamento sulle Opere pic

e l‘art. 46 del regolamento per l'applicazione della

legge sul notariato presuppongono manifestamente che

possa lasciarsi per testamento ad un corpo morale

ancora. da fondarsi (3).

d) La legge permette si lasci alle persone fisiche

esistenti, a quelle semplicemente concepite, a quelle

neppure ancora concepite ma nasciture da determinata

persona vivente. Ben può dirsi quindi che la libertà.

concessa al testatore, per quel che riguarda le persone

fisiche a cui favore può disporre, è. praticamente, as-

soluta; perciocchè nissun serio motivo ma il solo ca-

priccio potrebbe spingere un testatore a scegliersi un

successore al difuori dell‘ampia sfera preaccennata,ca-

priccio immeritevole certamente di riguardo di fronte

ai gravi inconvenienti che produrrebbe la lunga gia-

cenza del patrimonio ereditario.

Ora sarebbe affatto incongruo che mentre, trattan-

dosi di persone fisiche, la legge concede si ampia libertà

al disponente in ordine alla scelta del suo successore,

e gli da mezzo di appagare ogni suo ragionevole desi-

derio al riguardo, limitasse poi stranamente la sua

libertà se si trattasse di persone morali, rifiutandogli

l‘onesta soddisfazione di chiamare direttamente in sua

erede o legataria un' Opera pia od altro Istituto da

fondarsi, che l‘animo benefico del disponente si piacesse

a vagheggiare qual suo successore.

e) l partigiani della nullità. delle fondazioni dirette

sono però unanimi nell'ammettere la validità. delle

fondazioni indirette, fatte cioè sul) modo. Ora se colle

disposizioni sub modo si ottenesse una condizione di

cose sostanzialmente diversa che colle disposizioni di-

rette, noi comprenderemmo che la legge, permet-

tendo le prime, potesse aver proscritto le seconde;

ma in realtà tra i due casi non ci pare vi sia essen-

ziale tlifiei‘enza. Se la proprietà dei beni ereditari ri-

mane per alcun tempo in sospeso nel caso di disposi—

zioni dirette, non é egli vero che anche nel caso di

disposizioni sub modo il patrimonio ereditario rimane,

diremo cosi, paralizzato nelle mani dell‘erede finchè

l‘ ente morale sia eretto o sia certo che non verrà.

eretto? Durante tal periodo di tempo, noi chiediamo,

la massa dei beni ereditari non è essa sottratta affatto

 

(1) Così, ad es., le disposizioni dell'art. 725 che dichiarano

incapace di succedere ad una persona. chi l‘avesse. costretta

a far testamento o chi l'avesse impedita di rivocarlo, pre-

suppongono manifestamente che l‘articolo abbia da regolare

i casi d‘indegnità a succedere non solamente per legge, ma

anche per testmnenta.

(2) Analogamente la Corte Suprema di Torino. per dimo-

strare la capacità degli enti morali esteri di ricevere per te—

stamento in Italia..“argomentava dalla genericità della parola

tutti nell‘art. 723. V. sentenza 18 novembre 1882 (Giur., 1883,

pag. 67).

(3) Art. 93 Regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione

della. legge 1.7 luglio 1890 sulle Opere pio:  
. Quando per atto tra vivi o per disposizione testamentaria

sia. stabilita. un‘0pera di beneficenza pubblica con designa—

zione delle persone incaricate d‘amministrarla. gli nannini-

slralm'i stessi od esecutori testamentari ne promuovono la.

costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge ».

Art. 46 del Regolamento 23 novembre 1879 per l'esecuzione

della legge sul Riordinamento del Notai-iato:

: Quando in un testamento... esista. una disposizione in

favore di stabilimenti 0 corpi morali... il notaio dovra darne

notizia a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale. e,

se si tratti di corpo morale da erigersi, secondo la rispettiva

competenza, alla Procura generale della Corte 0 Sezione di

appello od al Prefetto della. provincia dove dovrebbe aver

sede il nuovo corpo morale :.
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alla disponibilità dell'erede? Può egli esercitarvi mag-

giori diritti di quelli che vi eserciterebbe un esecutore

testamentario? Or bene, date due disposizioni testa—

mentarie che conducono ad una situazione identica, è

egli supponibile che la legge nostra, la quale, ripudiato

l'antico formalismo, guarda alla sostanza delle dispo-

sizioni più che ai termini con cui vengono espresse,

dichiari valida. l’una di esse, nulla per contro l'altra?

Basterà, che il testatore abbia l‘avvertenza d‘impro—

priare i termini diretti a manifestare la sua volontà.

e di chiamare erede chi non avrà. da essere che suo

esecutore testamentario, perchè sia salva una disposi-

zione che non potrebbe, diversamente, aver vita? (1).

1") La validità. delle fondazioni in disputa era facil-

mente ammessa dalla giurisprudenza anteriore all‘at-

tuale Codice civile (2), nè v‘ha ragione per cui questo

possa intendersi aver voluto restringere la libertà.

testamentaria in proposito.

g) Infine, se dopo tanta copia e concordia d'argo-

menti un dubbio potesse ancora rimanere, egli è certo

che nel dubbio le disposizioni testamentarie vogliono

essere interpretate nel senso della loro validità, anziché

in quello della loro inefficacia (3). _

90. Quanto alla terza ipotesi da noi configurata, di

disposizione cioè fatta in modo puro e semplice a favore

d'un corpo morale esistente di mero fatto, egli è certo

che, stante l'incapacità. dell‘istituito, la disposizione

dovrebbe, per se medesima, ritenersi inefficace. Sie-

come però è canone elementare d' ermeneutica che le

volontà. estreme vogliono essere interpretate potius ut

oaleant quam ut pereant, noi crediamo ragionevole

che in siffatto disposizioni abbia a ravvisarsi come taci-

tamente inserta la condizione se l’ente atterra“ giuri.

dica esistenza, cosicchè coloro i quali profitterehbero

dell'inefl‘icacia del lascito, possono far prefiggere un

congruo termine agli amministratori dell'ente per otte-

nerneil legale riconoscimento e la successiva autoriz-

zazione all'acquisto del lascito (4).

 

. (I) e Un ultimo rilievo non e neppure da. trasandare (ben

osserva la Corte di Genova nella magistrale sua decisione,

30 luglio 1880; Giur., 1880, pag. 645) a far intendere come il

sistema delle disposizioni moduli non poteva essere quello che

il legislatore dovette esclusivamente tener di mira., e come

non sia esso appunto quello che i fautori dei diritti degli

eredi legittimi dovrebbero voler raccomandare a. preferenza.

Avvegnaché, dipendendo la definitiva costituzione dell'ente

morale dal sovrano riconoscimento, e potendo questo niegarsi

per esigenze pubbliche che solo l‘autorità. sovrana é in grado

di esattamente valutare, la conseguenza del niegato ricono-

scimento sarebbe quest'essa, che l'erede istituito al solo scopo

di fondar l‘Opera pia, ossia per larla da esecutore testamen-

tario. diventerebbe il proprietario assoluto di quei beni che

il testatore sottrasse agli eredi legittimi in vista di uno scopo

di interesse sociale, ma non certo per arriccliirne un estraneo

a detrimento di persone strette a lui per vincoli di sangue,

e che d‘ordinario non sono le prescelte per attuare delle fon-

dazioni, che si risolvono in loro particolare detrimento. ln—

vece nelle disposizioni dirette a favore delle Opere pie, quando

il beneplacito sovrano fosse negato, subentra-ebbe il diritto

degli eredi legittimi, che in tanto ha. suo fondamento nella

legge. in quanto risponde ai naturali affetti e alla presunta

volontà. del testatore medesimo >.

(2) la conferma. del nostro asserto ci piace ricordare il fatto

seguente. Un avvocato, Carlo Roasio, possessore di un patri-

monio eccedente nn milione, con suo testamento del 18 set-

tembre 1790, istituiva sua erede. pel caso in cui egli morisse

senza prole, un'0pera pia. erigenda, diretta a togliere da'l‘orino

tutti i mendicanti validi ed invalidi, e qualora la suddetta

Opera pia non potesse aver luogo, le sostituiva. l'Opera pia

giù legalmente esistente sotto il titolo della Mendicità Istruita.

Nel 1837 essendosi eretto un Ricovero di Mendicità perla

Provincia di Torino, questo pretese aver ragione alla eredità

Roasio, della quale era già. stata messa in possesso la. Men-

dicità. Istruita, ed istituì relativo giudizio contro quest‘ultima.

Ebbene si leggano nein Annali di Giurisp: udcnca. di Torino,

vol. xiv, pag. 228 e seg.. i dottissimi ragionamenti svolti nel—

l‘interesse dell'Opera pia convenuta dai suoi patrocinatori che

erano fra i primari giureconsulti che allora vantasse Torino,

e si vedrà, che fra gli svariatissimi argomenti da essi addotti

per combattere le pretese dell‘Opera attrice non si trova una.

parola con cui si tenti mettere in dubbio ciò che la parte

contraria ennnciava come assioma incontestabile, cioè la va-

lidità della nomina in erede di un' Opera pia erigenda. Ep—

pure la nnlliu't di quella. nomina avrebbe dovuto essere l‘ec-

cezione più ovvia per la convenuta, se, come altri pretende,

la. validità. di sitl'utte disposizioni testamentarie costituisse una

vera eresia giuridica..

(3) Nel senso della validità delle disposizioni in disamina,

v. Casale, 2giugno 1874 (Giur., 1874, p. 504) c 25 giugno 1880

(Giur., 1881, p. 322) ; Brescia, 18 novembre 1878 (Giur.. 1879,

p. 141); Venezia, 22 aprile 1879 (Giur., 1879, p. 349); Genova,

10 settembre 1852 (B., 1V,2, ”ii)-1) e 16 giugno 1879 (Giur.,  

1879, p. —1-1-1); 16 febbraio 1880 (Giur., 1880, p. 238) e 30 luglio

1880 (Giur., 1880, p 645); C. Torino, 31 luglio 1879 (Giur.,

1879, p. 485); 30 settembre 1881 (Ann.. xvi, 1, 43) e 14 no—

vembre 1882 (Giur., 1883, p. 3); Roma, 5 marzo 1881 (Filang.,

vr, 2, 135); Cass. Napoli, 18 nhggio 1889 (B., su, 1, 627);

Torino. 15 marzo 1880 (B., xxxu, 2, 281) e 2 agosto 1880

(Giur., 1880, p. 554); Milano, 27 maggio 1885 (Giur., 1885,

p. 420). Consulta pure Cass.Torino, 29 luglio 1880, e 10 agosto

1880 (Giur., 1881, p. 111 e 120) ; Torino, 2 agosto 1880 (Giur.,

1881, p. 133); Trib. di Portoferraio, 31 luglio 1872 (Gazzetta

gen., 1872, p. 692).

Tra gli autori; Borsari . Commento al Codice civile ,

5 1644 e segg.; Bernardi nel G. delle Leggi, vt, p. 25;

Bianchi E. nell'Arclt. giur., xm, p. 427 e xxiv, p. 313; Gabbo.

prof. G. F., nel B.. xxxx,1v, 82 e seg. e nel Monit. trib. di

Milano, 1879, p. 713; Appunti riassuntivi, ecc., Pisa 1880;

Auriti nel G. delle Leggi, xx, p. 211. xii, p. 380; Boccardo,

iui, lx. 297, 329; Alizeri, iui, x, p. 82; Bianchi prof. F. Delle

disposizioni testamentarie,ecc. (Roma 1878, tip. Gialli); Pa-

cifici—Mazzoni nel B., xxx, iv, p. 1 ; lnvrea, Sull'eflîcucia. della

fondazione di enti morali. ecc. (Genova 1879, tip. della Gio-

ventù); Saredo, La fondazione testamentaria. di corpi mo-

rali, ecc., nella Legge, xx, p. 31; Ricci. …, n.118; Ferrucci

nel Foro it., tv, 1, 1102 in nota; Spantigati nella Legge 1880,

m, 105; M. Rizzari, Studio sulla. fondue. testam. dei corpi

morali (Arc/t. yiur., uv, p. 313); Marchesini, Studi di diritto

civile (Bologna, Zanichelli, 1882, p. 141); Corso D., 1 corpi

morali non riconosciuti, ecc. (Torino, tip. Industriale, 1886).

In senso contrario: Genova, 5 giugno 1877 (Giur., 1877,

p. 467); Torino, 14 gennaio 1879 (Giur.. 1879, p. 198); Gabbo.

prof. G. F. nel B., xxv1, …. p. 82; Luparia avv. Vincenzo.

Sulle disposizioni testamentarie; ecc. (Torino 1875, tip. Botta);

La nuova teoria del prof. Gabbo (Torino 1878, tip. Botta); Di

alcune nuove teorie, ecc. (ATC/L. giur., xxl, 407); Seil terso

fiworito da una. disposizione testamentaria. modale, ecc.

(Bologna 1879); Delle disposizioni, ecc.. Lettere (Torino 1879,

tip. Botta); Esposizione critica delle teorie finora pro-

poste, ecc. (Torino 1879, 'ip. Botta); .-lrworu sul punto se

sia valida, ecc. (Torino_1880, tip. Botta); Il voto del Congresso

di Napoli sulle Opere Pie, ecc. (Napoli, Vallardi, 1880); La.

sentenza del a Corte (li cassazione di Tori-no, ecc. (Torino

1879, tip. Bo ta); La sentenza della Corte di Genova., ecc.

V.pure Arch. giur., xx, 441 (Bo‘ogna 1885); G. delle Leggi, x…,

p. 35; Foro it., n, 1, 1001 in. nota; tv, 1, 629 in nota; Agresti,

La dottrina.e la yi-urispruden:a, ecc. (Torino 1878, tip. Reale);

Negroni, Dei corpi morali e delle successioni testamentarie

(Novara 1880, tip. Miglio); Piccinini, nella Giur., 1876, p. 125,

in nota; Tedeschi, Dei corpi morali (Torino, Bocca, 1877);

Caluci nella Temi Veneta, 1879, 649; 1880, 106; Carpeneti

nella Gas:. legale. 1878, p. 321 ; Cliironi, Questioni di diritto

(Torino, Bocca. 1890, pag… 392). _

(4) Parma, 27 giugno 1878 (It., xxxii, 2, 690) ; Cass. Torino,

8 marzo 1890 (Giur., 1890, p. 238). Contro:;11ilauo, 5 marzo

1889 (Foro it., x1v, ], 1020).
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Che se si trattasse di enti non suscetiivi di legale

riconoscimento, la disposizione testamentaria dovrebbe

dirsi senz'altro caducata definitivamente, ancorchè per

avventura più tardi emanasse una legge che permet-

tesse di attribuire persona giuridica agli ent-i del genere

di quello contemplato dal testatore (l). Innperocchè

 

(1) Vi sono certe assoc1aztont ed enti di fatto, quali 1 Go-

mitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, ai quali,

appunto perché creati ordinariamente nell‘intento di rocco-l

gliere sussidii ed elargizioni a pro della beneficenza e d‘altri

analoghi scopi, sarebbe contraddittorio ed assurdo il negare

la facoltà di ricevere liberalità solo perché venissero loro

lasciate per testamento. In questo caso però in tanto il legato

sarà & ritenersi valido, in quanto dalla stessa indole del mede—

simo, o da peculiari condizioni di suo adempimento, possa

con fondamento argomentarsi che il testatore nella nomina

dell'associazione o comitato a suo legatario. abbia avuto di

mira la sola collettività. dei soci, ed abbia in costoro riposto

la sua fiducia. per l‘esecuzione del legato; quando, in altri

termini, il lascito possa interpretarsi come fatto alle persone

dei componenti il Comitato. call'onere a questi di devolverlo

allo scopo per cui il Comitato fu istituito. Che se il legato,

per le speciali condizioni di tempo e di modo, esorbiti i con-

fini ed i poteri d‘una privata associazione, dovrà reputarsi

fatto all'ente Istituto e non 'alle persone dei soci, giacchè.

l‘adempimento dell'onere sarebbe inconciliabile con la limitata

esistenza dell‘associazione e degli individui che la compongono.

In tal caso, qualora l‘associazione non possa o non voglia.

ottenere il legale riconoscimento, il lascito dovrà necessaria—

mente cadere. V. Roma, 3 novembre |892 (Foro it., xvm,

1, 97). Cons, Milano, 20 luglio 1885 (B., xxxvn, 2, 643).

(2) ln questo senso: Cass. Torino, 12 aprile 1888 (Giur.,

1888, p. 280); Torino, 23 luglio 1888 (Giur., 1888, p. 731). Contro:

Genova, 20 maggio 1887 (Fbm it., xii, I, 884).

Ecco il ragionamento della Corte d'appello di Torino:

. Atteso in diritto che la giurisprudenza ha bensì con ripe—

tuti giudicati riconosciuto, e può oramai dirsi jus receptum,

potersi validamente nominare erede o legataria diretta un 'Opera

pia od altro istituto di pubblica utilità non ancora esistente,

ma da erigersi poi in corpo morale; era questa una soluzione

del gravissimo problema, che suggerita dal buon senso, era in

certo modo imposta alla coscienza del magistrato dalla enor—

mità. delle conseguenze che sarebbero derivate dal l‘accettazione

dell‘opposta dottrina, la quale negando al cittadino la facoltà

di disporre per atto d‘ultima volontà. delle prop-ie sostanze in

favore di istituti da erigersi, veniva ad isterilire una delle

fonti principalissime della privata beneficenza,a rendere im—

possibile uno dei mezzi più efficaci di civiltà e di progresso,

e a minacciare di irreparabile rovina un numero grandissimo

di utili istituzioni, che alla sola volontà dei testatori, benché

in seguito cresimata dal riconoscimento legale, dovevano l‘o-

riginaria loro esistenza; soluzione, che variamente sostenuta.

con più o meno plausibili sistemi giuridici, avea per lo meno

l‘appoggio di principii tradizionali consacrati da parecchie delle

legislazioni precedenti, le quali derogando al rigore dell’antico

diritto, che non ammetteva possibilità di successione senza la

legale esistenza e capacità al momento della delazione della

eredità, riconoscevano la validità di fondazioni testamentarie

dirette di simili istituti; priucipii codesti, che radicati nella

consuetudine generale, non era a supporsi fosse stata intenzione

del legislatore di sopprimere col solo silenzio.

. Ma altro è il caso di una disposizione diretta alla creazione

di un ente morale non ancora esistente in nessuna maniera,

altro il caso di un lascito ad un ente esistente di mero l'atto.

e che nemmeno trovasi nella possibilità di ottenerel‘erezione

a corpo morale.

‘ Nel primo caso, come già fu giudicato, l’ente morale riceve

un principio di esistenza dalla volontà stessa del testatore,prin—

cipio che poi si completae perfeziona col riconoscimento legale;

nel secondo si ha un errore di fatto circa alla supposta esi—

stenza di un ente legalmente capace, errore che da sè solo

basta a rendere invalida la disposizione, come mancante afl'atto

di soggetto.

« E tanto più poi codesto effetto è immancabile, quando l‘ente  

sarebbe attribuire alla legge efficacia retroattiva il

dare all'erezione regolare ottenuta dall‘ente in virtù

della medesima l‘effetto di convalidare un lascito de—

volutosi all’ente allorchè questi era nella assoluta ini

possibilità giuridica di acquistarlo (2).

91. Quanto infine all'ultima ipotesi, a quella guisa e

 

supposto esistente e capace, non solo non esiste legalmente, ma

nemmeno trovasi in condizione di acquistare legale esistenza.

: Tale per l‘appunto era il caso dell'appellata società. di

mutuo soccorso.

: È certo in fatti,clie prima della legge 25 aprile 1886. nessuna

disposizione legislativa riconosceva come enti morali le asso-

ciazioni di mutuo. soccorso. Moltissime di codeste associazioni

erano sòrte in Italia dal 1860 in poi, ma pochissime avevano

potuto ottenere il riconoscimento legale comeistitmi di pubblica

utilità.; a poche altre era stato concesso di erigere coi loro pa-

trimoni delle fondazioni distinte, amministrate con le forme

e le discipline delle Opere pie. Ma., 0 gli statuti rispettivi. oltre

al regolamento del mutuo soccorso propriamente detto, con-

tenevano qualche disposizione, che almeno in parte conferisse

a'le dette fondazioni i caratteri di istituti di pubblica utilità

0 di Opere pie, o il procedere dell'autorità governativi doveva.

dirsi arbitrario.

« Perocchè e' principio riconosciuto, che il conferimento della

personalità giuridica non ispetla al potere esecutixo per diritto

proprio, ma solo in quanto tale facoltà gli sia attribuita dalla

legge positiva.

« Al Governo spetta esaminare di volta in volta, se concor—

rano gli estremi legali del riconoscimento, se ragioni parti-

colari di convenienza emoralità. non si nppongano per avven-

tura al riconoscimento malgrado l'esistenza dei requisiti legali.

In questo solo senso può dirsi che l'atto di riconoscimento e

di competenza dell‘autorità governativa.

< Se dunque, come già fu osservato,prima dell'aprile 1886

non v‘era legge, che autorizzasse il conferimento della perso-

nalità. giuridica 3 semplici associazioni di mutuo soccorso.

l'autorità governativa non aveva facoltà di conferirla di suo

arbitrio. Ciò fu implicitamente riconosciuto dallo stesso legis—

latore, il quale per riparare ad una lacuna generalmente

lamentata, di fronte anche all‘incerto procedere dell‘autorità.

governativa ed agli oscillanti pareri del Consiglio di Stato,

trovò la necessità di regolare la materia con apposita legge.

( Né lo statuto della società appellata contiene poi alcuna

disposizione, onde sotto un aspetto qualunque possa essere

equiparata ad un' Opera pia od istituto di pubblica utilità.

Oggetto dell‘associazione, dice in termini espressi l‘art. 5, è

unicamente ed esclusivamente il mutuo soccorso; di questo

soltanto l‘associa ione si occupa, eliminata qualsiasi altra ma—

teria politica, amministrativa, od avente scopo diverso.

« E fa appena bisogno di dire che il mutuo soccorso si eser-

cita nella sfera limitata dei soci e delle rispettive famiglie.

È. un istituto di previdenza, nella quale il soccorso non rap-

presenta che il corrispettivo o il prodotto delle quote versate

da coloro stessi che personalmente o per mezzo delle rispettive

famiglie ne fruiscono : locoliè basta ad escludere ogni carattere

di beneficenza o pubblica utilità. Essa ha bensi uno scopo mo-

rale ed anche socialmente utile nel senso che dal benessere

dei singoli individui si avvantaggia il benessere generale, ma

se ciò solo bastasse, non vi sarebbe quasi istituzione privata,

che pon potesse aspirare all'erezione in corpo morale.

‘ E dunque manifesto, che alla data della morte del testa—

tore Giov. Batt. Dentone, la Società di mutuo soccorso di

Nervi si trovava nella legale impossibilità di ottenere perso-

nalità e capacità. giuridica; attesoclié la stessa associazione

pare omai convinta, che le ragioni state addotte dalla giuris-

prudenza per sostenere la validità delle istituzioni testamen—

tarie di Opere pie, non egualmente valgono a sull'ragare il di

lei assunto; tant‘ è che quasi abbandonando in questa sede di

rinvio quell' ordine di idee, che non trovo favorevole acco-

glimento presso la Corte Suprema, riguardo alle quali si rimette

alla giustizia di questa Corte, insiste sopra altre considerazioni ,

che dice non ancora pregiudicatedalla decisione suprema, prima

fra le quali quella della retroattività della legge del 1886.

. Veramente nemmeno su questo punto la questione può
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per le stesse ragioni per cui la legge non ammette se

non entro certi limiti la capacità di succedere delle

persone fisiche nasciture, cosi non può essere ricono-

sciuta nel testatore un’irrefrenata facoltà. di disporre

a favore di enti morali futuri, ma solamente a favore

di quelli la cui esistenza giuridica non sia per rima-

nere indefinitamente in sospeso. Così le ipotesi da

noi configurate superiormente, que-lle cioè per cui il

testatore istituisce sub modo o direttamente sua erede

o legataria un'0pera pia che intende venga fondata

coi beni che le lascia, o nomina erede o legataria

un‘0pera pia esistente soltanto di fatto a condizione

 

dirsi impregiudicata, giacché la Corte Suprema espressamente

dichiara, che la legge del 1886 non poteva avere effetto retroat-

tivo. Ma poiché ciò non esime la Corte di rinvio dall'obbligo

di esaminare la questione medesima, essa al proposito osserva,

che la regola proclamata dall’art. 2, tit. prelim., Cod. civile,

secondo cui la legge non dispone che per l‘avvenire, non soti're

eccezione se non quando 0 sia manifesta, per esplicita dichia-

ittzione, la volontà del legislatore di dar forza retroattiva alle

proprie disposizioni, o si tratti di leggi, che per unanime con-

senso della dottrina, sono di lor natura retroattive, come quelle

che regolano lo Stato e la capacità. personale, ma in nessun

caso può esservi retroattività con pregiudizio di diritti legal-

mente acquisiti.

< Ora nessuno dei menzionati casi d’eccezione si verifica

riguardo alla legge del 1886, e la sua retroattività riescirebbe

invero ad una flagrante violazione di un diritto irrevocabil-

mente acquisito. ' _

: Se infatti sta, che la società di mutuo soccorso di Nervt

non aveva all'epoca della morte del testatore Dentone né esi—

stenza, nè principio di esistenza legale, nè per conseguenza ca-

pacità. attuale, o germe di capacità. futura di succedere ; sesta,

che pel disposto dell'art. 890 Cod. civ. qualunque disposizione

testamentaria è senza effetto, val quanto dire si ha come non

scritta, se quegli in cui favore è stata fatta non è sopravvis-

suto al testatore, o al momento della morte di questo è inca-

pace; se per l‘articolo 886, quando fra i legatari non ha luogo

il diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante,

cioè premorto, riuunziante od incapace, si devolve all erede

o legatario personalmente gravato; è giuocoforza ammettere

che le lire 10.000 che il testatore ebbe intenzione di legare alla

Società di mutuo soccorso, in realtà si devolvettero per virtù

di legge all‘erede Albergo dei poveri come qualunque altra

attività ereditaria liberamente trasmessa, né la legge posteriore

poteva. attribuirle alla Società senza ingiusta spogliazione.

« Questa sola considerazione basterebbe a. dispensare la Corte

da ogni ulteriore indagine relativamente alla pretesa retroat-

tività, senonchè ove pure si voglia discendere alla disamina

delle ragioni addotte dalla appellata Società, esse a nulla

concltiudon0 in favore del di lei assunto.

« Siadducono come motivi che possono aver ispirata la legge

del 1888: [“ il fatto, che dopo il 1876, per ii conflitto sorto

tra il Ministero dell'interno e quello di agricoltura e commercio

relativamente alla concessione della personalità giuridica alle

Società di mutuo soccorso, e dopo il parere del Consiglio di

Stato, che opinò per la incompetenza del potere esecutivo e

pel necessario intervento dello Stato, la sorte di queste Società

era stata tenuta in sospeso e ritardata la loro ricognizione

senza lor colpa; 2" il fine benefico delle Società medesime;

3° il numero loro considerevole. E sarà verissimo: specialmente

il numero grandissimo di dette società; sorte, come si disse,

dopo il 1860, e la condizione affatto anormale di codeste asso-

ciazioni esistenti di puro fatto, e che per mancanza di perso-

nalità giuridica si trovavano nella impossibilità di stare in

giudizio, di contrattare, di succedere, e di fare in nome proprio,

come enti morali, qualsiasi atto della vita civile, furono indub-

biamente i principali moventi della legge di cui si ragiona.

Ma tutto ciò, se vale a spiegare e giustificare la legge come e‘,

come operante cioè, secondo la regola generale, per l‘avvenire,

non varrebbe egualmentea spiegare né tanto meno a giustificare

la_retroattività. con violazione dei legittimi altrui diritti.

4 Quando una nuova legge, per viste d’interesse generale,

crea un nuovo stato di cose, a cui vada congiunta una modi-

ficazione nei rapporti economici dei cittadini. non lo fa mai

senza espressa disposizione e con sacrilizio di una parte a

totale profitto dell’altra. A sifi‘atto principio è ispirata la. legge

abolitiva dei fedeconnnessi, la quale, divise bensì la propri.-tà

fra l’investito e i primi chiamati, ma rispettò il pussusa’u dcl-

l'investito.  

« E anche quando la nuova legge s'induce a regolare diver-

samente dall‘anteriore lo stato e la capacità delle persone, al)-

breviando, a cagion d'esempio, la durata della minor età. essa

legge è bensi retroattiva nel senso che si applica immediata-

mente anche alle persone nate sotto l'impero della legge pre-

cedente, ma non mai nel senso di convalidare gli atti nulli

a cui il minore fosse addhenttto nel periodo di minor età

abolito dalla nuova legge o far vivere in danno altrui quei

diritti che per difetto di capacità fossero per lui andati irre-

vocabilmente perduti.

« Maggior valore non hanno gli argomenti che si desumono

dalla parola stessa de la legge.

« Si dice che eesendo cogli art. 11 e 12 pareggiata per gli

effetti del riconoscimento legale le società già prima ricono-

sciute e quelle non riconosciute, e contemplmdosi nell‘art. 8

il caso di lasciti e donazioni, che una società avesse conse—

guito o consegnisse, e la frase avesse conseguito riferendosi

al passato, ne derivi, che i lasciti e le donazioni anche anle-

riori al riconoscimento debbono per disposizione della legge

avere sortito il pieno loro effetto.

: Ma la logica non ammette un simile modo di ragionare.

Appunto perchè, come già fu avvertito, v‘erano, alla data

della promulgazione della legge, delle società di mutuo soc-

corso che avevano ottenuto il riconoscimento 'egale, ed altre,

in molto maggior numero, che non l’avevano ottenuto ; appunto

perché agli articoli 11 e 12 sono distintamente stabilite le for-

malità da osservarsi dalle une e dalle altre per ottenere in

futuro i vantaggi inerenti all’erezione in corpo morale, riesce

di indiscutibile evidenza, che quando la legge parla di lasciti

e donazioni giri. conseguite, essa intende alludere alle società

che già prima avevano acquistato la capacità giuridica di con-

seguirle, e che la parola conseguisse. riguardante il futuro,

si riferisce alle une ed alle altre indistintamente.

« Attesoclté un altro argomento indipendente da quello della

retroattività e che si dice non meno ponderoso, ma che in realtà

non e meno vano di questo, si vuol trarre dalla stessa dispo-

sizione dell'art. 8, in quanto stabilisce. che i lasciti e le dona-

zioni di cui si e parlato saranno tenuti distinti dal patrimonio

sociale. e le rendite derivanti da. essi dovranno essere erogate

in conformità della destinazione fissata dal testatore e dona-

tore, e in cisa di liquidazione della società o perdita della

capacità giuridica saranno loro applicabili le norme vigenti

sulle Opere pie, dal nlie si vuol arguire che il legato Dentone

costituiva già per sé un ente morale, un‘0pera piu, per la

cui validità. non era mestieri che la Società rivestisse perso-

nalità giuridica.

: Ma in primo luogo, perché ai lasciti in parola possa essere

applicata la disposizione dell’art. 8, la legge espressamente

richiede che abbiano un fine determinato e carattere di perpe-

tuità, e il lascito Dentone non avrebbe né l‘uno né l'altro

di questi requisiti; esso è un puro legato di somma senza indi-

cazione, nè di scopo, né di tempo, non bastando certamente

per indurne il fine determinato l'essere il legato stato disposto

in favore di una società di mutuo soccorso, altrimenti la dispo-

sizione dclla legge non avrebbe scopo. Inutile quindi parlare

di Opera pia o di altro ente autonomo qualsiasi.

« In secondo luogo, il richiamo alle norme relative alle

Opere pie è manifestamente fatto pel caso in cui il lascito o la

donazione siano stati legalmente accettati e ricevuti, ma per

lo scioglimento del'a società o per la perdita da parte di

questa della personalità giuridica rimangano senza ammini—

straztone.

« In tal caso essendo il lascito o la donazione destinati, per

loro carattere di perpetuitz‘t, a sopravvivere come enti distinti,

alla società, l'amministrazione loro rimane affidata alla Con-

gregazione di carità; ma un tal caso non ha nulla di comune

con quello in esame, in cui il lascito controverso,oltre al non

avere carattere di perpetuità, non poté essere nemmeno accet—
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però che consegna il legale riconoscimento, sarebbero

valide inquantochè, defunto il disponente, potendosi e

dovendosi tosto iniziare le pratiche opportune per la

erezione dell‘Opera in ente giuridico, le sorti della

disposizione testamentaria rimarranno entro breve ter-

mine decise. Per contro nell'altra ipotesi da noi configu-

rata più sopra in cui, cioè, il testatore facesse una libe-

ralità ad un‘Opera pia che per avventura venisse da

altri istituita dopo la sua morte, noi reputeremmo inef-

ficace la disposizione siccome quella che, per soddisfare

un mero capriccio del testatore, terrebbe giacente per

una durata di tempo indefinita il suo patrimonio.

& 2. Dell’incapacitd della prole illegittima.

UZ. Inferioritt‘t della prole illegittima di fronte alla prole

nata da giuste nozze; della prole adulterina ed incestuosa

di fronte a quella nata da unione libera. Art. 767 e 768

Cod. civ. — 93. Art. 768. Interpretazione. — 94. Art. 767.

Sua apparente antinomia cogli art. 180, 193. — 95. Ap-

plicabilità. del capoverso art. 193, n. I. — 96. Applicabi-

lità. del n. 2, capov. cit. — 97. Se applicabile il n. 3. Cri-

terio discretivo. — 98. L‘incapacità. dei tigli illegittimi e

limitata unicamente ai rapporti coi loro genitori. Con-

seguenze.

92. Come coeva al genere umano e l‘istituzione solenne

del matrimonio, così fu proprio delle legislazioni di

tutti i tempi il costituire in istato di giuridica infe-

riorità. la prole proveniente da illecite unioni di fronte

a. quella nata da giuste nozze. Però, anche tra i figli

illegittimi, fu pressochè in ogni tempo, e con ragione,

introdotta una distinzione. inquantocbè la procreazione

fuori di matrimonio tra due persone libere, se da ripro-

varsi sempre come contraria alla legge morale, è, dal

punto di vista giuridico, da considerarsi come titolo

d‘incapacità. piuttosto nei rapporti e per im giusto

riguardo alla famiglia legittima; onde mancando tali

rapporti o la necessita di quei riguardi, ottengono senza

contrasto la prevalenza i riflessi in favore della prole,

tratti dalla costei innocenza. e dall‘intimitttdel vincolo

che l’astringe alle persone da cui ebbe infauslamente

il dono dell‘esistenza.

Ma se si tratti di procreazione per opera di persone

non libere; in altri termini, se sia il caso di figlinzione

adulterina od incestuosa, allora l’incapacità. giuridica.

della prole viene a rivestire il carattere d'un postulato

della pubblica morale e dell‘ordine pubblico, non po—

tendo permettersi ai genitori, qualunque siano le cir-

costanze in cui si trovino, di far riconoscimento e di

largheggiare a favore d‘una prole nata da unioni cosi

vituperose quali sono quelle con cui si tradisce la fede

coniugale o si profanano i più sacri vincoli del sangue (1).

Ed è appunto a questo doppio criterio,a cui sostan-

zialmente si reggono informate le varie legislazioni,

alle quali, con complicate vicissitudini, andarono sog-

getti nel corso dei tempi i diritti successorii dei figli

naturali (2), che anche il legislatore italiano s inspirò

nel regolare questa materia. Per quello in ispecie che

riguarda la capacità. di ricevere per testamento, il

Codice nostro dichiara incapacii tigli illegittimi,siano

semplicemente naturali, siano delittuosi (3); ma quanto

ai semplicemente naturali, l‘incapacità. non èassoluta,

potendo sempre eSsi ricevere entro una determinata

misura. (4); ed anche questa limitata incapacità viene

poi a svanire qualorail testatore non lasci discendenti o

ascendenti legittimi (5). Per quello invece che concerne la

prole delittuosa, essa è sempre ed in modo assoluto

dichiarata incapace di succedere, potendo unicamente

conseguire, miserationis causa, gli alimenti (6).

Esaminiamo ora più partitamente questo duplice

disposto.

93. 1 figli semplicemente naturali, come dicemmo,

hanno una capacità limitata di ricevere per testamento

se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testa-

tore. Questa capacità è commisurata a quella che hanno

di succedere per legge. Ora in caso di successione ab

intestato i figli naturali, concorrendo con discendenti

legittimi, hanno diritto alla metà. della quota che sa-

rebbe loro spettato se fossero legittimi (7); concorrendo

con ascendenti, hanno diritto ai due terzi dell'eredità (8).

Tale quindi è altresì il maximum della loro capacità

successoria per testamento (9). Supposto pertanto che

un teslatore abbia tre tigli legittimi e due naturali,

 

tato ed acquistato dalla società per difetto di personalità. e

capacità giuridica.

«- Ne' giova invocare in contrario ipareri del potere esecu-

tivo espressi nelle prodotte lettere pi'el'ettizie. Qualunque pur

sia stato l‘avviso dell‘ Autorità. governativa sull'argomento,

quelle lettere una sola cosa mettono in luce, ed è, che la So-

cietà. appellata teiitò bensi, ma non ostante la sollecitudine ed

il buon vo ere dell‘autorità. governativa, non riuscì ad otte-

nere la desiderata personalità. giuridica.

4: E meno ancora per conseguenza val dire, che non prescri-

vendo la legge un termine speciale entro cui il lascito debba

e5sere costituito in corpo morale,\il termine non può essere

che quello ordinario di 30 anni. E una continua petizione di

principio.

: Qui non si tratta di un ente morale autonomo, ma di un

puro e semplice legato di somma. Per la validità di qualunque

disposizione testamentaria, la legge considera come momento

d--cisl-O quello dell'apertura della successione. Se a quel mo-

mento la persona onorata non esiste o e incapace, il lascito

è caduco, e sarebbe perfino assurdo sostenere, che la sola

po.—sibilità di una legge futura, che venga a conferire all'ono-

rato quella esistenza legale e capacità, di cui manca al mo-

mento dell‘aperta successione, po=sa tenere in sospeso una

caducità. irrevocabilmente e incondizionatamente dichiarata

dada legge in vigore.

: Attesocne‘ venendo cosi a. mancare ogni fondamento alla

proposta azione, debbono le domande della società di mutuo

soccorso essere respinte, compresa quella l'orniolata in questa

sede di rinvio, che subordinatamente sia dichiarato costituire  

il legato Dentone una fondazione a scopo di beneficenza, e

prefisso un congruo termine alla società. per ottenere l’erezione

del legato in ente morale a termini della legge sulle Opere

pie ).

(1) V. però Vitali, n. 814.

(2) V. su questo punto: Ronga, Della condizione giuridica.

dei figli nati fuori del matrimonio (Torino 1873) n. 13 e seg.

(3) Art. 767, 768 Cod. civile.

(4) Art. 768 Cod. civile.

(5) Cit. art. 768 Cod. civile.

(6) Cit. art. 767. V. pure art. 752.

(7) Art. 744 Cod. civile.

(8) Art. 745 Cod. civile.

(9) Si è preteso da qualche giurista di riscontrare un‘ anti-

nomia fra l’art. 768 e l‘art. 745 del Cod. civ. Si è. detto: Come

può essere che coll‘art. 768 la legge intenda porre un limite

ai diritti successorii del figlio naturale in concorrenza con

ascendenti, proibendo al testatore di lasciargli più di quanto

gli attribuisce la legge per successione intestata, se poi in

questa successione, (leti-atta la legittima degli ascendenti, gli

assegna tutta la parte residua del patrimonio? (V. Silva ca—

nonico Ant., Raccolta di opuscoli diversi in materia. giuri—

dica, Piacenza 1875, p. 3 e seg.). .

L‘obbiezione, a nostro avviso, poggia tutta su d'un falso sup—

posto. Si suppone, cioè, che la quota che la legge assegna agli

ascendenti nelle successioni in'estate sia la stessa cosa che la.

quota. che loro riserva nelle successioni testamentarie. Or cosi

non è. La loro quota ab intestato é sempre la terza parte del

patriziwnio morendo dismesso dal figlio ; la loro quota di ri
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egli non potrà. lasciare a ciascuno dei figli naturali più

di un decimo del suo patrimonio.

Per il caso di successione intestata, stabilisce l‘arti-

colo 746 che i figli naturali devono imputare alla por-

zione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto

dai genitori e sia soggetto a collazione, non ostante

qualunque dispensa. Lo stesso dovrà dirsi in caso di

successione testamentaria; perciocchè la legge dando

per misura della capacità. testamentaria dei figli natu-

rali quanto la legge attribuisce loro per successione

intestata, non si è riferita esclusivamente alla quota

loro assegnata per legge, ma anche alle norme di

pratica costituzione della quota; e sarebbe d‘altronde

inconcepibile che l'ovvia cautela prescritta ad impedire

un'agevole elusione della legge, si volesse applicata

soltanto in caso di successione legittima e non anche

in quella testamentaria.

Senonchè, come dovrà. interpretarsi il precetto della

legge che i figli naturali debbano imputare alla loro

quota quanto ricevettero per atto tra vivi dai loro

genitori? Si tratterà di una vera collazione per impu-

tazione, o d‘una semplice imputazione?

Suppongasi: Un testatore avente un figlio legittimo

ed uno naturale, istituisce quest’ultimo, a cui in vita

aveva già donato L. 2000,ne1 quarto della sua eredità,

la quale ascende a L. 10.000.

Si domanda: Come si determinerà. in concreto la.

quota del figlio naturale?

Dovrà. prendersi per base il patrimonio relitto dal

testatore al tempo di sua morte, cioè L. 10.000 e sul

quarto di esso cioè su L. 2500, imputarsi le L. 2000

già. avute in antecedenza dal figlio naturale, cosicchè

a questo non rimanga a conseguire a soddisfazione

delle sue ragioni che L. 500; oppure si riuniranno alle

L. [0.000 le L. 2000 donate e sulla massa così formata

si determinerà il montare della quota del figlio, ascen-

dente di conseguenza a L. 3000, attalchè a costui

rimanga ancora a conseguire la somma di L. 1000 ad

integrazione della sua quota?

Noi crediamo da accogliersi la prima delle accennate

soluzioni.

Per verità., disponendo l'art. 746 che i figli naturali

debbano imputare alla quota in cui succedono tutto

ciò che hanno ricevuto dai genitori, non si può, senza

far violenza al chiaro precetto legislativo, interpretarlo

nel senso ch'essi debbano conferire, in via d’imputa-

zione, alla massa ereditaria quella, liberalità. Se quel-

l‘articolo fa menzione di collazione è solo per determi-

nare le liberalità da imputarsi.

D'altronde, mentre, di regola, è lasciato in facoltà

di chi conferisce il farlo in naturae per imputazione (1)

non vi sarebbe ragione per cui tale facoltà di scelta si

volesse negare in questo caso speciale di conferimento.

Da ultimo, essendo innegabile, come sarà altrove

dimostrato, che i figli legittimi non sono tenuti acou-

4.1

ferimento nei rapporti coi loro fratelli naturali, non

si comprenderebbe l’obbligo per parte di questi del

conferimento, che per sua natura suppone sempre diritto

di reciprocanza (2).

Stabilisce il capoverso dell‘art. 744 chei discendenti

legittimi hanno facoltà di pagare la quota spettante

ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari

a giusta stima (3). Anche questa disposizione troverà

indubbiamente applicazione in tema di successione testa-

mentaria. Ma supposto che il genitore avesse lascialo

ai figli naturali non una quota ereditaria astratta ma

beni determinati in concreto, potrebbero i figli legit-

timi pretendere d’invocare il riferito disposto per sur-

rogare con danari od immobili a loro scelta i beni

lasciati dal comune autore ai loro fratelli naturali?

Non lo crediamo. L‘accennato capoverso contempla.

il caso in cui i figli legittimi si trovino in comunione

ereditaria coi figli naturali, per cui questi non abbiano

alcun diritto esclusivo su alcun oggetto ereditario, ed

in tal caso accorda ai figli legittimi la facoltà. ecce-

zionale, fondata d‘altronde su sagge considerazioni, di

assegnare un genere particolare di beni, a loro scelta,

a tacitazione dei diritti dei figli illegittimi. Ma quando

il testatore, arbitro e supremo dispensatore delle cose

sue entro i limiti della legge, ha disposto di speciali

beni a favore dei figli naturali, questi ne acquistano

direttamente la proprietà. alla morte del testatore ed

i figli legittimi, esclusi per volontà. esplicita del dispo-

nente da quei beni, più non possono esercitare sui

medesimi diritto di sorta (4). '

L'incapacità colpisce i figli naturali non legittimati.

imperocchè la legittimazione, sia essa per susseguente

matrimonio, sia per decreto reale. attribuisce al nato

la qualità di figlio legittimo (5). Se però si trattasse

di legittimazione per decreto reale dopo la morte del

genitore, a tenere dell art. 199 del Codice civile, essa

non varrebbe a rimuovere l‘incapacitz'r, disponendo espli-

citamente l’art. 201 che la legittimazione per decreto

reale produce i suoi effetti soltanto dal giorno dell’ot-

tenuto decreto, cosicchè non può pregiudicare idiritti

anteriormente quesiti da terzi.

Ma perchè l'incapacità sussista, il rapporto di figlia-

zione naturale col testatore deve constare in modo

valido e regolare, deve cioè risultare da riconoscimento

fatto nell‘atto di nascita oppure in atto autentico ante-

riore o posteriore alla nascita (6) oppure da sentenza (7).

Un riconoscimento portato da semplice scritto privato,

come sarebbe insufficiente ad attribuire alla prole nei

rapporti col genitorei diritti competenti ai figli naturali,

cosi a maggior ragione sarebbe inetto ad ingenerare

le incapacità che a detta qualità sono inerenti (8).

Dicemmo che, in difetto di legale riconoscimento, la

tigliazione naturale può emergere altresi da sentenza.

Ma la sentenza non può essere pronunziata che sul—

l‘istanza del figlio, quando questi ad altri efi‘etti possa

 

serva (% invece il terzo del patrimonio fittiziamente aumentato

dalle donazioni fatte dai figlio mentr'erano in vita, a senso

dell‘art. 822. Snppongasi che il testatore che lascia ascendenti

ed un tiglio naturale avesse in vita sua già. fatto ai genitori

una donazione di L. 30.000 ed alla sua morte il suo patrimonio

ascenda a L. 60.000. Come legittimarii, i genitori nulla più

avrebbero a pretendere sulla sua eredità.: eppure il testatore

non potrebbe lasciare al tiglio naturale che L.. 40.000 impe—

rocchè se la sua eredità si devolvesse ab intestato, i genitori

avrebbero incontestabile diritto ad un terzo della medesima,

l}°n_ essendo gli eredi legittimi. ad eccezione del coniuge e dei

figli naturali, costretti ad imputare alla loro quota la libe—

ralità ricevuta per atto tra vivi dal loro autore.

DlGESTO ITALIANO, vol. XXli, parte 4°

 
6.

(I) Art. 1015 Cod. civile.

(2) In senso contr. : Manenti, I casi pratici delle successioni

legittime (Genova, 1876) p. 101 e seg.

(3) Vedi pure art. 815 Cod. civile.

(4) In senso contr.: Pacifici—Mazzoni, Succ., 11,113. Nel nostro

senso: L. Granata. nel Circ. giur., x, 202.

(5) Art. 19-1 Cod. civile.

(6) Art. 181 Cod. civile.

(7) Art. 192 Cod. civile.

(8) Ricci, n. 135. V. però Pacifici—Mazzoni, n, n. 107 e Lucca.

26 gennaio 1877 (Foro it., it, 1,177).
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risentirne giovamento, non potrebbe essere provocata

dai terzi interessati, e tanto meno poi potrebbero questi

pretendere maggior libertà. di prove della paternità e

maternità. di quella testualmente consentita dalla legge.

Vero è che vietando ai terzi le indagini, può rimaner

elusa la legge che limita la capacità del figlio naturale

di ricevere a titolo gratuito. Ma questo è un male di

gran lunga minore di quello che sarebbe inseparabile

dalle ricerche della paternità. D'altronde mentre il figlio

ha l‘interesse morale che risulta dal diritto sacro di

conseguire uno stato sociale, i terzi per contro ricer—

cando la. paternità non mirano che alla difesa d‘un

interesse pecuniaria il quale, per quanto possa essere

rilevante, non meritava se gli lasciasse aperta. una via

che avrebbe condotto a liti disastrose per la pace delle

famiglie (1).

La capacità di ricevere dei figli naturali è limitata

qualora esistano discendenti o ascendenti legittimi

. del testatore al tempo della morte, ancorchè i medesimi

fossero da lui preterit.i nel suo testamento.

Ma se al tempo della morte i discendenti od ascen-

denti legittimi già fossero predecedutì al testatore, i

figli naturali avranno piena capacità successoria, quan-

tunque tali parenti legittimi ancora esistessero al tempo

in cui fu redatto il testamento. Di vero l’articolo 768

dicendo parzialmente incapaci i figli naturali di ricc-

vere per testamento se vi sono discendenti o ascendenti

legittimi del testatore, si riferisce manifestamente, per

la sua lettera e pel suo spirito, al tempo dell'apertura.

della successione.

Al predecesso di detti parenti legittimi dovrebbe poi

pareggiarsi l‘incapacità di succedere in cui fossero

incorsi per indegnità.

Mancando discendenti od ascendenti legittimi, è piena

la capacità. successoria dei figli naturali. E veramente,

come dicevamo dapprincipio, in questo caso il diritto

e l‘obbligo di provvedere alle creature a cui il testatore

diede una triste esistenza dovevano prevalere alle ra gioni

del sangue, per quanto rispettabili, dei congiunti in linea

collaterale (2).

Trattandosi di successioni intestate, la capacità dei

figli naturali è limitata non solo in confronto dei di—

scendenti od ascendenti legittimi, ma anche di fronte

al coniuge del genitore (3). in tema. di successioni testa-

mentarie la legge non colpisce più d’incapacitàì tigli

naturali che si trovino in concorso col solo coniuge

del disponente; il coniuge però ha sempre salvo il

diritto alla quota di riserva che gli garantisce la legge,

riserva che in tal caso è del terzo dell’eredità. in usu-

frutto (4).

94. Facendo ora passaggio a discorrere dell'incapa-

cità. della prole delittuosa, ci si affaccia a risolvere

un‘apparente gravissima antinomia. imperocchè, da una

parte, la proclamazione fatta dalla legge di siffatta

incapacità presuppone evidentemente che la figliazione

delittuosa possa venir stabilita: d‘altra parte la legge

fa assoluto divieto sia ai genitori di riconoscere quella

prole, sia alla prole di far indagini circa i suoi geni-

tori (5). Solo l‘art. 193 nel suo capoverso enumera i
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casi nei quali il figlio adulterino od incestuoso può, in

tale qualità., chiedere gli alimenti ai suoi genitori.

Indi la questione che all'etica la dottrina e la giu-

risprudenza italiana, se, cioè,i titoli in forza dei quali

la figliazione delittuosa rimane legalmente constatata

all'oggetto di attribuire alla prole diritto agli alimenti

verso i genitori, valgano altresì a comprovare la figlia-

zione delittuosa all'oggetto d’indurre le incapacità che

sono inerenti a tale figliazione.

95. Per risolvere convenientemente l'ardua questione

è uopo esaminare partitamente i casi specificati nel

mentovate capoverso dell‘art. 193.

il primo caso nel quale il citato capoverso dit azione

alla prole delittuosa per ottenere gli alimenti si è

quello in cui la paternità o maternità risulti indiret-

tamente da sentenza civile o penale.

Per esempio : un individuo coniugato è condannato per

ratto o stupro violento di donna nubile che la rese ma dre.

Una donna maritata è condannata per tentato infan-

ticidio ed è esclusa in modo assoluto nel marito la

paternità di quell‘infante.

la questi casi è manifesto che dalla sentenza penale

risulta indirettamente, nel primo esempio, la paternità

adulterina del rapitore o stupratore; nel secondo la

maternità adulterino. Ma se risulta. indirettamente,

risulta pure necessariamente, inquantochè non potrebbe

disconoscersì la qualità di delittuosa nella prole di cui

si tratta. senz'alterare i fatti irrevocabilmente ritenuti

dal giudicato penale: di guisachè mentre la sentenza

sarà certamente titolo al figlio per pretendere gli ali-

menti dal padre o dalla madre adultera, costituirà.

altresì un titolo invocabile dagli interessati a compro—

vare l’incapacità successorio. del figlio, qualora l'uno

o l‘altro dei genitori avessero preteso fargli elargizioni

non consentite dalla legge.

A fortiori ciò dovrebbe dirsi qualora la paternità. e

maternità risultasse direttamente dalla sentenza: come

se un marito riesca vincitore nell'azione di discono-

scimento d‘un figlio concepito durante il matrimonio.

Imperocchè in questo caso la qualità di adulterino nel

figlio e la sua conseguente incapacità. di ricevere dalla

madre, emerge direttamente dalla pronunzia del ma-

gistrato (6).

96. il secondo caso in cui la prole delittuosa ha

diritto ad ottenere gli alimenti si e quella in cui la

paternità o maternità dipenda da un matrimonio

dichiarato nulla.

Per esempio: una persona. già coniugata contrae

nuove nozze; taluno si congiunge in matrimonio con

persona unita a lui per vincoli di parentela o d'affinità

in uno dei gradi di cui all'art. 180 n.2 del Cod. civile.

Anche qui non è possibile disconoscere che la figlia-

zione delittuosa rimane constatata in modo assoluto,

cioè a tutti gli efietti, tanto favorevoli che contrarii

alla prole. lmperocchè la solenne massima pater is est

quem nuptiae demonstrant non sorte efficacia unica-

mente in caso di matrimonio valido, ma anche quando

il matrimonio sia infetto da nullità. per cui non possa

sussistere (7).

 

(1) Ronga, op. cit., n. 97, 100.

(2) il nostro Codice si scosta cosi dalle legislazioni prece—

denti giusta le quali la capacità. successoria del tiglio naturale

era limitata anche in confronto coi parenti collaterali del suo

genitore. V. ad es. Cod. frane., art. 757, 908; Cod. Albertino,

art. 708, 951.

(3) Art. 745 Cod. civile.

(4) Art. 814 Cod. civile.  (5) Art. 180, 193 Cod. civile.

(0) È ben inteso che in quest‘ipotesi, acciò il giudicato sin.

opponibile al figlio, l‘azione avrà. dovuto essere istituita in

suo legittimo contraddittorio a senso dell‘art. 168 God. civile.

Trattandosi invece di prova risultante da giudicato penale, è

noto che la. cosa giudicata penale fa stato quand entries.

(7) Arg. art. 116 Cod. civile.
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Però l’incapacità della prole per nullità. del matri-

monio presuppone che questo sia stato contratto in

mala fede da entrambi i coniugi, poiché se anche un

solo d‘essi fosse stato in buona fede, la prole dovrebbe

considerarsi legittima (l).

97. 11 terzo caso in cui la prole delittuosa. ha diritto

agli alimenti si verifica quando la paternità o mater-

nità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei

genitori.

Ed è su questo punto che ferve vivissima la disputa

sia tra gli scrittori che tra i decidenti.

Due opinioni stanno di fronte: l‘una vuole che qua—

lunque dichiarazione di paternità o maternità fatta

dai genitori, la quale valga ad attribuire ai figli il

diritto agli alimenti. costituisca altresì un titolo op-

ponibile ai figli stessi (2). L’altra opinione vuole-che in

nessun caso mai una ricognizione di paternità, o ma-

ternità. possa opporsi ai figli (3).

Ma, col dovuto rispetto agli insigni giureconsulti

che propugnano l'una o l’altra di tali opinioni, esse

ci paiono troppo assolute; noi crediamo si debba distin—

guere tra il caso in cui ebbe luogo il riconoscimento

d‘un figlio adulterino od incestuoso nelle forme, mediante

le quali, se si fosse trattato di prole semplicemente

naturale, questa sarebbe stata legalmente riconosciuta

a tutti gli effetti; dal caso in cui la ricognizione di

paternità o maternità si fece in forma diversa.

Affinchè il riconoscimento della prole naturale sia

produttivo di tutti i suoi effetti, vuole la legge ch‘esso

sia fatto nell‘atto di nascita o con un atto autentico

anteriore 0 posteriore alla nascita (4). Quando il rico-

noscimento segua con tali solennità, la legge lo ravvisa

fatto colla dovuta ponderazionee ne fa un titolo com—

provante la figliazione della persona riconosciuta per

tutti gli effetti giuridici.

Pongasi ora che in una di quelle forme sia avvenuto

il riconoscimento d’un tiglio adulterino od incestuoso;

perchè non dovrà. esso parimente far fede della tiglia-

zione in via assoluta e cosi tanto agli effetti favorevoli

che sfavorevoli al figlio?

Si dice: L‘art. 180 stabilisce che i figli adulteriniod

incestuosi non possono essere riconosciuti. Dunque l‘atto

di riconoscimento fatto contro il divieto della legge è

tamquam non esset.

La deduzione non ci pare logicamente corretta.

Allora soltanto noi la crederemmo da ammettersi

quando non fosse possibile attribuire altra portata ed

altre conseguenze al divieto di riconoscimento della

prole delittuosa, fuorchè l'invalidità del riconoscimento

stesso quale prova di paternità o di maternità. Ma tale

divieto è suscettivo di ben altre interpretazioni.

Tale divieto infatti, giusta il senso naturale ed ovvio

delle sue espressioni, accenna ad una misurapreventiva,

ad impedire cioè che gli autori della prole di cui si

tratta si accingano ad un simile riconoscimento e che

i pubblici ufl1ciali autorizzati a ricevere, di regola,

atti di riconoscimento di prole naturale, si prestino a

quell’ufiîcio ove si tratti di prole delittuosa. Ma a quella

guisa che, pur facendosi dalla legge espresso divieto

al notaio di prestare il proprio ministero se l’atto sia

manifestamente contrario al buon costumeo all‘ordine

'pubblico (5), ciò non impedirebbe che l’atto il quale,

malgrado tal divieto, venisse rogato, facesse piena fede

delle ricognizioni, dichiarazioni o pattuizioni in esso

contenute e che queste producessero tutte le consc-

guenze giuridiche di cui fossero suscettive (6), così

l’atto di riconoscimento di prole adulterino od ince—

stuosa potrà, tutt’ al più esporre a qualche procedi-

mento il pubblico ufliziale che, conscio del carattere

delittuoso di quella prole, si sia nondimeno prestato

a rogar l’atto ricognitivo, ma dal divieto della legge

che il riconoscimento si faccia, non sarebbe logico

inferire l‘inefficacia probatoria del riconoscimento e/7èt-

tivamente fatto.

La legge sancisce che non può contrarre altre nozze

chi è vincolato da un matrimonio precedente (7); che il

matrimonio è vietato in linea retta tra ascendenti e

discendenti, in linea collaterale tra fratelli e sorelle (8) ;

eppure le nozze bigame od incestuose, se effettivamente

celebrate, producono, tuttochè nulle, incontrastabili ef-

fetti giuridicî, fra cui quello di attribuire la certezza della

figliazione; tanto è ciò vero che, come lo vedemmo testè,

gli stessi nostri avversari riconoscono ed ammettono fra

i casi in cui la figliazione delittuosa possa dirsi con-

statata anche contro la prole quello in cui dipenda da

matrimonio dichiarato nullo.

In secondo luogo, il vocabolo riconoscimento implica

insieme al concetto di ricognizione solenne di paternità

o maternità, anche quello d’attribuzione d'uno stato

civile e d'altri peculiari diritti alla prole riconosciuta,

in vista dei quali appunto suole dai genitori procedersi

al riconoscimento. Or nulla impedisce d'interpretare il

divieto del riconoscimento della prole delittuosa anche

nel senso che il medesimo non sarà. produttivo degli

effetti che ne deriverebbero se si trattasse di prole

semplicemente naturale (9).

 

(1) Cit. articolo.

(2) Pacifici—Mazzoni, Succ.. ii, app. ii ; Fulci, Succ., 5 XLV/111;

Borsari,g 1653 : Pistoni avv. E,, nel Giorn. delle leggi, ix, p.l7;

Letterio Granata, ivi, xi, p. 171; G. Picinelli, Della. prole

illegittima (Cagliari, 1883) p. 52 e segg.; De Crescenzio, nel

Foro it., ii, 1, 1338 in nota; Petroni, nel Filang., v, 1, 257;

Trib. di Lecce, 16 agosto 1869 (Ga-:s. Giur. delle Puglie, i,

n. 2); Cass. Palermo, 18 aprile 1874 (Ann., v…, 1, 360);

Catania, 13 aprile 1875 (Giorn. delle leggi, Vi, p. 234); Cas—

sazione Napoli, 19 febbraio 1880(1f'i1ang., v. 1, 263); 19 feb-

braio 1881 (Foro it., VI, 1, 612); 17 dicembre 1886 (Foro il., X“,

1, 1180); Lucca, 4 maggio 1888 (ivi, con lunga. nota in senso

contr. del Gabba); Ancona, 24 maggio 1878 (B., sxxi, 2, 38).

(3) Buniva, Succ., p. 145; Ronga, rp. cit.. p. 307; L. Gallo

nel Giorn. delle leggi, iii, p. 296; Paoli, Succ., p. 82, nota 2;

Avv. Zoboli e Carbonieri, nel Giorn. delle leggi, xi, p. 129;

Ricci, n. 136; Catania, 3 ottobre 1871 (B., xxiii, 2, 724); Trani,

22 maggio 1872 (Gazz. dei Trib. di Genova, 1872, p. 658);

Messina, 11 marzo 1872 (Ann., vm, 2, 393); Torino, 2 luglio

1887 (Giur., 1887, p. 613); Cass. Firenze, 27 dicembre 1888

(Foro it., xtr, i, 80); Torino, 13 luglio 1888 (Foro it., x…,  
], 1087); Venezia, 26 marzo 1889 (Foro it., XIV, l, 6001; Ge—

nova, 31 dicembre 1889 (Foro it., xv, ], 366); Torino, 8 feb—

braio 1890 (Giur., 1890,p. 230); Ancona, 18 luglio 1891 (Foro

it., xvi, 1, 1144).

(4) Art. 181 Cod. civile.

(5) Art. 24, n. 1, legge Notarile 25 maggio 1879 (testo unico).

(6) Di fatti la contravvenzione all'art. 24, n. 1, della legge

Notarile non induce la nullità dell'atto. ma da soltant luogo

a pene disciplinari contro il notaio (V. art. 49 e 111, 115

legge citata).

(7) Art. 55 Cod. civile.

(8) Art. 58, 59 Cod. civile.

(9) In questo senso bene osservava il Duveyrier giustificando

il disposto dell‘art. 335 Cod. fr. corrispondente al nostro ar—

ticolo 180: « Cette reconnaissance sera imposflble s‘il faut

: l‘appuyer sur l'incesle ou sur l'adultére. L'oliicier public

: ne la recevra pas; et si, malgré lui, l‘actc contieni. le vice

: qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne pou1-raprofiter

: à l‘enfant adulterin ou incestueun: pour qui elle aura e'tJ

< ]‘uilc ' (Locri:, Lc'yisl. civile, [, vt, p. 323).
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Se pertanto il divieto di cui all'art.. 180 può ricevere

interpretazione tale che non infirmi l‘atto di ricono-

scimento qualeprova solenne di figliazz'one, una siffatta

interpretazione vuole al certo essere preferita siccome

quella che meglio risponde agli intendimenti della legge

sulla materia.

La legge invero, per tutelare la moralità. pubblica

ed il pubblico costume, l‘ordine e l‘onore delle famiglie

proibisce di rivelare la paternità o maternità prove-

niente da adulterio o da incesto; ma d'altro lato aper-

tamente presuppone che, contrariamente al suo voto,

la condannata tigliazione possa venire ad emergere ed

in tale presupposto, per le stesse considerazioni morali

testè accennate, sancisce la giuridica incapacità. della

prole a ricevere a titolo gratuito dai suoi genitori

all'infuori degli alimenti (1). Ciò essendo, egli è chiaro

che il voler inferire dal divieto del riconoscimento la

inattendibilit.à. della prova di tigliazione da esso rico-

noscimento dimanante, sarebbe il voler dedurre da quel

divieto un efi‘etto ed una conseguenza non solo desti-

tuita di razionale fondamento, ma anzi direttamente

contraria ai propositi dello stesso legislatore.

Che la legge, a tutela della morale, prescrive. quel

riconoscimento e quando nondimeno il medesimo si

efi'ettui essa. con nuove e diverse sanzioni, vale a dire

coll‘incapacità giuridica di cui colpisce la prole, torni

a rendersi vindice della pubblica onestà e del buon

costume. ecco un sistema in ogni sua parte armonico

e congruente; ma che la legge vieti quel riconosci-

mento e qual sanzione al suo divieto proclami poi la

assoluta inattendibilità della confessione di paternità

che da esso dimana, cosicché il genitore, al primo

sfregio da lui arrecato alla. legge col fatto riconosci-

mento possa impunemente aggiungere il secondo, pro-

fondendo a talento le sue liberalità a vantaggio di

quella prole che la legge stessa dichiara assolutamente

incapace di ricevere da lui a titolo gratuito, ci sembra,

col debito rispetto agli egregi nostri contraddittori,

tale dissennatezza che sia far troppa ingiuria al nostro

legislatore supponendo possa averla permessa.

La legge dichiara all'art. l95 del Cod. civ., che non

possono essere legittimati i figli che non possono essere

legalmente riconosciuti e la legittimazione ha per ne-

cessario antecedente il riconoscimento della prole (2).

Dunque il riconoscimento d‘un tiglio adulterino farebbe

prova della tigliazione anche contro di lui nel senso che

osterebbe alla successiva legittimazione che volesse tar-

sene dai genitori; altrimenti l’anzidclto art.195 rimar-

rebbe lettera morta. Or se il riconoscimento farebbe

prova contro il figlio all’effetto d'impedirne la legitti-

mazwne, non si vede perchè non farebbe ugualmente

prova agli ulteriori effetti pure contrarii al figlio.

Nell'opinione che combattiamo, le prove di paternità

delittuosa che varrebbero ad indurre l‘incapacità suc-

cessoria dei figli adnlterini od incestuosi sarebbero

unicamente quelle derivanti da matrimonio dichiarato

nullo per bigamia od incesto o da giudicato. Senonchè,

se cosi fosse, si tratterebbe di casi talmente rari da

rendere afi'atto improbabile che il legislatore avesse

potuto preoccuparsene. Quae bis aut semel accidunt,

praetereunl legislatores. Consultando difatti gli annali

di giurisprudenza francesi ed italiani, mentre si rin-

vengono frequenti gli esempi di eredi legittimi che

(I) Art. 752, 767, 1053 Cod. civile.

(2) .\rt. 197 Coll. civile.

(3) : Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire  

 

contrastano a prole adulterina le liberalità. testamen-

tarie & questa lasciata dai suoi genitori, pochissimi e

forse ninni sono i casi in cui la prova dell‘adulterinità.

dipendesse dai titoli suaccennati, ma il titolo invocato

era, ben può dirsi, costantemente un riconoscimento

emesso dal defunto genitore. E veramente si comprende

che il genitore, a soddisfazione dell’affetto che sente

verso la prole, desideri eflettuarnc il riconoscimentoe

non di rado effettivamente la riconosca, tacendo al

pubblico uffiziale le circostanze che dimostrerebbero

vietato quell‘atto. Laonde escludendo gli atti di rico-

noscimento dalle prove della tigliazione delittuosa, ben

può dirsi che si renderebbero assolutamente lettera

morta le incapacità sancite dalla legge e che questa,

con dispregio della pubblica morale, riceverebbe ad

ogni tratto impudente violazione.

Nè dicasi non esser equo che un documento eretto

dal genitore coniutendimenti vantaggiosi alla prole

possa venire ritorto a di lei danno. Perocchè l'efl‘lcacia

probante d'un titolo deve rintracciarsi nella sua intrin-

seca natura, non nei sentimenti da cui sia stato ani-

mato chi gli diede vita. Anche il riconoscimento di

un figlio semplicemente naturale muove da intendi-

menti favorevoli al figlio; ciò non toglie ch‘essa faccia

fede eziandio agli effetti che al figlio sono contrarii.

Si comprende,e meglio lo dimostreremo più innanzi,

che quando si tratta di scritti privatissimi accennanti

alla figliazione delittuosa, possa bensi la. prole invocarli,

qualora lo crede, in suo vantaggio. ma non abbia ad

esser lecito ad altri contrariamente interessati di trarli

alla luce del sole dal geloso segreto ove stavano se—

polti e in un intento meramente pecuniario disvelare

i nefandi natali d’una prole innocente; ma quando si

tratta. di atto pubblico, di cui chiunque è autorizzato

a prender visione e copia (3), l‘invocazione che dagli

interessati si faccia del loro contenuto, qualunque esso

siasi, non può mai essere ìndelicata rivelazione di se-

greto, sibbene uso legittimo di documenti le cui risul-

tanze sono nel dominio del pubblico.

Non dicasi parimente che quando la tigliazione dipende

da matrimonio indi annullato e da sentenza. essa si

fondi su solenni presunzioni legali: Pater is est quem

nuptz'ae demone-hunt ; Res judicata pro veritate ha-

belur; il che non si verifichi in caso di riconoscimento.

lmperocché non è ella prova più convincente della figlia-

zione L’esplz'cita dichiarazione fatta dal genitore in

atto autentico, che non quella che si deduce da mere

presunzimi, sian pur queste gravissime e solenni ? Si

obbietta che l‘autore della ricognizione non può avere

l’assoluta certezza che il figlio da esso riconosciuto sia

veramente suo. Ma questo argomento ha il vizio di

provar troppo, provando anche contro il riconoscimento

d‘un tiglio semplicemente naturale. Alla legge basta la

certezza morale della paternità che ha colui che addi-

viene al riconoscimento, ond’essa, in base a questo

riconoscimento, lo ritiene, a tutti gli e/fetti, padre della

prole riconosciuta.

La tesi contraria conduce alle più ingiuste consc-'

guenze. Tizio, coniugato, facendo il suo testamento pub-

blico, riconosce in esso, una cademque oratz'one, due

suoi tigli, l'uno semplicemente naturale, l'altro adul-

terino, e fa ad entrambi un legato. Ebbene, secondo

l'opinione-che oppugniamo, il figlio adulterino, non

copia degli atti che esso ri tiene, deve. se richiesto, darne copia

autentica, ancorchè il richiedente o isuoi autori non siano stati

parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese '. (Art. 913

Cod. proc. civile).



SUCCESSION1 TESTAMENTARIE 45

risultando legalmente tale neppure in forza di quel

riconoscimento, potrà chiedere e godersi pacificamente

il fattogli legato, anche vistosissimo, mentre la legge

sulla incapacità dei figli illegittimi eserciterà ttttto il

suo rigore contro il figlio semplicemente naturale, se

questo si trovi in concorso con ascendenti o discendenti

legittimi del testatore.

Il nostro assunto e confortato dalla genesi della legge.

lcompilatori del Codice francese che, alla pari del

nostro, «la un lato proibisce il riconoscimento della

prole delittuosa, dall’altro la colpisce d‘incapacità di

ricevere dai genitori altro che gli alimenti (I), si pre-

occuparono de! tuorlo onde l‘un disposto potesse coor-

dinarsi coll‘altro. Odasi dunque ciò che dissero a questo

proposito gli oratori del 'l‘ribnnato.

« Quoique les eutants adulterins ou incestuenx (osserva

« l'un d'essi, Simeon), ne puissent étre reconnus, leur

« existence est un fait qui peut élt‘e qttelquefois évident.

< En enfant aura été valabletnent désavoué par un

mari; il aura étéjugé le fruitde l‘adultère de l‘épouse;

« lc crime de sa mère nc saurait la dispenser de lui

« donner des aliments. Un homme aura signe' comme

« père un acte de naissance, sans faire connaître qu’il

est marie' à une autre femme ou que la mère est

« sa soeur; il aura voulu faire fraude a la loi;

l'enfant, iguorunt le vice de sa naissance, se présen-

tera d ns la succession pour 3; exercer le droit d‘un

« enfant naturel. On le repoussera par la preuve

qu’ il est ne' d‘un père qui ne pouvait légatement

t‘avouer. — Quant aux adulterins ou incestueux

(osservava a sua volta il tribuno Joubert) dans les

cas rares et extraordinaires ott il ponrra s‘en décou-

vrir par suite, en de la nullité d‘un mariage, ou

d'un désaveu de paternité. ou d'une reconnnissance

illegale, ils ne pourront non plus recevoir que des

aliments » (2).

Come si vede, gli autori del Codice francese non

avrebbero potttto più chiaramente manifestare il loro

concetto che il vietato riconoscimento della prole delit—

tuosa non era «l’ostacolo alla validità della prova di

tigliazione indi emergente.

S‘invoca dai nostri avversari il disposto dell'art. 137

del Codice Albertino, ove, dopo essersi stabilito che il

figlio adulterino od incestuoso non è giammai ammesso

a fare indagini sulla paternità e maternità, si soggiun-

gcva: « Potrà nondimeno valersi della dichiarazione

espressa che si fosse fatta dal padre o dalla tuadre per

l‘unico e;?“etto di chiedere gli alimenti ».

Ora, argomentano i nostri avversari, se la dichiara-

zione scritta poteva valere per l'unico effetto di chie—

dere gli alimenti, non poteva dunque valere all'effetto

di stabilire l'incapacità successoria del figlio. Ed identico

(continuano essi) è stato il concetto del legislatore

italiano. Difatti nella Relazione Senatoria sul progetto

del Codice civile vigente volendosi giustificare l‘intro-

duzione d'nn disposto analogo a quello or citato del

Codice Albertino, si dice:

« ll negare in questo caso l‘azione alitnentaria sarebbe

« atto, non che ingiusto, crudele. Amtnettendo soltanto

« una dichiarazione dei genitori spontanea, esplicita e

« scritta, si rimuovono i pericoli che fecero escludere

«
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alfatto la ricerca d'una paternità o maternità, che

la legge preferisce d'ignorare e non vuole che sia

« fatta soggetto di vergognose discussioni davanti ai

« tribunali. Non si tratta, del resto, di tutti gli effetti

« d‘un riconoscimento, ma si tratta del solo diritto

« sacro degli alimenti, verso il quale la legge non può

« non mostrarsi assai indulgente »,

Ci sembra patente la fallacia di tutta questa argo-

mentazione. L‘art. 187 del Codice Albertino si occupa

dei diritti che possono derivare al figlio delittuosa da

una dichiarazione esplicita di paternità emessa dai suoi

genitori. Dicendo che egli può valersi di tale dichia—

razione all‘unico effetto di chiedere gli alimenti, viene

implicitamente a dire clt‘egli non può invocare quello

scritto all'efi‘etto di conseguire quei maggiori vantaggi

che il riconoscimento attribuisce al figlio semplicemente

naturale. L'interpretazione avversaria farebbe dire al

legislatore Albertino: « Il figlio delittuosa può invocare

« la dichiarazione scritta del suo genitore all‘unico

« effetto di chiedere gli alimenti e cosi non all'effetto

« di stabilire la sua incapacità. successowa ! » L'arti-

colo 187 lascia affatto impregiudicata la questione del-

l‘etiicacia probatoria di quella dichiarazione negli efl'etti

contrari al figlio ; sotto tale rispetto la questione era

lasciata nel dominio dei principîi generali del diritto.

Lo stesso è a dirsi del riferito brano della Relazione

Senatoria. Si voleva ivi giustificare la proposta fatta

dal Senato di aggiungere ai casi stabiliti dal progetto

tniuisteriale in cui il figlio adulterino od incestuoso

potesse reclamare gli alimenti, quello in cui la figlia-

zione risultasse da esplicita dichiarazione in iscritto

dei genitori. Ed a tranquillare gli animi di coloro che

potessero impensierirsi di quell‘aggiunta,quasichè po-

tesse riuscire eccessivamente favorevole alla prole

delittuosa, opportunamente notava non trattarsi di

attribuire a tale dichiarazione gli effetti tutti che il

riconoscimento produce a vantaggio della prole sem-

plicemente naturale, ma del solo diritto sacro agli

alimenti, meritevole dell‘indnlgenza della legge, indul-'

genza che può interpretarsi sia nel senso di derogare

quanto ad esso alla incapacità successoria dalla legge

sancita, sia nel senso di non richiedere per la validità

della dichiarazione, quale semplice titolo agli alimenti,

quelle maggiori condizioni che sarebbero indispensabili

perchè la dichiarazione potesse costituire prova di

figliazione anche centro la prole.

Come appare pertanto, anche la Relazione Senatoria

lascia adatto impregiudicata la questione della validità.

della ricognizione di paternità negli effetti contrari alla

prole, questione che, per le cose sovra discorse, pare

a noi non possa ricevere altra ragionevole soluzione

fuorchè quella che la ricognizione abbia a ritenersi

valida eziandio agli effetti suaccennati se rivestita

delle fortne dalla legge prescritte per l'ordinario rico-

noscimento.

Coi riflessi fin qui svolti è già rimasta implicitamente

dimostrata altresì la parte ulteriore del nostro assunto

che cioè la prova della figliazione delittuosa non possa

desnmersi da dichiarazioni, per quanto esplicite, di

paternità o maternità fatte dai genitori in iscritti mera-

mente privati. Dal momento invero che, come vedennno,

il riconoscimento della prole naturale non ha, per legge,

carattere (l'attendibilità, nè e produttivo dei giuridici

etfetti che gli sono proprii qualora non si faccia per

atto autentico, sarebbe incongruo ed assurdo il sup-

porre che la legge volesse defietlere da quella regola

ed attribuire efficacia di piena prova ad una semplice

dichiarazione privata quando “si trattasse di scritte

riflettente prole delittuosa, quando cioè la legale cott-

statazione della medesitna produrrebbe per essa conse-

guenze ben più gravi e pregiudizievoli. .

 

(I) V. art 335, 762, 908 Cod. francese.  (2) Fcnet. 1, su, p. 30, 150, 583.
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Nè giova invocare in contrario il disposto dell'arti-

colo 193 del Codice civile, il quale, ennmerando i casi

nei quali il figlio adulterino od incestuoso avrà, azione

per ottenere gli alimenti, contempla al n. 3 anche

quello in cui la paternità o maternità risulti da esplicita

iichiarazione per iscritto dei genitori.

imperocchè è noto che la causa degli alimenti fa in

ogni tempo riguardato. con occhio benigno dalla legge,

la quale nell’interesse degli alimentandi rinunziò sempre

a richiedere una prova esatta e rigorosa del fonda-

mento giuridico della loro domanda, contentandosi di

giustificazioni sommarie e meno piene. L'introduzione

del disposto in disamina fu motivato appunto, lo ve-

demtno superiormente, dal riflesso che non si trattava

di tutti gli effetti d’un riconoscimento, ma del solo

diritto sacro degli alimenti, verso il quale la legge

non può non mostrarsi assai indulgente.

Nulla quindi osta che la legge, all'efi‘etto d'attribuire

ai figli adulterini od incestuosi il benefizio degli alimenti,

abbia ammesso come sufficiente una dichiarazione di

paternità e maternità affidata dai loro genitori ad uno

scritto qualsiasi, lasciando impregiudicata. la questione

di figliazione sotto ogni altro rapporto.

Cade quindi l'obbietto che s'accampa contro questa

tesi, vale a dire che per essa si abbia l‘assurdo d'una

persona che possa essere giuridicamente considerata

come figlio e come estraneo nello stesso tempo rapporto

ad altra persona. L‘assurdo sussisterebbe se si volessero

attribuire effetti limitati ad un titolo formante piena

prova. ma non sussiste quando si tratta di scritto che

non oltre se non un principio di prova.

lnutiltuente del pari si obbietta che col sistetna pro-

pugnato si scinda l‘unita‘. del capoverso dell'art. 193.

11 rimprovero sarebbe fondato se quel capoverso deter-

minasse i casi nei quali la figliazione delittuosa può

dirsi constatata in modo assolttto. Certamente allora

sarebbe arbitrario ed incivile l’introdurre distinzioni

dove non ne ha fatte la legge. Ma nel capoverso di

cui si tratta la legge ha unicamente voluto deter-

minare i casi nei quali la figlìazione delittuosa do-

vesse aversi per costante al] effetto di attribttire alla

prole diritto agli alimenti verso i suoi genitori, e

ciò essendo, ben si cotnprende che abbia potuto con-

templare tanto i casi in cui emergesse piena cer.

tezza, quanto quelli in cui sorgesse mera probabili/d

della figliazione. Non avendo la legge testualmente

specificato i casi in cui la tigliazione delittuosa abbia

a dirsi comprovata anche all‘effetto d’indurre l'inca-

pacità successoria della prole, essi devono determinarsi

alla stregua dei priucipii generali del diritto, o, se cosi

vuolsi, i casi specificati dall'art…. 193 vogliono essere

singolarmente considerati all‘oggetto di vedere se, di

fronte ai priucipii generali, la. prova che la legge ritiene

sufficiente ad attribuire gli alimenti valga anche come

prova assoluta di figliazione. Di conseguenza, la consta-

tazione emergente da giudicato, da matrimonio dichia-

rato nullo. da riconoscimento per atto autentico, e

opponibile anche alla prole non perchè si tratti di

casi che rientrino sotto i numeri 1, 2 e 3 dell'art. 193,

ma perché la loro assoluta efficacia probatoria è con-

sentita dal sistema legislativo sulla materia. Per ana-

loghe ragioni, la semplice dichiarazione privata di

paternità o maternità, tuttochè essa pure contemplata

dall'art. 193, non può esser compresa fra i titoli che

facciano fede della figliazione in senso assoluto (l).

Fra i sostenitori della tesi che la ricognizione prì—

 

(1) Nel senso da noi propugnato V. Traina, Il riconosci-

mento e la legittimazione dei figli naturali (Torino 18fl3),

p. 67 e seg.; Cass. Torino, 9 maggio 1882 (Ann., XVI, ], 180);

Torino, 1 luglio 1892 (Giur., 1892, p. 474) e Cass. Torino,

24 aprile 1893 (Giur., 1893, p. 261).

Si legge nella citata. decisione 1° luglio 1892:

. Non ha fondamento l‘assunto nel quale si concentra in

sostanza tutta la difesa dell‘appellante su questo punto, che

l‘atto di riconoscimento non possa valere come prova legale

della. fig'iazione adulterino, perchè vietato dalla legge, e che

se tale prova può ravvisarsi possibile in taluni casi, ciò non

altrimenti sia ammessibile che all'infuori assolutamente del

riconoscimento. .

. Che se la cosa potè parere dubbia, ed essere diversamente

risolta, in presenza di semplici dichiarazioni che si preten—

devano desunte da certe domestiche e scritture private, che

mancando del carattere di autenticità pievano essere int-

pugnate e dar quindi luogo ad ulteriori inchieste e verifica-

zioni, il dubbio non è più ragionevole quando si tratta di

riconoscimento consegnato in un atto pubblico, solenne, che

ha quindi per sé gli stessi requisiti di forma, su cui riposa

la forza. prooante attribuita al riconoscimento legale dall'ar-

ticolo 181 Codice civile :.

Alla sua volta, la. pur citata. decis. della. Cass. di Torino,

24 aprile 1893, cosi si esprime: ‘

. Considerato che se per legge, in regola generale le inda-

gini sulla paternità non sieno ammesse, meno dei casi di

eccezione contemplati nell‘art. 189 Codice civile, pure la. legge

stessa, se vieta le indagini, non dà verttn divieto in ordine

alle prove che potessero esistere, e che risultassero assodato,

in modo non dubbio, da atti pubblici, esenm doversi ricor-

rere a fare indagini per costituirle, trovandosi di già preco-

stituite.

. Fra indagini che denotano ricerche di1igenti a far la

prova, e la prova. già esistente, la differenza è enorme; le

prime esprimono diligenti ricerche a farsi per costituire

l'altra. Con le prime si cerca. scoprire l‘ignoto, mentre con  

l'altra si giustifica un fatto ben noto ed assodato. La. legge

vietò le indagini per un principio di alta moralità pubblica,

e per non tut-har l'ordine delle famiglie col mettere allo sco—

perto dei fatti turpi, che volle restassero occulti sotto lapide

sepolcrale; ma quando tale ignoto, che la legge vieta. ricer—

care, siasi di già reso di dominio pubblico, perché viene a

risultare da atti autentici, pubblici. che sia dato ad ognuno

di poter conoscere ed esaminare, cessa la ragione del divieto.

che, come si e detto, si limita. alle indagini, e non pure alle

prove sulla paternità., prove di già costituite senza che occor—

resse l'ara indagini.

. Lo scandalo che si voleva evitare, non può più temer-si ed

evitarsi, perchè quei tatti, che dovevano restare ignorati da

tutti, si son resi di pubblica ragione. '

: In altri termini, quando per assodarsi la prova sulla pa-

ternità si dovessero fare indagini. ricerche per costituirsi, la

legge vi si oppone; ma quando la prova trovasi di già pre-

costituita e risulta. da atti pubblici, ttna. tal prova potrà certo

farsi valere, anzi, & l'unica che si possa far valere per giusti-

ficare la incapacità dell'adulterino a ricevere per donazione

dal padre. od a succedere all‘eredità del medesimo.

. E tanto ciò si rende evidente, che una volta ammessa dalla

legge la detta azione d'incapacitit, il primo elemento da giu—

stificarsi si è certamente quello di provare la. paternità, e se,

come pretenderebre la ricorrettte, una tal prova non potesse

farsi valere, nemmeno quando risultasse da atti pubblici, l'a-

zione medesima, permessa dalla legge, resterebbe lettera morta

e non potrebbe mai sperimentarsi.

. La. stessa ricorrente ammette che la. dottrina. e la giu—

risprudenza abbiano ritenuto che anche il term possa valersi

delle prove di cui ai 11. 1 e 2 dell'art. 193 Cod. civile per l'a-

zione d'incapacità contro il figlio adulterino, perché si tratti

di cosa giudicata. invocabile in questione di stato anche dai

terzi, e che porta con sè assoluta presunzione di verità., ed

ha la form ed il valore di titolo inoppugnabile. onde i terzi

possono far valere in forza dei priucipii generali, senza. che

più potesse trovare applicazione l‘art. 189 Cod. civile.
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vata di paternità non induca incapacità di succedere,

vi ha però chi vorrebbe introdurre un‘eccezione per il

caso in cui la ricognizione si trovi contestualmente

congiunta alla liberalità disposta in favore della prole

quasichè in questo caso la liberalità abbia a dirsi nulla

come tondat.a su causa illecita. L‘ipotesi potrebbe veri-

ficarsi in caso di ricognizione di paternità fatta in un

lascito contenuto in testamento olografo o segreto.

Ma la limitazione che si vorrebbe introdurre ci sem-

bra, per parecchie ragioni, inammessibile.

Ed anzitutto: quando il testatore, nell'istituire taluno

in suo erede o legatario, lo qualifica per proprio figlio

non fa che individuare maggiormente la persona del-

l‘onorato, ma non esprime la causa dell‘istituzione.

Colla. dottrina che combattiamo, s’indurrebbe la pre-

sunzione d'una causa della disposizione, al solo effetto

di procurare la nullità. della disposizione stessa, il che

quanto ripugni ai priucipii di testamentaria ermeneu-

tica niuno è che non vegga.

in secondo luogo, se la. presunta causa. illecita valesse

ad invalidare la disposizione, si verrebbe in sostanza

per via indiretta ad eludere la legge, la quale non

altrimenti vuole che la tigliazione si abbia per consta-

tata in modo assoluto, salvocbè essa risulti da atto

autentico.

D'altronde è conforme alle più ragionevoli presun-

zioni che la liberalità sia stata. provocata dalla qua-

lità. di figlio, non dalla caratteristica delittuosa della

tigliazione; onde, mancando la prova. legale della figlia-

zione stessa, il solo movente del lascito non sarebbe

tale da indurne la nullità (l).

98. Prima di chiudere la trattazione dell‘incapacità

dei figli illegittimi, cirimaneafare qualche avvertenza

applicabile ttanto alla prole semplicemente naturale

che a quella delittuosa.

L'incapacità colpisce unicamente i figli illegittimi

nei rapporti coi loro genitori.

Conseguentemente essa non colpisce:

Nè i genitori, che hanno piena capacità di ricevere

dai figli illegittimi;

Nè i figli illegittimi nei rapporti coi congiunti dei

loro genitori, potendo liberamente ricevere dal me-

desimi ;

Nè i discendenti dei figli illegittimi, che hanno pure

piena capacità. di ricevere, dal loro avolo naturale,

qualora al tempo del fatto ;testamento il loro padre

fosse già. morto (2). Questadottrina, contrariaa quelle,

generalmente insegnata, trova, secondo noi, completa

giustificazione nelle considerazioni che seguono:

a) Si tratta. di legge che sancisce un'incapacità e

quindi va esclusa ogni interpretazione estensiva. Ora

gli art. 767 e 768 parlano dei soli FIGLI e non d' ulte-

riori discendenti naturali.

b) Secondo la legge nostra, la procreazione fuori

delle giuste nozze non produce, di regola, rapporti giu—

ridici fuorchè tra il generante e il generato. Tant’è ciò

vero che i fratelli naturali non succedono fra loro ab

intestato, e così pure nè il figlio naturale succede ai

congiunti dei suoi genitori, nè il genitore naturale suc-

cede ai discendenti del suo tiglio premorto. Mancando

quindi un vero vincolo giuridico tra il genitore ed i

discendenti di suo figlio naturale, l’incapacità che col-

pisce quest'ultimo non si può estendere ai suoi discen-

(enti.

c) Gli art. 186, 748 e 817 del Cod. civile sui quali

gli avversari fanno precipuo assegnamento, non gio-

vano al loro assunto. Se per un eccezionale riguardo

di equità. il legislatore volle estendere ai discendenti

legittimi del figlio naturale premono il benefizio dei

diritti a questo assicurati, non è questa una ragione

per cui abbia a dirsi estesa. anche ai medesimi l‘inca-

pacità ond‘era colpito il loro genitore. Ragionando col

criterio degli avversari, mentre si dovrebbero colpire

d'incapacità i discendenti legittimi del figlio naturale

premorto. si dovrebbe poi riconoscere la piena. capacità

di succedere dei costui discendenti naturali.

d) Infine, risulta dall‘art. 773 che anche i discen-

denti del figlio naturale sono riputat.i persone inter-

poste riguardo al figlio; era sarebbe assurdo il consi-

derare come interposte delle persone che fossero per

sé stesse incapaci (3).

5 3. — Dell‘incapacita' del tutore.

99. Motivi dell'incapacità del tutore. — 100. Varii casi di

deputa di tutore. A tutti si applica l‘art. 769. — 10]. In

certi rasi però più che nullità della disposizione vi sarebbe

incapacità. del disponente. — 102. Il tutore, da chiunque

nominato, é sempre incapace. — 103. Ma. l'incapacità col—

pisce il solo tutore. — 104. L'incapacità del tutore è asso-

luta. — 105. 11 fondamento dell‘incapacità. èla mancanza

di rendiconto tutelare. Conseguenze. — 106. Deroga alla.

incapacità in favore dei prossimi congiunti dell‘en-amini-

strato.

99. L’autorità e la morale influenza che attribuisce

la qualità di tutore nei rapporti coll‘amministrato,

spettando al tutore la somma della gestione del patri-

monio, noncbè la rappresentanza e la cura della per-

sona di chi è sotto tutela (4); il facile incentivo all‘abuso

a motivo dell’amministrazione di cui il tutore deve

 

. Ma ammesso il principio, che il terzo possa far valere, per

provare la paternità, una prova nascente indirettamente da

pronunzia di Magistrati, necessariamente, ed a più buon di-

ritto. può fare anche valere allo scopo quello. del riconosci—

mento, quando sia l'atto per atto pubblico : e si dice a più buon

diritto, imperocchè pel n. 1 di detto articolo basta la prova

che risultasse indirettamente, e quindi vi si scorgerebbe una

parvenza d‘indagini per completarla, mentre nel riconosci-

mento l'atto per atto pubblico la prova. si presenta diretta e

piena. per le esplicite dichiarazioni del padre, e per l‘accet-

tazione i'attane dalla figlia: per la pronuncia del Magistrato

vi è la presunzione di verità, ma. per l'atto di riconoscimento

Vi_ è la certezza della verità., perché vi è la confessione dello

stesso padre.

: Nè si obbietti che il riconoscimento del figlio adulterino

essendo vietato dalla legge non può farsi valere contro il figlio

per farlo ritentare incapace, imperocchè se il riconoscimento,

come nel riscontro, fu consacrato in atto pubblico, l'atto stesso

non potrà certo avere ell'etti giuridici per ritenersi valido il  
riconoscimento, ma. la esistenza materiale di detto atto non

può distruggersi, e sta sempre saldo per giustificare un fatto,

val dire la esplicita. dichiarazione del Deuina che si qualificò

come padre della Guerina. La legge non colpisce di nullità.

l’atto col quale si riconosce un figlio adulterino; tanto vero

che, in base allo stesso, l’adulterino può chiedere gli alimenti.

E lo stesso come si trattasse della vendita della cosa altrui:

la vendita sarebbe nulla, non. l'atto, e nessuno potrebbe soste-

nere che il compratore non possa valersene per domandare

la restituzione del prezzo ’.

(1) Cons. Ricci, n. 137.

(2) Se il loro padre fosse ancora in vita. essi si avrebbero

come persone interposte a senso de'l‘art. 773 e in tale qualità

sarebbero incapaci di ricevere.

(3) in questo senso: Buniva, Succ., p. 80.

In senso contr. Pacifici-Mazzoni, Succ., u, n. 111; Ronga,

op. cit., n.178.

(4) Art. 277 Cod. civile.
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render conto,. come indussero il.-legislatore &. sancire

che nessuna convenzione tra il tutore e l’amministrato

potesse aver luogo prima della definitiva approvazione

del conto della tutela (1), così giustificano la statui-

zione per cui il tutore non possa mai trarre profitto

dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato

fatte prima dell‘approvazione del conto definitivo (2).

100. Varii sono i casi in cui, secondo il diritto nostro

vigente, si fa luogo a nomina di tutore:

1° Quando un minorenne si trovi prive dei geni-

tori (3);

2° Quando taluno si trovi in condizione di abituale

infermità di mente che lo renda incapace di provvedere

ai proprii interessi, cosicchè debba essere interdetto (4):

3° Quando taluno si -_trovi in istato d‘interdizione

legale, perchè condannato all'ergastolo o alla reclusione

per un tempo maggiore dei cinque anni (5);

Or bene, in tutti questi casi, il tutore è incapace di

ricevere dal suo amministrato.

Che l’incapacità non sia ristretta al tutore del minore,

emerge ad evidenza da ciò che, a differenza dal Codice

francese, il Codice nostro proclama l‘incapacità. del

tutore di ricevere dal suo amministrato in genere.

D'altronde, come meglio vedremo piùinnanzi, lo stesso

art. 769 prevede e disciplina l’ipotesi in cuiqu tutore

sia discendente dell’ amministrato, ipotesi che certa-

mente non può attagliarsi al caso del tutore del mi-

,norenne.

Più difficile, a primo aspetto, potrebbe parere il

comprendere fra i tutori contemplati dall‘articolo 769,

anche il tutore dell'interdetto legale a senso del vigente

Codice penale, la cui promulgazione fu di tanto poste-

riore a quella del Codice civile.

Ma la difficoltà svanisce ove si rifletta:

1° Che l'istituto dell’interdizione legale per effetto

di condanna già vigeva al tempo della promulgazione .

del Codice civile ed era da questo esplicitamente rico-

nosciuto (6);

2° Che colla genericità delle espressioni usate nel-

l’art. 769, il legislatore dimostrò di ravvisare nella

qualità di t.utore un‘incapacità di ricevere dall'ammi-

nistrato qualunque si fossero le cause da cui l’apertura

“della tutela foSse provocata (7).

101. E però evidente che se si trattasse d’una dispo-

sizione testamentaria-a vantaggio del tutore fatta da

un minore non avente ancora diciotto anni, o da un

interdetto per infermità di mente fin che dura l’inter-

dizione, o da un condannato all’ergastolo, anzichè nul- ‘

Zitti della disposizione per incapacità. del tutore, vi

sarebbe nullità del testamento per incapacità. del dispo:

nente; cosicché il disposto dell'articolo 769 vuol essere

inteso relativamente alle liberalità testamenta1ic a

favore del tutore fatte sia da chi abbia compiuto l'età.

'di diciott’anni, sia da colui di cui sia stata rivocala

l’interdizione per infermità. di mente, sia dal condan-

nato alla reclusione, i quali non abbiano per anco

ricevuto il conto definitivo dal loro tutore.

102.11 tutore e incapace, sia esso stato nominato dal

Consiglio di famiglia o dal genitore dell'amministrato.

103. Ma il solo tutore è incapace, e quindi non le

sono nè il protutore, nè i membri del Consiglio di fami-

glia, nè il semplice curatore. Perocchè l’ufficio di queste

persone è più specialmente consultivoe di sindacato e

non attribuisce sulla persona e sulle sostanze dell'am-

-ministrato quell'autorità e quell’ingerenza che è inerente

all'ufficio di tutore (8).

Parimente l' incapacità non colpisce gli eredi del

tutore morto prima dell‘approvazione del conto, cosic-

chè in favore dei medesimi l' amministrato potrebbe

validamente disporre (9).

Siccome poi la disposizione che la legge, giusta la

sua lettera e il suo spirito, colpisce d'ineflicacia, si è

quella fatta dall‘amministrato a favore del suo tutore,

tali qualità devono riscontrarsi fin dal tempo del testa-

mento nella persona del testatore e dell‘onorato rispet-

tivamente, per rendere invalido il lascito, onde sarebbe

efiicace la liberalità. a favore di persona che solo più

tardi venisse assunta alla carica di tutore del testa-

tore (10).

104. D‘altra parte l‘incapacità del tutore e assoluta;

quindi sia grande o tenne il lascito, abbia per oggetto

la liberazione dal rendiconto ed invece una cosa o

quantità. determinata, sia esso in proprietà od in sem-

plice usufrutto, puro e semplice oppure condizionale od

a termine, esso sarà. sempre intieramente improduttivo

d’efl'etti.

105. La causa vera ed unica dell‘incapacità del tutore

di ricevere dal suo amministrato èla mancanza di

rendiconto definì Livodella tuteladebilamcnle approvato.

Indi le conseguenze:

I° Che se il conto definitivo sia stato debitamente

approvato, non osta alla validità del lascito che il

testatore non sia ancora sui juris. Così, trattandosi

di minorenne, il tutore che cessi dall’ufiizio prima della

maggior età del suo amministrato e di cui sia stato

regolarmente approvato il conto definitivo, è capace di

ricevere per testamento dal minorenne, tuttochè questo

passi sotto l’amministrazione di un nuovo tutore (ll);

2° Che non basta la circostanza cheil testamento

venga fatto dopochè la tutela venne a cessare: che

anzi, secondochè già avemmo ad accennare, in certi

casi, come ad esempio in caso di tutela per interdi—

zione a causa d‘ infermità di mente, non è neppure

concepibile un testamento fatto prima che sia cessata

la tutela;

3° Che, come del resto dichiara esplicitamente l‘ar-

ticolo 769, non basta neppurea far cessare l'invalidità

del lascito, che l’ amministrato venga a morire dopo

l'approvazione del conto; poiché una disposizione testa—

mentaria nulla da principio non può essere convalidata

da un fatto posteriore;

4° Che per altra parte basta il conto definitivo

reso ed approvato a render capace il tutore; onde a

nulla rileverebbe la circostanza che da detto come

esso risultasse debitore verso il suo amministrato;

cosicchè sarebbe valido il legato di liberazione che

questo, dopo avuta la resa di conto, facesse in suo

favore (12).

 

(I) Art. 307. capov., Cod. civile.

.(2)'A;rt. 769 Cod. civile.-Cons.- Ricci, n. 122.

(3) Ant.; 24l, 248, 262 Cod… civile.-

(4) Art.. 324, 329 Cod. civile.

(5) Art. 33 Cod. penale.

(6) Art". 1 Cod.,civile.

(7) 'Ric'ci,‘ 'n‘. 'l23.

(S) Ricci, n. 124.  (9) Ricci, loc. cit.

(10) Pac1fc1-Mazzom Succ., 11. n. 89. Contro: Ricci, loc. cit.

(11) Ma se il testatoie muoia in età minore, la legaleim-

possibilità. in cui -si- (! t10yato di r'iceve1e il rendiconto tute-

lare non basta ad escludere l‘incapacità del tuto1e di 1iceve1e

da I… per testamento (Tormo 9ott. 189], Gim.., 1892, p. 110).

(12) Borsaii, Commento al Codice civile, 5 1658; Ricci,

loc. cit..
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Alla resa del con to definitivo equivale la prescrizione

dell'azione spettante all'amministrato per chiederla e

che è stabilita dall' art. 309 del Codice civile. Quindi

il tutore liberato mediante prescrizione dalla resa di

conto, potrà, validamente ricevere per testamento da

chi già. fu suo amministrato (1).

106. Ma all'incapacità di cui discorriamo la legge

ha introdotto opportuna deroga. nel caso in cui il tutore

sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge

del testatore. Si tratta invero in questi casi di persone

avvinte da così stretti vincoli di sangue e d'affetto

coll'amministrato, che sarebbe far loro troppa ingiuria

il presumere che la liberalità. disposta in loro favore

dall‘amministrato potesse essere frutto d’illecite coerci-

zioni e circuizioni.

D‘altronde la legge si metterebbe in contraddizione

con sè medesima interdicendo all’ amministrato di

lasciar per testamento alcun che a quella di tali per-

sone di cui fosse sotto tutela, mentre poi a favore di

quelle persone stesse, od almeno della maggior parte

di loro, l‘amministrato dovrebbe, per esplicito disposto

di legge, lasciar libera una porzione delle proprie

sostanze.

Questo disposto si applica al tutore che sia ascen-

den:e o discendente, cosi legittimo che naturale, ma

non al semplice affine (suocero o genero). Si applica

ai fratelli cosi germani che consanguinei od uterini (2).

S 4. — Dell’ incapacità del nuovo coniuge.

107. Genes1 e iondamento della pa1-z1ale incapac1tà. del nuovo

coniuge. — 108. Significato di binubo. — 109. L'incapa-

cità non colpisce che il nuovo coniuge. — 110. Porzio'ne

successoria che costituisce la misura della capacità. del

nuovo coniuge. — 111. Se la legittim dovuta al figlio

abbia ad entrare nel computo. — 11 . 'incapacitù. si

determina al tempo dell‘apertura della surcessione. —

113. Basta che la porzione del nuovo coniuge non superi

quella del figlio. — 114. E irrilevante il titolo o carattere

del lascito. — 115. Ma il coniuge deve imputare nella sua

porzione quanto abbia ricevuto per effetto delle conven-

zioni matrimoniali. — 116. L‘eguaglianza tra la porzione

del figlio e quella. del nuovo coniuge non dev‘essere indi-

rettamente alterata a. danno del primo mediante pesi. —

117. Quid se al coniuge sia fatto un legato in usufrutto.

— 118. Quid se il figlio meno t'avorito premu01a lasciando

discendenti. — 119. Quid se il binubo disponga diretta.-

mente a. favore di tali discendenti. — 120. Il lascito
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eccessivo e inefficace qualunque ne siano le modalità.—

121. Ma non è nullo per intiero, sibbene soltanto per l'eo-

cesso. — 122. A chi profitti l'eccesso del lascito.

107. E un fatto attestato dall‘ esperienza di tutti i

tempi e che dalla natura del cuore umano trae, se

non giustificazione, quanto meno spiegazione, che quando

un coniuge con prole, rimasto vedovato del proprio

compagno, passa a nuove nozze, e dificile che non

sorga e non si manifesti nel nuovo coniuge un senti—

mento irresistibile d‘avversione e d'antipatìa verso la

prole del suo consorte, siccome quella che ricorda un

precedente costui vincolo d'affetto, la cui memoria il

novello coniuge vorrebbe veder afi'atto cancellata e

distrutta.

Dominato da questi sentimenti, non è raro che il

nuovo coniuge spieghi ogni sua arte per ottener van-

taggi e favori nelle tavole testamentarie del binubo

consorte a scapito degl‘infelici figliastri. A scongiurare

il pericolo di tali seduzioui, già gl‘lmperatori romani

Leone ed Antemio, ebbero a dettare la celebre costitu-

zione conosciuta sotto il nome di Hac Eciictali dalle

parole con cui esordisce (3), in virtù della quale il

binubo non poteva lasciare al nuovo coniuge una por-

zione maggiore di quella. lasciata al meno favorito tra

i figli del precedente matrimonio, disposto che, ripro-

dotto da varie successive legislazioni (4), fu pure ac-

colto dal vigente Codice italiano all'articolo 770, cosi

concepito:

« 11 binubo non può lasciare al nuovo coniuge una

porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno

favorito dei figli del precedente matrimonio ».

E questo il disposto di cui ci accingiamo a fare mi-

nuta ed accurata analisi.

108. La legge parla del binubo, ma evidentemente in

quest' espressione si comprende anche la binuba, sia

per le consuete regole grammaticali, sia per la genesi (5)

e per lo spirito della legge. Ciò del resto è tanto vero

che l'articolo non dice già che il binubo non può lasciare

alla propria consorte, ma bensì al nuovo coniuge,

genericamente.

109. La legge parla di lasciti fatti dal binubo al nuovo

coniuge; conseguentemente, se al tempo del testamento

il disponente e l’onorato non rivestissero ancora tali

rispettive qualità, l’articolo in disamina non troverebbe

opportunità d‘applicazione.

 

(l) Pacifici—Mazzoni, Succ., 11, 89; Ann. giur. Torina, S],

285; Ricci, loc. cit.

(2) Ricci, loc. cit. — Quanto alle sorelle e noto che le con—

san,ninee ed uterine non possono essere assunte a tutrici

(art. 268 Cod. civ.).

l,,‘î; Ecco il testo preciso della Costituzione:

<Hac edictali lege in perpetuum valitura sancimus, si ex

priore matrimonio proc1-eatis liberis, pater materve ad se-

cuncla, vel tertia, aut ulterius repetiti matrimonii vota. migra-

verit: non sit ei licitum novercae vel vitrico testamento, vel

sine scriptura, seu codicil is, hereditatisjure, sive legati, sive

(ideicommissi titulo plus reliuquere, nec dotis aut ante nuptias

don-.tionis nomine, seu mortis causa habita donatione, con—

l'erre, nec inter vivos couscribendis douatiouibus (quae, etsi

constante matrimonio civili jure interdictae sint, morte tamen

douatoris ex certis causis confirmari solent), quam filio vel

filiae, si unus vel una extiterit. Quod si plures liberi fuerint,

singulis aequas partes habentibus, minime plus quam ad

unumquemque eorum pervenerit, ad eorum liceat vitricum

novercamve transferri. Sin autem non ex aequis portionibus ad

eosdem liheros memoratae transierint facultates, tune quoque

D1cnsro ITALIANO, Vol. XXII, parte 4°

 
non liceat plus eorum novercae vel vitrico testamento relia-

quere, vel donare, seu dotis vel ante nuptias donationis titulo

conferre, quam filius, vel filia habet, cui minor portio ultima.

voluntate derelicta, vel data fuerit, aut donata; ita tamen,

ut quarta pars,quaeiisdem liberis debetur ex legibus, nullo

modo miuuatur, nisi ex his causis, quae de inolficioso exclu-

dunt querelam... Sin vero plus, quam statutum est, aliquid

novercae, vel vitrico, relictum, vel donatum aut datum fuerit,

id, quod plus relictum, vel donatum aut datum iuerit, tam-

quam non scriptum, neque derelictum, \cl donatum, aut

datum sit, ad personas deferri liberorum et. inter eas dividi

jubemus, omni circumscriptione, si qua per interpositam per—

sonam, vel allo quccumque modo fuerit excogitata, cessante .

(L. 6, pr. Cod., De sec. num.). V. anche nov. 22, cap. xxvu

Cous. Manaresi, nell'/lrclt. Giur., xx1v, p. 458.

(4) In Francia è famoso l‘Edit des secandes novas, promul-

gato da Francesco I nel 1560, che riproduce sostanzialmente

il disposto della Costituzione Hoc Edictnli. Vedi Troplong,

Dan. et test., 11. 2697.

(5) Infatti , nella Costituzione Ha.a Edictali surril'erita, (!

chiaramente contemplato tanto il binubo , quanto la binuba.
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Lo stesso sarebbe a dirsi se il primo matrimonio

fosse stato annullato. Nè rileva che, se contratto in

buona fede, esso produca gli effetti civili, nei rapporti

tra coniugi e coi figli. Perchè qui si tratta non di tali

rapporti, ma d'una incapacità che ha per necessario

presupposto la qualità di secondo coniuge che. in ipo—

tesi, mance. (1).

110. La legge prende per termine di confronto la

porzione lasciata al meno favorito dei figli del prece-

dente matrimonio; ma e pure evidente:

1° Che se dalle nozze precedenti il binubo ebbe un

figliuolo solo, la porzione di questo sarà la misura

della capacità di ricevere dal nuovo coniuge;

2° Che se il testatore ebbe figli da parecchi pre»

ccdenti matrimoni. si prenderà come termine di con-

fronto la porzione del meno favorito fra tutti essi figli (2) ;

3° Che se a tutti i figli delle precedenti nozze fu

lasciata una porzione eguale, questa costituirà il ter-

mine di confronto (3).

La dizione dell'articolo dimostra poi che l‘incapacità

del nuovo coniuge non sussiste di fronte ai figli adot-

tivi ed ai legittimati per decreto reale (4).

111. Stando al tenore letterale della legge, la misura

della capacità successoria del nuovo coniuge non po-

trebbe essere determinata che dall‘emolumento che il

binubo avesse nel proprio testamentopositivamente

lasciato ai figli di primo letto. Ma tale non può essere

stato l'intendimento del legislatore. lmperocchè ciò

importerebbe la conseguenza che sempre qu-:ndo il

binubo si limitasse nel suo testamento a dettare una

liberalità. a favore del proprio coniuge, lasciando che

la sua eredità, quanto al rimanente, si devolvesse a

tener di legge, la disposta liberalità non potrebbe mai

sortire efiicacia, mancando il termine di confronto,

ossia un‘elargizione testamentaria a favore dei figli di

primo letto. Evidentemente il concetto' del legislatore

è stato che il nuovo coniuge non potesse essere vantag-

giato in confronto ai figli di primo letto, ma che la

liberalità rivolta a suo favore dovesse valere sempre

quando l'emolumento successorio raccolto dai singoli

figli di primo letto superasse ed almeno eguagliasse la

liberalità. del nuovo coniuge, derivasse poi l'emolu—

111entodalladiretta e positiva disposizione testamentaria

del genitore o dalla terza della legge a cui il medesimo

non avesse fatto ostacolo (5).

Che anzi, per analoghe ragioni, noi crediamo che la

liberalità fatta al nuovo coniuge abbia a valere anche

in confronto di figlio di primo letto che non possa

aspirare ad altra quota successorio. che a quella che

gli compete anche contro la volontà del padre, cioè

la quota legittima, cosicchè in ogni peggior ipotesi pel

nuovo coniuge la liberalità. a lui fatta dal consorte è

sempre valida fino a concorrenza della quota legittima

spettante ai singoli figli (6).

Per ulteriore conseguenza ancora, se il binubo abbia

nominato tutti i suoi figli credi in parti eguali, il ter—

mine di confronto pel nuovo coniuge sarà non la. stretta

e pura quota dei beni ereditarii che pervenga ai sin—

goli figli di primo letto, sibbene la quota accresciuta

dai conferimenti che eventualmente siano a farsi alla

massa da taluno dei coeredi per donazioni ricevute

dal padre (7).

112. Sotto un altro rispetto altresì non è da inten-

dersi in senso strettamente letterale il disposto che il

binubo non può lasciare.... una porzione maggiore di

quella che abbia lasciato.

luvero, condizione indispensabile perchè l’incapacità.

comminata al nuovo coniuge sorta efficacia si è che,

alla morte del binubo, il nuovo coniuge si trovi di fronte

a prole di primo letto. Laonde, tuttochè l‘emolumento

lasciato al nuovo coniuge fosse eccessivo di fronte alle

disposizioni concernenti la prole di primo letto, l'in-

capacità svanìrebbe qualora la prole stessa fosse pre-

morta al testatore senza lasciar discendenti, o rinun-

ziasse all‘eredità.

D‘ni-tra parte, non è all’istante del fatto testamento,

ma all‘istante della morte del disponente che convien

guardare per riconoscere se il lascito al nuovo coniuge

possa e non dirsi eccessivo. Cosicché un lascito che

sarebbe stato impugnabile al tempo del fatto testamento

può essere pienamente valido al tempo della morte

del testatore o perchè verificatosi il diritto d'accre-

scimento ed una sostituzione a vantaggio del meno

favorito, la sua parte ereditaria cguagli o superi il

lascito del nuovo coniuge, o perchè premorto senza

prole o rinunziundo il meno favorito, la quota del

meno favorito fra i suoi germani superstiti eguain o

superi quella. del nuovo coniuge (8).

Viceversa, il lascito del coniuge che non eccedeva il

limite legale quando il testamento fu fatto, può essere

divenuto eccessivo al tempo della morte del binubo per

f;diritto d'accreseimento o per sostituzione a cui si sia

’fatto luogo a favore del nuovo coniuge, o per deterio—

';rate condizioni del patrimonio del disponente quando

til legato al coniuge sia di cosa o somma determinata

mentre i figli di primo letto siano chiamati in quota

ereditaria astratta.

Fra gli eventi posteriori al testamento che possono sa-

nare l’originario vizio del lascitoal nuovo coniuge abbiamo

annoverato altresì la rinunzia del figlio di primo letto

'meno favorito. Per verità., risulta da quanto abbiamo

esposto di sopra che ciò di cui si preoccupail legisla-

 

(1) Ricci, n. 143.

(2) Ricci, n. 141; Milano, 23 dic. 1881 (Manic. Milano, 1885,

p. 152).

(3) Tutto questo è esplicitamente dichiarato nella trascritta.

Costituzione.

(4) Ricci, n. 143; Fulci. Succ., 5 1..

(5) V. Cass. Napoli, 30 giugno 1885 (Foro it., x11, 1, 277).

(6) Se ad un figlio di primo letto fosse stato fatto un la-

scito inferiore alla sua legittima. ed il figlio si fosse acquie-

tato alla volontà, paterna, tale acquiescenza non potrebbe

pregiudicare al nuovo coniuge. Il figlio aveva incontestabile

ragione d’agire iu supplemento di legittima; se credette di

rinunziare a quella sua facoltà, non è questo un motivo per

cui il nuovo coniuge debba ragguagliare la m1sura della sua

capacità successoria ad un emolumento inferiore a quello a

cui il figlio aveva diritto. — V. Fabro, Cod., lib. v, tit. v,

delin. 3; Richieri, Jurispr., 5 1209 e segg.  
Nel senso della computabilità. della legittima a favore del

nuovo coniuge, V. Casale, 18 marzo 1851 (B., 111, 2, 327);

Nizza, 21 febbraio 1854 (B., V1, 2, 147); Torino, 26 ott. 1855

(II., v11. 2, 907); Firenze, 23 luglio 1873 (Ann., vu, 2, 591);

Cass. Napoli, 30 giugno 1885 (It., xxxvln, 1, 11); Catania,

27 aprile 1890 (Foro it., Rep. 1891, v“ Successione, n. 29).

Paoli, Succ., p. 86, 11. 2; Pacifici Mazzoni, Succ. 11, n. 123;

Ricci, n. 144;1\1anaresi, scritti citati ; De Pirro, nel Foro it., xl,

1, 277 in no'a. Cons. pure Richieri (.Iurispr.,g1203eseg.l.

111 senso contrario: Tribunale di Firenze. 23 giugno 1871,

riferita dal Pacifici-\Iazzoni, loc. cit.; Fusconi, nella. Riv.

Giur. di Bologna, vl, 305; Nizza, 19 luglio 1853 (B., v, 2.

611). V. su questa ed altre questioni relative all'art. 770 la

Gazz. Trib. di Genova, 1853, p. 525e Spinoso nel Afonit. Not.

di Genova, 111, p. 145.

(7) Ricci, 11. 145.

(S) Ricci, loc. cit.



loro e che mira ad impedire si è non tanto che il binubo

disponga in misura esagerata a benefizio del nuovo

coniuge, ma che questi consegua effettivamente tale

esagerato emolumento. Ora dal momento che la misura

della capacità del nuovo coniuge si è quanto viene a

conseguire il figlio di primo letto meno favorito; se

il meno favorito rinunzia e se il riuunziante si ha come

non mai stato chiamato a succedere (i) è manifesto

che il criterio della capacità dovrà desumersi dall'emo-

lumento che perviene al meno favorito tra i figli di

pritno letto accennati (2).

Che se qualche dubbio ancor rimanesse in proposito,

non dovrebbe l’interprete esitare ad abbracciare quella

risoluzione che restringe, anzichè estendere l‘incapacità.

Al caso della rinunzia sarebbe da pareggiarsi, per

identità di ragione, l‘incapacità da cui fosse stato col-

pito il figlio di primo letto per indegnità a succedere

da lui incorsa.

113. Perchè la legge sia soddisfatta, è necessario,

ma basta, che il nuovo coniuge non consegua una por-

zione maggz'ore di quella del figlio di primo letto meno

favorito. Laonde, anzitutto, perchè il lascito sia valido,

non si richiede che sia minore, può anch'essere uguale

atale porzione. Vedremo fra breve un‘importante appli-

cazione pratica di questo principio.

114. Parimente è irrilevante che la disposizione a

favore del nuovo coniuge sia a titolo ereditario o di

legato, o che al coniuge sia accordata la scelta o la

preferenza. su determinati cespiti ereditari (3).

115. Per altra parte, nella porzione del nuovo coniuge

si dovrà imputare, oltre quanto riceve per testamento,

quanto abbia conseguito per efi‘etto delle convenzioni

matrimoniali. E vero che al momento in cui le con-

venzioni matrimoniali si stipulano il secondo coniuge

non è ancor tale, ma semplice fidanzato del binubo, e

che a tenore dell‘arl. 1053 quelli soltanto sono incapaci

di ricevere per donazione che sono incapaci di ricevere

per testamento. ma è altrettanto vero che le liberalità

fra sposi contenute nelle convenzioni matrimoniali sono

essenzialmente subordinate alla condizione che le nozze

vengano celebrato; di guisachè il vantaggio, tuttochè

assicurato prima del matrimonio, viene in realtà ed

in sostanza conferito al nuovo coniuge. Ed è d'altronde

manifesto come la legge che tende a proibire imma

diche largizioni al nuovo coniuge in pregiudizio della

prole di primo letto non possa far distinzioni tra libe—

ralità fra vivi e. quelle mortis causa (4).

Se però si trattasse di donazione fatta dal binubo

anteriormente al nuovo matrimonio e non in vista di

questo, a chi divenne poi suo secondo coniuge, niun

dubbio che non sarebbe a tenersene calcolo agli effetti

dell’art. 770.

116. È poi appena il caso d‘avvertire che la legge

non sarebbe rispettata se al nuovo coniuge si lasciasse

bensì una parte non maggiore di quella del figlio meno

favorito, ma. a quest'ultimo s’imponessero poi dei pesi

che ne rendessero molto più tenue l‘emolumento (5).

 

(1) Art.. 915 Cod. civile.

(2) Ricci, n. 145 bis.

(3) Ricci, n. 146 bis; Cass. Firenze, 2 febbraio 1883 (Foro it.,

vm, I, 397). Questa. sentenza ebbe pure a decidere che quando

il lascito eccessivo risulti da una quota ereditaria e da pre-

legati a. favore del coniuge , la riduzione abbia ad operarsi

imputando i legati alla quota ereditaria..

Contro: Torino, 26 marzo 1856 (B., v…, 2, 382); Firenze,

3 novembre 1874 (.-111n.,1874, 3, 554"); Lucca.,29 maggio 1882

(Foro it., vu, 1, 615).  
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Così pure il lascito eccessivo, sarà impugnabile tanto

se puro e semplice, quanto se condizionale od a termine.

117. Se il lascito al nuovo coniuge sia in usufrutto.

per conoscere se sia eccessivo o no, dovrà ragguagliarsi

l‘ usufrutto alla. proprietà tenuto conto dell'età. e di

quelle altre circostanze da cui possa arguirsi la durata

probabile della vita dell‘usufruttuario (6).

118. Se il meno favorito prcmuoia lasciando discen—

denti, siccome questi sottentrano in suo luogo e vece,

cosi sara sulla porzione a lui lasciata e non sulla por-

zione che verrà a pretoccare ai singoli discendenti che

si dovrà misurare la capacità di ricevere del nuovo

coniuge (7).

119. Ma che dovrà dirsi nel caso in cui il binubo

disponga direttamente a favore dei discendenti d' un

figlio di primo letto già. premorto al tempo del fatto

testamento '!

Noi crediamo doversi distinguere tra il caso in cui

il binubo abbia disposto a favore di tali nipoti in istirpe,

dal caso in cui abbia disposto a. favore di ciascun d‘essi

individualmente.

Nel caso in cui fu fatta una disposizione unica, com-

plessivo-, a favore della stirpe, ben può dirsi che si è

il predefunto che si è voluto contemplare nella persona

dei superstiti nipoti, che fu la persona del defunto la

causa determinatrice della disposizione testamentaria,

la quale pertanto deve ritenersi dello stesso carattere

e produce identici effetti che se fosse stata fatta diret-

tamente a favore del rappresentato…

Di conseguenza, se il lascito fatto alla stirpe del

figlio di primo letto premorto si trovasse inferiore al

lascito disposto in favore del nuovo coniuge, questo

ultimo lascito sarà. impugnabile pcrinde ac si il defunto

figlio di primo letto si trovasse ancora in vita.

Che se il testatore avesse disposto di varii speciali

lasciti a favore dei singoli nipoti ea: filio, non crediamo

ch'essi potrebbero servire di termine di confronto, nè

isolatamente, nè collettivamente considerati.

Non isolatamente considerati. lnvero quei lasciti sono

stati, in ipotesi, destinati ai nipoti, come tali. Ora l'arti-

colo 770, legge essenzialmente di diritto singolare, san-

cisce l’incapacità del nuovo coniuge in confronto coi

FIGLI di prime nozze, e non può quindi, con interpre-

tazione estensiva, applicarsi in confronto ai discendenti

da uno di tali figli : tanto più che le ragioni che indus-

sero il legislatore a dettare l'art. 770 si trovano assai

indebolite di fronte a semplici discendenti da figli di

primo letto.

D'altronde sarebbe iniquo che la tnera accidentalità

della prentorienza d’ un figlio lasciante discendenti

potesse aggravare l‘incapacità di succedere del nuovo

coniuge. Se i componenti la stirpe siano numerosi, un

lascito anche abbondante fatto ad uno di questi può

essere lungi dal rappresentare il minimum a cui avrebbe

avuto diritto il genitore predefunto e a cui per conse-

guenza avrebbe potnto pareggiarsi il lascito del nuovo

coniuge. Come potrebbe pertanto la. costui capacità.

 

(4) Ricci, n. 111; Genova, 10 febbraio 1871 (B., xx111, 2, 65);

Cass. Torino, 5 gennaio 1877 (Foro it., 11, 1, 346). V. in questo

senso un dotto articolo nella Gazz. Trib. di Genova, 1871,

pag. 198.

(5) V. Fabro, Cod., lib. v, tit. v, delin. 12.

(G) Cons. Torino, 16 aprile 1859 (B., x1, 2, 400); Cass. Fi—

renze, 3 febbraio 1890 (Legge, 1890, 11, 227).

(7) Ricci, n. 113 bis.



62 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

successoria determinarsi alla stregua di ciò che può

bastare ad un singolo nipote? _

Neppure crediamo che la capacità del nuovo coniuge

potrebbe commisurarsi alla stregua del complesso di

tali lasciti insieme cumulati.

Perciocchè il complesso di quei lasciti non costituisce

un‘unità ideale e giuridica, non personifica. il prede—

funto, non è che la somma aritmetica di parecchi legati

affatto distinti ed indipendenti esarebbe veramente un

aggiungere alla legge il farne la base ed il criterio della

capacità giuridica del nuovo coniuge (i).

120. Del resto, dato che il lascito al nuovo coniuge

sia in urto colla legge, esso è inefficace, tanto se fatto

in modo puro e semplice quanto se sotto condizione,

ed anche quando la condizione risultasse dall'essere il

nuovo coniuge chiamato in m‘a di sostituzione ad altra

persona. Perocchè il testo della legge è assoluto ed

indistinto e d‘altronde ammettendosi una diversa teoria

potrebbe in molti casi riuscire non difficile il far (l‘ode

alla legge stessa.

121. Ma il lascito eccessivo non sarà nullo nella tota-

lità, sibbene soltanto riducibile entro la giusta misura.

Una diversa dottrina oltre ad urtare contro il testo

e la genesi della legge, e coi più sani priucipii d’erme-

neutica, trascenderebbe manifestamente l' intento dal

legislatore prefissosi nel dettare la disposizione in

esame (2).

122. A chi profitterà l’eccesso del lascito’.z

Alcune legislazioni anteriori, quali la giustinianea (3)

e l‘albertina (4), aggiudicavano tale eccedenza alla

prole di primo letto.

Un simile sistema ci pare censurabile sotto un doppio

rispetto.

Anzitutto, esso sembra supporre che ogni liberalità.

fatta al secondo coniuge in misura superiore a quella

d'un figlio di primo letto, sia effettivamente la conse-

guenza di raggiri e captazioni esercitate dal secondo

coniuge a danno di quel figlio, mentre in fatto ciò può

essere assolutamente insussistente. E quindi savio bensi

e ragionevole il sancire una parziale incapacità del

secondo coniuge, ma come misura preventiva, diretta

ad evitare possibili circuizioni e seduzioni, non già.

quale presunzionejuris et dejure che tali artifizi siansi

adoperati.

in secondo luogo, il sistema che combattiamo, attri-

buendo inesorabilmente alla prole l'eccedenza del lascito,

coarta indebitamente la libertà. del padre di famiglia

e procura ad un figlio la sicurezza d‘immeritati emo-

lumenti. Forsechè non è in diritto un padre, malcon—

tento dei diportamenti d'un suo figliuolo, di disporre

in modo che questi non abbia a conseguire che la mera

legittima? Ebbene, ponete che questo padre sia binubo,

che abbia fatto un legato a favore della consorte, che

preveda la possibilità dell’impugnativa del lascito e che

avverandosi l'ipotesi e riscontratasi effettivamente so-

vrabbondante la liberalità, voglia che l'eccesso si devolva

in favore d’un terzo da lui designato; ciò gli sarà inter-

detto dal sistema che combattiamo; secondo questo,

non basterà che il lascito sia ridotto alla giusta misura,

ma la riduzione dovrà ancora, contro il volere del padre,

contro ogni principio di ragione e di giustizia, cedere

a benefizio di figli che se ne resero immeritevoli.

il legislatore italiano il quale non poteva non aver

presenti i disposti degli anteriori codici sovra ricor-

dati, tacendo affatto al riguardo della destinazione

dell‘eccesso del lascito, dimostrò apertamente di volersi

discostare dal sistema di tali codici ed intendere che

l'eccesso di quel lascito avesse a devolversi a tenere

dei priucipii generali che reggono le sorti d'una libe-

ralità testamentaria inefficace.

L’eccedenza del lascito spetterà pertanto al consue-

cessore, quando abbia luogo diritto d'accrescimento, se

cioè col nuovo coniuge sia stata una eademque ora-

tz'one chiamata altra persona, oppure al sostituito.

Che se non sia il caso nè di diritto d‘accrescimento,

nè di sostituzione, allora:

Se la liberalità a favore del coniuge aveva carattere

di legato, l’eccedenza si devolverà a profitto dell'erede

o del legatario personalmente gravato, o di tutti gli

eredi ed in proporzione delle loro quote ereditarie

quando ne sia gravata l'eredità, esclusi naturalmente

gli eredi che il testatore avesse ridotto alla mera

legittima (5).

Quando fra gli eredi che profittano dell' eccedenza

vi siano altresi figli di primo letto, al riparto dell'ecce-

denza dovrà essere ammesso anche il coniuge, cosicchè

questi in sostanza venga ad avere una porzione pari

a quella del figlio di primo letto meno favorito; altri-

menti si riuscirebbe a conseguenze più rigorose di quelle

volute dalla legge, la quale divietando soltanto un

emolumento maggiore, permette necessariamente un

emolumento pari, mentre, applicando la legge in senso

contrario a. quello da noi propugnato, sempre quando

il testatore avesse lasciato al coniuge oltre la porzione

permessa, questi verrebbe in realtà. ed …in sostanza a

conseguir meno di tale porzione. Supposto pertanto

che al coniuge sia stato lasciato un legato di L. 20.000,

che il figlio di primo letto sia stato istituito in un

quarto dell'eredità equivalente a L. 12.000 e che gli

altri tre quarti siano stati lasciati a due altri figli in

parti eguali, le L.. 8.000 rappresentanti l'eccedenza del

lascito del coniuge verranno attribuite per un quarto

al figlio di primo letto ed al coniuge congiuntamente

e per gli altri tre quarti ai due altri eredi.

Questa soluzione è tanto più da approvarsi inquanto-

chela legge più non parte dal preconcetto che di quanto

fa avvantaggiato il secondo coniuge di tanto sia stato

defraudato il figlio di primo letto epone come misura

della capacità del coniuge non quello che il testatore

abbia disposto in favore del figlio di primo letto, ma

piuttosto quanto effettivamente esso venga a conse—

guire dall’eredità,e sia pure per mera virtù di legge,

come sarebbe la porzione legittima.

Che se il coniuge fosse stato istituito in una quota

ereditaria, l'eccesso dell’emolumento si devolverà agli

eredi legittimi, che in questo caso saranno appunto i

figli del testatore, senza alcuna distinzione tra quelli

di primo e di secondo letto, imperocché non sta che

 

(1) In senso contrario: Ricci, n. 143 bis; Fulci, 5 l,; Paoli,

n. 75; Lucca, 29 maggio 1882 e Cass. Firenze, 2 l‘ebbr. 1883,

già citata.

(2) Cass. Napoli, 30 giugno 1885 (Foro it., Ju, i, 277); Ricci,

n. 145 bis. V. in senso contrario: Turchi avv. P. nel Bettini,

xmn,—t. 273 e la nostra. critica, ivi, p. 417.

(3) Abrogaudo in tal parte il disposto della Costituzione

lluc Edicmli, l‘imperatore Giustiniano aveva. dapprima. san—  cito che l'eccesso del lascito dovesse devolversi in parti eguali

ai [iin tanto di prime che di seconde nozze (L. 9, Cod. De

sec. nupt.). Ma. poi , colla Nov. “22. c. 27, ritornò al primi-

tivo sistema.

(4) Art. 149 Cod. Alb. V. Richieri (Jurispr., 51143e seg.);

Nizza, 19 luglio 1853, già cit.

(5) Arg. art. 879 e seg. Cod. civ. Cone. Chironi, Quest. di

diritto, p. 379.
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questi ultimi, come suole insegnarsi da chi li ammette

a partecipare a tale emolumento, non facciano che

approfittare d‘ un benefizio concesso direttamente ai

primi; gli uni e gli altri hanno titolo perfettamente

eguale alla consecuzione dell‘eccesso del lascito ed è la

loro pari vacazîone legittima.

Anche in questo caso però, per ragioni analoghe a

quelle superiormente svolte, all’eccesso del lascito par-

teciperà insieme ai figli eziandio il coniuge (l).

5 5. — Della incapacità dei partecipanti

al testamento pubblico.

123. Ragione dell‘ incapacità dei partecipanti al testamento

pubblico. — 124. Enumerazione delle persone colpite dal—

l'art. 771.— 125. Quid dei fidefacienti? — 126. Carattere

assoluto dell'incapacità. -— 127. Ma deve trattarsi di di-

sposizioni che contemplino in modo attuale il parteci—

pante. — 128. Le disposizioni inefficaci non inlirmano il

testamento. — 129. Interpretazione restrittiva dell'art. 771.

— 130. Le disposizioni vietate dall’articolo non si possono

convalidare. — 131. Ampliamentì apportati dalla legge

notarile all'art. 771 del Cod. civile.

123. Se le persone che partecipano alla formazione

d’un testamento pubblico potessero nel medesimo essere

favorite, il loro intervento che dalla legge e richiesto

a guarentigia della sincerità dell’atto, diventerebbe in—

vece facile mezzo di frode. A ragione quindi prescrive

l‘art. 771 del Codice civile che « le istituzioni ed i legati

« a. favore del notare e di altro utfiziale civile, militare,

« marittimo o consolare che ha ricevuto il testamento

« pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al

« medesimo non hanno effetto ».

124. Sono perciò colpiti da questo articolo:

1° 11 notare ed i due notari (2) che ricevono un

testamento pubblico ordinario; '

2° il giudice, il sindaco, o chi ne fa le veci, e il mi—

nistro del culto che ricevono un testamento pubblico in

luogo in cui domini una malattia riputata contagiosa (3);

3° L’uffiziale comandante il bastimento, il commis-

sario di marina e quelli che ne fanno le veci pei testa-

menti pubblici fatt.i sul mare a bordo dei bastimenti

della marina militare (4);

4° 11 secondo, il capitano o padrone e quelli che in

loro mancanza ricevono il testamento pubblico a bordo

dei bastimenti della marina mercantile (5);

5° Quelli che succedono in ordine di servizio agli

ufficiali nominati nei due numeri precedenti e che ne

ricevono il testamento pubblico (6);

6° 1 maggiori e qualunque altro nffiziale di grado

uguale o superiore, gli intendenti militari o commis-

sai-ii di guerra, i capitani ed altri ufiiziali subalterni

nonchè l’utlizialc di sanità che ricevono il testamento

pubblico d’un militare in tempo di guerra (7);

7° Gli agenti diplomatici o consolari che nei luoghi

di loro giurisdizione ricevono il testamento pubblico

di un loro connazionale (8);

8° 1 testimonii di un testamento pubblico, sia questo

ordinario o speciale.

125. Che dovrà dirsi riguardo ai fidefacienti, cioè a

coloro che, a tenore della legge notarile, qualora il

notaio non conosca personalmente il testatore, devono

intervenire all‘atto per accertarne l‘identità?

Noi crediamo che anch‘essi siano colpiti dall’identica

incapacità che le persone antecedentemente enumerate.

Veramente manca un testo preciso di legge che ciò

stabilisca in termini letterali. Tuttavia che questa e

non altra sia l’intenzione del legislatore ci pare evi-

dente inquantochè altrimenti converrebbe adottare l‘una

o l’altra di queste opinioni, entrambe inammessibili,

vale a dire che la disposizione a favore di un finlnth-

ciente renda nullo l’intiero testamento (applicando

rigorosamente il disposto dell'art. 49 n. 4… relazione

all'art. 42 legge notarile), oppure che il precetto della

legge notarile che vieta di assumere a fidefaciente un

interessato all' atto sia privo di sanzione in tema di

testamenti.

126. Le istituzioni ed i legati di cui si tratta non

hanno effetto tanto se puri e semplici, quanto se condi-

zionali ; tanto se di cospicua che di tenue importanza (9);

tanto se le dette persone siano chiamate in primo

quanto se in secondo grado; tanto se siano fatti nomi-

nativamente a favore dell‘uffiziale pubblico o di alcuno

dei testimonii, quanto se concepiti in una formata gene-

rica nella quale essi pure siano compresi, come se nel

testamento pubblico di un capo fabbrica vi fosse un

legato in questi termini: Lascio lire cento a ciascuno

de‘ miei operai ed alcuno fra gli operai figurasse fra i

testimoni (10).

127. Ma se una disposizione testamentaria contem-

plasse una persona che potesse essere determinata

soltanto in un'epoca avvenire, essa sarebbe valida

ancorchè, in definitiva, ne riuscisse favorita una delle

persone di cui nell'articolo in disamina. Così, ad esempio,

se il testatore legasse la somma di lire mille a chi

sarà sindaco del suo comune al tempo di sua morte,

oppure a chi scriverà il miglior trattato di diritto civile

entro tanti anni. la disposizione varrebbe ancorchè gli

anzidetti requisiti reni.—sero poi a verificarsi in alcuna

delle persone che parteciparono alla formazione del

testamento (11).

.128. Ma, a differenza di ciò che stabilisce il Codice

francese, le disposizioni a favore d’un partecipante al

testamento, se sono nulle in sè, non rendono pero nullo

il testamento intiero (12) perciocchè le varie disposi—

zioni testamentarie essendo fra loro distinte ed indi-

pendenti, basta togliere efficacia aquella che interessa

il partecipante. Nè potrebbe rispondersi diversamente

dopo la promulgazione della nuova legge notarile che

cammina la nullità dell'atto intiero se uno dei testi-

 

(1.) In senso sostanzialmente conforme: Cass. Torino, 5 gen—

naio 1877, citata; Cass. Firenze, 11 dicembre 1879 e 13 di-

cembre 1886 (Foro it., v, 1, 115 e xii, 1, 439, colla nota ivi

dell'avv. De Pirro); Venezia, 25 febbraio 1879 (B., xxsi, 2,

353); Aquila, 25 ottobre 1887 (Foro it., Rep. 1887, voc. Suc—

cessione, ii. 29); Spinoso, scritto citato; Ricci, n. 146; Lomo-

naco, nel Filangieri, …. 816.

In senso contr.: Firenze, 23 luglio 1873 (Ann., vn, 2, 591);

Brescia, 22 aprile 1872 (Gazz. Trib. di Genova., 1872, p. 347)

e 18 gennaio 1875 (Ann.. 1875, 3, 154); Turchi, scritto cit.;

Chironi, op. e luogo citato.

(2) Art. 777 Cod. civile.

(3) Art.. 789 Cod. civile.  
791 capov. Cod. civile.

791 capov. Cod. civile.

792 Cod. civile.

(7) Art. 999, 810 Cod. civile.

(8) Art. 791 e art. 7 Disp. preliminari.

(9) Ricci, n. 129.

(10) Torino, 29 maggio 1858 (B., x, 2. 598). Cons. pure Merlin,

Rep., voc. Testamento, 5 inv.

(ll) Merlin, loc. cit.

(12) Cass. Torino, 28 dicembre 1878 (Giur., 1879, p. 192);

Casale. 8 maggio 1888 (Foro it., Rep. 1888, voc. Testamento,

n. 62); Ricci, n. 129; A. Nicolini, nel Rolandino, 1890, p. 273.

(4) Art.

(5) Art.

(6) Art.



54 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

moni vi si trovi interessato (1), sia perchè in questa parte

il Codice civile disponendo diversamente, deve preva-

lere alla legge notarile, a senso dell'art. 51 di questa

stessa legge; sia perchè dichiarandosi esplicitamente

lalla medesima che in caso di testamento contenente

lisposizioni a favore del notaio che lo riceve, la nullità

si limita a cotali disposizioni (2), sarebbe assurdo l‘attri—

buire al legislatore notarile il concetto d'applicare la

regola generale di nullità. integrale al caso, assai meno

grave, di testimonio interessato.

Del resto, il disposto della nuova legge notarile,

applicato agli atti tra vivi, si dimostra giusto e ragio-

nevole, inquantochè negli atti tra vivi le stipulazioni

essendo ordinariamente connesse o correlative, l'inte-

resse d‘uno dei testimoni deve di necessità. render nullo

l’intiero atto.

129. L’art. 771 in disamina, siccome quello che san-

cisce una disposizione di diritto singolare, vuol essere

strettamente interpretato.

E cosi non parlando esso che di istituzioni e di legati,

sarebbe valida. la nomina del notaio o di alcuno dei

testimoni ad esecutore testamentario od a tutore dei

figli del testatore; perciocchè questi uflîci sono bensì

delicati e di fiducia, ma costituiscono un onere anziché

un favore per chi vi è chiamato (3).

Parimente sarebbero valide tutte quelle altre dispo-

sizioni che riuscissero di mero svantaggio pel nolaro

o pei testimoni: come sarebbe la revoca di legati fatti

loro in precedente testamento (4).

Così pure la disposizione, per esser nulla, dev' esser

fatta a favore ossia a diretto rantaggio d‘uno dei par-

tecipanti al testamento; onde noi non dubitiamo che

sarebbe valido un legato fatto ad un' Opera pia od

altro Corpo morale con un testamento in cui alcuno

degli amministratori 0 rappresentanti dell'ente lega-

tario fosse intervenuto come testimonio.

130. D'altro lato l‘invalidità. delle disposizioni a fa-

vore dei partecipanti è assoluta; cosi, in ispecie. a

differenza di quello che vedremo essere statuito dalla

legge riguardo alle disposizioni a favore dello scrittore

della scheda del testamento segreto, le liberalità in

disamina non potrebbero convalidarsi malgrado la con-

ferma più esplicita che nel testamento stesso ne facesse

il testatore; imperceché l'incapacità dello scrittore

della scheda del testamento segreto si fonda sopra una

suspicione che è al tutto rimossa dal momento che il

disponente approvi in modo formale la liberalità a

favore dello scrittore; ma l’incapacità dei partecipanti

al testamento pubblico s’inspira alla considerazione di

generale utilità che chi concorre a dar vita a tale

testamento non abbia interesse di sorta in quanto vi

viene disposto; onde questa incapacità, attinta a con-

siderazioni d’ ordine pubblico, non può dalla volontà

privata farsi cessare (5).

131. L'incapacità sancita dall‘art. 771 del Codice civile

è stata confermata ed ampliata dalla legge notarile.

Infatti la legge notarile non si limita a proclamare

la nullità delle disposizioni a favore del testatore che

riceva il testamento, ma fa addirittura precetto al

notaio di ricusare il suo ministero ad un atto in cui

abbia interesse e fa della nullità delle disposizioni a

suo favore la sanzione della contravvenzione a tale

precetto (6).

In secondo luogo, mentre il Codice civile non parla

che del pubblico uffiziale che ha ricevuto il testamento,

la legge notarile impone al notaio di ricusare il suo

ministero, sotto pena della nullità delle disposizioni,

tltlclic quando queste non siano a favore di lui, ove lo

siano a favore della sua consorte, o dei suoi parenti

od affini in linea retta in qualunque grado ed in linea

collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ritenendo

che anche in questi casi il notaio si trovi abbastanza

gravemente interessato, se non in modo diretto, almeno

in modo indiretto, alle disposizioni (7).

Del resto, indipendentemente da questo disposto della

legge notarile, le liberalità, a favore del padre, della

madre, dei discendenti o del coniuge del notaio sareb-

bero, come vedremo più innanzi, nulle a senso del-

l'art. 773 capoverso Codice civile, essendo tali persone

legalmente presunte interposte a favore del notaio.

ln terzo luogo, mentre il Codice civile invalida sol-

tanto le disposizioni favorevoli ai partecipanti al te-

stamento pubblico, la legge notarile impone al notaio

di ricusare il suo ministero, sotto pena della nullità

delle disposizioni interdette, anche quando si tratti di

testamento segreto, se esso contenga disposizioni a

favore di lui, di sua moglie o d'alcune dei suoi parenti

ed affini in linea retta in qualunque grado ed in linen.

collaterale tino al terzo grado inclusivatnente, salvochè

il testamento non sia scritto da alcuna delle persone

preaceennate e sia a lui consegnato sigillato dal te-

statore (8).

11 carattere di testamento segreto non parve alla

legge notarile sufficiente per escludere la possibilità

che il notaio fosse a cognizione del contenuto del me-

desimo; ben potendo il notaio od alcun suo prossimo

congiunto aver redatto la scheda testamentaria e po-

tendo pure il notaio prender visione del contenuto

dell'atto qualora questo gli venga presentato ancora

dissuggellato.

L'eflìcacia delle disposizioni a favore del notaio o dei

suoi prossimi congiunti sussiste pertanto unicamente

nel caso in cui la scheda sia scritta da persona diversa

dalle anzidette e sia presentata già. suggellata al notaio.

Ma la statuizione del Codice civile che limita l‘inca-

pacità di ricevere ai partecipanti al testamento pub-

blico, facendo così salvi i partecipanti al testamento

segreto, conserva tutta la sua forza per quel che ri-

guarda. i testimoni a quest'ultima forma di testamento.

Se la legge notarile potè derogare al Codice civile per

quel che riguarda il pubblico uffiziale ricevente, in-

quantochè il medesimo ha autorità e mezzo di prender

cognizione del testamento segreto, lo stesso non poteva

dirsi riguardo ai testimoni, per i quali il contenuto

della scheda segreta e e deve rimanere assolutamente

ignoto.

Ad invalidare quindi la disposizione contenuta in un

testamento segreto favorevole ad uno dei testimoni

intervenuti alla consegna del medesimo, non varrebbe

invocare la statuizione della legge notarile importante

nullità dell'atto a cui abbia partecipato un testimonio

interessato. lnvero:

1° Il concetto di testimonio interessato, avuto mas-

simamente riguardo alla ragione della legge, implica

l'idea di testimonio consapevole dell‘interesse che pre-

senta per lui l’atto a cui interviene, mentre, come

 

(1) Art. 49, n.4, coordinato coll'art. 42 legge not.

(2) Art. 49, n. 3, capov. legge cit.

(3) Milano, 31 marzo 1871 (Ann., v, 2, 144).

(4) Arg. 1. 22, è" ult., Dig. Ad Leg. Corn. de fa.Le.  (5) Ricci, n. 131; Pacifici-Mazzoni, Succ., n. 97.

(6) Art. 24, n. 3, e 49, n. 3 legge nov..

(7) Art. cit.

(8) Art. cit..
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accennammo, il contenuto del testamento segreto si

deve presumere ed è realmente, nella massima parte

dei casi, ignoto ai testimoni che presenziano l'atto di

consegna;

2° L’art. 771 del Codice civile facendo salve in

modo implicito bensi, ma necessario, le disposizioni a

favore dei partecipanti al testamento segreto, e non

essendovi nella legge notarile, quanto ai testimoni,

espressa deroga a tale disposizione, essa deve conser-

vare la sua efficacia.

3° Applicando il disposto della legge notarile ai

testimoni del testamento segreto, si avrebbe l‘assurdo

che la presenza d'un erede o d'un legatario come testi-

monio alla consegna renderebbe nullo l'intiero atto,

mentre, come vedemmo, la presenza d' un erede o

legatario come testimonio al testamento pubblico,

non induce fuorchè l‘inefficacia della liberali… che lo

concerne.

S 6. — Dell‘incapacitd dello scritta;-e de. la scheda

del testamento segreto.

1:12. Ragioni dell‘incapacità. dello scrittore del testamento se-

greto. — 133. Se 1a oomminatoria di nullità. colpisca. sol—

tanto lo scrittore materiale della scheda. — 131. Carattere

assoluto della nullità.. — 135. Facoltà.e mezzi di convali-

dare la disposizione. — 136 Necessità. della sottoscrizione

della dichiarazione di conferma. — 137. Inapplicabilità,

dell'art. 772 allo scrittore della minuta del testamento

pubblico.

132. Trattando della. forma del testamento segreto,

vedremo come la relativa scheda possa anche essere

scritta da terza persona; or tuttochè in tal caso la

legge, a guarentigia della sincerità dell'atto, esigo. dal

testatore la firma. in ciascun mezzo foglio e la dichia-

razione d'averlo letto (1), è però ovvio lo scorgere come

cotali cautele non potessero ritenersi bastevoli alla

validità delle disposizioni a favore dello scrittore della

scheda, ben potendo accadere che il testatore, piena—

mente fldiicioso nella lealtà di colui a cui commise la

riduzione in iscritto dei sum estremi voleri, adempisse

lo preacoennate formalità occorrenti ad integrare la

validità della scheda, senza premettere l’ efi"ettiva let-

tura della scheda. stessa. o quanto meno senza porre

alla lettura attenzione o ponderazione speciale. Era

pertanto opportuno, ad impedire un‘agevole frode per

parte dello scrittore della scheda, il colpire d‘inefficacia

le disposizioni testamentarie a costui favore, salvochè

l'atto fornisse la positiva certezza che le disposizioni

stesse erano genuino. e precisa volontà. del testatore.

Indi la ragione dell'art. 772 del Codice civile il quale,

non facendo del resto che uniformarsi alle tradizioni

del diritto romano in proposito, dispone che « sono

prive di effetto le istituzioni ed ilegati a favore della

persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che

la disposizione sia approvata di mano dello stesso testa—

tore o nell'atto della consegna ».

133. Ma la comminatoria. di nullità, di cui in questo

articolo, colpirà. essa sempre soltanto le disposizioni a

favore di colui che ha materialmente vergato lo scritto

iestiinieiitario ?

(I) Art. 782, 781 Cod. CN.

(2) In questo senso: Senato di Piemonte, 20 novembre 1840

(riferita nel Pastore, _vi, p. 281) 929 marzo 1812(;1nn. Giur.

di Torino, xi, p. 332); Genova. 29 dicembre 1856 (H., vii], 2,

908); Cass. Torino, 18 aprile 1859 (B., xi, 1, 392); Buniva,

l'- 141; Mantelli, …, ‘281.  

Sovente accade che chi vuol fare testamento segreto

ne incarichi della redazione il suo consulente legale

ed altra persona di sua confidenza &. cui comunica le

sue intenzioni; che quella persona, dopo averne estesa

la minuta. la faccia copiare da. un amanuense, e che

questo testamento cosi l'armata venga dal testatore,

dopo averlo sottoscritto, presentato al notaio, il quale

ne riceva il regolare atto di consegna. — Or bene, se

questo testamento contenesse un legato a favore di

chi lo ha redatto, sarebbe valida. quella disposizioi.e

solo perchè la persona favorita non e quella che ha mate-

rial cente scritto la scheda testamentaria che fu pre-

sentata al notaio?

Noi seguiamo l‘opinione di coloro che rispondono

negativamente. L‘ autore della minuta originale d'un

testamento che lo l‘a da altri trascrivere e, legalmente

parlando, il vero scrittore del testamento; l'amanue…e

che Lrascrisse non e che un suo strumento, che un ma-

teriale esecutore dei suoi voleri, o, per parlare più

esattamente, di fronte alla. legge si hanno in ques-o

caso due scrittori del testamento, quello che lo tcce

scrivere e quello che lo scrisse materialmente. ll dine

efficacia alle disposizmni testamentarie i‘avorewli a

cuiui che ha redatto l' abbozzo, sarebbe accordare un

mezzo facile di eludere la legge, sarebbe un discono-

Suel'llt: lo spirito, che vuole che non si possa conseguire

per dolo e scaltrezza ciò che non sarebbe possibile di

ottenere con franchezza e lealia; quindi nel caso in

discorso anche le disp0sizioni a favore del iiiiiiiiiaiite

dovranno dirsi inefficaci i2;.

Si noti però che nell‘ipotesi da noi enunciata lo Scrit-

tore della minuta l'avrebbe tatta esso stesso trascri-

vere sulla carta destinaa ad essere la scheda testa-

mentaria; se invece egli avesse consegnata la minu.a

al testatore e questi poi l‘avesse l'utia copiare da un

terzo, allora le disposizioni a favore del minutanio

sarebbero valide, perchè non state trascritte d‘ordine

suo, ma del testatore. onde mancherebbe ogni rapporto

tra il niinutante e l‘ainannense (3).

134. La nullita comminata dall’art. 772, ha luogo qua.-

lunque sia lo scrittore del testamento, tosse-pur anche

una persona unita al testatore col più stretti vincoli

di parentela. '

Che se il testamento fosse scritto da più persone,

in questo caso crediamo sarebbero valide le disposizioni

a favore d'uno degli scriventi che fossero contenute nella

parte di testamento scritta da un altro (4), salvo la

prova d‘un concerto frodolento fra gli stessi.

La nullità. ha luogo qumuna_ue sia la natura delle di-

sposizioni :a titolo universale o particolare, pure esem-

plici o con modalità. Ha luogo del pari tanto nel caso

in cui tali disposizioni si trovino t'raiiimiste con altre

a favore di diverse persone, quanto nel caso in cui costi-

tuiscano il contenuto unico del testamento.

Ma alle espressioni istituzioni e legati di cui si vale

l‘art. 772 dovrà carsi quel significato rigoroso e rin

stretto che alle identiche espressioni dell’articolo pre—

cedente (5).

135 Come però vedemmo, la legge da il mezzo al

testatore di rendere efficaci le disposizioni di cui discor-

riamo, ed il mezzo consiste nell‘approvarc le medesime

In senso contr.: Torino, 29 aprile 1848 (Diario For-., vo-

lume i.n, p. 21); 7 settembre 1888 (Giur., 1888, p. 717); Par

cilici-Mazzoni (Succ., Il, 99).

(3) Torino, 3 maggio 1849 (B., u, 2, 556),

(4) Ricci, iii, n. 131.

(5) Vedi retro, n. 129.
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o per iscritto e di sua mano, o verbalmente all'atto

della consegna del testamento.

Non è prescritta dalla legge una formola. speciale

per l'approvazione. Con quali criteri pertanto si rico-

noscerà se la formola adoperata soddisfaccia al voto

della legge?

Crediamo che a questo riguardo convenga tenersi

egualmente lontani dal soverchio rigore e dalla ecces-

siva rilassatezza. Cosi, per una parte, non sarà. indi-

spensabile che il testatore specifichi la disposizione che

approva, precisandone l’oggetto e la persona a cui è

destinata; ma basterà che dica che approva le dispo—

sizioni a favore di chi scrisse la sua scheda; altrimenti,

trattandosi di approvazione che si facesse verbalmente

all'atto di consegna, la medesima toglierebbe al testa-

mento il suo essenziale carattere, la segretezza. Ma

per altra parte non sarebbe basievole un‘—… pprovazione

meramente generica, come se il testatore, prima di

apporre la sua sottoscrizione finale alla scheda testa—

mentaria, si limitasse a scrivere di suo pugno: Questo

è il mio testamento, oppure all‘atto di consegnare al

notaio il testamento dicesse semplicemente: Questo è

il mio testamento che fu da me letto per intiero,

inquantochè la lettura è già presunta in virtù della

sottoscrizione dovuta apparsi dal testatore ad ogni

mezzo fà'glio ed in difetto deve da lui obbligatoriamente

dichiararsi come eseguita, senza che ciò lo esoneri

dalle speciali approvazioni di cui discorriamo (l). Occor-

rerà pertanto, ma sarà sufficiente, che dall'espressione

adoperata emerga l'intenzione del testatore di appro-

vare la disposizione di cui si tratta: come se, ad esempio,

nell'atto si dicesse: il testatore dichiara espressamente

di approvare le disposizioni di cui ai numeri tali e

tali del suo testamento, che fossero quelle riflettenti

lo scrittore della scheda, oppure anche più semplice-

mente: il testatore dichiara di approvare le disposi-

zioni che sono contenute nella carta testamentaria ::

favore di chi l'ha scritta.

136. Si è fatta questione se sia valida l‘approvazione

per iscritto che il testatore faccia susseguirie alla sot-

toscrizione" finale della sua scheda testamentaria senza

più firmare detta approvazione. A noi pare incontrasta-

bilmente da accogliersi l'opinione negativa. Le dispo-

sizioni a favore dello scrittore della scheda, per sè

inefficaci, attingono tutta la loro validità dall‘approva-

zione che loro dà il testatore. Tale approvazione ha

quindi tutta la giuridica consistenza ed importanza di

una disposizione testamentaria. Ora è fuori di dubbio

che le disposizioni testamentarie successive alla firma

finale del testatore sono inefficaci. Se l' approvazione

avvenga verbalmente,in occasione dell’atto di consegna,

essa e sussidiata da tutte le guarentigia che circondano

l‘atto di consegna. Se essa sia fatta per iscritto, deve

essere cautelata delle formalità che salvaguardano la

sincerità dello scritto (2).

137. Il Codice Albertino colpiva della stessa. inca-

pacità. che lo scrittore della scheda segreta, lo scrittore

della minuta del testamento pubblico (3). Il nostro Codice

non ha più riprodotto una siffatta incapacità. e, cre-

diamo,aabuon diritto. lnvero il testamento pubblico è

ridotto in iscritto per cura del notaio che lo riceve.

Se questi invece di scriverlo materialmente egli stesso,

ne dà l‘incarico ad un amanuense, è chiaro che questi

(1) In senso contr.: Lomonaco nel Filangieri, IV, 1, 36,

e la decis. Cass. Napoli, 5 luglio 1872, ivi riferita.

(2) In senso contr.: Torino, 6 dicembre 1856 (B.. VIII, 2,

904); Ricci, n. 133; Vitali, Testamento segreto, n. 54.  

è semplice e nudo ministro della volontà del notaio,a

cui risale esclusivamente la responsabilità. della reda-

zione dell'atto. D'altronde la solenne lettura che deve

darsi al testatore, in presenza dei testimoni, del testa—

mento una volta ridotto in iscritto, rende impossibile

qualunque frode il minutante volesse tentare d'ordire

in proprio vantaggio.

& 7. — Delle persone interposte

a favore degli incapaci.

138. Ragione del disposto dell‘art. 773. — 139. Modi con cui

può farsi frode alla legge sulle'incapacità. successorio.

lnettitudine della simulazione di contratto a titolo one-

roso. — 140. Se l‘enumerazione delle persone di cui nel-

l‘art. 773 sia tassativa. Soluzione affermativa. — 141. Come

possa provai-si l‘interposizione. — 142. Presunzione d‘in-

terposizione. Quali persone contempli. — 143. Carattere

assoluto della presunzione. — 144. Eccezione. — 145. Ne-

cessità che la qualità che fa presumere l‘interposizione

già, sussistesse al tempo del fatto testamento. — 146. La

disposizione a favore della persona presunta interp0sta

non può convalidarsi. — 147. Significato dell’espressione:

La disposizione è nulla....

138. Le disposizioni della legge che sanciscono l‘inca-

pacità. di determinate persone di ricevere per testa—

mento riuscirebbero facilmente illusorie se le anzidette

persone potessero venir impunemente favorite per via

indiretta. A buon diritto pertanto il Codice nostro,

come già le precedenti legislazioni, sancisce l'ineffi-

cacia delle disposizioni a favore d'incapaci dissimulate

sotto le apparenze d'atti regolari e validi.

139. I possibili mezzi di frode previsti dalla legge

sono due: simulazione di contratto oneroso e disposi-

zione testamentaria sotto nome di persona interposta.

Però il contratto oneroso essendo atto bilaterale,

avente effetto attuale ed irrevocabile, se può accon-

ciamente servire a mascherare una donazione, ma] si

presta ad occultare una disposizione testamentaria, atto

unilaterale, rivocnbile e non avente effetto chein futuro.

Il legislatore italiano coll’art. 773 riprodusse integral-

mente l'art. 911 del Codice francese, senza più badare

che in quel Codice la materia delle disposizioni testa-

mentarie è trattata promiscuamente con quella delle

donazioni tra vivi, per cui l' accenno alla simulazione

sotto la formad'un contratto oneroso trovava opportuna

spiegazione riferendolo alle donazioni (4).

140. Noi ci rest1ingeremo pertanto a trattare del-

l'altro mezzo di frode contemplato dalla legge, ossia

l'interposizione di persona. *

Dobbiamo però far precedere una preliminare in-

daginc.

Secondo l'art. 773, le persone incapaci, che la legge

vieta di favorire anche per via indiretta, sono quelle

indicate dagli articoli 767-772. Or bene, questa enume-

razione sara essa tassativo o meramente enunciativa?

Per rispondere adeguatamente, occorre considerare

gli altri casi d’incapacità di ricevere per testamento

stabiliti dalla legge, vale a dire:

I° Incapacitd per inesistenza, che colpisce i na-

scituri non compresi nel capoverso dell’art. 764.

È certo che se si dimostrasse che per interposta

persona si volle lasciare ad uno di tali nascituri, la

disposizione sarebbe nulla. Ma è questa uni'potesi così

(3) Cod. Alb… art. 801.

(4) Cons. Ricci, ri. 149.
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strana che è quasi impossibile abbia a verificarsi

in pratica, e fu quindi a buon diritto trascurata dal

legislatore.

Avendo a suo luogo dimostrato che è valida la dispo-

sizione a favore di un ente morale non ancora esistente

al tempo della morte del testatore, deve pur dirsi

valida la disposizione che si facesse a suo favore per

via d'interposta persona.

Quanto alla questione, vivamente dibattuta, se sia

valida la disposizione a favore di persona capace, quando

si possa provare essere stato. intenzione del testatore

che la liberalità dovesse rivolgersi a vantaggio d‘un

ente morale soppresso, sussistente ancora di fatto, ci

riserviamo ad esaminarla quando tratteremo delle per-

sone e delle cose formanti l‘oggetto della disposizione

testamentaria.

“" Incapacittl per difetto di vitalità. Un’interpo-

sizione di persona per far giungere una liberalità a

chi, per difetto di vitalità., non può succedere, e ipotesi,

tanto in linea di fatto che di diritto, inconcepibile.

lll” ]ncapacita‘ per indegnitd. La liberalità fatta

sotto nome d'interposla persona è nulla quando il

testatore, pur volendo, non avrebbe potuto direttamente

favorire la persona volulasi in etietto contemplare.

Ora, l‘incapacità per indegnità ha il suo esclusivo fon—

damento nella presunta volontà del testatore. Se questi

distrugge questa presunzione favorendo il suo ottensore

con una nuova liberalità,esso fa un atto che la legge,

lungi dal biasimare, approva invece apertamente. Come

quindi nulla osterebbe a che il testatore favorisse diret-

tamente chi fosse, nei suoi rapporti, incapace di ricevere

a titolo d' indegnitr't, cosi egli avrebbe del pari piana

facoltà di favorirlo in via indiretta, ossia per mezzo

d'interposla persona.

Indi la doppia conseguenza:

1° Che sarebbe inammessibile, siccome irrilevante,

la prova che si volesse dare che una determinata libe-

ralità e stata fatta, per via d‘ interposta persona, ad

un incapace per indegnilà;

2“ Che le disposizioni fatte a vantaggio di persone

che, trattandosi delle incapacità. di cui agli articoli

767-772, sarcbhero.come vedremo più innanzi, legalmente

presunte interposte, s‘intenderanno fatte a vantaggio di

quelle persone stesse e non già dell' indegno, il quale,

mancando la ragione a presumere l‘interposizione, con-

tinuerà a rimanere incapace.

Resta dunque dimostrato che l‘enumerazione delle

persone incapaci fatta dall’art. 773 è tassativa e non

enunciativa.

141. Veniamo era alla prova dell‘interposizione.

Chi pretenda che un determinato erede o legatario,

per sè stesso capace, non sia che una persona inter—

posta all'oggetto di far pervenire la liberalità. ad un

incapace, deve naturalmente darne la prova. Però, trat-

tandosi di mm per loro natura intimi e segreti, non

sarà certamente a pretendersi una prova positiva e

diretta dell'interposizione, ma basterà fornire un com-

plesso di presunzioni e d‘indizi gravi, precisi e concor-

danti, i quali valgano ad indurre il convincimento

della. qualità. di persona interposta nell'apparcnte_ suc-

cessore (i).
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Potranno altresì all‘uopo dedursi interrogatorii o

giuramento all‘apparente successore; al qual proposito

e da osservarsi non essere indispensabile acciò la dedu—

zione riesca ammessibile ch‘essa miri a stabilire un posi-

tivo concerto intervenuto tra il detunto testatore ed il

figurativo erede o legatario, ma basterà. che la deduzione

tenda a .promuovere, dalla persona a cui è rivolta, la

dichiarazione se essa sia oppur no persona interposta,

ben potendo accadere che il testatore, con astuto accor-

gimento, si astenga dall‘addìvenire ad effettivi accordi

colla persona che destina a ministra. delle sue volontà

occulte, fidandosi sulla costei perspicacia e lealtà, che,

conscia dei desiderii del morente, sappia ravvisare

nella liberalità dal medesimo e. lei rivolta un semplice

mezzo con cui questi abbia mirato a raggiungere il

proprio scopo (2).

in ogni caso però, siccome la frode non si presume,

l‘interposizione di persona dovrà constare positivamente

nè basteranno all'uopo semplici argomenti di verosi-

miglianza o conghìetturali (3).

Che se anche venisse a risultare essere stata positiva

intenzione del disponente d‘attribuire qualche vantaggio

alla persona nominata nel testamento, non crediamo che

neppure in questa parte la liberalità testamentaria po-

trebbe sortire efilcacia. Pongasi ad es. che sia venuto

a risultare che Tizio, apparente erede universale del

testatore, abbia da questo avuto l‘incarico di trasmet-

tere l‘eredità ad un costui tiglio adulterino, non però

subito, sibbene alla morte di esso Tizio, godendo frat-

tanto, finchè vive, l‘usufrutto del retaggio. Noi crediamo

che anche questo lascito d‘usufrutto, per quanto in sè

medesimo ineccepibile, non potrebbe sortire efficacia.

Infatti (salvi i casi eccezionali appositamente sanciti

dalla legge) le disposizioni testamentarie od ottengono

integrale osservanza o rimangono integralmente lettera

morta. non potendo scindersi od alterarsi la volontà

del testatore. Nel caso nostro Tizio non può far valere,

la qualità d‘erede, perchè come tale è persona inter-

posta a favore d‘incapace, e neppure la qualità di sem-

plice usufruttuario che dal testamento non gli è attri—

buila.

Ma se la persona nominata risultasse effettivamente

istituila crede e legataria, col solo onere fedecommis-

sario di restituire i beni all‘incapace al tempo del suo

decesso, crediamo che l'inefficace fedecommesso non

varrebbe ad infirmare la validità dell‘istituzione (4).

142. Vi sono certe persone che la legge reputa seu-

z'altro come interposte a favore dell' incapace e sono

il padre, la madre, i discendenti ed il coniuge del-

l‘incapace stesso. Di vero, l’intimità dei rapporti e

la stretta comunanza d’ interessi che intercedono fra

tali persone e l‘incapace, mentre avvalorano in sommo

grado il sospetto della frode, rendono per altra parte

estremamente agevole il dissimularla e quindi altret-

tanto difficile il darne la prova (5).

Sotto il nome di padre e di madre s‘intendonoi geni-

tori legittimi, adottivi, o semplicemente naturali, pur-

chè si tratti di figliazione normalmente riconosciuta (6).

Così pure sotto il nome di discendenti s'intendono i

legittimi, i legittimati, gli adottivi ed i naturali rico-

nosciuti (7).

 

(1) V. Cass. Firenze, 1° giugno 1882 (Ann., nr, 1, 290).

(2) Casa. Firenze, 1“ giugno 1882, cit.

(3) Cass. Firenze, 1° maggio lSîG(.-Inn., :, 1, 304). Esclusa

por l'interposizione, sarebbe valida. senz‘alcur. dubbio la libe-

ralità che l'erede o il legatario esercitasse verso la persona

DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, parte 4°

 
8.

incapace di ricevere dal testatore. — Chambéry, 18 maggio 1858

(B.. x, 2. 581).

(4) Ricci, n. 158.

(5) Ricci, n. 152.

(6) Contro: Ricci, loc. cit.

(7) Contro: Ricci, loc. cit.
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Anche il coniuge dell'incapace è riputato persona

interposta. ma tale non sarebbe il semplice fidanzato.

143. La presunzione d’ interposizione riguardo alla

suddette persone è, come già. accennammo, assoluta.

Invano quindi si vorrebbe provare che la disposizione

mirava realmente ed esclusivamentea favorire la per-

sona dalla legge presunta interposta: che il movente

del lascito furono i servigi prestati al testatore dalla

persona nominata: invano il disponente aggiungerebbe

alla disposizione qualunque siasi dichiarazione intesa a

dimostrare che la liberalità testamentaria riguardi

veramente la persona indicata nel testamento e non

l’incapace; a nulla parimente varrebbe la circostanza

che nel testamento stesso già si trovasse una esplicita

disposizione a favore dell'incapace, oppure che il lascito

a favore del presunto interposto fosse di sua natura

personale, come sarebbe il legato d'una pensione vita-

lizia o d‘un usufrutto (i); a nulla varrebbe la prova che

il disponente vivesse in inimicizia coll’ incapace; che

(trattandosi d'una liberalità a favore del coniuge del-

l'incapace) i due coniugi fossero legalmente o di fatto se-

parati (2); invano infine l'incapace rinuncierebbe,ancor-

chè con atto autentico, a favore della persona presunta

interposta, ad ogni pretesa sulla liberalità fatta a questa

oppure la persona favorita nel testamento si approprie-

rebbe incommutabilmente i beni formanti oggetto della

disposizione testamentaria: come se la madre di un

figlio naturale si costituisse in dote la somma legatale

dal padre di questo.

Si può dire pertanto che, in realtà. ed in sostanza…,

oltre agli incapaci di ricevere per testamento, dei quali

agli art. 767-772, esiste un’altra categogia di persone

alle quali il testatore non può lasciare: e queste sono

il padre, la madre, i discendenti ed il coniuge degli

incapaci preaccennati.

144. È però da avvertire:

l° Che se alcuna di queste persone avesse anche

nei rapporti col testatore, taluno di quei vincoli o qua-

lità che, nei rapporti coll‘incapace, valgono ad indurre

la presunzione legale d' interposizione di persona, la

qualità. rivestita nei rapporti col testatore dovrebbe

 

(1) V. però Ricci, n. 157.

(2) Ricci, n. 155.

(3) Ricci, n. 141; Trib. Milano. il ottobre 1879 (Mon. Mi-

lano. 1880, p. 81); Potenza., 24 aprile 1882 (Gazz. Proc., xvm,

p. 82); Cass. Napoli. 5 aprile 1883 (B., xxxv. 1, p. 703).

« Attesoc11è(005i questa Suprema Corte) la disputa agitata tra

le parti sull'interpretazione dell'art. 773 del Cod. civile è stata.

provocata dalla domanda di riduzione dell‘intero legato del

disponibile, anzichè del solo usufrutto. E veramente fondandosi

la pretesa. riduzione sul concetto di disposizione fatta per per-

sona interposta, qua e sarebbe, a detta dei ricorrenti, la figliuola

del secondo letto a rispetto della madre, era. tutto il legato di-

retto alla figliuola che intendevasi ridurre come quello che in-

direttamente snrebhesi voluto fare alla madre. E però non vale

la ragione enunciata dal Tribunale, e prodotta anche tra a tre

dalla sentenza impugnata. cioè che la riduzione dell'usufrutto

dovesseinteressare la sola legataria della proprietà ; dappoichè

l'una riduzione sarebbe conseguenza dell'altra. della pro-

prietà. del disponibile a cui sono interessati tutti i legittimari.

« Ma la ragione legale, per escludere la pretesa riduzione,

sorge direttamente dal testo medesimo dell'art. 773, il quale, se

avesse mestieri ancora di più chiara spiegazione, la troverebbe

nel riscontro dei principîi che informano lo statuto stu-cessario.

«: Per fermo l‘art. 773 considera. tra le persone interp0ste

i discendenti della persona incapace, con che riproduce con

la eccezione più corretta. la stessa disposizione dell'art. 1054

del Codice Napolitano, dove ai figli dell'altro coniuge parve

doversi aggiungere nati da un altro matrimonio.  

ritenersi atta a giustificare la disposizione e prevalente

sulla presunzione d'interposizione.

Alcuni esempi varranno a chiarire il nostro concetto:

Suppongasi che i genitori di prole adulterina, la cui

figliazione venga pienamente constatata, si uniscano

poscia in legittimo matrimonio e clic il marito faccia

nel proprio testamento un cospicuo legato alla con»

sorte. A noi parrebbe inammessibile, siccome incivile

ed immorale. il supporre che nell'ordinare quella sua

liberalità, il disponente abbia potuto essere indotto

dalla qualità nella legataria di madre della prole adulte-

rina di esso testatore, anzichè da quella di legittima

compagna della sua esistenza. Cesserà quindi la pre-

sunzione. in questo caso, offensiva di interposizione di

persona ed il legato sortirà piena efficacia.

Suppongasi del pari che un testatore binubo devolva

una parte notevole della sua disponibile a favore dei

suoi figli di secondo letto. Costoro, se da un canto

rivestono la qualità. di discendenti del nuovo coniuge

e come tali sarebbero a ritenersi persone interposte a

suo vantaggio, d'altro lato sono altresì discendenti dei

testatore, ed è senza paragone prevalente la presun-

zione che questa qualità sia stata quella che abbia

indotto il testatore a disporre in loro favore. D‘altronde

sarebbe troppo grave ed irragionevole offesa all'auto-

rità. del padre di famiglia se questi, sol perchè binubo,

fosse meno libero nel dettare il suo estremo giudizio

tra i suoi figli, si trovasse cioè coart.ata la facoltà di

distribuire secondo il suo consiglio la porzione dispo-

nibile fra di loro (3).

145. 2° Che acciò una disposizione possa dirsi fatta

sotto nome di persona presunta interposta, occorre che

la qualità. che fa presumere l‘interposizione già esistesse

al tempo del fatto testamento; se sopravvenuta solo

posteriormente, la disposizione non ne rimarrà invali-

data. Cosi sarà. efficace il lascito fatto da una giovi-

netta minorenne ad una sua amica, abbenchè questa

in seguito sposi il tutore della testatrice (4).

146. Ma se la persona favorita era già. presunta

interposta al tempo del fatto testamento, la disposi-

zione non potrà mai convalidarsi. In ispecie a nulla

 

: Ma questo che suona un pleonasmo. posto mente alla frase

che lo precede, doveva sparire, come è sparito per previsione

di linguaggio del Codice italiano. dove non pertanto la dispo-

sizione rimane la stessa. dappeichè il dire discendenti della

persona incapace. anziché del secondo matrimonio, torna lo

stesso che riferirli ad altro matrimonio a tui sia straniero il

testatore. Nè si potrebbe. senza disordine e contraddizione

nei priucipii, attribuire all'articolo una estensione diversa e

più larga. Appunto perché l‘altro art. 736, come bene osserva

la. sentenza impugnata. at'ribuisce ai figli del secondo matri-

monio un diritto eguale di succedere, torna impossibile il

considerarli come persone interposte, senza creare un'inca—

pacità.incompatibile col diritto proprio di cui sono dichiarati

capaci. Onde la qualità di succedere anzichè favorevole al-

l‘applicabilità dell‘art. 773, come dicono i ricorrenti, figurando

una presunzione per la quale il testatore volesse servirsi del

successibile come mezzo per mascherare la sua disposizione,

è direttamente contraria pel testo della legge e per i prin—

cipii ,del diritto. Conciessiachè i propri figliuoli non solo non

hanno nulla di comune con le persone interposte, secondo il

capoverso dell'art. 773 in quanto :\ successibilità verso il tek

statore, ma la stessa presunzione d'afl'elto, onde tutti i figliuoli

di qualunque matrimonio sono successibili per legge rimpetto

al padre, respinge la presunzione contraria, che il padre vo-

lesse mai servirsi del rapporto giuridico ed essenziale che ha

verso il proprio tig-linate per r…ggiungere il rapporto secon-

dario e derivato verso la. persona incapace ..

(4) Contro: Ricci, n. 156.
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gioverebbe che la disposizione divenisse di impossibile

esecuzione a favore dell’incapace in causa della costui

premarienza al testatore. Così per esempio, sarà nullo

il legato fatto da una minorenne alla consorte del suo

tutore, ancorchè questi venisse poi a premorire. Per

verità, quando il disponente ordina un lascito a favore di

alcuno dei prossimi congiunti dell'incapaee che abbiamo

sovra indicati, la legge presume, con presunzione as-

soluta, che intenzione del testatore sia di beneficare

l'incapacc sotto il nome della persona, meramente inter-

posta, da lui nominata. La materiale accidentalità so-

pravvenuta per cui la persona reputata interposta- piu

non potrebbe di fatto trasmettere all’incapace l'emoln-

mento di quel lascito, non può esercitare efficacia re-

troattiva nel senso di far supporre nel disponente un‘in-

tenzione diversa da quella che, al tempo del testamento,

la legge gli attribuiva, non può cioè far ritenere che

il testatore abbia inteso di favorire effettivamente la.

persona da lui nominata mentre in origine, per prc—

sunzione assoluta di legge, tale persona non poteva

essere ravvisata che come semplice prestanome (I).

147. Dice l’art. 773 che la disposizione a vantaggio

delle persone incapaci indicate negli articoli 767-772

è nulla, ancorchè sia fatta sotto nome d'interposta

persona. Il disposto manifestamente significa che non

può sperarsi di eludere la legge dissimulando la libe—

ralità all‘incapace mercè persona interposta, ma non

potrebbe interpretarsi empiricamente nel senso che

qualunque disposizione fatta per via indiretta afavore

d’incapace sia sempre nulla in modo radicale ed asso-

luto, anche quando si trattasse di persona incapace

solo parzialmente e la liberalità non eccedesse la misura

entro la quale detta persona può ricevere; perciocchè

sarebbe incongruo ed assurdo che fosse nullo se fatto

per via obliqua ciò che sarebbe indubbiamente valido

ed efficace se fatto per via diretta.

Conseguentemente la prova 0 la presunzione d'inter-

posizione in tal caso non sarebbe ammessa. Suppongasi

che ad un figlio naturale, capace di ricevere lire die-

cimila, il padre abbia lasciato cinquemila e si voglia

provare che il legatario di altre lire cinquemila sia

persona interposta per rimetterle egualmente a quel

figlio. La prova sarebbe inammessibile. siccome irrile-

vante, non essendo, secondochè avvertimmo, vietato di

fare per via indiretta ciò che si poteva. fare diretta-

mente. Suppongasi che queste altre lire cinquemila

siano state legate dal padre alla consorte del figlio

naturale. In questo caso mancherebbe il fondamento

alla presunzione d‘ interposizione, I‘ intendimento cioè

di far frode alla legge, onde tale presunzione non sa-

rebbe invocabile né dal debitore del lascito per esimersi

dal soddisfarlo, né dal figlio naturale per conseguirlo

esso stesso in luogo della consorte (2).

Che se il lascito al genitore, discendente o coniuge

del parzialmente incapace eccedesse la misura della

costui capacità, come se, nell’esempio testè addotto, al

coniuge del figlio naturale fossero state lasciate lire

quindicimila, tornerà naturalmente a risorgere la pre-

sunzione d‘interposizione, e di conseguenza esso spet-

terà al parzialmente incapace fino al concorrente per

cui esso è ancora capace ( nel caso nostro, fino alla

concorrente di lire cinquemila) ed il residuo spetterà.

non alla persona presunta interposta, sibbene a chi è

gravato dalla prestazione del lascito. Per verità,illas‘cito

è uno ed inscindibile e la presunzione ch'esso sia stato

fatto per interposta persona all‘incapace non può con-

ciliarsi col concetto ch‘ esse, per la parte non conse-

guibile dall‘incapace, sia effettivamente destinato alla

persona a cui appare rivolto (3).

5 8. — Incapaciia‘. abrogate.

148. Non si ammettono altre incapacità. oltre quelle esami—

nate. E abrogata l‘incapacità dello straniero. — 149. Non

è più causa d'incapacità. la professione religiosa. — 150. E

neppure la condanna alle pene massime. — 151. Abro-

gazione de11‘incapacità di chi per suo ufficio assiste al

moribondo.

148. All‘infuori di quelle da qui esaminate, niun'altra

incapacità o limitazione alla facoltà di succedere è am—

messa dalla nostra legge.

Cosi pel Codice vigente non ha piti luogo la restri—

zi0ue generalmente sancita dalle antecedenti legisla-

zioni a carico dello straniero, per effetto della quale

esso veniva ammesso a succedere in estero Stato alla

sola condizione che i cittadini di questo Stato fossero

pur ammessi a succedere in quello cui esso apparte-

neva (4).

Il nostro Codice, con una generosa ed ardita innova-

zione, proclamò il principio che lo straniero è ammesso

a godere dei diritti attribuiti ai cittadini (5). Laonde

non è più a farsi differenza, quanto alla capacità suc-

cessoria, tra il cittadino italiano e lo straniero.

Nè il benefizio deve intendersi circoscritto allo stra-

niero persona fisica; non distinguendo la legge, di esso

ha indubbiamente diritto di fruire anche lo straniero

persona morale (G) si trattasse pur anco di uno Stato

estero (7), chiamato a raccogliere un’ eredità. in Italia;

 

(1) Contro: Ricci, loc. cit. ; Trib. Palermo,2 settembre 1881

(Circ. giur., 1882, n, 95).

(2) Ricci, n. 159 bis.

(3) V. peri) Ricci, loc. cit.

(4) Cod. fr., art:. 11; Cod. alb., art. 26 e 705; Cons. Paoli,

n. 147.

(5) Art. 3 Cod. civ.

(6) Cass. Torino, 23 aprile 1880 (Giur., 1880, p. 352).

(7) Genova, ti agosto 1881 (Legge. 1882, p. 86) e Cass. To-

rino, 18 novembre 1882 (Giur., 1883, p. 67).

Ecco il ragionamento della Suprema Corte:

«: Ritenuto che, atl'ermtttosi dalla. Corte di Genova. con un

giudicio d‘interpretazione che erede del Giuseppe Morellet

doveva intendersi lo Stato di Danimarca, e non la semplice

Amministrazione governativa, mancante di personalità giuri-

dica, l'ordine del ragionamento portava naturalmente a vedere

Se in codesti termini fosse valida. la controversa disposizione

testamentaria, ed in questa indagine non era punto il caso

di ricorrere né alle leggi" romane, né agli usi del diritto delle

nenti. né al trattato colla Danimarca del 21 novembre 1864  
che si dicono violate: poichè, esaminata la quistione in tutte

le sue fasi e sotto qualsiasi aspetto, sia delle facoltà del Mo—

rellet di disporre a favore di persone straniere, sia della capa-

cità in genere dello Stato a succedere, sia dell‘ammessione

degli enti morali stranieri e quindi.ancltc degli Stati stranieri

a succedere in Italia , si versa sempre in materia. di diritto

internazionale privato regolato dal Codice.

« Qualunque punto di controversia. sollevato in questa causa

riceve una completa risoluzione colla scorta dei soli art. 758,

762, 754' 7237 1, 2, 3, 932 e 12 del Cod. civ., i quali rispon-

dono pure vittoriosamente a tutti gli obbietti coi quali gli

eredi legittimi contrastano allo Stato Danese la successione

del Morellet Giuseppe.

. Infatti che il Morellet, cittadino italiano, e nel pieno eser-

cizio dei suoi diritti civili, il quale non lasciava dietro di se

ne ascendenti, nè discendenti, avesse la capacità di disporre

per testamento di tutte le sue sostanze e potesse disporre

come meglio gli talentasse ed a favore di chi gli fosse più

boneviso, lo dicono gli articoli 1, 762, 827 del Cod. civ., ed i

principii di diritto consacrati in tutta la. legislazione patria
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salvo sempre l'obbligo d’impetrare dal Governo l‘au-

torizzazione indispensabile ad ogni corpo morale pel-

l'accettazione del lascito (Genova, cit.).

149. Per le anteriori legislazioni era pur causa d'in—

capacità, a succedere la professione religiosa, che in-

duceva una specie di morte civile. La vigente legisla—

zione più non attribuisce effetti giuridici speciali alla

qualità di religioso professa, cosicché la sua capacità.

di succedere e pari a quella d’ogni altra persona.

150. Un‘ altra causa (l‘incapacità giusta parecchie an-

 

che la. sapienza antica ci tramandb, tradotti nelle massime:

. Dicat testator, et erit lex: defuncti voluntas modis omnibus

servanda, tuenda:; ed altre consimili.

: La facoltà amplissima di cui godeva il .\Iorellet nell‘insti—

tuzione del suo erede non poteva soffrire altra limitazione che

dall‘incapacità di ricevere di colui che era chiamato a succe—

dergli, per la quale sarebbe rimasta inefficace la disposizione

testamentaria, come appunto sostengono i ricorrenti essersi

verificato colla nomina ad erede del Governo di S. M. di

Danimarca. 0 meglio, secondo la decisione della Corte di

merito, dello Stato Danese.

: Ma su questo punto le obbiezioni si attenuano di fronte

al disposto dell‘art. 723, secondo il quale « tutti sono capaci

di succedere, salve le eccezioni determinate dalla legge :, e

tra queste eccezioni tassativamente indicate negli articoli suc-

cessivi non vi è di certo lo Stato: e d‘altronde che lo Stato

come individualità. giuridica, in quanto ha la missione di

promuovere il bene morale e materiale di tutti i cittadini.

abbia la capacità di possedere beni suoi patrimoniali e di

raccogliere successioni, si rileva dalle esplicite disposizioni

contenute negli art. 425. 426 e 758 dello stesso Codice, che

trovano riscontro nelle legislazioni di tutte le nazioni civili.

« E dunque incontrovertibile che astrattamente considerato

lo Stato ha la capacità. di succedere, e cosi come può racco-

gliere un'eredità intestata, non gli si deve niegare a senso

del combinato disposto dell'art. 764 e del già citato 723 la

facoltà di ricevere un lascito testamentario.

. Resta però a vedere se lo Stato Danese come Stato estero

possa succedere ad un cittadino italiano e raccoglierne l'ere—

dità. testamentaria apertasi in Italia; quistione complessa che

si suddivide in altre due, se cioè gli enti morali legalmente

riconosciuti all'estero siano ammessi a godere nello Stato dei

diritti civili come gli enti morali nazionali legalmente rico-

nosciuti, e se tra gli enti morali esteri si debba comprendere

anche lo Stato.

« E qui è il caso di fare richiamo agli art. 2 e 3 Cod.civ.,

che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati con molti altri mano-

messi. ma che invece furono esattamente interpretati con quelle

vedute vastissime di libertà. e di sociabililà a cui s‘inspirava

il legislatore nel sanzionarli.

« L'art. 3 che dice: : Lo straniero è ammesso a godere dei

diritti civili attributi ai cittadini :, ha inteso di limitare questo

beneficio al solo straniero persona fisica?

.. Uu‘interpretazione cosi ristrettasarebbeincon iliabi'e collo

spirito della legge, la quale, come elegantemente e molto a

proposito si esprime la denunciata sentenza : nell‘ammettere

incondizionatamente lo straniero a godere di diritti civili at-

tribuiti ai cittadini. segnò un vero progresso nelle relazioni

internazionali private, e volte offrire agli altri popoli un'oc-

casione ed un incentivo per formare pos=1ibilmente una sola

famiglia in tutti i rapporti civili, economici e politici che tanta

parte rappresentano del benessere morale e materiale della

nazione. Supponendo l'esclusione dei corpi morali stranieri,

l'art.. 3 suoner-etbe 1'etf1es»0 anzichè progresso,gviacchè le altre

legislazioni meno liberali ‘della nostra ammettono i corpi mo-

rali stranieri al godimento, sebene limitato, di certi diritti

civili, mentre la nostra verrebbe ad escluderli afi'atto >.

: Ne si dica che il vocabolo straniero usato dal legislatore

non si presta. ad u11'i11terpretazione comprensi1a di tutte le

persone,,«iuridiclie straniere, fisiche e mondi. innanzi tutto

.'e disposizioni che si riferiscono a certi priucipii progressisti

di diritto, introdotti per considerazioni di alta giustizia e di

alta politica in una nuova legislazione, non debbono essere

pregiudicate da un‘ espressione che a rigore (li lingua sia

meno esatta; in merito poi non si può concedere che il voca-

bolo stranieio debba ind1care il solo cittadino estero, non

l'ente morale estero; anzi quel vo-abolo usato senza altro

come nome sostantivi: all'art. 3, dopo essersi pa-.ato all'art. 1

dei diritti civili di cui godono i cittadini italiani, ed all'art. 2 

dei diritti civili accordati ai corpi morali nazionali, secondo

le buone regole d' ermeneutica deve ritenersi comprensivo

delle due categorie di persone giuridiche a cui si era prov-

veduto in precedenza.

..- lnvano si obbietterehbe che volendo il legislatore compren—

dere nell'art. 3 anche i corpi morali l‘avrebbe detto espressa-

mente: imperocchè l‘argomento si ritorce facilmente, o per

lo meno viene paralizzato da altro consimile in senso contrario.

« infatti dal momento che la parola straniera usata sostan-

tivamente ed in specie se posta in raffronto alle denomina-

zioni di cittadini e corpi morali nazionali, può comprendere

benissimo senza urtare nè colla logica, né colla filologia, i

cittadini ed i corpi morali esteri, e non ostante venne ado-

perata senz'altro spiegazione e limitazione. cib porta a con-

chiudere che il legislatore intese di comprendere nella con-

troversa disposizione dell‘articolo 3 tanto i cittadini persone

fisiche, quanto i corpi morali persone giuridiche estere, perchè

in caso contrario gli sarebbe tornato cesa agevole e naturale

il dire cittadino straniero invece di dire semplicemente stra-

niero, nello stesso modo che secondo la tesi avversaria, gli

sarebbe tornato facile e naturale il dire più specificamente

cittadini stranieri e corpi morali stranieri.

« Dunque la parola. collima coll'indole della legge o se non

altro non le è contraria.

« Un potente argomento per combattere cotesta larghezza

d‘interpretazione si vorrebbe desumere da che all‘Italia non

apporterebbe veruua utilità..

e Il corpo morale, si dice, ripete la sua origine e la ragione

della sua esistenza dal vantaggio morale o materiale che può

arrecare alla nazione che gli diede la vita e la personalità

giuridica: « propter utilitatem publicam > si legge inciso su

tutti i monumenti che ricordano una pia fondazione.

‘ Ora non sarebbe certo per migliorare la condizione degli

Italiani che un corpo morale estero verrebbe ad esercitare i

diritti civili in Italia, e quando tale pure fosse l'intenzione

non sempre ciò che fu riconosciuto utile in un luogo può

essere egualmente utile in un altro.

. Ma l'argomento cade ove si ricordino i lavori delle Com—

missioni legislativee le discussioni del Parlamento nell’occa-

sione in cui furono compilati ed approvati i nuovi Codici,

dalle quali risulta che in tutte le disposizioni statutarie e

di procedura attinenti al diritto internazionale privato, per

quanto gli fu acconsentito dalle esigenze politiche, il legisla-

tore italiano volle scostarsi dall’antica scuola della stretta

reciprocità e dell‘utilità. attuale e diretta per seguire unica-

menh quei principîi di suprema giustizia che stanno al disopra

di qualunque considerazione d‘individuale interesse, e dei

quali non va mai disgiunta nemmeno l'utilità, quell‘utiliu'v.

però che è universale di tutte le nazioni.

. Egli ha ritenuto come un bene acquisito al comune pa-

t1imonio dell‘ umana famiglia. e quindi anche della nazione

italiana, qualunque vantaggio possa avvenire da nuove isti-

tuzioni o dal miglioramento delle antiche ad una nazione

consorella senza scapito delle altre; e questa utilità ebbe uni-

camente di mira nella ferma. fiducia che il nobile esempio sarit

seguito in epoca non lontana da tutti i popoli civili.

« Ma si rincalza da parte dei ricorrenti. sostenitori della

tesi contraria, soggiungendo: oltre al non potersi ripromet-

tcre veruna utilità, vi sono anche gravissimi danni a temere

dagli enti morali esteri, e particolarmente dalle corporazioni

più o meno religiose dell'indole di quelle che non ebbero mai

le..-ale esistenza in Italia, o che furono soppresse, e tra codeste

si mette avanti lo spettro della Compagnia di Gesù. come per

dare un“idea di pe1icolosi sconcerti economici, si esclama:

( La manomorta invaderebbe l' Italia >.

1.- l‘ nemmeno questo è un ostacolo inso1montabile

A levare di mezzo qualsiasi occasione ad equivoci e d' uopo

osservare prima d' ogni altra cosa che l‘-ammette1c i empi

morali esteri a gudc1c dei diritti civili in Italia non vuol
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teriori legislazioni era la condanna alle pene massime (1).

Ma questfincapacità, rimossa in linea. provvisoria dap-

prima dall'art. 3 delle Disposizioni transitorie per l‘at-

tuazione del vigente Codice civile, fu definitivamente

esclusadal nuovissitno Codice penale testè promulgato (2).

151. Infine dal nostro Codice venne pure meritamento

esclusa l‘odiosa incapacità sancita dalle antecedenti le—

gislazioni a danno delle persone che per proprio ufficio

sogliono assistere chi si trova nell‘estremo periodo della

sua vita, quali sono 1 sanitari ed i ministri del culto.

 

dire ammetterli ad esercitare le loro funzioni. ed a spiegare

l'attività del proprio organismo, od in altri termini. ad im-

piantare il loro instituto in Italia: come accordare i diritti

civili allo straniero, persona fisica, non vuol dire accordargli

la cittadinanza con tutta la pienezza dei diritti e doveri che

le sono inerenti. La legge pel principio di solidarietà. che passa

tra tutte le nazioni accorda i diritti civili al corpo morale

legalmente riconosciuto all‘estero, ma non vuole di certo ac—

cordargli egualmente & priori una seconda esistenza nello

Stato per la sola ragione che già. esiste nel proprio paese.

Quindi se la compagnia A, o la società. B, od altri enti mo-

rali qualunque, legalmente riconosciuti in estero Stato, avranno

in Italia la facoltà, in virtù dell'art. 3 in esame, di possedere,

di contrattare, di stare in giudicio e di procedere a tutti

quegli atti giuridici dell'esistenza legale che sono confacenti

alla propria natura, non vi sarà mai a temere che possano

col favore della disposizione di legge impiantare case, eserci—

tare il sodalizio od insegnare le loro dottrine, qualora tutto

ciò non convenga agli interessi economi i o politici de'la nostra

nazione.

«0051 si spiega il perché anche dopo la pubblicazione del

Codice civile, enon ostante le liberali innovazioni introdotte

nell’art. 3, fu riconosciuta la necessità di stipulare publici

trattati tra l‘Italia e le nazioni colle quali esistono maggiori

rapporti economici. affinchè le rispettive società commerciali

potessero mediante [' osservanza di certe determinate condi-

zioni impiautare case e stabilimenti industriali in Stati esteri.

«: Ma la manomorta estera s‘impossesserà, del territorio ita—

liano!i

« Nemmeno questo pericolo e serio, dappoichè se trattasi

di acquisti per liberalità testamentaria, essi quando saranno

eccessivi o pregiudiciali alla cosa pubblica troveranno la loro

limitazione nell‘autorizzazione governativa richiesta dall'arti-

colo 932, e se trattasi di acquisti fatti a titolo oneroso per

libera contrattazione vi pr0vvedono da sè e per la loro natura

le leggi economiche per le quali l'aumentata ricerca, elevando

in proporzione il prezzo della merce, crea sempre maggiori

difficoltà al compratore nello stesso tempo che arreca maggior

beneficio al venditore.

< D'altronde contro [' invasione della manomorta estera ,

qualora veramente si manifestasse pericolosa, il Governo non

si troverebbe sprovvisto; in allora riprender-ebbero il soprav-

vento le leggi statutarie territoriali, e non vi sarebbe ragione

perché contro la manomorta estera non si facessero valere

quelle armi stesse che si oppongono alla manomorta nazionale.

« Per queste considerazioni e lino a questo punto la Corte

di Genova non ha davvero violato né con erronee interpreta-

zioni, nè con false applicazioni od inopportune invoèazioni nes-

suna delle disposizioni di leggi concernenti la discorso. materia.

- E se ciò è indubitalo in quanto all‘emessa atl'crmazione

che il beneiicio dell'art. 3 Cod. civ., si estende anche ai corpi

morali, lo e del pari in quanto ritenne che lo Stato debba

comprendersi fra i corpi morali legalmente esistenti contem—

plati dall‘art. 2, 'e che quindi lo Stato estero come qualunque

altro ente morale estero sia ammesso a godere dei diritti ci-

vili in italia.

«' Lo Stato non figura tra i corpi morali menzionati nel-

l’art. 2 Cod. civ.. ma non si può negare che non sia il corpo

morale per ewelienza, che abbraccia tutti gli altri e li rac—

chiude nella sua orbita. Esso non ha bisogno di essere rico-

nosciuto con leggi o decreti, che da. nessuna autorità supe—

riore potrebbero emanare: esiste per necessità di cose tanto

come ente politico per rappresentare la nazione presso le

potenze estere, difenderla dai nemici e promuoverne l'incre-

mento ed il benessere, quanto come persona giuridica nel

senso ristretto tlel diritto privato, perché dovendo pure prov»

vedere all'amministrazione della cosa. pubblica ed ai materiali

interessi dei singoli cittadini, gli è d'uopo d‘acquistare e pos—

sedere beni. contrattare, stare in giudizio ed in una parola  

esercitare i diritti civili al pari di un altro corpo morale o

privato individuo qualunque.

: Lo Stato adunque si afferma col fatto della sua esistenza,

delle sue leggi, del suo organismo e della sua potenza, e non

sarà. mai la semplice omissione del suo nome che basti a farlo

radiare dal novero dei corpi morali contemplati dall'art. 2

Cod. civi e.

: Ora se lo Stato d‘Italia va compreso tra i corpi morali

nazionali designati all'art. 2, anche gli Stati esteri dovranno

ritenersi compresi tra i corpi morali esteri ammessi dal sus-

seguente art. 3. sotto la generica. denominazione di stranieri

a godere dei diritti civili in Italia.

: Questi principii di diritto internazionale privato profes—

satì dai più celebri trattatisti non sono disconosciuti dagli eredi

legittimi del Giuseppe Morellet, i quali col fatto hanno am—

messo che lo Stato Danese godeva dei diritti civili accettando

il di lui contraddittorio avanti il Tribunale, citando'o in se—

condo grado a'la Corte d'appello di Genova e sostenendo in

di lui confronto il ricorso di cui attualmente si occupa questa

Corte suprema.

: A quanto pare i ricorrenti vorrebbero però che fosse di-

niegata allo Stato estero quella sola parte di diritti civili che

ad essi importa di contestare allo Stato di Danimarca, la fa—

coltà, cioè, di acquistare e possedere beni in Italia.

: Anche qui, come per le persone fisiche e i corpi morali

in genere, si è fatta distintione tra diritti civili propriamente

detti e diritti di cittadinanza o residenza; occorre distinguere

tra il diritto meramente civile di acquistare e possedere beni

competenti allo Stato estero come persona giuridica ad uno

scopo economico, ed il diritto di acquistare e possedere beni

quale ente politico per esercitare sopra i medesimi il sovrano

impero come se facessero parte del proprio territorio.

: Nessuno al certo oserebbe sostenere che il" beneficio ac—

cordato all‘art. 3 si debba intendere in questo ultimo senso

per modo che sotto la protezione dello stesso Codice uno Stato

estero possa intraprendere la conquista d'Italia come per una

nuova specie d alluvione col mezzo facile di tante micr0sco-

piclie annessioni del di lei territorio.

: Nemmeno si può immaginare che il Morellet. cittadino

italiano, che institui erede lo Stato Danese per dimostrare la

sua gratitudine a quella. nazione da cui aveva ricevuto tanti

benelizi, avesse in pensiero di spogliare l'italia di una parti-

cella del suo territorio, e quando l'avesse voluto non l'avrebbe

potuto per il noto assioma nemo in, alias trans/“eme potest

plus jax-is quam ipse habet.

. Ed in allora eliminato questo pericolo, tutti gli obbietti

che si l'anno in ricrrso si riducono a. quel certo argomento del

non expedia potentissimo nelle questioni di ordine puramente

amministrativo, ma che nelle alte e serene sfere del diritto

alcuna influenza non deve esercitare, come insegna l‘antico

ditterio : adducere inconveniens non est quaestionem sol-vere.

& Se non che a quest' estrema difesa dei ricorrenti si po—

trebbe sullo stesso terreno della convenienza rispondere, che

allorquando per somma disgrazia dell‘umanità una nazione è

giunta a tal grado di potenza e (l‘immoralità d‘approlìtlarsi del

possesso di qualche stabile per invadere una nazione consorella

impotente a difendersi, non l'arresterebbe di certo la interpre—

tazione più o meno restrittiva di un articolo del Codice ciwle ».

(1) Tale era la legislazione albertiua, siccome risulta dal

combinato disposto dell'art. 20 Cod. pen. del 1859 e dell'ar-

ticolo 44 del Cod. civile sardo.

(2) V. art. 33 dei Goti. pen. it. — Pare a noi che, quanto

meno pel condannato alla massima pena, cioé all‘ergastolo,

avrebbe dovuto pronunziarsi l‘incapacità. di suo edere. Del

resto l'emolumento successorio che per avventura gli si venga

a devolvere, riuscirà per lui benelizio affatto illusorio; per—

"cioccliè. siccome interdetto legalmente, non potrà in alcuna.

guisa disporne per atto tra vivi, e siccome incapace di testare,

non ne potrà. disporre per atto d'ultima volontà.
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Imperocchè se era diritto che ove fosse provato che

tali persone, abusando della propria influenza, avessero

dolosamente carpito od estorto testamentarie liberalità

al morente, sitiatte disposizioni dovessero mettersi nel

nulla. era per altra parte intollerabile enormità che

si erigesse a presunzione assoluta il sospetto di frode

rimpetto a tali persone e che cosi qualunque lascito

loro l‘atto dovesse ritenersi frutto d‘ illecita pressione

da essi esercitata sull‘anime del disponente e quindi

destituito d'ellicacia (l).

 

(1) Catanzaro, 22 novembre 1875 (Foro it., I, 1, 978).

Il progetto Pisanelli, all'art. 735, cosi disponeva:

4 Saranno anche prive d‘efi'etto le disposizioni fatte dauna.

persona durante la prigionia a favore dei delegati della pub—

blica autorità per le prigioni, e dei custodi di esse, eccettuate

quelle rimuneratorie a titolo particolare, avuto riguardo al

patrimonio del testatore ed ai servigi ed assistenza prestati

al medesimo :.

Il pericolo della violenza o della seduzione (osservava & tal

riguardo il Ministro proponente) fa nascere un grave dubbio

sulla. libera volontà. del testatore.

La Relazione poi soggiungeva:

: Il Codice francese contiene inoltre una. disposizione che

dichiara i ministri del culto, i medici, chirurghi, ulîiziali di

sanità e gli speziali incapaci di ricevere per testamento fatto

da una persona durante l'ultima sua malattia, nella quale

essi le abbiano prestata assistenza. I Codici italiani, eccettuato

il sardo, riprodussero quest‘incapacità.

. Essa fu respinta dal Progetto. Il caso di una disposizione

a favore delle accennate persone può forse presentare una

maggiore facilità di seduzione o di abuso, ma non un peri—

colo tale da rendere comuni al medesimo i provvedimenti adot—

tati riguardo al tutore, al binubo, ai delegati per le carceri

e ai custodi.

‘ Se qualunque maggiore facilità. di sedurre l‘ammalato, o

di abusare della sua debolezza, dovesse prendersi in conside—

razione dalla legge, ben altre persone dovrebbero essere col-

pite d'incapacitz't relativa.

a Il congiunto o l‘amico che convive coll'ammalato può eser—

citare nel m« gior numero dei casi, una influenza più con—

tinua, più inststente di quella. che possa esercitarsi dal ministro

pel culto o dall‘ulliziale sanitario.

‘ ll servo che assiste l‘infermo di giorno e non lo abban-

dona di notte, specialmente quando è solo a convivere con

esso, ha mezzi molto più facili e più elficaci per esercitare

un‘ influenza non contrastata sulla volontà. del testatore. 'l‘ale

influenza acquista proporzioni indefinite, per la diversità del

sesso, e per una consuetudine più o meno lunga di intrinseche

relazioni.

a Ma dove si arresterà. il legislatore, quando si ponesse in

questa via'l ».

Ma la Commissione Senatoria tornava. ad introdurre tale

incapacità, cosi ragionando:

‘ L'art. 792 aggiunto dalla Commissione non é che la ri-

produzione dell‘art. 909 del Codice civile francese, imitato da

tutti i Codici italiani, tranne il Codice sardo. Cotale disposi—

zione colpisce i medici, i chirurghi ed i ministri del culto di

incapacità relativa a raccogliere per testamento o per atti di

liberalità. tra vivi fatti dalle persone, cui avessero prestato

assistenza nel corso dell‘ultima infermità. Il progetto, repu—

tando codesta incapacità, non pure improntata da esagerate

diflldenze, ma eziandio dil'ettiva, dacchè non estesa a tutti i

casi altini ed anche più gravi, divisava di lasciarla in disparte

depennandola dal Codice. Ma altrimenti opinava la vostra.

Commissione muovendo dalle considerazioni seguenti: Essere

in primo luogo grandemente periglioso l'ascendente e l'impero

che esercita il medico e il sacerdote sull'anime dell’uomo tra-

vagliato da morbo letale, sicchè un atto di liberalità venuto

fuori .in simiglianti condizioni non si presenterebbe di certo

spontaneo e sciolto da ogni morale pressione. Che d‘altra parte

il legislatore ha il debito d‘intervenire in tali casi, non pure

a tutela dell‘individuo esposto agli abusi del suo stato lisico

e morale, ma. eziandio a difesa dei diritti dei congiunti e dei

successibili, minacciati dalle male arti della seduzione e della

captazione. Ammettendo pertanto la Commissione codesta prov-

vida e tutelare incapacità. contemplata dal mentovato art. 909

del Codice francese, l‘accettava con le medesime limitazioni ed '

eccezioni, sapientemente insinuate in quell'articolo. Cosi l'in-

capacità vien meno si nei casx di disposizioni rimuneratorie,  

come nei casi di rapporti di parentela insino al quarto grado.

Avvertiremo inoltre, che l'incapacità in discorso non venne

estesa punto alla persona del farmacista, non trovandosi co-

stui in parità. di condizioni del medico e del ministro del culto.

Sotto tali vedute l‘art. 792 aggiunto venne formulato nei se-

guenti termini: «I medici, chirurghi ed ulliziali di sanità.

e che avranno curato una persona nel corso di una malattia

4 della quale sia morta, ed i ministri del culto che ne aves-

« sero prestato assistenza, durante questo tempo, non potranno

« trarre alcun vantaggio delle disposizioni testamentarie o

« anche tra vivi fatte in loro favore nel corso della malattia :.

4 Sono eccettuate:

: 1° Le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo partico-

. lare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai ser—

< vigi prestati;

:… 2" Le disposizioni, ancorché universali, nel caso di pa-

: rentela fino al quarto grado inclusivamente, purché però il

« defunto non abbia eredi in linea retta. ovvero colui, a fa—

. voro del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel nu—

« mero di questi eredi ».

Mala Commissione coordinatrice di bel nuovo respingeva

cotali proposte.

Ecco il tenore del relativo verbale sull’argomento:

. Si passa in seguito allo esame della proposta Precerutti,

che si sopprimano gli art. 792 e 791 del Progetto senatoria.

< Questi articoli (dice il proponente) erano odiose incapa—

cità I'ondate'soltanto sul sospetto che le persone indicate in

essi articoli possano avere indotto con arti non lodevoli il

testatore a fare disposizioni in loro favore. Questi articoli co—

stituiscono una vera ingiustizia contro intiere classi di citta—

dini onesti e benemeriti. E specialmente quanto all‘art. 792

l‘oratore invoca le osservazioni svolte in proposito nella re-

lazione sul terzo libro del progetto Pisanelli.

: Accenna alle gravissime e molteplici quistioni suscitate

dalla legge francese, la quale contiene una disposizione cor-

rispondente a quella di esso articolo.

( Né le due eccezioni stabilite nell‘articolo medesimo sono

tali che bastino a persuadere la conservazione dell’articolo;

non la prima perché essa potrebbe suscitare molteplici con-

troversie di mero apprezzamento, e di soluzione difficilissima

sempre; non la seconda perché essa non potrebbe neppure esten—

dersi fino a. comprendere il fidanzato, il coniuge, che, a rigore,

non e congiunto con vincolo propriamente detto di parentela.

& La proposta di sopprimere gli art. 792 e 794 è appoggiata

da un altro commissario (Cassinis); essi urtano coi principîi

di libertà. a. cui s'informa il nuovo Codice italiano.

.: Altri invece (Niutta) distingue tra l‘art. 792 e l‘art. 'El-l.

Consente che l'art. 792 debba sopprimersi perché la legge deve

andar ben cauta nello stabilire delle incapacità; e se questo

articolo mira ad evitare inconvenienti, però non possono essere

cosi frequenti, cosi gravi da consigliare la conservazione del-

l'articolo medesimo. - Ma. quanto all'articolo 794 pensa che

dovrebbe conservarsi. Questa disposizione la quale (come si os-

serva. dal commissario Pisanelli) veniva introdotta nel Pro-

getto ministeriale (art. 735) dietro le osservazioni fatte da una

Commissione di giureconsulti napolitani, questa disposizione

è giustificata dal riflesso che il pericolo possibile di violenza

o di seduzio le fa nascere dei seri dubbi sulla volontà del tc-

statore che dispone delle sue sostanze, durante la prigionia, a

favore dei delegati della pubblica autorità. per le prigioni o

dei custodi di esse; nè, d‘altro canto, l‘applicazione dell'ar-

ticolo 794 potrebbe dar luogo a quelle quistioni cui potrebbe

facilmente suscitare l‘articolo 792.

c Taluno (De Foresta) mentre trova commendevole dal lato

scientilico la proposta di sopprimere l'art. 792 dice che se la

Commissione senatoria si decise a riprodurre la disposizione

di esso articolo, ciò fu perché credette che nei tempi in cui

viviamo essa possa tornare molto opportuna.

« Quando la educazione del popolo sia maggiormente estesa,
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SEZIONE III.

Della forma dei testamenti.

152. Necessità. delle forme testamentarie e della loro varietà.

—153. Carattere facoltativo della forma olograta. —

154. Casi limitati in cui è obbligatoria la forma pubblica.

— 155. Necessità della esatta osservanza della forma scelta.

152. A guarentire la sincera espressione e l‘integra

conservazione degli estremi voleri, il legislatore non

poteva a meno di dar norme speciali e precise, di sta-

tuire apposite formalità con cui le disposizioni per causa

di morte dovessero venir manifestate.

ltettamente poi esso, lungi dal sancire una forma

unica e sola di testamento, parecchie ne permise, che

rispondessero alla varietà. di condizioni intellettuali e

fisiche in cui può trovarsi chi si accinga a testare.

Cosi colui il quale abbia sufficiente cottura per pc-

tere scrivere di propria mano le sue ultime volontà.e

desideri circondare queste d‘un segreto veramente as-

soluto, può testare nella forma olografo.

Chi non sappia o non possa nè leggere, nè scrivere,

ma abbia almeno l‘uso della favella, può testare nella

forma del testamento pubblico.

11 testamento notarile segreto permette di disporre

in forma occulta a coloro che, pur non potendo, per

incapacità fisica od intellettuale, scrivere, possano al-

meno leggere e parlare.

153. E però appena il caso d’avvertire chela forma

olograt‘a è meramente facoltativa, non già obbligatoria,

per chi è in grado di valersenc; e che anch‘egli può libe-

ramente ricorrcre alla forma notarile pubblica o segreta.

154. E pure appena da avvertire che la necessità. di

valersi della forma per atto notarile anzichè dell‘olo—

grafa non dipende che dalle condizioni preaccennate

d‘incapacità. a leggere o scrivere; cosicchè nè l'età, nè

il sesso, nè la natura delle disposizioni, nè il montare

del patrimonio del testatore, nè altra circostanza qual-

siasi, sono causa che questi debba appigliarsi all'una

anzichè all'altra forma di testare. Egli può adottare

quella che preferisce, tutte avendo efficacia giuridica

perfettamente eguale ( 1).

155. Ma la forma scelta dev'essere osservata rigoro-

samente quale la legge l‘ha prescritta; non potrebbe

il testatore foggiarsi a suo arbitrio una forma mista,

composta cioè d‘elementi proprii delle varie forme di

testamento stabilite dalla legge. Cosi, p. es., se un testa-

tore consegnasse al notaio una scheda, dichiarando che

in essa si contiene il suo testamento; ed in seguito il

notaio ne desse lettura in presenza del testatoree dei

testimoni e ritenesse quella scheda. in luogo di testa-

mento pnbblico;quest‘atto nel quale si sarebbero os-

servate ed insieme comuniste, parte delle formalità

prescritte pel testamento pubblico e parte di quelle

prescritte per il testamento segreto, sarebbe comple-

tamente nullo (2).

5 l. — Del testamento olografo

156. Semplicità. del testamento olografo. Conseguenze pratiche.

— 157. Il testamento olografo dev‘essere scritto di mano

del testatore. Significato di scrivere. — 158. Se sia valido

l‘olografo scritto da un cieco. — 159. 0 vergato con ca—

ratteri diversi da quelli ordinari del testatore. — 160. il

testamento olografo dev‘essere scritto dal testatore per

intiero. — 161. L'olografo dev'essere datato. Motivi della

data. Indipendentemente da tali motivi, l'olografo man-

cante di data e sempre nullo. — 162. Contenuto e moda—

lità. lecite della data. — 163. Nullità dell‘antidata e della

post-data. — 164. Quid se il testamento sia stato scritto

in più giorni successivi. — 165. Luogo della data. —

166. Nullità. assoluta dell’ olografo se non datato. —

167. Alla mancanza di data si pareggia la data incerta.

—— 168. Principii in ordine alla l'orzo. probante della data

dell'olograt'o. — 169. La data si presume vera di fronte

a tutti. — 170. Ma tale presunzione può combattersi anche

con prove estranee all‘atto. — 171. Condizioni perché la

data erronea. si possa rettificare. Rassegna di fattispecie.

— 172. L'olografo deve essere sottoscritto. Ragioni della

sottoscrizione. — 173. Condizioni per la sua validità.—

174. Dev’essere posta in fine delle sottoscrizioni. — 175. lr-

rilevanza delle firme appiè di pagina. — 176. Significato

ampio di in fim. — 177. Osservate le formalità. dalla legge

prescritte, il testamento olografo e valido. — 178. Non

rileva che il testatore fosse sordo, muto, o cieco. — 179. Né

la materia su cui 0 con cui sia stato scritto. — 180. Che

si contenga in fogli sciolti od uniti ; che abbia forma di let-

tera missiva. — 181. Ulteriori circostanze irri'evanti. —

182. Divieto al testatore d‘incorporare nuove disposizioni

al testamento perfetto. Principii al riguardo. — 183. In-

fluenza dell‘elemento intenzionale del testatore sull’edi-

cacia dell'olografo. — 184. Inetlicacia dell‘elemento inten-

zionale ad estendere e comunicare la data primordiale del

testamento a disposizioni successivamente aggiunte.

156. Il testamento olografo è forse l'atto più semplice

della vita civile; è la forma che, limitandosi a richie-

dere la scritturazione di mano del testatore, permette

di disporre delle proprie sostanze con somma facilità,

con libertà. e segretezza veramente assoluta (3). Esso

ben può dirsi il trionfo dell'autonomia dell’individuo

nell'esercizio della facoltà. di dar norma alle cose sue

per causa di morte: e se, come ogni altra cosa umana,

non è scompagnato da inconvenienti e pericoli, i van-

taggi che presenta sono incomparabihnente superiori.

Nell’interpretare pertanto le prescrizioni del Codice

in ordine all’olograt‘o occorre aver presente un doppio

criterio, vale a dire:

 

allora non saranno più da temersi quei pericoli ai quali si

volle ovviare rol disposto di detto articolo.

« Messa a partito la soppressione dell'art. 792, essa viene ap—

provata all'unanimità, avendo però uno dei Commissari di—

chiarato di astenersi dal votare.

« Ottiene uguale successo la proposta di sopprimere l'arti—

colo 79-1 :.

E questa proposta veniva accolta nella redazione definitiva

del Codice. e In omaggio ai principi di libertà onde infor-masi

!] novello Codice civile (si legge nella Relazione del Guarda—

sigilli Vacca al Re) si divisò cancellare i due articoli 792 e

794 portanti una incapacità poco dicevole e pressochè odiosa,

In quanto avvolge, nella generalità dei termini, classi intere di

Cittadini posti, in tal guisa, in istato di sistematica suspicione :.

(1) 11 senatore Castelli aveva proposto che la l'ernia olo-

grata fosse ammessa soltanto quando l‘istituzione d'erede si  
facesse esclusivamente a favore dei figli, o discendenti, o

ascendenti, o del coniuge del testatore, ed i legati a favore

di altre petsone non eccedessero in complesso il decimo del—

l'eredità. (Discussioni del Progetto di Codice civile al Senato

del Regno, tornate 17-28 marzo 1865 e seduta. 12 maggio 1865

della Commissione di coordinamento). Ma tale proposta fu

respinta sulla considerazione che non si deve apprezzare la

opportunità e la convenienza della forma del testamento ri-

spetto alle persone del testatore e degli eredi, ma per sè stessa

e pei vantaggi e gl'inconvenienti che può presentare; esami—

nato il principio, deve la forma olografa permettersi 0 vie-

tarsi per tutti, secondochè la si riconosce utile o dannosa.

(Verb. n. 30. .S, 1 della. citata Commiss. di coordinamento).

(2) Pacifici-Mazzoni, Succ., …, n. 7.

(3) Sulla genesi storica del testamento olografo veggasi Vi—

tali, Del testamento olografo, n. 12 e seg.



64 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE _

 

Che non devono esigersi per la validità del medesimo

altre solennità. oltre quelle dalla. legge tassativamente

prescritte, perchè, a parte non potersi mai per via di

interpretazione creare l‘obbligo di maggiori forme, in

questo caso speciale poi l‘aggiunta di formalità alte-

rerebhe quell'aurea semplicità dell'olografo che ne co-

stituisce il pregio precipuo e la grande utilità. pratica;

Che per altra parte i requisiti voluti dalla legge per

la validità. di quell‘atto, appunto perchè così semplici

e così pochi, devono essere con tutto rigore osservata.

Colla scorta di tale duplice criterio, facciamoci ad

analizzare il testo della legge che disciplina l‘olografo.

157. Il testamento olografo, dice l'art. 775 del Codice

civile, dev‘essere scritto per intiero di mano del testa-

tore. — Scrivere, nel suo significato naturale, e mani-

festare coscientemente 1‘ proprii concetti cogli ordinati

caratteri grafici. Conseguentemente, il testamento non

potrebbe dirsi scritto dal testatore, se la costui mano

fosse stata guidata da una persona estranea (1). Così

pure se un testatore illetterato avesse materialmente

tracciato, dietro le indicazioni fornitegli da un terzo,

le successive lettere dell alfabeto occorrenti per com-

porre il suo testamento, questo eziandio sarebbe nullo,

essendo il testatore nell‘impossibilità di riconoscere se

quei segni che ha materialmente tracciati riproducano

realmente la sua volontà. (2).

158. Ma per altra parte il concetto dello scrivere non im-

plica necessariamente quello del leggere ciò che si scrive.

Quindi sarebbe a dirsi valido il testamento olografo esteso

da persona letterata che avesse avuto la tllS°'l'tl2ltt di per-

dere la vista. Certamente non sono a dissimularsi i pe-

ricoli e gli inconvenienti a cui va incontro colui che

scrive senza potere scorgere i caratteri da lui tracciati.

Difatti egli corre rischio di ripetute scritturazicni sulle

stesse linee, non può avvedersi quando sia il caso di

reintingere la penna, non può rileggere lo scritto e si

trova così nell’impossibilità di correggere gli errori

che per avventura gli siano sfuggiti nel disporree di

introdurre quelle modificazioni che gli piacesse di ap-

portare al testamento. Che se, ad evitare questi incon-

veuienti, ricorra all‘assistenza di una terza persona, è

ovvio lo scorgere come questa. abusando della fiducia

in lei riposta, possa farsi agevole ministro di dolosi

artifizi e di frodi. Tutto questo è vero, ma d'altra parte

è pure innegabile: che un testamento uscito dalla penna

d'una persona, per quanto orbata della vista, e pur

sempre scritto da lei; che non mancano esempi anche

di lunga corrispondenza personalmente continuata da

individui stati colpiti da cecità. (3); che gli errori, le

frodi, debbono bensi correggersi e reprimersi, se pro—

vati, ma non possono presumersi; che del resto il sem-

plice timore d’inconvenienti non .deve bastare ad in-

durre un‘incapacità non espressamente sancita dal le-

gislatore.

D‘altronde, l‘intenzione del legislatore di non colpire

(1) Altro sarebbe a. dirsi se un terzo avesse semplicemente

assistito il testatore, affetto da debolezza di vista, per curare

che mantenesse, scrivendo, le linee equidistanti e parallele fra

loro, per intingergli la. penna, avvertirlo quando bisognava

tornare a capo, e simili. — Cass. fr.,28 giugno 1817 (Sir., 1848,

i, 216); Vitali, op. cit., n. 92.

(2) Cass. fr., 20 dicembre 1858 (Sir., 1859, i, 390); Ricci, Di-

ritto civ., III, n. 207); Catanzaro, 30 aprile 1880 (Ann., 1880, n,

214). Cous. Venezia, 29 luglio l-91 (Boll. not, 1892, p. 8).

(3) Si suol citare l'esempio della marchesa Du Dell‘entcs. che,

non ostante avesse perduto la Vista, continuò la stia corrispon-

denza. con Voltaire e con altri suoi amici (lìalloz, [tc'p., v». Di-

sposilions entre vifs e! test., n. 3229).  

d‘incapacità. a testare olografamente il cieco, ci pare

risulti per evidente argomento a contrario dall‘art. 785,

dal quale l’impotenza a leggere è espressamente di—

chiarata come causa d‘incapacità. a. testare in forma

segreta. Ed è del resto ragionevole la differenza tra

l'uno e l‘altro caso: inquantochè la scheda del testa-

mento segreto potendo anch‘essere scritta da un terzo,

è indispensabile che il testatore sia in grado di leggerla:

come pure è indispensabile che il testatore possa coi

proprii occhi accertarsi dell'identità, del plico che con-

segna al notaio come suo testamento segreto: quali

considerazioni non trovano opportunità. d applicazione

al testamento olografo (4).

Abbiamo fin qui ragionato nell’ipotesi di testamento

scritto col metodo ordinario, da chi aveva perduto la

vista; ma è noto che con uno speciale metodo, inge-

gnoso e pio, che supplisce col tatto al difetto della

virtù visiva, si è giunti ad insegnare il leggere e lo

scrivere anche ai ciechi nati: ora un testamento olo-

grafo scritto con questo metodo, sarebbe, a nostro av-

viso, indubbiamente efficace, inquantochè adempiendo

il tatto l‘ufficio della vista, mancherebbero i pericoli

e gli inconvenienti d'un testamento vergato da un cieco

col sistema consueto (5).

159. Dicemmo che, nel suo significato naturale, scrivere

è n‘xanifcstare i propri concetti cogli ordinarii caratteri

grafici. Di conseguenza noi crediamo che fotografo non

potrebbe propriamente e legalmente dirsi scritto dal

testatore, se questi invece di adoperare il suo ordinario

carattere di scrittura, avesse per es., imitato i carat-

teri di stampa. Questa opinione ci è confermata ancora

dall'espressione DI MANO del testatore usata dalla legge,

essendo noto che il vocabolo mano significa pure l’or-

dinario carattere grafico d'una persona. Nè a diversa

conclusione possiamo riescire se assorgiamo alla ragione

della legge. Se colui che scrive e sottoscrive un atto

non adopera il suo ordinario carattere grafico, ove poi

la scrittura venga disconosciuta, non sarà possibile l‘ac-

certarne l‘autenticità mediante perizia fondata sulla

comparazione di quella con altre scritture della stessa

persona e sarà indispensabile ricorrere alla nuda prova

testimoniate. Ora la legge, che a ragione teme le in-

certezze edi pericoli di quella prova. opportunamente

dispone non potersi ammettere la nuda prova per testi-

moni a. stabilire l‘autenticità d‘una scrittura, salvochè

la perizia sia impossibile per difetto di scritture di com-

parazione (6). Col che implicitamente, ma necessaria-

mente, viene a proibire allo scrittore @ sottoscrittore

d un atto d'usare un carattere tale da precludere l'udito

alla prova per perizia della sua autenticità. E se questa

proibizione sia per qualunque scrittura in genere, a.

maggior ragione deve dirsi valere per i testamenti olo-

grafi, le cui contrattazioni, che rimarrebbero dalla tesi

contraria agevolate, possono esser fonte di danni ine-

stimabili (7).

(4) Nel senso della capacità del cieco letterato a far testa-

mento ologral'o, v. Ricci, op. cit., n. 207: Franchetti, Del

testamento olografo, 5 9, nella Rivista degli Ann. di giur. it..

anno i, p. IOS-, Pacifici—Mazzoni, Succ., …, p. 28; Vitali, n. 44

e seg.

In senso contrario: Borsari, Comm.. all'art. 775, 5 1698;

Paoli, Succ. test., 11. 109; Cons. pure Lucca, 7 marzo 1878

(Ann. giur. it.. xii, 3, 74).

(5) Vitali. loc. cit.

(ti) Art. 281, 1° capov. Cod. proc. civ.

(7) In senso contrario Vitali, op. cit., n. 71. Per le consi-

derazioni svolte nel testo, crediamo che sarebbe nullo, indi—

pendentemcnte da ogni altra causa di nullità, il testamento
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Se però l'alterazione dei consueti caratteri grafici non

fosse volontaria, ma necessaria, come se taluno, colpito

da paralisi al braccio destro, si trovi costretto a scri-

vere, come può, il suo olografo colla mano sinistra, cre-

diamo che, provata l'antografia dello scritto e la causa

de‘. nmtato carattere grafico, il testamento dovrebbe

dirsi valido (I).

160. il testamento dev'essere scritto per intiero di

mano del testatore; è questa la sua essenziale carat-

teristica; in essa sta la sua precipua guarentigia; una

sola parola che nel medesimo venisse inserta da mano

estranea basterebbe a renderlo nullo, ancorchè la si tro-

vasse non già nelle disposizioni più essenziali, ma nel

preambolo per quanto superfluo o nelle più insignifi-

canti clausole, ed anche quando le parole di mano estra-

nea fossero formalmente approvate dal testatore (2).

65

È però da avvertire:

1. Che se le parole di mano estranea fossero state

aggiunte al testamento, e sia pure col consenso del

testatore, dopochè l’atto fosse già. uscito perfetto dalle

costui mani, esse non potrebbero invalidarlo. Difatti un

testamento regolare ed efficace non può venir infirmato

da una posteriore aggiunta nulla (3);

2. Che tanto meno potrebbero invalidare il testa-

mento le aggiunte che un terzo v‘inserisse senza il con—

senso del testatore: altrimenti sarebbe agevole ad un

interessato il rendere senza valore le estreme volontà

d'una persona (4). Starà però a chi invoca fotografo

il provare che le parole di mano aliena che vi si tro-

vino insorte furono scritte ad inscienza del testatore (5).

l’., poi appena il caso di osservare che per nulla oste-

rebbe alla validità dell‘olografo la circostanza che sulla

 

col quale il disponente si fosse limitato a passare l'inchiostro

sui caratteri già. tracciati a matita da altra persona. Che se

il testamento fosse scritto dal testatore di carattere proprio,

crediamo ch’esso sarebbe a dirsi valido quantunque apparis-

sero tracce d’un precedente modulo a matita di mano d'altra

persona, salva l’impugnativa per captazione o frode. Cons. Vi-

tali, op. cit., n 89.

(I) V. Vitali, op. cit., n. 68 e la sentenza 5 maggio 1869

della Corte di Bcsanzone ivi citata.

(2) Rettamente quindi la Corte d‘appello di Torino, con sua

pronunzia del 20 marzo 1891 (Giur., 1891, p. 413) dichiarava

la nullità dell’ologral‘o di certa Giuseppina. Lavino, vedova.

Mosca, nel quale dopo essersi disposto eli->. i legati ivi ordinati

sarebbero stati pagati sei mesi dopo il decesso della testatrice,

si leggevano le parole < dell‘erede universale . d’estraneo

carattere; benché tale espressione-potesse ritenersi come im-

plicita e sottintesa, e benché in fine del testamento la testa—

trice avesse esplicitamente approvato quelle parole.

Tale sentenza veniva confermata dalla Suprema Corte di

Torino con sua.pronnnzia 16 febbraio 1892 (Giur., 1892, p. 217),

che cosi ragionava:

. Considerato che pel combinato disposto degli articoli 775

ed 804 del Cod. civ., il testamento olografo dev‘essere scritto

per intero, datato e sottoscritto dal testatore sotto pena di

nullità.;

: Che tali disposizioni cosi precise e | assolute colle quali fu

ammessa nel Codice italiano questa forma di testamento, in

cui l'osservanza delle forme e di sommo rigore, non possono

ammettere altra interpretazione se non quella che corrisponda

allo scopo propostosi di garantire la. sincerità dell‘atto ed estu-

dere qualsiasi dubbio che l‘atto stesso non sia stato l‘opera

esclusiva e l'espressione della sola volontà del testatore;

: Che perciò anche una sola parola che faccia parte del testa-

mento, qualunque ne sia. il significato e la portata. ed ancorchè

afl'atto inutile, costituendo, se scritta da mano estranea col

consenso del testatore, la prova incontestabile che altri è con-

corso a scriverlo, importa la nullità. dell’atto;

: E per vero, qualunque sia il concetto che, colle parole scritte

dall estraneo, siasi volttto esprimere nel testo dell‘atto, il solo

fatto della. scritturazione costituisce la violazione della legze,

poichè la violazione non sta nel senso delle parole, ma nella

loro intrusione, la quale, escludendo l’osservanza della pre-

cipua. tra le forme dell'olografo, infirma l‘unica garanzia della

libera volontà del testatore; e qualunque distinzione fra le

une e le altre parole aprirebbe l'adito a contrastare alla

mente del legislatore, il quale ammettendo tale maniera di

testamento, ha peri) voluto tutelarla con tali formalità da

evitare, per quanto fusse possibile, che gli estremi voleri del

testatore patissero esterna influenza o morale pressione, e che

le sue ultime disposizioni nell'atto di essere tradotte in iscritto

non fossero il risultato esclusivo del suo meditato rac—agli-

mento.

« Considerato che negli aggiunti difatto sopraenunciati aven-

dosi che le parole : da‘l'erede universale > che pretendonsi

vergate da mano estranea sono scritte in quel complesso che

chiamasi testamento olografo, precedono la data dell‘atto e

la sottoscrizione della tesmtrice; che non fu provato né de-
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dotto a prova che le parole stesse siano state aggiunte ad

insaputa e contro la volontà. della Lavino, nel qual caso la

validità del testamento, se già compiuto secondo le formalità

prescritte dalla legge. non potrebbe l'arsi dipendere dalla igno-

ranza o mala fede di una terza persona, è d‘uopo riconoscere,

in base ai principîi innanzi esposti. che quando fosse rag-

giunta la prova che le parole suricordate non furono scritte

dalla testati-ice, il testamento di che trattasi dovrebbe irre—

missibilmente cadere.

< Donde è chiaro che la Corte d'appello non respingendo

questa prova si è uniformata ai premessi criteri ed ha retta—

mente interpretati gli articoli di legge che il ricorrente pre-

tende violati. -

e Per questi motivi, rigetta, ecc. :.

I segni d'interpunzione costituiscono parte integrante ed es-

senziale d'uno scrit‘o: la loro apposizione prima. o dopo una

parola o frase può indurre notevoli dilierenze nel senso del

discorso. Di conseguenza. e tenuto altresi presente il principio

che le formalità dell‘olografo vogliono essere rigorosamente

osservate, noi crediamo sarebbe nullo anche il testamento olo—

grafo a cui, d'incarico del testatore, fossero stati apposti i

segni d‘interpunzione da una terza persona. Lo stesso cre—

diamo dette. sottolineatura di certe parole, dei segni di richiamo

postillari e simili. In questo senso: Franchetti, Monogr. cit.

V. però Vitali, nn. 96 e 97. ,

(3) Ecco un arduo caso presentatosi alla Corte di Firenze.

Certo Michelange‘o Nistri, dopo aver fatto il suo testamento

olografo, lo presentò ad un notaio Pellicini, perché veriti—

casse se era regolare. Il notaio fra le parole Èquesto il mia

ultima e l‘altra testamento, aveva aggiunto per postilla mar—

ginale e unico. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza

26 maggio 1875 (Arm. giur. it., ix, 2, 217) e poscia la Corte

Suprema della stessa città., con decisione il dicembre 1876

(ivi, xi, 1, 371), ritennero la validità. del testamento per la

sostanziale ragione che l‘aggiunta era stata introdotta nel

testamento quando questo era già completo e perfetto. V. pure

altre decisioni richiamate dal Vitali, n. 264 e seg.

(i) Pacifici-Mazzoni, Succ., lll,p. 9; Ricci,n.2ll; Lomonaco,

nel Filangeri, tv, 1, p. 32; Franchetti, Monogr. cit.; Vitali,

n.266 e seg. — Ben dice quest‘autore (n. 262): « Un testa-

mento cui sia aggiunto da mano aliena alcunchè di estraneo,

può paragonarsi ad uno di quein edilizi architettonici che

sorgono nello spazio attraverso i secoli ed ai quali fu perim-

perizia addossato qualche accessorio straniero al pensiero del-

l‘architetto: nonostante le posteriori aggiunte, l‘unità. gene—

tica dell‘opera non si rompe, benchè quelle possano offendere

l’originario concetto. Per ritornarla nella sua genuina. inte-

grità non occorre che separare le aggiunte >.

(5) Ricci, loc. cit. Cons. Vitali, n. 266. La Corte (l‘ appello

di Genova in sua pronunzia 10 giugno ‘882 (Foro it., vm,

1, 311), invocando la massima qua:: abunrlant non oiliam,

ebbe a ritenere la validità d'un olografo in cui la firma de.

testatore era susseguite. da quella di alcuni testimoni. Non

crederefiim0 d‘aderire a tale opinione. Quando risultasse che

l'intervento dei testimoni fosse stato effettivamente voluto dal

testatore; che questi non altrimenti avesse ravvisato perfetto

il suo testamento fuorché controfirmato dai testimoni ; da una
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carta su cui questo fu disteso si contenesse già qualche

scritto îndifi'erente di mano estranea (1).

161. Il testamento olografo deve dal testatore essere

datato (2).

Molteplici e savii sono i motivi che indussero il legis-

latore e, richiedere la formalità della data. Per essa in-

fatti si può riconoscere se il testatore fosse capace

quando fece il testamento: per essa si può stabilire, nel

caso in cui il testatore lasci più testamenti incompa-

tibili fra di loro, quale debba avere la prevalenza; da

essa può dipendere la speciale efficacia di certe tlispo-

sizioni (3); infine la conoscenza degli aggiunti di tempo

in cui le ultime volontà furono espresse può riuscire

elemento utilissimo di spiegazione ed interpretazione di

certe clausole dell‘at to per se stesse ambigue odoscare(4)

Ma quantunque tali siano i motivi che fecero pre-

scrivere la data, e tuttavia da notarsì che il precetto

della legge che la richiede è assoluto e quindi un 010-

grafo mancante di data sarebbe sempre nullo ancorchè

si pretendesse ditnostrare che, nelle circostanze con-

crete del caso, l'indagine della data sotto la quale il

testamento fu scritto, riuscirebbe ailtitto irrilevante (5).

162. La data del testamento deve, giusta quanto pre-

scrive la legge, indicare il giorno, il tnese e l‘anno.

Quanto all’indicazione del luogo, essa non è richiesta

perchè indifierente e talvolta difficile a stabilirsi, come

nel caso di chi testasse durante un viaggio (6). Quindi

l'erronea indicazione del luogo non renderebbe nullo il

testamento (’I). Neppure è richiesta l‘indicazione del-

l‘ora. È vero che questa maggiore indicazione puo molte

volte tornare opportuna, tant' è che la legge notarile

la richiede per gli atti d'ultima volontà ricevuti da

notaio (8) ma non potendosi in tema di formalità aggium

gere alla legge, la data dell'olografo è indubbiamente

valida quando contenga gli elementi voluti dall’arti-

colo 775 (9).

La menzione del mese può anch'essere implicita, come

se taluno scrivesse il 1° del 1877,- l‘ultimo giorno del

1886. Crediamo altresì che sarebbe valida la data scritta

colla fortnola abbreviata che suole usarsi da molti;

p. es., 1115 83 invece di 11 maggio 1883 (10).

Nè rileverebbe che gli elementi costitutivi della data

fossero indicati in ordine diverso da'. quello in cui li

enuncia la legge; cosi, invece di 4 novembre 1892, po-

trebbe scriversi: 1892. novembre, 4 (11).

La data può esprimersi con equipollenti, vale a dire

con indicazione di solennità. o di avvenimenti pubblici

o privati da cui risulti indubbiamente il giorno in cui

il testamento fu fatto. Così, ad es., sarà valida ladata

il giorno di Natale 1874, invece del 25 dicembre 1874;

il giorno di Pasqua 1875, invece del 28 marzo 1875;

il ventesimo quinto anniversario della battaglia di Sol-

ferino invece del 24 giugno 1884: il giorno della nav

scita del mio primogenito; il trentesimo compleanno

del mio matrimonio e simili (12).

163. La data deve indicare il giorno preciso in cui

il testamento vien fatto; altrimenti non servirebbe allo

scopo per cui è prescritta e riuscirebbe formalità. del

tutto inutile (13), così nel caso in cui si trattasse d‘an-

tidatu, come in quello di postdata (14). Di conseguenza,

 

parte l‘olografo avrebbe perduto il suo essenziale carattere

d‘atto esclusivamente personale del testatore ; d‘altro lato esso

più non corrisponderebbe, nell‘intenzione del disponente, al

precetto della legge, che lo vuole scritto intieramente dal

testatore.

(1) Lomonaco, loc. cit.

(2) Intorno alla data del testamento olografo, V. Scandiani

nell‘Arclt. giur., xi, 596 e nella Temi Veneta, |, 67 in nota;

Lozzi, nel Monit. not., vi, 193; Arm. di giur. it., 111,2, 392,

in nota; Giurisprudenza di Torino, 1876, p. 217. in nota.

(3) Cosi, ad es., la disposizione testamentaria fatta dall'ani—

ministrato a favore del suo tutore è nulla se al tempo del

testamento l'operato già rivestiva quella quadtà; è valida per

contro se assunse “tale ullicio solo posteriormente (V. retro

Sezione 11, 53. n. 103). Cesi pure se il testatore abbia legata.

una proprietà immobiliare, di questo legato faranno parte gli

acquisti con cui l'avesse ampliata, se questi acqui—ti già fossero

avvenuti al tempo del legato, non ne faranno parte in caso con-

trario (art. 847 Cod. civ.). Cosi ancora le (lisposizioni che il te-

statore, il quale alla stia morte lasci prole, abbia fatto a

favore di estranei, sortiranno eilicacia qualora al tempo del

testamento egli già avesse o sapesse d'aver prole: saranno in—

vere r vocate di diritto nel caso contrario (art. 888 Cod. civ.).

(4) Degli accennati motivi della data,i due primi soltanto

sogliono venir ricordati dagli scrittori e dai decidenti. V. Fulci,

Succ., 5 un; Pacifici-Mazzoni, Succ., iii, n.10; Ricci, Dir. civ.,

in, n. 213; Lomonaco nel Filangfri, tv, 1, p. 34; Btlllivî't,

Succ., p. 170; Lozzi, scritto cit.; Cass. Torino, 11 l'eb‘u'aio 1870

(B., nn, 1, 156) e 4 marzo 1881 (Giur., 1881, p. 373); App. Mi-

lano, 28 dicembre 1875 (Foro it., 1, 1, 305). V. però Vitali,

op. cit., n. 101, 128. ii. 3. ‘

(5) Vitali, n. 106. Torino, 23 aprile 1875(Giur., 1875, p. 374).

(ti) Proc. verb. della Comm. coord., n. 30. Firenze, 26 luglio

1869 (Ann., 111,2, 392); Cass. Torino, 4 marzo 1881, cit. Vi-

tali, n.107.

(7) Milotic. 28 dicembre 1875, cit. Vitali, loc. cit. Quando

però l‘indicazione del luogo fosse incontestabilmente falsa, non

potrebbero non sorgere gravi dubbi sulla serietà dell‘atto o

sulla sanità di mente del testatore; come se taiuno il quale

non si fosse mai in vita allontanato dall‘alta italia, lasciasse

un testamento datato da Napoli 0 da Messina.  

(8) Art. 43, n. 1. Quid se il testatore fusse divenuto in-

capace (verbigrazia per improvvisa mania) il giorno stesso

in cui fece il testamento, o se avesse lasciato due olograti

inconciliabili fra loro e datati entrambi dello. stesso giorno?

Iii questi casi crediamo sarebbe aiiiiiiessibilc la prova testi—

moniale per istabilire l'ora in cui i singoli testamenti fu-

rono fatti. invero il testatore non è tenuto ad osservare mag-

giori formalità di quelle che la legge prescrive, ed ove gli

elementi della data richiesti per la validità dell'olongo non

bastino ad indicare con sufficiente esattezza il tempo in cui

questo fu fatto, la maggiore specificazione ben potrà. farsi a

norma del diritto comune. V. però Vitali, n. 110.

(9) —V. Cass. Torino, 22 gennaio 1887 (Giur., 1887, p. 186).

(10) Torino, 13 marzo 1893 (Giur., 1893, p. 351).

(11) Cass. Napoli, 5 giugno 1866(Ann. Giur. it., 1, 1, 262);

Venezia, 28 giugno 1888 (E., .\‘L1, 2, 332).

(12) Vitali, ii. 117; Pacifici-Mazzoni, Succ., 111, 10; Ricci,

n. 213; Fulci, 5 un; Brescia, 25 novembre 1878(B., XXX1, 2,

375); Cass. Torino, 4 marzo 1881, git) cit. Cons. Cass. Torino,

13 settembre 1892 (Giur., 1892, p. 659). V. però Franchetti,

Monogr. cit.

(13) Lomonaco, loc. cit.; Genova, 2 dicembre 1881 (Ann.,

1882, 11, 79 e le autorità ivi citate).

Appena è il caso d‘avvertire che se la data vera sia leggi—

bile, è irrilevante l‘alterazione dolosa che im terzo vi abbia

apportata. Cass. Roma, 24 marzo 1877 (It., xxiv, 1, 706).

(14) Franchetti. Monogr. cit. La giurisprudenza della Corte

Suprema del Belgio e costante iiell'atfet-tnare che il testatore

pub attribuire. al suo testamento la data che più gli piace, e

può quindi antidatarlo, purché non possa muoversi disputa

sulla sua ctpacitd, sulla sua libertà. e non vi siano indizi di

cit-convenzioni o di frodi. V. sent. della Cass. Belga, 2 aprile

1857 (Dalloz, 1i’g0.,1857, 11, 142) c 26 marzo 1875, colle con-

clusioni del Procuratore generale Falder (Dalloz, Rec., 1875,

11, 217 e seg.). Cons. pure Scandiani nell‘.tlrch.yiur., loc. cit.;

Milano, 28 dicembre 1875, cit., e Cass. Napoli, 30 aprile 1889

(li’., xu, 1, 592).

11 Vitali, n.126 e seg., distinguercbbe tra l'antidoto. e la.

posttlata ; respingerebbc la prima ed ainntettcrebbe la validità

della seconda.
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colui che impugni un olografo, siccome portante una

data non vera, non ha bisogno di provare quale sia la

data effettiva sotto la quale il testamento fu steso;

basta che escluda che sia stato fatto nel giorno risul-

tante dalla data appostavi.

La nullità. della data sarebbe tanto più evidente

quando accennasse essa stessa ad epoca diversa da quella

in cui il testamento viene scritto; come se il testatore

dicesse: voglio che questo mio testamento abbia la

data della mia morte (I).

164. Non essendo prescritta per l’olografo l’unità. di

contesto. esso può venir redatto a più riprese, in più

giorni successivi; in tal caso la data dovrà essere quella

del giorno in cui il testamento fu terminato, in cui cioè

coll'integrazione delle formalità richieste, ottenne vita

e perfezione.

A questo proposito due ipotesi possono verificarsi;

può essere che il testatore, dopo avere scritto e datato

il suo testamento, abbia atteso a sottoscriverlo in giorno

posteriore; può essere invece che, dopo averlo scritto e

sottoscritto, abbia atteso a datarlo.

Nel primo caso, in quello cioè di tardiva sottoscri-

zione, noi crediamo che, tornita la prova di tale cir—

costanza, il testamento sarebbe inefficace, perchè la data

non corrisponderebbe al giorno in cui l‘atto fu munito

dell'ultima formalità indispensabile a dargli giuridica

sussistenza.

Nel secondo caso per contro, in cui,per ultimo, venne

datato, crediamo clt‘esso sarebbe valido inquantocbè la

data in tal caso è quella che lo integra e lo perfeziona

e la formalità. integratrice costituisce precisamente la

prova del giorno in cui essa fu compiuta (2).

Risulta dal sin qui detto che quando pure, in caso di

testamento fatto a più riprese, esso fosse stato volta

per volta datato, la data unica ed essenziale sarebbe

pur sempre quella finale, cosicchè come non rileverebbe

che dalla data primordiale apparisse che il testatore

fosse incapace quando diede principio alle sue disposi-

zioni (p. es. per difetto d‘età) purchè risultasse capace

quando ebbe a compierlo, così a nulla gioverebbe che

risultasse averlo cominciato in istato di capacità se lo

avesse poi terminato incapace (p. es., per incorso inter-

dizione) (3).

165. lt luogo più opportuno per la data e che la legge

stessa sembra indicare, si è in fine delle disposizioni,

prima della sottosu-izione; tuttavia sarebbe valido il

testamento quantunque la data fosse scritta in capo (4).

nel corpo dell'atto, di fianco alla firma (5) o dopo di

questa.

Difatti se la legge, dopo aver disposto che il testa-

mento olograt’o doveva essere scritto, datato e sotto-

scritto di mano dal testatore, ritenne necessario di pre—

scrivere specificatamente che la sottoscrizione andava

posta alla fine delle disposizioni, dimostrò per una parte

che l‘ordine con cui aveva enunciato le formalità costi-

tutive dell‘olograt‘o non era per sè obbligatorio, e per

.altra parte essendosi limitata a richiedere che la sot-

toscrizione fosse posta aile fine delle disposizioni, nè

potendo contestarsi che la data non può essere com-

presa fra le disposizioni, lasciò libero il testatore di

apporre questa od all‘esordio dell'atto, od anche dopo

la sottoscrizione. Né contro quest’ultima tesi può dirsi

che la sottoscrizione debba necessariamente susseguire

per attestare la verità della data. Si comprende che la

firma sia indispensabile ad attestare la persistenza del

testatore nelle volontà manifestate. Ma la data che at-

testa semplicemente un fatto, ossia il giorno in cui il

testamento fu posto in essere, non abbisogna di sotto-

scrizione specifica, e fino ad un certo punto può parere

più logico che sussegua alla sottoscrizione a far fede

del giorno in cui le volontà, suggellate dalla firma,

vennero espresse (6).

E però indispensabile-:

1“ Che se la data si trovi apposta in capo all'atto,

l'atto 'sia stato intieramcnte scritto e sottoscritto sotto

quella data, e ciò per le ragioni poc‘anzi svolte (7);

2° Che se la data si trovi apposta dopo la sott-)—

scrizione, appaia costituire un sol tutto coll‘atto (8).

 

(1) Torino, 23 aprile 1875, cit.

(2) Cons. Ricci, n. 217 bis.

(3) Cons. Franchetti, Monogr. cit.

(4) Cass. Firenze, 10 febbraio 1890 (Giur., 1890, p. 269);

Cass. Torino, 30 gennaio 1879 (Giur., 1871), p. 204); 13 set-

tembrc 1892 (Giur., 1892, p. 659). —

(5)) Torino, 25 ottobre 1871 (li‘., xxiii, 2, 755).

(6) in questo senso : Vit-ali, n. 113 ; Franchetti, Monogr. cit.,

e [duro it , 111, 1. 161, in nota; Ricci, …, n. 217; Cass. Napoli,

27 novembre 1875 (Foro it., 1, 1, 79, con nota ivi in senso

contrario dell'avv. E. Scialoia, e B., xxvni. 1,114, con nota

contraria dell'avv. Dialti); Cass. Firenze, 3 dicembre 1877

(B.. xxx, 1, 535); Milano, 2 maggio 1878(11nn.,1878, 2, 198);

Cass. Torino, 30 gennaio 1879 (Giur., 1879, p. 201); Genova,

10 giugno 1852 (Foro il.. vin, 1, 311).

(7) Milano, 1 febbraio 1890 (It., Xl.ll, 2. 312).

In senso contrario: Cass. Firenze,dO febbraio 1890, cit.:

‘ Pretendere (ivi si legge) che quando le disposizioni testa-

mentarie siano state scritte in uno o più giorni diversi da

quello che segna la data iniziale, si debba apporre al testa-

mento anche un'altra data filiale, t': aggiungere arbitraria—

mente alln legge disposizioni e sanzioni che essa non lia. Anche

in questi casi, per la legge nostra, quale & concepita, la data

iniziale regge e gomma tutte quante le disposizioni che le

succedono, (: che per la sottoscrizione del testatore che tutto

approva il contenuto del testamento, quantunque scritto in

tempi diversi, si reputano fatte tutte sotto quell'unica data ».

A_ nostro modesto avviso, questi priucipii, lungi dall'applicare,

violano manifestamente la legge. L'art. 775 vuole che la data

indichi non un giorno qualsiasi, ma il giorno, quello cioè in

cm il testamento fu fatto, c, se fu fatto in più volte, il giorno  

di cui la legge richiede la precisazione non può esser altro

che quello in cui il testamento t'u compiuto. La dataè que-

stione di fatto e non d'intenzione; e quindi è assurdo che

la sottoscrizione apposta in epoca successiva dal testatore al

testamento gift datato possa considerarsi come apposta sotto

quella data. La contraria tesi rende vana ed incerta guaren-

tigia quella che il legislatore intese introdurre a presidio dei

testamenti prcscrivendo la data. Ritorneremo sull'argomento

più innanzi (V. infra, n. 183).

(8) V. autorità di cui in nota precedente. La Corte Suprema

di Torino con stia decisione 29 dicembre 1883 (Giur., 18811,

11. 225), ebbe a giudicare sulla seguente fattispecie:

Certo Romualdo Tusini lasciò un testamento olografo con-

sistente in due fogli cuciti uno dentro l‘altro, scritti nelle

prime cinque facciate e parte del a. sesto., ed esordiente colla

data 5 dicembre 1867. Questa (lata era incontestabiimente cr—

ronea inquantocltè, fra altro, nell'atto si dichiarava di rivo-

care tin testamento del 1870. Senoncliè in alto_dell'ottava ed

ultima facciata era scritto in epigrafe: filio testamento olo-

gru./'o in (lata 10 dicembre 1877; Ramtzaldo Tasini, e la.

Corte Suprema, come già. prima la. Corte di Modena (Sentenza

12 marzo 1883, Ann., 1883, parte 3°, p. 592), ritenne potersi

tale iscrizione considerare quale vera e propria data del te-

stamento. siccome contenuta. nella stessa carta e risultante

scritta contemporaneamente al testamento. Noi ci permettiamo

di dissentire da questa opinione. Dal momento che già il te-

stamento esordiva colla data, non è verosimile che il testa-

tore intendesse nuovamente datare il suo testamento colla

menzionata iscrizione; d'altra parte egli l' avrebbe apposta

immediatamente prima o dopo la firma., non gift relegatala

all‘ultima pagina., lasciando lo spazio di circa due pagine in
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166. Come già dicemmo, ove il testamentp non sia

datato, esso è irrimediabilmente nullo.

Esso sarebbe tale ancorchè dalle enunciazioni nell‘atto

contenute potesse desumersi in modo certissi mo il giorno

in cui fu fatto. Ricordiamo quello che dicemmo dap-

principio: le formalità. dell'olografo, appunto perché

così semplici e così poche, devono essere rigorosamente

osservate. Ora la legge vuole che l'olograt'o sia datato,

che cioè in via di formalità. speciale, espressa e di—

stinta contenga l'indicazione del giorno, mese ed anno

in cui fu fatto. Nè s‘invochi la teoria degli equipollenti;

questa teoria vale bensì ad escludere, come vedemmo

testè, la necessità. di termini rigorosi e sacramentali

per l‘enunciazione della data, ma non vale wgiustificare

l'omissione completa della data stessa. Neppure giove-

rebbe t'osservare che lo scopo che il legislatore si pre—

fisso nel richiedere la data sia raggiunto tanto nel caso

in cui essa sia distintamente apposta quanto in quello

in cui essa si possa ricavare ex oisceribus testamenti.

Ragionando con questo criterio, lo vedemmo pure testè,

bisognerebbe altresì per essere logici ammettere in molti

casi come validi degli olografi mancanti assolutamente

di data sia esplicita, che implicita. La verità. è che quando

il legislatore ha chiaramente prescritto una formalità,

questa deve sempre ed in ogni caso venire osservata

indipendentemente dalle ragioni per le quali la mede-

sima sia stata introdotta (I). _

Nè può dirsi che l'opinione che sosteniamo peccbi di

truppa severità; imperocchè o l‘emissione della data

provenne da dimenticanza del testatore e questi non

merita scusa nell’aver pretermesso una formalità così

semplice ed ovvia; oppure l‘omissione fu calcolata, fu

effetto di deliberato proposito del disponente ed in questo

caso è manifesto ch'egli non intendeva testare sul serio,

ch‘egli voleva fare un atto soltanto apparente, forse

per liberarsi da molestie e pressioni, cosicchè il dare

importanza all‘atto perchè accidentalmente nel mede-

simo si rinvengono gli elementi con cui determinare il

giorno nel quale fu fatto, sarebbe andar contro alla vo-

lontà appunto di colui che distese quello scritto (2).

167. Alla mancanza della data deve pareggiarsi la

sua incertezza e perplessità. Come se ad es., il testa-

mento portasse due date contestuali (3) l‘una in capo,

l'altra alla fine, quella più recente di questa, senza che

l‘atto offrissc mezzo di rettificare l'occorso erroree di

stabilire quale delle due fosse la data vera ed effettiva.

Ove si faccia l'ipotesi che il testatore avesse lasciato

un altro testamento con data intermedia fra quelle due

ed inconciliabile coll‘altro, si parrà manifesta l’impor-

tanza somma della certezza della data, imperocchè se

e giusta la data più recente, il testamento di data in—

termedia rimarrà abrogato e se per contro è giusta la

data piti antica, il testamento delle due date rimarrà.

abrogato dall'altro (4).

168. In ordine alla forza probante della data dell’olo-

grafo, crediamo siano da accogliersi i seguenti princi pii:

a) La data apposta all'olografo. si presume vera

di fronte a tutti;

b) Però questa presunzione può essere combattuta.

anche con prove estranee all’atto;

e) Esclusa la verità della data apposta ad un olo-

grafo, il testamento può ancora sostenersi qualora:

1. Dal testamento stesso possano desumersi elementi

per rettificarla; 2. Questi elementi forniscano la prova

piena, non la semplice probabilità della data vera;

3. L'apposizione della data non vera apparisca edotto

d'errore scusabile del testatore.

Dimostriamo brevemente queste varie proposizioni.

169. Trattandosi delle ordinarie scritture private, esse

non acquistano data certa di fronte ai terzi se non nei

 

bianco tra essa e il testamento. Con quell'iscrizione sulla fac—

ciata esteriore del testamento il Tasini manifestamente non

aveva voluto far altro che designare. come si suole, lo scritto

per poterlo subito distinguere dain altri, e le mere circostanze

materiali della contemporaneità della s-ritturazione e della

sua esistenza sulla carta testamentaria non potevano di fronte

alle altre circostanze suenuncìate, bastare ad attribuirgli

la qualifica giuridica di data. del testamento. Cons. Vitali,

n. 271, 278.

(1) Roma, 23 novembre 1877 (B., xxx, 2, 257).

(2) 11 19 novembre 1868 decedeva in Tortona il notaio Fran-

cesco Rampini, lasciando un testamento olografo, col quale

istituiva in eredi Carlo e Maddalena Vigo, coniugi Bricola,

dopo aver dichiarato averli presi al suo servizio sia dal-

l'anno 1810, aver loro promesso il salario di L. 30 al mese

tra. ambi, senza aver mai loro pagata cosa alcuna, ed essere

al giorno del testamento debitore ad essi della somma. di circa

L. 10,000. La. data. del testamento era espressa nei seguenti

termini: Il presente testamento fu di mia. mano scritto e

sottoscritto in qursto giorno, martedì, nove del mese di luglio,

nella. città di Tortona.

lmpugnatosi il testamento per difetto di data, inquantochè

non si vedesse indicato l'anno in cui era stato fatto, gli eredi

istituiti opponevano che la data si rilevasse dalla designa.—

zione che il 9 luglio cadeva in giorno di martedi, il che se-

gnava l'anno 1867. non potendosi supporre che il testatore,

notaio, avesse fatto testamento ologra"o prima dell'attuazione

del Codice civile italiano, che permette tale forma di testare,

come si rilevasse del pari dall‘indicazione della totale somma

dovuta per salari, poichè calcolantloli in ragione di L. 30 al

mese e partendo dal 1840, per comporre L. 10,000 fosse ne—

cessario giungere sino al 1367.

La Corte d'appello di Casale, riformando la sentenza del

Tribunale di Tortona, con sua pronunzia 30 luglio 1869 di—

chiarava la. validità del testamento.  

Ma. tale pronunzia veniva cassata dalla Suprema Corte di

Torino con sua decisione 11 febbraio 1870, in cui, fra altro,

osservava che per ritenere compiuto il voto della. legge in

ordine alla. data e indispensabile che il testatore con formata

appositamente destinata a stabilire il tempo dell’atto, accerti

il vero giorno, mese ed anno in cui il testamento è fatto. La

menzione poi della data costituendo una formalità estrinseca

dell‘atto imperiosamente prescritta sotto pena di nullità, non

può essere supplita col mezzo d‘indizi e di congetture, ma

deve risultare evidentemente dall'atto medesimo.

..... Ciò che si riferisce ai salari, non fu scritto dal testa-

tore allo scopo di farlo servire all‘indicazione della. data e

di soddisfare così al precetto della leyge che gliela imponeva

sotto pena di nullità(li., xxii, 1, 156).

Avendo la Corte d‘appello di Torino, in sede di rinvio, per-

sistito nell‘opinione della Corte di Casale (Sent. 17 maggio 1870,

Giur., 1570, p. 470), la Corte Suprema, 3. sezioni riunite,

annullava anche questa pronunzia, confermando, fra altro,

che per la validità del testamento è d'uopo che di questa

consci per indicazione opportunamente fatta.ne dal testatore,

mentre la Corte di merito aveva preteso desumerla da ele—

menti estranei e non da locuzione che il testatore abbia usato

allo scopo d’indicare l‘anno in cui testare c di obbedire così

alla. prescrizione della lcgyc (Decis. 17 marzo 1881, Giur.,

1881, p. 409).

In senso contrario alla tesi da noi sostenuta nel testo,

v. Parigi, 5 aprile 1851 (S r.. 1851. 11, li)-1); Palermo, 6 set.-

tembre 1875 (B., xxvm, 2, 230); Ricci, n. 213; Vitali, n. 115

e seg.

(3) Diciamo date contestuali, perchè se quella iniziale risul-

tasse posta. dopo il fatto tcstamflnto, sarebbe inefficace ad in—

validarlo avendo il carattere di nn‘ablmmlante conferma che,

sotto forma di nuova. data, il disponente avesse creduto di

dare alle sue volontà.

(4) V. però Torino, 21 gennaio 18‘0 (Giur., 1890, p. 215).
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modi e nelle epoche indicate nell’articolo 1327 Cod. civ.

Ma questo disposto non era applicabile all‘olografo in-

quantoebè se, trattandosi d'atti tra vivi, i terzi avreb—

bero potuto venir gravemente pregiudicati qualora la

data portata da una scrittura privata avesse dovuto

ritenersi, anche in loro confronto, per vera, questo peri-

colo veniva a mancare in tema di testumenti.’

D‘altronde il voler attribuire ai testamenti una data

meramente fittizia, sarebbe il disconoscere affatto lo

scopo per cui essa può avere nei medesimi importanza(l).

170. Però l’olografo essendo pur sempre uno scritto

meramente privato, la presunzione di verità che accom-

pagna la data appostavi deve potersi combattere con

prove contrarie.

Questa facoltà. e amtnessa generalmente quando queste

prove contrarie si vogliano desumere dall’atto stesso

testamentario ; ma viene dalla prevalente dottrina e giu-

risprudenza negata quando contro la verità della data

si vogliano addurre prove estranee all‘atto. Tale distin-

zione non ci sembra fondata. Altro è infatti che la data

non possa desumersi se non ex ipso testamento, altro è

che non si possa dimostrare, anche con prove estranee

all’atto, che la data appostavi non è la vera. Nel primo

caso la prova estranea tenderebbe ad integrare il testa-

mento, per convatz'darto, e ciò non è ammissibile; nel se—

condo caso la prova mira invece ad impugnare il testa-

mentoonde vien meno il motivo per cui sia indispensabile

attingere gli elementi della prova em m'sceribus testa-

menti, non aliunde. Nè per quello in ispecie che riguarda

la prova testimoniate potrebbe fare ostacolo il disposto

dell’articolo 1311 che vieta quella prova contro al con-

tenuto in atti scritti, imperocchè il tenore, la sede e

lo spirito di quella disposizione ne restringono l’appli-

cazione fra le parti che siano addivenute ad una con-

venzione. '

Certamente non sono a dissitnularsi i pericoli cui pos-

sono andar incontro i testamenti olografi di fronte alla

illimitata facoltà dell‘impugnativa della loro data; ma

il timore d'ineonvenienti non può essere mai motivo

sufficiente a coartarc la libertà delle prove nel silenzio

della legge in proposito. D‘altronde l‘erede legittimo

 

(1) Cons. Venezia, 24 maggio 1889 (Foro it., xiv, 1.50).

(2) In senso contrario V. Cass. Fr., 3 maggio 1859 (Sir.,

1859, 1, 369, con nota critica del Bandol) e 11 gennaio 1886,

riferita nella Legge, 1887, 1. 94; Cass. Torino, 24 ottobre 1882

(Giur., 1883, p. 36); Vitali, p. 109 o seg. Nel nostro senso:

IG. Ridolfi, nella Legge, vol. cit.. parte 1, pag. 105; Ricci, …,

n. 214.

(3) Non ci sembra quindi da approvarsi la decisione della

Corte Suprema di Firenze in data 24 tebbraio 1870 (Ann.

giur. it., 1870, l, 17) a tenere della quale la data potrebbe

ristabilirsi con atti e fatti all‘infuori del testamento purchè

con questo strettamente connessi.

(4) La Corte Suprema di Torino, nella specie d‘ un testa-

mento olografo datato 31 settembre, disse rettificabile la data

all'ex-mando che l‘errore cadeva soltanto sul giorno, non sul

mese, e che, ristretta in tal modo la contestazione, era chiaro

che coll‘indicazione del 31 settembre si era voluto designare

l'ultimo giorno di quel mese. Decis. 21 gennaio 1876 (G., 1876,

1). 217). V. pure successiva decisione 24 gennaio 1877(B., xxix,

1, 316). Ma, come bene osserva il Ricci a questo proposito (Di-

ritto civ.. 111, n. 216), la Corte parti da un presupposto che non

ha fondamento. invero la data 31 settembre può nascondere un

errore tanto nell'indicazione del giorno che in quella del mese:

11 testatore può aver fatto il testamento al 31 di ottobre e

scritto per distrazione settembre; può averlo fatto il 1° di

ottobre e datato 31 settembre nella ferma credenza che il

mese di settembre fosse di giorni trentuno. Onde una data  

verrebbe a. trovarsi in peggior condizione di fronte ad

un testamento olografo che di fronte ad un testamento

per atto di notaio; l'erroneità della cui data egli po-

trebbe senza dubbio sempre stabilire mediantel'iscrizione

in falso (2).

Quindi si potrà. benissimo provare, anche per mezzo

di testimoni, che alla data apparente dal testamento

il testatore si trovava nell’assoluta impossibilità di seri-

vere, per essere, p. es., gravissimamente annnalato.

171. Ma quando la data del testamento si possa ret—

tificare mediante enunciazioni fornite dall‘atto stesso

e l‘errore appaia eifel to di semplice imperizia odinav-

vertenza del testatore, aragione dottrina e giurispru-

denza s‘aecordano nel permettere tale rettificazione.

lnvero non si tratta qui di supplire ad una formalità.

ammessa (come nel caso in cui la data fosse taciuto)

ma soltanto di correggere un errore dal testatore incorso

nell'esecuzione della formalità stessa. In tal caso il ricu-

sare la correzione sarebbe cosa al tutto iniqua ed irra-

gionevole.

Ma la rettificazione non potrà operarsi ove non con-

corrano le tre condizioni di cui già abbiamo fatto cenno

superiormente, ossia, in primo luogo, che gli elementi

della. rettificazione siano forniti dallo stesso testamento.

Se la data vera del testamento potesse stabilirsi colle

prove più convincenti, anche documentali, ma estranee,

essa sarebbe assolutamente inammessibile. E ciò per

l'ovvia ragione che quanto costituisce parte integrante

del testamento non è da ricercarsi che nel testamento

stesso (3).

In secondo luogo, che la rettificazione induca l’assoluta

certezza, non la semplieeprobabitittì della data vera (4).

ln terzo luogo, che l'errore incorso appaia effetto di

mera imperizia od inavvertenza del testatore (5) per—

ciocchè in difetto d‘argomenti in contrario, le enuncia-

zioni della data devono ritenersi apposte di deliberato

proposito dal testatore (6).

Del resto, dal risultare errato uno degli elementi

della data, non può inferìrsi l‘erroneìtét anche degli altri

elementi quando sulla verità. di questi non sia possibile

alcun dubbio (7); laonde, ove quell’elemento si possa

 

siffatta deve indurre la nullità del testamento ove questo non

ofl'ra altri elementi di rettificazione.

In questo senso : Cass. fr., 31 luglio 1860 (Sir., 1860, 1, 772);

Brescia, 23 genn. 1873 (Ann., vu, 2, 183) ; Vitali, op. cit., p. 135.

Per le ragioni svolte nel testo, crediamo pure meno esatta.

la decisione della Corte d'appello di Firenze 26 luglio 1869

(Ann. giur. it., 1869, 11, p. 392) approvata dalla Cassazione

(V. nota precedente) con cui la data 24 agosto, evidentemente

erronea, fa corretta in 23 agosto, sul riflesso che l‘olografo

doveva essere stato scritto con precipitazione ed in base ad

altre circostanze che però rendevano tu't‘ al più probabile.

ma non certa la data del 23. Cons. Vitali, p. 138.

(5) Franchetti, .\lonogr. cit. Incombe all‘erede scritto provare

questa circostanza, non all’erede legittimo l'escluderla. Vitali,

op. cit., n. 173. . . . . _ .

(6) Fra gli esempi più caratteristtct di data rettificabtle sono

da annoverarsi quelli in cui l’errore sia. et1etto d‘uno sbaglio

ortografico, dovuto a manifesta distrazione o scarsa, coltura

del testatore, che lasci riconoscere con tutta certezza la data.

vera. Così la data 7 luglio mille ottocento sessantasui fu cor-

retta in 7 luglio milleottocentoscssantasei ; Torino, 21 di—

cembre 1868 (Giur., 1869, p. 268); la data 1116 in 1816;

Cass. fr., 19 febbraio 1818 (Sir., 1818, 1, 435); la data mille

huit quatorze in mille huit cent quan-ree; Cass. fr., 2 marzo

1830 (Sir., 18:10, i, 461). V. Vitali, n. 171 e seg. ‘

(7) V. le già citate decisioni 26 luglio 1869 e 20 febbraio

1870 della Corte d'appello e di cassazione di Firenze, nonchè

Modena, 12 maggio 1883, riassunte in line del presente numero.
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rettificare, rimarrà senz'altro ristabilita l'intiera data.

Cosi suppongasi che in un testamento portante la data

4 gennaio 1881 si legga: Lascio al mia nipote la tenuta

che con istromcnto del 17 dicembre ultimo ho compe-

rato dal signor Silvestri e che quella tenuto. sia stata

acquistata il 17 dicembre 1881. La data del testamento

è manifestamente errata; ma l‘errore non concerne che

l’anno, errore che dev‘essere necessariamente corretto

in 1882, dappoichè se il testatore avesse fatto il suo

testamento in un anno successivo non avrebbe potuto

qualificare come ultimo il mese di dicembre in cui aveva

fatto l‘acquisto dei beni da lui legati. Quanto alle indi-

cazioni del giorno e del mese, non si ha alcuna ragione

per ritenerle sbagliate, ed anzi esse servono a spiegare

l’errore incorso dal testatore quanto all'anno, essendo

facile, al principio d’un anno nuovo, di datare ancora,

per effetto della contratta abitudine, col millesimo allora

decorso. Dunque, rettificato l'anno, la data intiero, si

trova rettificata (1).

Crediamo opportuna una breve rassegna critica dei

casi più interessanti di cui ebbe ad occuparsi la giuris-

prudenza nostrana in proposito alle questioni esaminate

più sopra..

Il Barone Tommaso Giarrizzo decedette con un testamento

olografo portante la data 25 ottobre 1851. Il testamento fu im-

pugnato, siccome portante data non vera, inquantochè, fra gli

altri, vi si leggeva il seguente legato: : Lego a donna Car—

mela Costa, a donna Brigida Genova, ed a donna Grazia Genova

mie nipoti, la. carretteria che comprai dalle stesse », mentre tale

compra non aveva avuto luogo che per atto 10 febbraio 1852

e cosi tre mesi e quindici giorni posteriormente alla data appa-

rente dal testamento.

La Corte d‘appello di Palermo. con sentenza del 17 set—

tembre 1857, sul riflesso che alla data del testamento il Barone

Giarrizzo già possedeva, a titolo d‘anticresi, lo stabile che

aveva indi comprato; che era fra i possibili che egli equivo-

casse per poca intelligenza delle parole anticresi e compra;

e che era possibile ancora che. non indicando la data della

compra, ma. solo il fatto d'aver comprato, avesse egli com—

prato in epoca anteriore all'olografo, redigendo solo più tardi in

iscrittura l‘acquisto stesso a prova del medesimo; dichiarava

etficace il testamento.

Ma la Corte di cassazione di Palermo, con decisione del

25 giugno 1865, annullava tale sentenza osservando che a seno—

tere la prova dell‘erroneità. della data dimanante dalla scrit-

tura del 10 febbraio 1852, non bastavano le ipo'esi ed i possibili.

La. Corte d'appello poteva convincersi in fatto clre il tes'atore

confuse l'anticresi con la compra; poteva attribuire al fatto

della compra un' epoca anteriore al testamento e questo con-

cetto positivo opporre alla dimostrazione positiva, non già

fantastiche ipotesi 0 ingiustificati possibili; che ben altro è il

dire il testatore chiamò compra l'anticresi — comprò in tal

giorno pria del testamento; — altro il dire il testatore poteva

equivocare. poteva aver comprato (2).

E la Corte d'appello di Palermo. in sede di rinvio, pronun—

ziava la nullità. del testamento. ritenendo appunto in fatto

che mancasse in concreto prova attendibile che sotto il voca-

bolo lll compra il testatore avesse voluto alludere all‘antieresi,

o che la compra risultante dall‘atto 10 febbraio 1852 fosse

stata concltiusa anteriormente al 25 ottobre 1851 (3).

Stefano Lepri lasciò un testamento olografo portante la data

24 agosto 1855, data evidentemente erronea inquantochè lo

stesso testatore ne aveva fatta formale consegnaa notaio sotto

la data del 23 di detto mese ed anno.

Però la Corte d‘appello di Firenze con decisione 26 luglio

1869 (4) confermata poi dalla Suprema Corte di Firenze in data

24 febbraio 1870 (5) pronunziava la validità. di quell'atto sul

riflesso che la data erronea d‘un testamento si posa correggere

non solo con gli elementi che ofi're il testamento, ma ancora

coi fatti indubitati e coi documenti con quello connessi;

quali ritenne essere in concreto: la brevità, del testamento;

l‘essersi,il testatore dichiarato domiciliato,come lo era di fatto,

a Giuncarico. e l‘aver dichiarato d'aver fatto il testamento in

Siena, dove fu consegn« to al notaio; l'aver detto relativamente

alla casa in cui lo esarò, che lo fece, non già in un quartiere

0 in una stanza dov‘ esso abitava, ma bensì in un quartiere

abitato da un terzo e di proprietà. altrui, cioè : in un quar-

tiere abitato dal signor Francesco Benvenuti nella casa del

signor Agostino Bizzarrini in via Pautaneto :; l‘aver preve—

duto soltanto di morire in Giuncarico; l‘aver tatto e conse—

gnato il testamento in un tempo in cui è notorio che dominava

in molti luoghi della Toscana il colera, ed in alcuni intieriva;

dai quali aggiunti di fatto disse emergere la prova che la deter-

minazione di Stefano Lepri di fare e di consegnare il suo

testamento fu repentina. fu presa, cioè, ed esegunta in un sol

giorno, e che esso scrisse la scheda testamentaria nello stesso

giorno in cui la consegnò al notaio, cioè nel 23 agosto 1855.

: Questa prova (soggiunge la Corte d'appello ne la citata deci—

sione) clie risulta dal complesso delle enuncia'e circostanze,

troverebbe conferma, se ne avesse bisogno, nell'insegnamcnto

che ofl‘re la quotidiana esperienza, cioè, che appunto allorchè

si esara e si data in fretta una scrittura.. e' allora. che avviene

talvolta anche alle persone più avvedute di errare nella indi-

cazione del giorno, e di indicare, invece della data vera del

giorno in cui si scrive, quella del giorno posteriore 0 anteriore.

E questo appunto tutto dimostra che avvenne al testatore Ste—

fano Lepri; il quale nella fretta e nella preoccupazione di

quell’atto solenne errò inavvertentemente e involontariamente

quella data. scrivendo il 24, invece del 23 agosto, giorno vero

della redazione della scheda olografo in esame >.

. Queste decisioni non sembrano a noi da approvarsi,sia pel

criterio giuridico che le informa, che cioè la data vera del

testamento possa anche desumersi da documenti o fatti estranei,

per quanto connessi, al testamento; sia perchè le circostanze di

fatto da cui esse pretesero desumere la data vera del testamento,

potevano tutto al più dimostrarlo. probabile, ma non già certa.

Certo Giuseppe Cau-amati lasciò un olografo portante la

data 31 settembre 1804. Impugnatasi la validità del testamento

per erroneità. della data, la Corte d'appello di Brescia. acco—

glieva l'impugnativa osservando che siffatta data, per sé ma-

nifestamente erronea siccome accennante ad un giorno che

non esiste nel calendario. era poi eminentemente incerta, in-

quantochè l'occorso errore poteva convenientemente spiegarsi

con varie e distinte ipotesi di giorni diversi (6). E veramente

la data 31 settembre pub nascondere un errore tanto nell‘in-

dicazione del giorno che in quella del mese; il testatore può

aver fatto il testamento al 31 di ottobre e scritto per distra-

zione settembre; può averlo fatto il 1° di ottobre e datato 31

settembre nell'erronea ma ferma credenza che il mese di set-,

tembre fosse di giorni trentuno.

Fu quindi meritamente censurata la sentenza della Corte

Suprema torinese (7) la quale ponendo per incuntestato che

l'errore cadesse soltanto sul giorno e non sul mese, e che,

ristretta in tal modo la questione, fosse chiaro che coll'indi-

cazione del 31 settembre si fosse voluto designare l‘ ultimo

giorno di quel mese, cassava la sun-ricordata|n'onunzia della

Corte di Brescia (8).

Nella. causa Rampini—Brico… di cui gift avemmo a far benne

in nota precedente. si pretendeva supplire alla deficiente indi—

cazione dell'anno nella data, con questo rl-ppio ordine di

argomentazioni :

1° La data diceva martedì, 9 luglio; ora, dalla morte

del testatore avvenuta il 19 novembre 1868, risalendo nel pas-

 

(1) Cons. Chironi, Quest. di diritto, p. 413.

(2) Ann., 1, 2, 301.

(3) Decis. 30 luglio 1806 (Ann., loc. cit.).

(4) Ann., u. 2, 392. '  (5) B.. xm, 1. 208.

(ti) Decis., 23 gennaio 1873 (Ann., vu,2,183).

(7) 21 gennaio 1876 (Giur., uno. p. 247).

(8) V. Ricci, n. 216; Vitali, p. 135. V. pure Cass. fr.. 31

luglio 1860 (Stray, 1860. I, 772).
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sato, il 9 luglio in giorno di martedi non s'incontra che nel

1867 e poi ad ogni periodo di otto anni, ma in epoca in cui

vigeva tuttavia in Tortona il Codice sardo, che non ricono-

sceva v.] testamento olografo, per cui non era presumibile che

il testamento fosse stato redatto in detto periodo di tempo,

tanto più trattandosi di testatore notaio e quindi perito in

legge;

2° La cifra di lire 10,000 di che il testatore disse essere

debitore verso i coniugi Bricola all'epoca del testamento per

satan-ii pattuiti in lire 30 al mese fin dal 1840, non si può

raggiungere che nel 1867.

Ora a parte il riflesso, pur fatto valere dalla Corte regula-

trice, che tali indicazioni, quando pure avessero potuto sta-

bilire con tutta certezza l‘anno del testamento, non valevano

a sanare il vizio della data, che dell‘anno non faceva men-

zione, meritamente la stessa Corte osservava come tali argo-

menti non fornissero che congetture ed indizi atti a rendere

probabile,'se volevasi, ma non certa la data propugnata.

Invero, ben poteva essere che il testatore, tuttochè consa—

pevole della nullità, avesse disposto in forma olografa anche

prima della promulgazione del Codice civile italiano, e nella

credenza che in progresso di tempoi testamenti olografi potes-

sero essere riconosciuti validi dalla legge; ben poteva essere

che l'enunciaziùne del giorno della settimana, non prescritta

dal Codice per la validità della data, non fosse stata abba—

stanza avvertita ed avesse cosi potuto essere errata; e quanto

al montare dei salarii. il testatore aveva al medesimo accen-

nato coll'avverbio circa, il quale basta da solo a rendere

indeterminata la somma e quindi anche la data che se ne

vorrebbe dedurre, tanto più che non si sa se in quella somma

non abbia per avventura il testatore compresa una cifra qua—

lunque per interessi.

Nel luglio 1872 il sacerdote Gandolfo Macaluso da Polizzi

fu sequestrato da taluni malfattori, dai quali dopo alcuni

giorni di detenzione fu barbaramente ucciso.

La cognata dell'estinto, certa Fior-ebettina, esibì una lettera

da lei ricevuta, sostenendo che la medesima costituiva vero

testamento olografo, lettera che era del seguente tenore:

« Cara. cognata,

« Sappi che io mi trovo in questa disgrazia e sono in mano

« di amabilissimi amici. che mi hanno usato dei riguardi come

« fratello, quindi ti raccomando se mi volete rivetlere altra

« volta, vista la presente, mandarmi tutto quel danaro che

«tu puoi ammannire, sia vendendo tutto quello che trovisi

« in casa, sia tutto quello che posso avere di proprietà,, perchè

« dagli amit-i si pretendono onze tremila, che io non possiedo

« nè in danaro ne' in fondi, come tu ben conosci.

« Ti prevengo che nella mia cassa trovansi circa venti lire

« di rame che tu discasserai.

«Nella mia libreria troverai un cento cinquanta lire di

« carta, che discasserai ancora.

« Io per denaro non ne tengo altro, perciò vedi se potrai

« prestarti o mutuarti duecento onze per offrirgli a questi buo—

« ntssimi amici, che a tal somma può ascendere la vendita

« degli oggetti che potresti vendere, altrimenti se di detta

« somma non si contentano, la presente vale allora anche per

« mio testamento, ed istituisce per mio crede universale il mio

« nipote Michele Macaluso figlio dell'altro sventurato fratello

« Paolo in quanto alla proprietà, in quanto all‘usufrutto isti—

« tuisco te erede universale si nell'immobile come nel mobile;

« a mia Nipote Rosaria figlia] del detto Paolo lego la Portella

« dei Pianti da oggi stesso in piena proprietà, l‘usufrutto alla

« tua morte, e tutt‘altro che tu crederai se andrà a marito.

«' 'l‘i prevengo e ti raccomando di tenere la presente in si-

« lenzio presso tutti, precisamente presso' la giustizia, altrimenti

« sarò morto, sceglierai una persona, o un parente di moltis-

«suna fiducia a cui consegnerai questa somma di tremila

« onze.

«._ La persona deve essere una, che se e di più (11 una mo—

« rn-anno.

« La persona che porta il danaro deve venire a cavallo ad

« una bestia di pelo morello, o altrimenti alla nostra mula.

« La persona che è a cavallo, tutta vestita di bianco, ma

«alla testa deve mettersi un faccioletto rosso. La detta per-  

« sona con il danaro deve dirigersi per Parco di Rocciolo e

«fermarsi nelle terre di Roviano ove deve trovarsi alle ore

« ventidue precise in un giorno più presto che si può e pro—

« priamente come avrai subito il danaro.

« Vi abbraccio, e sono: '

« Tuo affezionatissimo cognato sacerdote Gandolfo Maca—

« luso ».

Gli eredi legittimi del defunto impugnarono la validità di

quel testamento perchè mancante di data.

Ma la Corte d‘appello di Palermo ne ritenne per contro l'effi-

cacia. osservando:

« Non essere di assoluta necessità che la data del testamento

olografo sia formalmente in esso espressa.

«: Potere la stessa essere supplita, e risultare da enunciative

ed indicazioni, intrinseche al testamento, tali da far ricono—

scere con morale certezza il tempo preciso in cui il testamento

fu scritto.

« Potersi da ultimo qualche documento attingere da atti pub-

blici che si riferiscano, o prendano sorgente dal testamento

medesimo.

« Il perchè è compito della Corte di conoscere se realmente

cotesti principii, sui quali per altro gli appellanti non discor-

dano, si concretino e trovino applicazione nella specie.

« Però, pria di venire a tale disamina. giova notare, che il

sacerdote Macaluso scrisse in quella lettera il suo testamento,

perche presagiva appunto la sua tristo line.

« E sul proposito e troppo eloquente il seguente tratto della

lettera medesima: « Perciò vedi se potrai prestar-ti o mutuarti

« duecento onze per ofi‘rirli a questi amabilissimi amici, che

«a tal somma può ascendere la vendita degli oggetti the

« potresti vendere, altrimenti se di detta somma non si cOn-

« tenteranno, la presente vale allora anche per mio testa-

« mento, ecc. >.

« La semplice lettura di questo tratto di lettera elimina ogni

dubbio sulla ferma intenzione del sacerdote Macaluso a volere

con effetto fare il suo testamento, mentre la mancanza“ della

data non può attribuirsi che ad una semplice dimenticanza

cagionata dallo stato di angoscia e di palpiti in cui doveva

trovarsi il sacerdote Macaluso.

« Ed ora discendendo la Corte alla suddetta disamina, os—

serva, le enunciative contenute nella lettera-testamento di che

trattasi, assicurano con certezza che essa fu scritta e sotto-

scritta nello stesso giorno dell‘avvenuto sequestro del sacerdote

Macaluso.

. E per vero le 'espressioni colle quali esordisce quella. lettera

« Sappi che mi trovo in questa disgrazia > rivelano ad evi-

denza chc quella. lettera fu scritta immediatamente all‘avve-

nuto sequestro, e quando una tal nuova non poteva ancora

essere alla portata. di conoscersi dalla cognata a cui la lettera.

recava il primo annunzio, mentre se tale lettera fosse sta.a

scritta in un tempo non cosi immediato—al sequestro, od anche

nelle prime ore del giorno appresso, non avrebbe per fermo

chi la scrisse adoprato il tempo presente Sappi, o meglio il

tempo immediatamente dopo-la criminosa azione del sequestro,

sibbene tutt' altra espressione che avrebbe, non fosse altro,

il tempo immediato escluso, perché allora il fatto del sequestro

avrebbe potuto essere divulgato ed arrivato alla notizia della

suddetta cognata.

< Come dubitare che quella parola abbia sortito dal fondo di

un cuore ferito in quello stesso momento o poco dopo?

« Se quella lettera fosse stata scritta dopo l‘elasso del tempo

costituito dalle rimanenti ore del giorno del sequestro o anche

nelle prime ore del giorno appresso, tempo tanto più -lungo

quanto angosciosamente passato tra la lontana speranza della

vita. e la quasi certezza della morte, non sarebbe stata quella

lettera scritta in modo cosi presen taueo da fargli ritenere che

la prima notizia della disgrazia avrebbe egli esclusivamente

data alla cognata con quel mezzo.

« La premura poi manifestata a costei di ammannire subito

denaro vendendo tutto quello che trovavasi in casa, scossi-

nan‘do la cassa e la libreria, e le altre espressioni «- ti prevengo

e ti raccomando di tenere la presente in silenzio presso tutti

e precisamente presso la giustizia, altrimenti sarò mòrto .

confermano sempre più il concetto che la lettera sia stata scritta

nei primi momenti del sequestro, quando l‘avvenimento non

poteva essere a conoscenza di alcuno, onde la premura della
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rimessa del denaro e la raccomandazione di tenere in silenzio

la lettera con chiunque e precisamente colla giustizia.

« Nè questo è tutto.

« Il fatto di essere stata scritta la lettera nei primi momenti

del sequestro risulta anche dalle seguenti ultime espressioni

colle quali chiude la lettera:

« La detta persona col denaro deve dirigersi per il parco di

« Rocciolo e fermarsi nelle terre di Roviano ove deve trovarsi

« alle ore ventidue precise in un giorno il più presto che si

« può e propriamente come avrai subito il danaro >.

« Imperciocchè, se la lettera non fosse stata scritta immedia-

tamente al sequestro, non si avrebbe al certo atteso il denaro

in un giorno indeterminato, ma si avrebbe indicato il giorno

appresso.

« Gli appellanti poi asilandosi alle espressioni « mi hanno

usato dei riguardi» che seguono alle sopraenunciate prime

parole della lettera « Sappi che mi trovo in questa disgrazia >

intendono sostenere che parlasi di un passato prossimo e non

di un presente, onde cade la base per ritenersi scritta la let-

tera nei primi momenti del sequestro.

. Ma ciò non e che un equivoco.

« Le espressioni « mi hanno usato dei riguardi » poste in ar-

monia alle prime parole « sappi che mi trovo in questa

disgrazia >, non possono riferirsi che ai primi istanti del

seguestro.

« Nè vale nemmeno dire che la raccomandazione del silenzio

non riguarda che il modo con cui doveva essere rimesso il de-

naro, mentre tale raccomandazione ècollocata prima che si fosse

parlato dell‘invio del denaro e quindi non può essere riferibile

che al silenzio della lettera tanto più che vi si riferisce espres—

samente dicendosi in essa lettera « ti raccomando di tenere

la presente in silenzio :; le circostanze adunque di sopra os-

servate sono alla mente della Corte cosi eflìcaci e prepotenti

che la stessa convincono a ritenere essere stata quella lettera

scritta nel giorno istesso in cui avvenne il sequestro.

« E poiché dalla sentenza della sezione d‘accusa di Palermo

del 9 maggio i873 e da quella della Corte di assise 14 no-

vembre detto anno è precisato che il sequestro avvenne il23

luglio l872, la Corte ritiene essere questo appunto il giorno

in cui la lettera—testamento fu scritta.

« Laonde l‘appello anzidette e mal posto a ragione, ed e

perciò che deve dalla Corte rigettarsi, confermandosi l'im-

pugnata sentenza ».

Ora a parte che, secondo crediamo aver dimostrato a suo

luogo, l‘olografo mancante di data apposita è inefficace an—

corchè fornisca gli elementi atti a stabilire il giorno in cui

fu fatto, ci pare che la Corte. nella specie in disamina, abbia

attinto la data a documenti estranei al testamento e valevoli

tutt'al più a dimostrare il giorno probabile della redazione

dello scritto.

Agli 8 maggio 1879 morì in Bergamo G. B. Bolognini. L‘uno

fra sette fratelli e sorelle del defunto, Gentile Bolognini, pre-

sentava e faceva pubblicare, nei modi di rito, una scrittura

che qualificava testamento olografo, che era del seguente

tenore:

« Bergamo, 1° novembre 1858, dico cinquantatto. Di pieno

mio sentore lascio il mio poco avere al mio fratello Gentile

Bolognini, fondi e caseggiati con bealera aCividale del Piano

e pradello a Vandella e boschi in Valle Magna, e tutto quello

che' si trova nella mia abitazione, di pieno mitI senno. Fir-

mato: G. B. Bolognini».

Gli altri sei fi atelli e sorelle impugnar'ono quell’atto negan-

dogli efficacia di testamento, essenzialmente perché non vera

la data (1° novembre 1858) in quanto i fondi indicati in quella

scrittura non erano ancora entrati nel patrimonio del defunto

a tal giorno.

Ma la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza

del Tribunale di Bergamo, con sua pronunzia 5 settembre 1881

dichiarava sussistente la data inquantoché non sia interdetto

per legge di disporre efficacemente di cosa altrui se questa al

tempo dell'aperta successione si trovi caduta in proprietà del

disponente (l).

Però la. Corte Suprema di Torino, con sua decisione delli

24 ottobre 1882 (2), cassava tale pronunzia e, crediamo, meri-

tamente, inquantochè ci pare manifesto l'errore in cui era

incorsa la Corte di merito. ,

Se essa si fosse limitata a dire che la semplice circostanza

della posteriorità. dell’acquisto dei beni alla data della fattane

disposizione, non esclude necessariamente la verità della data

e ad invocare in questo senso il capoverso dell‘art. 837, certa-

mente sarebbe stata nel giusto: imperocchéil capoverso del-

l‘art. 837 dichiarando valido il legato di cosa altrui, se al

tempo della morte del testatore la cosa sia pervenuta in costui

proprietà, presuppone manifestamente la possibilità che la

data del lascito sia anteriore a quella dell‘acquisto della cosa.

E per verità. non e punto impossibile che il testatore disponga.

come di cosa. propria, di cosa che ancora non gli appartenga,

sia per l‘erronea persuasione in cui versi di esserne padrone,

sia perchè le trattative per acquistarla si trovino al tempo

del testamento cosi avanzate, che il testatore già se ne con—

sideri, fin d'allora, effettivo proprietario. Ma la Corte di Brescia

respinse senz‘altro l'obbietto dedotto dalla posteriorità dell‘ac—

quisto ed affermò vera la data in contestazione sul riflesso che

sia valido il legato di cosa pervenuta posteriormente in dominio

del disponente. Ora quest‘argomentazione é illogica ed assurda,

imperocchè essa fa servire i criterii d‘ellìcacia d‘una speciale

disposizione testamentaria (che presuppongono fuori contesta—

zione la validità. formale dell'atto testamentario a cui è emise—

gnata) a dimostrare questa validità formale istessa. In sostanza,

la Corte d'appello disse: La data del testamento Bolognini

1° novembre 1858 è vera; perchè sebbene gli stabili di cui

dispone in quel testamento siano stati da lui acquistati sotto

una data. posteriore, tuttavia e valido il legato di cosa altrui

pervenuta successivamente in dominio del testatore. La peti—

zione di principio non potrebbe essere più patente.

Già. facemmo menzione del testamento del Romualdo Tusini.

esordiente colla data 5 dicembre 1867, evidentemente erronea,

inquantochè fra altro nel-“atto si dichiarava di rivocare un

testamento del 1870, e come, a nostro avviso, non ci sembrasse

ammessibile la correzione pretesa trarsi dall‘epigrafe apposta

dal testatore esteriormente al testamento (cioè in alto dell‘ot—

tava ed ultima facciata del testamento che era scritto solo

nelle prime cinque pagine e parzialmente nella sesta) epigrafe

che diceva: Mio testamento olografo in data 4 dicembre 1877;

Romualdo Tasini.

Però la Corte d'appello di Modena era giunta a rettificare

la data anche per un altro ordine di considerazioni che ci

sembrano giuste e corrette.

. La vedova 'l‘usini (disse la Corte) ha rite ata l‘erroneità.

della data scritta in capo al testamento del marito per questo

solo che nel sesto decennio del corrente seco‘o non sarebbesi po-

tuto revocare dal Tusini un testamento condito nel successivo

settimo decennio; ma poiché ècerto che il Tasini mancò di vita

il 15 febbraio 1881 — e il fs tto della morteècosi strettamente

connesso col testamento, che, senza di esso, l‘atto non ai rebbe

legittima esistenza, onde può essere preso ad elemento per la

correzione della data erronea, come ripetutamente hanno sta-

bilito giurisprudenza e dottrina, cosi rimane accertato che il

Tusini deve aver fatto i testamento, di cui si disputa, nello

spazio di tempo decorso fra il 3 maggio 1870, data del testa-

mento revocato, e il 15 febbraio 1881, data della sua morte;

nel qua'e spazio di tempo essendosi avuto un solo anno set-

timo, — quello del settimo decennio — ne viene di necessità.

matematica che dunque la data vera del testamento in que-

stione è quella del 10 dicembre 1877 e non una diversa; perocchè

non sia stato affermato, e meno p. i dimostrato, che il testatore,

oltrechè nella indicazione del decennio, abbia errato anche in

quella dell‘anno de' decennio medesimo; e l‘errore della data

nei suoi componenti principali, oppure anche in qualcuna delle

cifre numeriche o nelle parole con cui ciascuno di cotesti ele-

menti priucipali viene espresso (cioè a dire nelle cifre nume-

riche o nelle parole che enunciano l'anno, il mese, il giorno.

elementi principali della data come la prescrive la legge) non

può logicamente condurre a ritenere l‘errore anche nelle altre

parti tutte fra loro divisibili; e tanto meno nella specie, in

cui (giova ripeterlo) l'accusata erroneità. della data lia fonda-

 

(l) Capov. art. 837 Cod. civile.  (2) Giur., 1883, p. 36.
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mento, ed unico fondamento. nella impossibilità della data

apparente rivelata dal contenuto nel testamento, vale a dire

nella indicazione del sesto decennio di questo secolo. nel quale

decennio manifestamente questo testamento non può essere

stato fatto. ,

. La data scritta di mano propria del testatore, il quale è ad

un tempo autore e ministro dell‘atto, e dalla legge presunta

vera fino a. che non sia dimostrata falsa od erronea; ciò che

dicesi dell'intera data deve necessariamente dirsi di ciascuna

delle sue parti, non essendo essa. indivisibile né di sua natura,

nè per legge; talmentechè corretta l'erroneitzt dimostrata,

tutto il rimanente della data conserva la legale sua presun-

zione di verità; senza di chela correzione e il ristabilimento

della data erronea sarebbe sempre impossibile » (I).

Il sacerdote Lorenzo Cambise. deceduto il 6 maggio 1885,

lasciò un olografo portante la data 21 gennaio 1880, eviden—

temente erronea, inquantochè nell’atto si faceva cenno d'una

servitù di passaggio costituita per istromento 17 novembre 1880.

Tuttavia la Corte d'appello di Catania con sentenza 2 aprile

1886 (2) ritenne valido il testamento sul riflesso che il mede—

simo essendo stato condito sull'esordio d‘un anno nuovo, è

inavvertenza che suolsi di frequente verificare quella che. per

contratta abitudine. si continui sul principio del nuovo anno

a datare coll'anno cessato. Meritamente però la Corte di cas-

sazione di Palermo con sua decisione 21 luglio 1887 (3) a cui

si uniformi) poi la Corte di rinvio (4) ebbe ad annullare tale

pronunzia.

Infatti se. per sottrarsi a nullità un testamento portante

data erronea deve potersi ristabilire con tutta certezza la data

vera, è manifesto che le argomentazioni della Corte di merito

rendevano bensi probabile che il testamento fosse stato fatto

sotto la data del 21 gennaio 1881. ma non escludevano con

assoluta certezza che il testamento fosse stato scritto nel 21 gen-

naio dein ulteriori quattro anni in cui era ancor vissuto il

testatore. II ragionamento della Corte d'appello sarebbe stato

opportuno qualora il testatore fosse deced nto prima del 21 gen-

naio 1882; inquantoché mentre in tale ipotesi la data 1880

rimaneva necessariamente corretta in 1881, le osservazioni

fatte dalli Corte valevano a dimostrare che l‘inesnttezza era

effetto di mera inavvertenza, non di deliberato proposito del

testatore.

Il comm. Paolo Ciaccio moriva di colèra in Palermo addì

30 settembre 1885 alle 6 pomeridiane, alquante ore dopo che

i sintomi del morbo si erano in lui manifestati. Fu rinvenuto

nella casa in cui era morto. in Villa Olivuzza, n. 6, un suo

testamento olografo cosi datato:

« 1° ottobre 1885, Villa Olivuzza, n. 6. ore 4 dopo mezza-

notte, 4 antimeridiane ,.

Il testamento fu impugnato come nullo per mancanza di

data, essendo falsa quella del 1° ottobre. mentre il testatore

era morto il giorno innanzi.

Il Tribunale di Palermo dichiarò la nullità.

La Corte d'appello per controlo disse valido. Tanto il Tri—

bunale quanto la Corte esclusero che il testamento fosse nullo

solo per quell'errore di data. Se non che il ’I‘ribuna'e, dopo

aver cercato di ricostituire la data vera, e trovato che giusta

era l'indicazione dell‘anno 1885, e che il vero mese in cui il

testamento si era fatto era il settembre. si arrestò dicendo

impossibile determinare il vero giorno di settembre, poichè

il testatore aveva dimorato in Villa Olivuzza dal 12 settembre

sino al 30. in cui morì. e non si poteva. con certezza deter-

minare in quale di quei giorni avesse fatto il testamento.

La Corte d‘appello invece. escludendo che bisognasse in ciò

ricercare la certezza assoluta, ritenne aversi la. morale cer—

tezza che il testamento era stato fatto il 30 settembre. argo-

mentando che non havvi raso più comune che quello dello

scambio tlell‘oggi col domani, dell‘ultimo giorno del mese col

primo del mese successivo. e che un corredo di fatli intrin—

seci ed estrinseci tra loro concordanti rafi'ermavano quella

supposizione, quale lo stato dell‘animo del testatore preoccu-

pato dell‘avanzarsi del morbo. talché adoperò pel testamento

la carta che in si parò innanzi, quantunque sconveniente per

quell’atto; l‘aver-vi scritto le sole parole strettamente neces—

sarie ad esprimere la. sua volontà; l‘averlo scritto alle 4 di

notte, il che significa che temeva gli venisse meno pei pro—

gressi del morbo il tempo di testare; ed il fatto constatato

che appunto in quella. notte era stato colto dal male.

A nostro avviso però. è preferibile la soluzione che alla

controversia aveva dato il Tribunale. inquantochè il giudizio

della Corte riposa su un complesso di presunzioni e di circo-

stanze estranee al testamento ed in ogni caso atte tutt‘al più

ad indurre la probabilità, ma non mai la certezza del giorno

in cui effettivamente il testamento era stato redatto.

La Corte Suprema di Palermo cui era stata denunziala I‘or

riassunta sentenza. rigettò il ricorso ritenendo trattarsi di

questione d‘apprezzamento (5).

172. Il testamento olografo deve dal testatore essere

sottoscritta. La sottoscrizione e, nel testamento olografo

come in ogni altro atto, richiesta quale segno caratte-

ristico della volontà. vera di colui che dispone, èla con-

ferma, il suggello dell’atto (6). Ove essa manchi, si avrà.

un progetto, un abbozzo di testamento, non già un atto

compiuto ed efficace (7).

173. Di regola generale, la sottoscrizione consiste nel-

l’apporre all‘atto il proprio nome e cognome per disteso.

Non sarebbe quindi valida se portasse le semplici ini-

ziali od un soprannome (8). Tuttavia in praticaè rite-

nuta sufficiente una sottoscrizione anche incompleta od

irregolare quando sia provato che il testatore sottoscri-

veva nella stessa maniera gli atti più importanti della

sua vita (9). Cosi fu ritenuta valida la sottoscrizione

fatta da un vescovo secondo l'uso episcopale consistente

nell‘apporre una croce, facendola seguire dal solo nome

e dal titolo del sottoscrivente, senz‘indicazione del co-

gnome; per esempio: #4 Pietro. vescovo di Biella (10).

Così pure fu giudicata valida una sottoscrizione dicente

semplicemente Capitano Bosio. senza l‘indicazione del

nome di battesimo, perchè il testamento era fatto per

lettera e il testatore soleva. in siffatta guisa firmare

le sue lettere (Il).

 

(l) Decis. 12 maggio 1883 (Ann.. 1883. …. p 592).

(2) Foro it.. xt. I. 614.

(3) Foro it.. x…. I. 417.

(4) App. Catania, 13 aprile 1888 (Foro it., Rep. 1888, voce

Testamento. n. 14).

(5) Decis. 16 marzo 1888 (Giur., 1888, p. 514).

(G) Vitali, n. 185.

(7) Vedi Cass. Torino, 27 luglio 1866 (H.. xvm, 1. 588).

(S;) (glass. Roma, 22 dicembre 1877 (B.. xxx, I. 30); Vitali,

n. 9 .

(9) Vitali. n. 191. 195. La sottoscrizione dovrebbe quindi dirsi

valida quand‘anche si riducesse ad un geroglifico pressochè

ln…telligibile. qualora, com‘ e costume di molte persone, il

testatore fosse stato solito di sottoscriversi in tal guisa; Vitali,

n. 188; Napoli, 15 giugno 1882 (Arm. Giur. it.. xvr,2, 182).

Mil (l'altra. parte non crediamo dovrebbe dirsi inefficace la

Sottoscrizione che. contrariamente alle abitudini del testatore,

DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, parte 4°

 
non fosse accompagnata da uno speciale ghirigoro con cui

suolesse completarla; Vitali, n. 196.

(10) Cass. fr., 23 marzo 1824 (Sir., 1824, |, 245); Vitali,

n. 192; Franchetti, Monogr. cit.

(11) Torino. 22 giugno 1869 (B.. xxl, 2. 422); Cass. Torino,

18 luglio 1883 (Giur., 1883, p. 748); Genova. 3 aprile 1882.

(Eco di Giur., 1882. I, 3123).

Noi riterremmo quindi valido un testamento olografo fatto

per lettera quand'anche la firma non consistesse che nel sem—

plice nome di battesimo dello scrivente, qualora si trattasse

di lettere che si sogliono cosi sottoscrivere, come sono quelle

che si scambiano fra di loro i membri d'una stessa famiglia.

Cons. Messina, 8 aprile 1864 (B.. xvr, 2. 297).

La Corte d‘appello di Roma si rifiutò di vedere un testa—

mento olografo in uno scritto di certo Comm. Giustiniano

Lavezzeri perchè firmato Giustiniano senza forze. Dec. 5 feb-

braio 1877 (Foro it., 11, I, 305). Cons. pure Cass. Roma, 22 di—

10.
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È poi incontestato che gli errori di ortografia non

viziano la sottoscrizione (I).

174. La sottoscrizione, come richiede esplicitamente

la legge (2), e com‘è d’altronde affatto naturale, dato lo

scopo a cui è destinata, dev’essere posta in fine delle

disposizioni. Non sarebbe quindi valido un testamento

non firmato alla fine, tuttochè il nome del testatore

fosse scritto in capo ad esso. come se, ad esempio, un

testamento non firmato cosi cominciasse: 10 Pietro

Romeliini, volendo far testamento, dispongo come

segue: ecc. Perciocchè questa proposizione indico. bensi

chi sia il disponente; ma non contiene, nè potrebbe con-

tenere, la conferma del testamento-

Neppure varrebbe, per analoghe ragioni, la firma che

fosse fatta di fronte, a tergo o di fianco alle disposizioni.

175. Accade talvolta che, per inutile eccesso di cautela

o per imperfetta cognizione della legge, chi testa in

forma olografo opponga la propria sottoscrizione appiedi

d‘ogni mezzo foglio del suo testamento. Evidentemente

queste firme, nel concetto di chi le appone, non hanno

uno scopo conl‘ermativo di volontà, sibbene semplice-

mente cantelativo, diretto cioè ad abbondante guaren-

tigia dell'identità della carta testamentaria. Di conse-

guenze, qualora il testamento mancasse dell‘unica firma

necessaria ed indispensabile, cioè della firma finale,

questa non potrebbe venir supplita dalle cennate firme

super/lue. E ciò sarebbeadirsi non solo avuto riguardo

alle disposizioni successive & dette firme, sul che non

potrebbe ender dubbio, ma anche riguardo alle dispo-

sizioni precedenl.ì alle medesime. lmperocchè. dato che

le firme si riscontrassero metodicamenle apposte appiedi

d‘ogni pagina o d‘ogni mezzo foglio, esse, come si disse,

sarebbero da attribuirsi ad un proposito diverso da

quello di confermare le disposizioni sovrascritte e la

circostanza che una serie di disposizioni si trovasse com-

pleta ed esaurita nella pagina. o nel mezzo foglio. invece

di trovarsi in fin d'esso una proposizione semplicemente

incominciata, costituirebbe una mera accidentalitit che

non varrebbe ad alterare il carattere, ad accrescere

l‘efficacia della sottoscrizione (3).

176. D‘altra. parte, però, il precetto che la sottoscri—

zione deve opporsi alla fine delle disposizioni non vuol

essere assunto in senso troppo gretto e materiale.

La legge vuole la sottoscrizione in fine delle dispo—

sizioni perchè, ivi apposta, ha un significato conferma-

tivo del testamento. Ma se essa venga altrove apposta

per materiale impossibilità di collocarlo nella normale

sua sede non per ciò dovrà ritenersi meno valida. Tale

sarebbe il caso dei testatore che, giunto colle disposi—

zioni al termine della facciata, apponesse la. suafirma

in capo alla facciata successiva; 0 che avendo occupato

col suo testamento le quattro pagine d‘un foglio, appo-

nesse la firma in margine dell‘ultima pagina (4).

Gia vedemmo precedentemente che il doversi la sot-

toscrizione trovare alla fine delle disposizioni non

esclude ch'essa possa precedere la data (5).

Non è poi indispensabile che la firma si scriva com-

pletamente sola: essa può far parte d'un periodo con-

fermativo del test-amento; come se ad es. alla fine di

un olografo si leggesse: Io Carlo Cerato dichiaro esser

questo il mio ultimo testamento; oppure: Faito da

me, Carlo Cerato, oggi 14 maggio 1873 in Vigone, cir-

condario di Pinerolo (6).

177. Sempre quando l‘olografo rinnisca i requisiti che

abbiamo sin qui esaminati, esso sarà valido senz'nopo

dell'osservanza di ulteriori condizioni 0 formalità.

178: In ispecie:

Per ciò che riguarda la persona del testal ore:

Nulla importa che questi sia privo dell'uso della fn.-

vella o dell‘udito. o dell‘una e dell‘altro insieme (7);

che anzi. come crediamo d’aver dimostrato, non è nep-

pure indispensabile ch‘egli abbia l‘uso della vista.

179. Per quello che riguarda la materia su cui 0

con cui l'olograt‘o abbia a scriversi:

Non e indispensabile a pena di nullità che il testa-

mento olografo sia scritto su carta. Vero e che nei casi

ordinari e normali sarà questa la materia da adope—

rarsi, com’è apertamente presupposto dalla legge (8)

e com’è del resto all'alto naturale. Ma. ciò non eschqu

che il testamento olografo possa anche tracciarsi va-

lidamente su tela, su legno, su lamine metalliche, sul

muro (t)),quundo le circostanze dimostrino che fu seria

la volontà manifestata in tal guisa. Certamente do-

vrebbe ritenersì fatto per celìa il testamento tracciato

sul muro da chi aveva a sua disposizione carla, penna

ed inchiostro (IO).

 

cembre 1877 (B.. xxx, ]. 30). Ma ove si rifletta che lo scritto

in questione era stato vergato poche ore prima di morire.

ch‘essa era in forma di lettera diretta ad un intimo amico

del disponente, ti sembra che, nella circostanze del caso. la

Corte avrebbe meglio servito alla legge riconoscendo l‘effi<-acia

di quella. sottoscri:ione.

(1) Pacifici—Mazzoni, 111, 7-1; Vitali, n. 188.

(2) In seno alla Commissione di coordinamento. il Precerutti

aveva proposto la soppressione deila dichiarazione che la. sot-

toscrizione va posta alla fine delle disposizioni. Ma si osservò

da altro membro (Pisanelli) che in questa materia importan-

Lissima non possano dirsi soverchie le spe-dali spiegazioni som-

'ministrate dalla 'egge; che quindi, sebbene. a rigore di termini.

basti parlare di sottoscrizione per indicare che la [irma del

testatore debba opporsi in fine delle disposizioni, sia però con-

veniente di dichiararlo per es*ludere la validità della firma

che fosse fatta in principio o nel corpo del testamento, la quale

non varrebbe ad assicurare con certezza che la disposizione

scritta dopo tale [irma sia veramente l’ultimo pensiero del te-

statore, o se pure non avesse questo ancora l'intenzione di

tornarvi sopra e variarla (V. verbale n. 30, s 1 della Com—

missione di coordinamento).

(21) Cons. in questo senso: Venezia. 24 maggio 1889 (Foro

it., xv. I. 50). Vedi però Brescia, 8 mat-101375 (4nn.. ix,2,

422); Ricci, n. 218.

(4) Vitali, un. 217. 218. 219 e la sentenza della Corte d’ap—  

pello di Casa'e 1° aprile 1869 ivi cit. ; Cass. Torino, 9 febbr. 1888

(Giur., 1888. p. ]| 8). -

(5) V. retro n. 165.

(6) Franchetti, Monogr. cit. ; Pacifici—Mazzoni. n. 13; Vitali,

n. 198; Trani. 17 novembre ISSN/Inn. Giur. it.,1884, 3, 134);

Cass. fr.. 20 aprile 1813 (Sir.. 1813, 1, 332). In senso contr.

’I‘roplong. Don. ei: test., n. 1491; Ricci, n. 218.

(7) Art. 786 Cod. civile.

(8) Art. 912 Cod. civ. L‘art. 26, n. 3 della legge sulle tasse

di bollo 13 sett. 1874 dichiara espressamente non occorrere

l‘impiego di carta bol ata per le schede dei testamenti olograli.

(9) Ricci, n. 208. Ne osterebbe la circostanza che il testamento

olografo debba. a tenor di legge, essere dopo la morte del testa-

tore depositato presso un notaio in presenza del pretore (art.…2

Cod. civ.) il -he non potrebbe farsi se fosse scritto sul muro.

Pei-ciocche anzitutto il deposito ordinato d -lla legge non costi—

tuisce l'in'inuliti't essenziale al'a validità del testamento. D'al—

tronde la legge dispone per i casi che frrquentius contingunt

e nel caso in disamina si può per equipollenza soddisfare al

pre etto della legge mediante trasferimento del notaio e del

pretore sul luogo e redazione ivi del processo verbale in cui sia

esattamente riferita la scrittura esistente sul muro. Il pretore

poi potrà. dare gli opportuni provvedimenti acciò la scrittura.

si conservi inalterata finché ne sia constatata la genuinità. in.

contraddittorio degli interessati ad impuguarla (Vitali, n. 74).

(10) Fulci, Succ., s i.….
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Così pure. mentre la materia con cui normalmente

l'olograt'o dev'essere scrittoè l‘ inchiostro. ben potrebbe

il medesimo, specialmente in caso il‘ urgenza o di ne-

cessità, venir tracciato con matita-(l), con colori, col

angue, col carbone e simili (2).

180. Del pari e indill‘orente che il testamento olo-

grafo sia con'enuto in un solo ed in piti fogli uniti in-

sieme od anche sciolti, purché in quest'ultimo caso

esista. fra d'essi un legame necessario (3); che l‘olo-

grat‘o stia da sè oppure sia annesso ad altre carte,

come se fosse stato scritto in un registro domestico (4);

che, come gia osservammo. sul foglio su cui è vergato

si contengano pure altri scritti (5), che abbia la forma

espressa ed esclusiva di atto testamentario o si con-

tenga in una lettera missiva (ti). avvertendo però che

afllnchè una lettera missiva posso riguardarsi come

vero testamento occorre che lo scrivente vi manifesti

non già soltanto un'intenzione ancor vaga ed incerta,

ma una volontà seria, determinata ed attuale di di-

sporre pel tempo successivo alla sua morte (7).

181. lil‘ altresi indifferente per la validità dell'olo—

grat‘o la lingua in cui questo sia stato scritto (8), che

sia stato fatto in un solo o più esemplari (9), copiato da

minuta preparata da altra persona, p. es. dal consulente

legale del testatore(lO); ch'essa venga chiuso e sigillato

oppure sia lasciato aperto; ch'esso fosse destinato a

servir di scheda. per un testamento segreto: che venga

intitolato testamento olografo oppure nola, codicillo,

promemoria e simili (11), o manchi d‘intilolazione.

Nulla eziandio rileva che il testamento sia redatto

in forum sonnnamentc laconico, con improprictà d‘e-

spressioni od erroneità di sintassi (12). o con ortografia

scorretta (13).

Neppur ha valore la circostanza che vi esistano ri-

tocchi (14), abrasioni, spazi in bianco, abbreviature,

indicazioni numeriche in cifue anziché in lettere, cancel-

lazioni, interlineazioni, note marginali o postille, an—

corchè non esplicitamente approvate e riconosciute per

proprie dal testatore (15). Queste. modalità sarebbero

proibite dalla legge trattandosi di testamento pitb-

blico (16), ma. ben si comprende la cagione della dific-

renza. ll tcstatnento pubblico non è scritto dal dispo-

nente, ma da un terzo, cioè dal notaio o da un suo

incaricato e quindi è naturale che si proseriva tutto

ciò che potrebbe lasciar adito alla frode, all‘alterazirnc

cioè dello scritto testamentario; mentre Fotografo non

potendo essere che opera esclusiva del testatore, a nulla

rilevano le correzioni o modificazioni che si riscontrino

nel suo scritto (17).

Le interlinee, aggiunte marginali o postille si pre-

smnerauno fatte contestualmente all'atto lino o prova

Contraria (18). Ma, per altra parte. provato la loro po-

sterioritzi, esse sarebbero inefficaci quantunque potesse

stabilirsi ch‘esse vennero apposte nello stesso giorno

del testamento principale. Imperocchè il principio del-

l'inolterabilitàdel testamento una volta perfetto esclude

la possibilità di modificazioni al medesimo tanto sein

tempo prossimo che remoto dalla sua formazione (19).

Inline, per la validità dell‘olografo non è necessario

che si osservi nella sua redazione l'unità di contesto (ZO);

né che il testatore faccia espressa menzione che l'atto

fu tutto scritto di sua mano; né che lo sottoscrivo

appiè di ciascun mezzo foglio (21); né che ne eseguisca

il deposito in un pubblico ufficio (22.

182. L‘ha volta che l‘olograto è datato e sottoscritto

esso costituisce un'entità giuridica cotnplcta e perfetta

 

(I) Sarcdo. nella Legge. xiv. …, 2-13.

(2) Vitali,n.73: Franchetti, Monogr. cit.

(3) Venezia, 31 dicembre 1884 (It., 1885. ii, 158); Franchetti,

Montegr. cit.; Ricci, n. 200; Vitali, n. 201 e segg. c le (leci-

sioni ivi richiamate.

In seno alla Commissione di coordinamento uno dei membri

(Sighele) aveva espresso l'opinione che nel caso di olografo

composto dipiù fogli sarebbe stato [orse utile di pt'esc

la sottoscrizione in =italoc di ciascltcdun foglio; main si rispose

che dal momento in cui e prescritto che il testamento sia scritto

per intiero di mano del testatore, non occorre la necessità della.

sottoscrizione in ogni foglio. bastando che la si'apponga in [inc

delle disposizioni. quasi :\ loro suggello (V. verbale n. 30, s 1

del'a Commissione coord.).

(-I) 'l‘roplong, Dun. ei test., 11. 1—lli5; Franchetti, .\Ionogr. cit.

(5) Snrcdo, lor. cit.

(tì) Torino. 22 giugno 18139 (Giur.,

1880 (Giur.., 1881, p. Sti); Vitali. n.57 e segg.

(7) L. 17. D. De iure codic.;Brescia.23 luglio 1875 (Gas:.

Genova., 1875, p. 7i0); .-\nconà. 21 luglio 1883(Ii‘0r0 it. , \’111,

1.1000); Ricci, n. 210; Franchetti, Mono-gr. cit.; Vitali, loc.cit.

V. retro. n. 8.

(S) Vitali, n.51 e seg.; Ricci. “ 208; 1nrilcaux. 26 genn. 1829

(Sircy, 1829,11, 263). Nei testamenti per atto di notaio il testatore

é per contro tenuto ad usare una lingua che sia i .'.esa dal

liutaio e dai testimoni ed ove ciò non sia possibile si deve far

intervenircall'atto un interprete (V. .il t 115 e iti legge notarile).

(9) Cass. .\".tpnli, 25 novembre 18th (Il.., xxl. . 754). Se più

testamenti (l’ ugual dala. portano (lisposizioni dill'et'enti, non

incompatibili ne' contrarie tra loi'o tutte (l6\0110 eseguirsi (ivi).

(10) Vitali. n. 88; Torino. 250ttobre 1871 (li’., x\…, 2. 755);

':tsalc. 3 luglio 1885 (I)..., 1885. 11,157).

(11) Vitali, n. 61.

(12) Torino, 25 ottobre 1871 ett.

(13) Vitali, un. 55, 85; Saredo. loc. cit. Si trattava nella

ricordato monografia d‘un olografo cosi concepito: .-1 di..? 7a:-

tnhi'e 1868. .-!:Ìlc m.ic fiylic Ma.:-:a e Lucia. la. legitnm;

[tico tatu. —_:\. I. — Il Sarcdo dimostra, c a. nostrooaniso,

 

1809, p. 619); 3 dicembre

 

 

soddisfacentemente, che la. scorrettezza. ortografica e gram—

maticale e la somma laconicità dello scritto non valgono ad

impedirne la gi…-idi a elficacia.

(H) Torino. 16 aprile 1889(Giur., 1839. 607).

(15) Ricci. n. 212; Franchetti, Monogr. cit. : Vitali, n.78 e segg.

(16) Art. 43. n. 5 e art. 41 legge notarile.

(17) Si ammette perizia calligrafica a stabilire se una (lispo-

sizione che apparisce cancellata con un tratto di penna che

l'attrarcrsa per il lungo sia stata scritta prima o dopo quel

tratto di penna e si abbia o no a ritenere cancellata con e5s0.

Torino. S marzo 1886 (Giur- 1896, p. 405) .

(18) Vitali, un. Sti, 37. 258. E però manifesto che trattandosi

di postille successive alla]data e alla sottoscrizione. esse por—

terebbero in sé la. prova de'l—n loro posteriorità all'atto.

(19) Cass. Torino, l-l luglio 1881 (Foro it... vi. ]. 1200).

('O) Cass. Torino. 30 gennaio 187.) (Giur.. 1879, p. “ZO-I).

(21) \erb. n. 30 della Comm. coord—.

(22) Su questo punto. il progetto del Codice andò soggetto

a laboriose vicende. ll guardasigilli Pisanelli nella Relazione

con cui accompagni) la presentazione al Senato del suo Pro—

getto di Codice civile, dopo premesso che non fu dubitato che

il testamento olografo doveva. ammettersi, soggiitiigevà:

( Solamente si dubitò. se doveva :\cccttarsi questa forma di

testare qual venne semplicemente stabilita dal Codice francese,

ovvero accogliersi con una modificazione anni 1 a quella.

introdotta dal Codice estense. rendendo cioé obbligatorio quel

deposito che gli altri Codici lasciano in facoltà del testatore.

« Il testamento olografo presenta primieramcute un pericolo

gravissimo di soppressione delle (lisposizioni testamentarie. Ma

lasciando miche a tutto carico del testatore questo pericolo che

egli potrebbe evitare, li:lvvi l'altro più grave ancora di dar

luogo o l'oggiate disposizioni di ultima volontà. Onde. per la.

dillicoltà delle prove a palesare la falsità, si (: fatta più ardita.

la speranza di veder ordinata l'esecuzione di atti testamentari

creati dalla. cupidigia dei viventi. e in a‘cnne provincie si è

resa talmente baldanzosa. che può dirsi permanente nell‘aula

giudiziaria l'eco della querela di falso in ogni caso di dovi—

ziosa successione.
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che non può essere alterata ad arbitrio del testatore.

Non già. che al testatore rimanga preclusa la facoltà

di modificare le sue disposizioni; che anzi tale facoltà

gli compete pienissima; ma ciò che al testatore è in-

terdetto è la pretesa d‘incorporare nuove disposizioni

nell‘atto già compiuto mediante interlinee, aggiunte

 

« Consultati al riguardo i magistrati, risposero concorde-

mente che, conservandosi la forma olografa di testare, fosse

mestieri una qualche solennità certificante, che r-sollevasse

il credito delle cedole testamentarie, e conferisse alle mede-

sime la debita onoranza.

< Questa forma certificante si rinvenne. come sopra fu av-

vertito, nel Codice estense; se non che, mentre esso prescrive il

deposito del testamento olografo presso un pubblico archivista,

il progetto per maggior facilitazione al testatore lo prescrive

presso un notaio od un cancelliere dell‘autorità giudiziaria».

E la Commissione Senatoria, accedendo a tali concetti, os—

servava a sua volta nella propria relazione:

« Una seconda. modificazione introdotta dal progetto concerne

la validità estrinseca dell‘olografo. Che simigliante forma di

testare avesse a trovar posto nel Codice, non era lecito dubi-

tare, nè poteva certo meritar preferenza, nel raffronto delle

altre legislazioni nostrali e straniere. il sistema eccezionale

del Codice sardo, che aveva negato ospitalità al testamento

olografo. Noi pensiar'no invece. cltel‘olografo raffiguri quella.

tal forma di testare più semplice, più schietta e più acconcia

a. mallevare la serenità dell‘animo, e il pensato raccoglimento

di chi dispone fuori ogni esterna influenza o moral pressione

sulla manifestazione dei suoi estremi voleri. Ma importava

altamente di antivenire i pericoli inerenti a cotal forma di

testare, i pericoli, cioè, delle facili dispersioni, e delle occa—

sioni cotidiane agli attacchi di falso, cui schiudeva l'adito il

difetto di ogni guarentigia della identità. dell‘olografo. A questi

bisogni e a questi pericoli provvede opportunamente il pro—

getto. appropriandosi e riproducendo una saggia disposizione

del Codice estense. la quale ingiunge il deposito obbligatorio

del testamento olografo nelle mani di un uffiziale pubblico :.

Ma venuto il progetto in discussione alla Camera dei depu-

tati, il Pisanelli, allora. relatore della Commissione parlamen—

tare, cosi osservava:

: Fu ammesso dal progetto il testamento olografo (art. 774),

ma si rese necessario il deposito presso un pubblico uffiziale

(art. 912). A stabilire questa condizione fu di sprone l‘esempio

del Codice estense. e il parere della Commissione istituita in

Napoli.

« Gravi dubbiezze sopra questo punto si sono sollevate nel

seno della Commissione. La necessità. del deposito non sce-

merà i grandi vantaggi di questa istituzione, non la renderà

in alcuni casi anche vana? Se colto da improvvisa infermità.

per viaggio o in campagna, può taluno con sicurezza disporre

col testamento olografo dei suoi beni, forse gli sarà impossibile

quando si ponga. la condizione del deposito. E se il gran bene—

ficio di questa istituzione è che il cittadino può testare senza

partecipare ad altri il suo disegno, questo beneficio è in gran

parte smarrito con l‘obbligo del deposito. Il deposito e una

garantia assai monca..e non potrebbe pure in qualche caso

diventare un‘egida della frode?

: Queste osservazioni ci parvero cosi gravi, che tenemmo a

debito di richiamare l‘attenzione del Governo su questo punto .».

Sollevatasi la questione in seno alla Commissione di coor-

dinamento, dal relativo verbale (n. 30, seduta pomeridiana

del 12 maggio) risulta quanto segue:

« Un commissario (Pisanelli), premette che da principio e

quando egli imprese a compilare il nuovo Progetto del Codice

civile, era suo pensiero di stabilire il testamento olografo nel

modo medesimo com'era. stabilito nel Codice di Francia e nel

Codice di Napoli, ma che si era poi rassegnato ad accettare la

preaccenn:tttt formalità del deposito, e perchè gli venne sug-

gerita da una giunta di distinti giureconsulti di Napoli da lui

stesso nominata per esaminare il Progetto Miglietti, la quale

reputava quella formalità utile per evitare le alterazioni e le

frodi cui temevasi che lasciasse troppo facile adito il testamento

olografo, ed anche in vista delle molte apprensioni che vi erano

in alcune provincie dello Stato contro quella foggia di testare,

pel timore della falsità. pel pericolo di sottrazione, e per la più

facile seduzione del testatore; che però quando ebbe udite le

gravi osservazioni fattosi da prima nella Commissione della  

Camera. dei deputati, della quale era relatore, e poscia nella

pubblica discussione davanti la Camera stessa, tornò risoluto

al suo primo proposito, ed avendo maggiormente riflettuto su

questo importante argomento, e ponderate tutte le ragioni che

si adducevano in un senso e nell‘altro, 'e tenuto conto anche

dell‘esperienza nei paesi dove è in vigore quella forma di te-

stare senza che si pensi ad abolirla, ebbe a convincersi che

non vi sono che due partiti, o che la medesima si proscriva

assolutamente la qual cosa e impossibile, perchè non sarebbe

approvata. da. nessuno, o che si ammetta colla semplicità e colla

facilità. che è di sua essenza.

«: Svolge quindi in brevi e chiare parole questo suo concetto,

osservando sostanzialmente:

« 1. Che la necessità del deposito, prescritta pel testa—

mento olografo, scemerebbe i grandi vantaggi di questa isti—

tuzione. consistenti specialmente nell‘isolare il testatore da

ogni estranea influenza, dandogli la maggiore facilità e la

maggiore libertà possibile di provvedere alla successione senza

che sia obbligato di palesare ad altri né il fatto del testamento,

nè le disposizioni in esso contenute. Prescrivendo il deposito,

gli si toglierebbe il mezzo di trovare nel segreto e nella faci—

lità di testare un rifugio contro le insistenze o repugnanze

interessate, ed inoltre di prendere le sue cautele per conser-

vare il testamento in modo talvolta più sicuro e meno sog-

getto alle insidie. Di più lo si renderebbe difficile, se non

impossibile, in caso di viaggio, di sventura o simili;

: 2. Che la formalità del deposito e una garanzia assai

problematica contro la frode, giacché la medesima non impe-

dirà che si contende. sulla verità della scrittura e sottoscrizione

del testatore. e forse in qualche caso potrà anche diventare

un‘egida della frode, e rendere più arditi e più efficaci i di—

segni del falsario.

.: Altri (De Foresta e Pallieri) che erano membri delta. Com

missione senatoria, osservano che anche codesta Commissione

fu molto esitante nello ammettere la disposizione di cui si

tratta, quella cioè concernente l‘obbligo del deposito del testa—

mento olografo, essendosi da taluni osservato fin d'allora che

mentre questa formalità toglie il principale pregio e la mag-

giore utilità del testamento olografo per le ragioni che veni-

vano accennandosi dal preopinante, non solamente non esclude

in modo assoluto il pericolo di falsità, di sostituzione e di set-

trazione del testamento, ma anzi priva il testatore della facoltà.

di provvedere egli stesso alla sicura conservazione ed alla inal—

te;-azione del suo testamento, o con deposito privatamente fatto

nelle mani diuna persona fida e sicura. nella quale'abbia

maggior confidenza che nel notaio o cancelliere designati da'la

legge, ed attenendosi a quelli altri mezzi che sieno in suo

potere e che più gli piacciano; che se prevalse, non però ai

voti unanimi, l‘ accettazione della anzidetta formalità. si fu

principalmente come un temperamento conciliativo alle ripu-

gnanze che hanno non pochi rispettabili giurisperiti e inagi—

strati contro il testamento olografo; ma che però anche prima

che venisse la discussione alla Camera, vari dei detti membri

della Commissione senatoria avevano manifestato il desiderio

che la quistione fosse riesaminata, e pensano essi opinanti che

se ciò fosse avvenuto, il sistema assoluto del Codice civile fran—

cese e del Codice di Napoli avrebbe prevalso; conchiudono in

fine entrambi dichiarando, che, associandosi alle osservazioni

del preopinante, voteranno per la soppressione della. predetta

disposizione. . '

« Si fanno ancora alcune osservazioni da altri componenti

la Commissione (Bonacci e Sighele) per dimostrare l‘inefficacia

e gli inconvenienti della ridetta formalità; ed il Presidente,

dopo aver riassunta la discussione ed essersi dichiarato anche

egli favorevole alla soppressione della medesima formalità., la

pone ai voti e viene questa deliberata :.

Ed il guardasigilli Vacca, nella sua Relazione al Re, cosi

giustificava, definitivamente appro-andola, tale deliberazione:

…- Fu savio pensiero per fermo sopprimere la formalità del

deposito obbliga:orio, nel testamento olografo, prescritto dal—

l'art. 795 del Progetto senatoria. E di vero chi ben consideri
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marginali o postille; ciò che non può ammettersi si è

che la. data e la sottoscrizione dell'atto possano trarsi

a' convalidare liberalità. posteriormente volute (l).

183. Che se l'olograf‘o non può comunicare la sua

validità formale alle disposizioni che vengano in esso

posteriormente aggiunte, queste, correlativamente, non

possono esercitare alcuna. influenza pregiudizievole al-

l‘atto originario. Il medesimo sortire efficacia integrale

come se le aggiunte non si trovassero scritte (2).

Le interlinee, aggiunte marginali o postille modifi—

cative del corpo del testamento si presumeranno però

falle contestualmente all'atto e starà, a chi ne affermi

la posteriorilà. il darne la prova.

Ciò però che dicemmo delle aggiunte al testamento

non è applicabile alle cancellazioni che il testatore in-

tenda operare.

Difatti le aggiunte, o diano vita ad ulteriori libera-

lità o modifichino semplicemente le precedenti, costi-

tuiscono pur sempre nuove disposizioni testamentarie,

che per la loro validità debbono former oggetto d'un

atto speciale e distinto, munito d‘apposita data e sot-

toscrizione; per contro le cancellazioni costituiscono

mera revoca di precedenti disposizioni ed è ricevuto in

dottrina e giurisprudenza che la revoca del testamento

può effettuarsi anche mediante distruzione di esso e

che questa distruzione può giuridicamente verificarsi

mediante semplice cancellazione, totale o parziale, dello

scritto (3).

184. Dicemmo che una volta che fotografo e datato

il concetto del deposito obbligatorio, si avvedrà di leggieri,

come per esso scemerebbe valore e vantaggio a quella maniera

di disporre per testamento olografo, in quanto che ne andreb-

bero falliti i principali scopi, d‘appartare, cioè, il testatore da

ogni estranea influenza, e di porgerin agevole il modo di prov-

vedere con pienezza di libertà. alla successione come meglio la

intende esenza i pericoli di un‘anticipata divulgazione. E d‘altro

canto non vuolsi dimenticare che la guarentigia del deposito

non riuscirebbe più efficace a precorrere alle frodi, nè var-

rebbe a sostituirsi a quei modi più cauti e certi che il testa-

tore potrebbe con miglior consiglio divisare nello intento di

far sicura ed inalterata la conservazione di quell'atto, inter-

prete dei stici supremi voleri. Che se al testatore talenti la

formalità. del deposito, si abbandoni questo alla preveggenza

oculata di lui fuori d’ogni ingerenza della legge ».

(I) Cass. Torino, H luglio 1881 (Foro it., vl, l, l200).

« Considerando (ivi si legge) che in una questione quale é

la presente, non bas'a di certo l‘invocare la seria volontà del

testatore di beneficztre almeno con un legato i suoi cugini

Giuseppe e Pietro Peroni. poiché in materia di testamento

non vi ha altra seria ed efficace intenzione del testatore,

fuorché quella la quale sia manifestata nelle forme di legge,

forme essenziali, senza cui l'atto giuridicamente non esiste;

: Che parimenti l‘intenzione del testatore non può essere

sufficiente per fare che costituiscano un atto unico due (lispo-

sizioni testamentarie, le quali se distinte sono per loro natura,

tali rimangono irrimediabilmenl.e, non ostante qualunque con-

traria volontà, del disponente, e come distinte richiedono lo

adempimento separato, e completo per ciascuna, di tutte le

forme essenziali volute dalla legge per gli atti testamentari:

e infatti sarebbe singolare davvero l'idea che il volere del

testatore avesse virtù di dispensare dalle forme legali una

delle disposizioni che egli avesse fatte distintamente, comu-_

n cando anche ad essa la forma di cui avesse rivestita, in ob—

bcdienza alla legge, l'altra sua disposizione.

« Che quando ad un testamento olografo già compiuto col-

l'adempimento di tutte le forme volute dalla legge, datato e

sottoscritto, il testatore aggiunga in tempo diverso, quan—

tunque sulla medesima carta, una disposizione contenente le-

gati, non può dirsi in verità che questa faccia parte del te-

stamento anteriore, ma è una disposizione nuova, alla quale

e a sua volta applicabile separatamente la regola dell‘art. 775  

e sottoscritto esso costituisce un‘entità giuridica com'

pleta e perfetta. Cio però succede soltanto nel supposto,

che del resto è il caso comune ed ordinario, ch’esso ri-

sulti avere, nell‘intenzione del disponente, carattere as-

soluto e definitivo; ma la validità formale, anche per-

fetta, dell'olografo non basterebbe ad assicurarin ef—

ficacia ed esso dovrebbe aversi per invalido qualora,

dall'esame del suo intrinseco, apparisse essere stata

mente del testatore che le disposizioni in esso conte-

nute non altrimenti dovessero sortire effetto che colle

aggiunte e modalità con cui il disponente si riservasse di

completarlo e che poi non abbia più posto in essere o per

morte sopravvenuta o per abbandono del testamento.

Per analoghi motivi, mentre un complesso di dispo-

sizioni testamentarie che sia scritto, datato e sotto-

scritto dal disponente costituisce, di regola, un testa—

mento olografo perfetto ed autonomo, cosicchè, qualora

tali gruppi o complessi di disposizioni siano più, si

avranno altrettanti e distinti testamenti ancorchè scritti

di seguito sopra un solo ed identico foglio di carta;

invece, quando tutte le disposizioni cosi scritte di se-

guito appaiano avere, nella mente del testatore, costi-

tuito un tutto solo stante l'intimo nesso che le une

colleghi alle altre in un'unità ideale; quando i singoli

gruppi di disposizioni risultino come altrettantipefiodi

di un unico testamento scritti a distinte riprese ed ab-

bondantemente datati e firmati dal disponente; in questo

caso il testamento dovrà dirsi unico e l‘ultima daino

sottoscrizione saranno le sole a cui occorrerà aver ri-

Cod. civ., senza violazione della quale non si può quindi tale

disposizione riguardarsi come valida, se oltre ad essere intie-

ramente scritta non sia anche datata di mano del testatore.

: Che è. bensi vero non richiedersi nel testamento olografo

la unità di contesto, e le disposizioni in esso contenute potere

essere scritte anche in più giorni successivi, 0 separati da più

o men lunghi intervalli, senza che sia necessario apporne la

data di ciascuno dei giorni in cui il testamento fu scritto;

ma allora. il testamento nel suo complesso si ha come real-

mente fatto in qttel giorno in cui il testatore vi ha apposta

la data e la firma, le quali veramente imprimono il carat—

tere di testamento a quelle (lisposizioni, che fino a tale mo-

mento non furono che un progetto; mentre invece, appunto

perché apponendo data e sottoscrizione alle disposizioni di

ultima volontà da lui scritte, il testatore fa di esse un te-

stamento perfetto, le disposizioni che aggiunga di poi, quan-

tunque sulla medesima carta e senza intervallo di bianco, sono

veramente nuove e distinte, né possono alu-intenti valere che

come disposizioni testamentarie a parte e purchè siano munite

di tutte le forme essenziali prescritte dall'art. 775 Cod. civile.

« Che nella fattispecie la sentenza denunciata riconobbe in

fatto come il legato a pro dei fratelli Giuseppe e Pietro Pe-

roni fosse stato scritto dal testatore in tempo diverso e po-

steriore a quello in cui aveva scritto la disposizione conte-

nente l’istituzione di erede, apponendovi data e sottoscrizione,

facendone cosi un testamento perfetto, e solo ritenne non es—

sere escluso che quella adtlizione potesse essere stata fatta nel

medesimo giorno del primo testamento.

« Che ciò posto, secondo le riflessioni sovra enunciate, era

in diritto da ritenersi indispensabile, per applicazione delle

disposizioni tombinate degli art. 759, 775 e 804 del Cod. civile

che codesta addizione mediante la quale il testatore disponeva

di una parte delle proprie sostanze in favore dei suoi cugini

Peroni, dovesse, come disposizione nuova e separata, conte—

nere, sotto pena di nullità., anche l'indicazione del giorno in

cui era stata fatta, ancorché fosse, conformemente all'ipotesi

ritenuta possibile dalla Corte d‘appello di Brescia, quel giorno

medesimo in cui era stato scritto l‘anteriore testamento ».

(2) V. in questo senso la dotta decisione della Corte d'ap—

pello di Palermo, 17 marzo 1867 (Ann. giur. it., , ?, ti.

(3) V. però Brescia, 26 dicembre 1859 (Monit. M'

1890, 591).
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guardo (i). Della quai ditterenza tra l‘uno e l'altro caso

l'importanza pratica può essere rilevantissima.

Cosi ad es. se un gruppo intermedio di disposizioni

porti una data manifestamente errata, tali disposizioni

saranno nulle se costituiscano testamento a sè, saranno

per contro valide se costituiscano un tutto solo colle

disposizioni ultime che siano validamente datate e sot—

toscritte (2);

Se il testatore nelle sue ultime disposizioni si rife-

risca ad altre antecedenti, che, in sé stesse considerate,

sarebbero nulle o per erroneità della data o per inca-

pacità del testatore a quell‘epoca, il riferimento sarà

nullo ove quelle disposizioni costituiscano un tutto un-

tonomo (3); sarà valido invece ove formino semplice-

mente parte d‘un testamento unico debitamente datato

e sottoscritto e compiuto in epoca in cui il testatore

era capace;

Se in un gruppo posteriore di disposizioni venga a

taluno legata. una cosa che in un gruppo di disposi-

zioni precedenti era già stata legata a diversa persona,

i due legatari s‘intenderanno entrambi chiamati con

diritto d’aet-rescimento se i due gruppi non formino

che un testamento unico (4): in caso contrario il legato

posteriore costituirà. revoca del precedente;

Se il testatore in un gruppo ultimo di disposizioni

abbia scritto: revoca ogni mio testamento anteriore,

questa revoca colpirà i giuppi precedenti di disposi-

zioni, se questi costituiscono altrettanti testamenti di-

stinti; li lascerà invece in vigore se formino giuridi—

camente un tutto solo coll‘ultimo gruppo (5).

 

(1) Cons. Firenze, 6 febbraio 1886 (Giur., 1886, p. 282) ; Mo-

dena, 12 marzo 1883. cit.

(2) Il barone Gio. Francesco Giuseppe Martinez. morto in

Genova addì 10 lug io 1876, lasciò scritto diverse sue dispo-

sizioni d'ultima volontà, che furono depositate agli atti del

notare G. Antonio Bat-daza nello stesso giorno 10 luglio.

Quelle disposizioni erano scritte in due fogli separati. in uno

dei quali si vedono numerizzate le pagine in ordine diverso

da quello in cui apparirebbe lo scritto; trovandosi contros-

segnata la prima pagina col n.2. la seconda col n. 3, la terza

col n. 4, la quarta col 11. l; come se il testatore avesse eo—

minciato a scrivere sulla parte interna a sinistra del foglio,

ed avesse finito sulla pagina. che avrebbe dovuto essere la

prima. Leggendo lo scritto di questo foglio nell‘ordine che

sarebbe naturale, si comincierebbe, senz‘alcuna intestazione,

in una disposizione di legato, seguita (la molte altre che ce—

cupano una pagina e mezzo circa, e si chiudono colla riserva

di fare altre disposizioni, colla data di Genova, 24 maggio

1875, e sotto, la firma Giov. Frane. Giuseppe Martinez fu

Pietro Saverio. — Immediatamente dopo, e nella seconda pa—

gina, sempre secondo l‘ordine naturale, si leggono la nomina

in esecutore testamentario del signor Tommaso Carpineti, al—

cuni nuovi legati, e la istituzione in erede del signor Pietro

Acquarone fu Filippo; poi la firma, e sotto, la data del

20 maggio 1875. Di seguito altri legati ancora, la sottoscri—

zione del testatore. e sotto di nuovo la data 20 maggio 1875.

La terza pagina, di cui sono scritte solo poche linee, contiene

pure disposizioni particolari, la data 20 maggio 1875 e la

sottoscrizione del disponente.

Quella che apparirebbe la quarta pagina, che si vede con-

trassegnata col 11. l, e che potrebbe essere la parte interna

a sinistra del foglio, comincia coll‘intestazione. colle solite in—

vocazioni.colla dichiarazione di revocad ogni precedente dispo-

sizione testamentaria, e pro—egue con una disposizione colla.

quale il testatore divide in quattro uguali porzioni, trai figli di

altrettante predefunle sue sorelle,i beni da lui posseduti in

Sicilia; indi con vari legati; la disposizione dell'ultimo dei

quali resta. troncata. in fine di questa pagina e continua poi e

si conserva in priuc1pio di quella che apparirebbe la pagina.

prima. , ,

Nel foglio separato leggesi in principio la inscrizione: Seguito

del mio testamento, poscia la disposizione : Il mio erede signor

Pietro Acquarone fu Filippo non avrà alcun diritto ecc. Segue

la sottoscrizione e la data Genova, 24 maggio 1875.

ltnpugnatesi tali disposizioni testamentarie per l‘apparente

contradditorietit fra la prima delle date appostevi e le succes-

sive, la Cassazione di Torino, in sua decisione 27 giugno 1882

(li‘., xxx1v, ], 609) cosi ragionava:

«' La Corte ha considerato, che se è vero costituirsi perfetto

un testamento olografo per ciò solo che sia intieramente scritto,

datato e sottoscritto di mano del testatore, ciò però non può

intendersi che relativamente alla perfezione estrinseca e di

["…-ma: la quale tuttavia non può bastare. qualora. sia accer-

tata la. volontà. dell'autore di quello scritto, di non farne una

vera e definitiva disposizione delle proprie sostame pel tempo

in cui avrà cessato di vivere, ma un semplice progetto, che

siasi riserbato di convertire più tardi in un atto pienamente

efficace;  

: Che per altra. parte, nessuna legge prescrivendo che il

testamento o‘ografo debba farsi in un solo contesto, la diver-

sità. dei giorni in cui le varie disposizioni, che lo compon-

gano, siano state scritte dal testatore, non può influire apre—

giudizio della validità. del testamento stesso; e se anche ad

alcuna, od anche a ciascuna di quelle disp'siziohi, sia stata

separatamente apposta la data e la sottoscrizione, ciò può

bensi dare ad esse il carattere di altrettanti testamenti distinti,

divenuti perfetti alle loro date rispettive, se tale era stata la

volontà del disponente; ma non esclude che il complesso delle

disposizioni stesse abbia invece a considerarsi come costituente

un solo testamento, qualora il disponente non abbia inteso

d'imprimergli questo carattere fuorchè nel giorno in cui lo

ha compiuto eoll’ultima disposizione, apponendovi la data cor-

rispondente e la sottoscrizione.

: Le disposizioni anteriori non avranno, in tal caso, costituito

fin a quel giorno che semplici progetti ; la data e la sottoscri-'

zione finale si estende 'a anche ad esse, siccome appartenenti

ad un solo e medesimo testamento; le date e sottoscrizioni

precedenti, che dalle disposizioni a cui erano apposte avreb-

bero, quanto alla. forma., potuto fare altrettanti testamenti

distinti, non lo potranno più, quanto alla sostanza, atteso alla

contraria intenzione del disponente; nè certamente tali date

e sottoscrizioni anteriori, comeché sow-abbondanti, potranno

distruggere l’effetto di quella data e sottoscrizione finale,'che

perfeziona l'intiero unico testamento, e gli da vita legale.

: Ha considerato che. nella fattispecie attuale. ciò che la

Corte di Genova stabili nella prima parte :ovra segnalata dei

ragionamenti da essa posti a fondamento della denunziata

sentenza, fu appunto « che il Martinez abbia voluto fare un

unico testamento, tuttocl1è l’abbia scritto in più riprese ein

più fogli, scrivendo più date accompagnate da re‘ative sotto-

scrizioni » e che conseguentemente abbia inteso d'imprimere

al complesso di quelle disposizioni il carattere giuridico vero

di testamento solo al momento in cui dopo avere scritta l'ul-

tima di esse «: lo chiuse colla data ecolla sottoscrizione senza

più riaprirlo ».

: E mentre cosi ritenendo, la Corte predetta non ha per

certo offeso i priucipii giuridici fondamentali della materia di

cui si tratta; nè per le premesse ragioni, ha violato in alcun

modo, come pretenderebbesi dalla ricorrente, gli art. 375 ed

804 del Codice civile; d‘altra parte, intorno all'intenzione del

testatore Martinez di fare un solo testamento. e di imprimere

il carattere a. tutte le disposizioni, che in giorni diversi aveva

scritte, solo al momento in cui vi appose la data. e la sotto-

scrizione finale, ha pronunciato un apprezzamento di volontà.

dedotto dal contenuto delle disposizioni stesse del testatore,

dal loro ravvicinamento e confronto, dalla va‘utazione degli

intendimenti del disponente; apprezzamento, che quando pure

fosse men retto di quanto apparisse, sarebbe sempre insinda -

cabile in questa sede =».

(3) Vedi perb G. Napoli,

(4) Art. 831 Cod civile.

(5) in armonia ai priucipii svolti nel testo la Corte d'ap-

pello di Genova, nel caso in cui un testatore aveva lasciato

due schede olografe,la prima contenente la nomina di un

tutore al figlio, la seconda le disposizioni d1 beni, riteneva

valida la nomina del tutore anche supposto che lat11eclesnntt

5 giugno lSliti (Ann., 1,1,263).
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Come risulta dalle cose sovra discorso, noi non am-

mettiamo che in un testamento olografo perfetto e de-

finitivo possano introdursi aggiunte o modificazioni

iasciandone inalterata la data primordiale: e se ammeb

tiamo che un olografo, formalmente perfetto, possa, per

volontà del testatore, avere un‘efficacia subordinata ad

aggiunte successive che il testatore intenda apportarvi

e che effettivamente poscia vi apporti, non altrimenti

in questo caso riteniamo valido il testamento se non

a condizione che tali aggiunte, colle quali in sostanza

il testatore venne ad integrare e a dar definitiva ef-

ficacia alle sue estreme volontà, portino la data spe-

cifica del giorno in cui furono estese. Queste anoi sem-

brano verità elementari ed evidenti, posta la natura

e lo scopo della data nei testamenti,nè ci periteremmo

di qualificare la tesi contraria per una vera aberra-

zione giuridica se non fossimo rattenut.i dall'autorità

di scrittori celebratissitni che propugnano appunto l'o-

pinione contraria a quella sovra ricordata.

Secondo tali scrittori, la quest-ione sarebbe tutta di

intenzione e di volontà. La data originariamente ap-

posta dal testatore alle sue disposizioni potrebbe, per

volontà, di questo, estendersi e comunicarsi alle succes-

sive modificazioni od aggiunte da esso apportate alle

medesime. Or, come dicemmo, questo sembra a noi un

errore patente. La data è questione di fatto enon

d'intensione. Le ragioni già da noi a suo luogo accen-

nate, per le quali fu nei testamenti prescritta la. for-

malità della data, richieggono e rendono indispensabile

ch'essa indichi il giorno in cui il testamento ebbe dc-

flnitiva conferma, complemento o mortificazione. Se po-

tesse ammettersi essere in facoltà del testatore d‘at-

tribuire ad una parte delle sue disposizioni una data

fittizia, nel senso che la data sotto cui fu redatto il

testamento primitivo o quella sotto cui fu solo inco-

mincialo, potessero rappresentare ed equivalere alla

data sotto cui fu modificato 0 terminato, non si vede

perchè si potrebbe ricusare al testatore una facoltà più

ampia ancora, quella cioè di munire il proprio testa-

mento di quella qualunque siasi data immaginaria ed

ideale sotto la quale talentasse al testatore fingere di

aver espresso le sue disposizioni.

Le formalità testamentarie sono le guarentigie, nel-

l‘apprezzamento legislativo. indispensabili alla validità

del tt stamento; quindi la loro esatta osservanza (: sot-

tratta completamente all‘arbitrio del testatore il quale

è tenuto ad attenervisi rigorosamente, a pena della.

nullità delle sue disposizioni, malgrado qualsiasi sua

dichiarazione in contrario, appunto perché l‘adempi-

mento di quelle solennità è condizione, per assoluta

presunzione legale, imprescindibile per la validità del

testamento. Come sarebbe indubbiamenteinefficace l‘o-

lografo che—portasse frammiste parole scritte di mano

altrui, quanlunque il testatore dichiarasse nel modo

più formale essere suo intendimento che, sebbene non

vergato integralmente da lui, il testamento dovesse

 

non potesse farsi rlie nell'atto contenente disposizioni dal mo-

mento che, per le circostanze da essa rilevate, la prima scheda.

formava un tutto solo colla seconda (2 aprile 1883, Foro it.,

vm. l, 945).

(|) In questo senso: Fran betti. Munogr. cit.: Barazznoii,

nel Fila/ng., 1887, l, (iO—i; Cass. Torino, l-l luglio 1881, già cit.

in senso contr.: Gahba, nel Foro it., xv, 1,50, in nota; Vi—

tali, nella Legge, 1887, n, 538.

(2) Art. 774, 776 Cod. civile.

(3) Cit. articoli.

- (4) Art. 51 legge notarile. Qualche decisione pretese soste-

nere che le formalità. sancite dalla legge notarile perin atti  

sortire piena esecuzione, cosi non può riconoscersi per

valido l‘olograt'o la cui data non risponda al prescritto

della legge, tuttochè il testatore protesti di volerla as-

sumere e riconoscere per vera data del suo testamento.

Può il testatore snhordinare l'efficacia delle snc di-

sposizioni a condizioni maggiori di quelle portate dalla

legge; ma non può ribellarsi o dispensarsi dalla pun-

tuale osservanza di quanto la legge per la. validità della

forma esterna testamentaria prescrive (l).

Nell'ipotesi quindi che costituisce la seconda di quelle

prese superiormente a disamina, in cui l‘efficacia di un

testamento. formalmente perfetto, risultasse dal testa—

tore subordinata ad ulteriori aggiunte, le quali venissero

da lui bensì, in tempo successivo, redatte e sottoscritte,

ma non più datate, noi crediamo che il testamento intiero

dovrebbe cadere; cadere la parte formalmente valida,

perché non avente, per volere del testatore, carattere

definitivo; cadere le ulteriori aggiunte completive per-

ché mancanti dell'occorrente apposita data.

5 2. — Del testamento per atto di notaio.

185. Del testamento per atto di notaio. È soggetto alle disci-

pline notarili. — 186. Condizioni richieste nella persona

del notaio per la validità. dell‘atto che riceve.

185. Oltre all'olografo, la legge ammette due altre

forme di testamento, il pubblico ed il segreto (2), per

entrambe le quali è richiesto il ministero del notaìoe

che ricevono dalla legge stessa la comune denomina-

zione di testamento per atto di notaio (3).

Il testamento pubblico ed il segreto appartenendo

pertanto agli atti notarili, scende naturale la conse-

guenza che le discipline che regolano gli atti notarili

in genere debbano pure ad essi applicarsi. Che anzi,

essendo la legge notarile posteriore aL Codice civile,

avrebbe potuto sorgere persino il dubbio se nel con-

trasto tra le disposizioni del Codice civile relative agli

atti testamentari, e quelli della legge nuova in ordine

agli atti notarili in genere, le prime non avessero dovuto

intendersi abrogate dalle seconde. Ma il dubbio fu appo-

sitamente eliminato collo stabilire che le disposizioni

circa la forma degli atti notarili si applicassero anche

ai testamenti in quanto non sia diversamente disposto

dal Codice civile (4).

Tranne adunque il caso di disposizione diversa del

Codice, le formalità prescritte dalla legge notarile si

applicheranno pure ai testamenti; avvertendo per una

parte, che non può dirsi costituisca disposizione diventa

il semplice silenzio o lacuna che nel Codice si riscontri

relativamente ad una determinata formalità espress-

mente prescritta dalla legge notarile; e per altra parte,

che deve dirsi esistere disposizione diversa non sola-

mente quando consti per termini espressi e testuali

della legge civile, ma anche quando risulti incontesta-

bìlmente. benchè implicitamente soltanto, dal sistema

del Codice.

 

pubblici siano essenzialmente destinate agli atti tra vivi, tan-

tochè per renderle applicabili anche ai testamenti il legisla-

tore si sia trovato nella. necessità. di dettare un esplicito ed

apposito articolo. l‘art. 51 precitato. ". Torino, 14 aprile 1885

(Giur., 1885, p. 342). Ma ci sembra manifesta l'erroneità di

una tale opinione. Per poter sostenere che le prescrizioni della.

legge sul nolan-iato in ordine alla forma degli atti notarili non

siano altresi appicabili, per loro stessa natura. ai testamenti

pubblici, sarebbe indispensabile il dimostrare che o il testa—

mento pnbblico non sia un atto notarile, o quanto meno che

vi sia una ragionevole causa di distinguere gli atti tra vivi

da quelli d‘ultima volontà.
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Avremo nel corso della trattazione opportunità. di fare

frequenti ed importanti applicazioni di questi criteri di

coordinamento della legge civile colla notarile.

186. Prima di scendere alla particolare disamina delle

due forme di testamento per atto di notaio, sarà oppor-

tuno accennare alle condizioni che devono verificarsi

nel funzionario col cui ministero taliatti debbono com—

piersi, acciò sortano efficacia, vogliamo dire nel notaio

stesso. La legge civile tace completamente al riguardo,

rimettendosi, come di ragione, alla legge notarile. Se-

condo questa, è necessario, sotto pena della nullita‘

dell'atto, che il notaio che lo riceve: i. Sia iscritto nel

ruolo dei notai a norma dell'art. 21 della legge stessa (I);

2. Faccia parte del collegio del distretto nel quale il

testamento è ricevuto (2); 3. Non abbia cessato dall‘eser-

cizio per alcuna delle cause espresse dalla legge, tranne

che la cessazione non sia ancora stata pubblicata (3);

4. Non sia marito, parente od affine in linea retta in

qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo

grado inclusivamente, colla persona che fa testamento (4).

il notaio deve inoltre conoscere personalmente il te-

statore. Quando non lo conosca personalmente, deve

accertarsi dell’identità della sua persona per mezzo di

due fidefacienti da lui conosciuti (5). L’inosservanza di

questa disposizione è punita con la sospensione del no-

taio da sei mesi ad un anno (6).

Avvertasi per ultimo che mentre, di regola, il notaio

può ricusare il suo ministero se le parti non gli anti-

cipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle

spese dell'atto, cotale facoltà non gli compete ove si

tratti di testamenti (7). L’impossibilità in cui può tro-

varsi un testatore d‘anticipare quella somma ed il pe-

ricolo d'un danno irrimediabile nel ritardo, giustificano

abbastanza siffatta eccezione.

An-r. ]. — Del testamento pubblico.

187. Genesi storica del testamento pubblico. Sua utilità. pra-

tica.. — 188. Funzione dei testimoni. — 189. Formalità

del testamento pubblico. — 190. Dichiarazione di volontà

per parte del testatore. Suo concetto giuridico e conse-

guenze pratiche. — 191. Quid se il testatore parli una

lingua. straniera? — 192. La dichiarazione di volontà va

fatta in presenza dei testimoni. — 193. Se il compito del

notaio pendente la dichiarazione del testatore debba. essere

atfatto passivo. — 194. Necessità della presenza efficace

ed integrale dei testimoni. —- 195. Riduzione in iscritto.

Differenza della legislazione francese e conseguenze pra-

tiche. — 196. Seil notaio possa rifiutarsi di consegnare allo

scritto le disposizioni testamentarie che siano in urto col-

l'art. 24 della legge notarile. — 197. Lingua in cui l'atto

dev'essere scritto. Le disposizioni vanno espresse in per-

sona prima. — 198. Lettura dell'atto. Suo scopo. Da chi

va fatta. — 199. Quid se il testatore sia sordo. Art. 787

Cod. civile. — 200. Grado di sordità che deve avere il

testatore per l‘applicabilità. dell'art. 787.—201.Modalità

della lettura. quando il notaio ed i testimoni non cono-

scano la lingua parlata dal testatore. — 202. Quid se il

testatore si sia espresso in dialetto. — 203. Che s‘intende

per lettura del testamento. — 204. Presenza. dei testimoni

alla lettura. — 205. Necessaria menzione dell‘assei'vanza

delle precedenti formalità. Suo scopo. — 206. Concetto

giuridico di menzione. —- 207. Luogo della menzione. —

208. Significato di- menzione espressa. — 209. La. men—

zione dev‘essere opera del notaio. -— 210. Efficacia dei

termini equipollenti a quelli della legge per la validità

della menzione. — 211. Anche delle menzioni dev‘essere

data lettura.. — 212. Se debba. menzionarsi la riduzione

in iscritto per cura del notaio. — 213. Formalità della

sottoscrizione. Suo scopo. — 214. Luogo della sottoscri-

zione. — 215. Sue modalità. — 216. Maggiori sottoscri-

zioni richieste dalla legge notarile. — 217. Equipo'lenu

alla sottoscrizione per chi non sa o non può sottoscrivere.

— 218. Confronto col corrispondente disposto del Codice

francese. — 219. Quid se una persona. divenute. cieca si

trovi ancora capace materialmente di firmare? — 220. Dif-

ferenza fra il nostro Codice e l'Alba-tino quanto alla va—

liditit del croce-segno. — 221. Quid se la dichiarazione

del testatore risulti contraria a verità. Necessità di una

dichiarazione specifica. — 222. Non occorre che la causa

addotta costituisca. impedimento assoluto. — 223. Quid

della dichiarazione di' non saper scrivere. — 224. Nullità

del testamento se la causa addotta dal testatore risulti

falsa. Avvertenze in proposito. — 225. Luogo della di-

chiarazione. Disposto della legge notarile. Sua applicabi-

lità. ai testamenti. — 226. Sottoscrizione del notaio e dei

testimoni. E entuale sottoscrizione dei tidefacienti e del-

l‘interprete. — 227. Quid se il testamento sia stato rice—

vuto da due notai. — 228. ll Codice civile non richiede

ulteriori solennità. — 229. Leggi ulteriori di cui è ne-

cessaria l’osservanza. Legge sul bollo, legge notarile. —

230. Speciali avvertenze in tema di postille. — 23l. Cu-

stodia del testamento in fascicoli distinti e sua registra—

zione.

187. Senza risalire al testamento in calatis eomitiis

della prison Retna, noi troviamo le origini dell‘attuale

testamento pubblico nel testamento nuncupativo dei

tempi posteriori, in quello cioè che veniva oralmente

pronunciato dal testatore alla presenza di sette testi-

moni (8),'veri ed unici custodi della sua volonta'.

Senonchè gli inconvenienti della prova testimoniate,

quali la possibilità della morte prematura dei testimoni,

della loro assenza, la labilità della loro memoria e il

pericolo di frodi e corruzioni, non tardarono a far in-

trodurre l’uso, divenuto poi generale nell'età di mezzo,

dell’intervento d’un pubblico funzionario (un tabellione

o notaio o il parroco) il quale redigesse in iscritto la

volontà che il testatore manifestava ai testimoni, scritto

però destinato a semplice prova, non costituente sostanza

integrale dell'atto d‘ultima volontà (9). Finalmente nel-

l’ulteriore progresso del diritto, la scrittura è elevata ad

elemento essenziale dell'atto testamentario; il pubblico

funzionario non interviene più semplicemente per far

constare in iscritto delle supreme volontà dal testatore

manifestate ai testimoni; queste volontà vengono in-

vece direttamente dichiarate dal testatore al pubblico

uffiziale incaricato di raccoglierlo ed i testimoni non

sono più adibiti che per assistere a questa dichiara-

zione ed alla lettura che, dopo ridotta-la in iscritto, ne

dit al testatore l’uffiziale ricevente. Ed è questo il si-

stema che viene pure sancito dalle moderne legislazioni

fra cui dal vigente Codice italiano.

Nè è a dirsi che questa riesca forma superflua di te-

stamento quando il Codice già ammette la olografa e

la segreta; inquantochè essendo indispensabile al testa-

 

(1) Art. 21 e art. 49, n. 1.

(2) Art. 26 e art. 49, n. 4.

(3) Art. 28 e seg. e art. 49, n. 2.

(4) Art. 24, n. 2 e art. 49, n. 3.

(5) Art. 41 legge notarile. Vedremo i requisiti che debbono

avere questi tidefacienti allorché parleremo dei requisiti dei

testimoni.

(ti) Art.lll, n. 5, capov. 1, legge citata.  (7) Art. 24, capov. ult.. legge citata..

(8) V. I. 21, D. Qui test. flac.; ]. 2, Cod. De bon. pass. sec. tab.;

1. 21, 5 2 e l. 26, Cod. De teslam. lnst., % li [)e testum. ord.

(9) Cons. Fabro, Cod., lil). vt. tit. v, def. 30. Sulle origini

del testamento pubblico cons. Vitali, Del testamento pubblico,

n. 5 e segg.; Grondona. Il testamento per atto di nomia,

n. 1 e seguenti; Rosolino .\Ioscatello nel Not. It., xiv, p. 181

e seg.
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tore, per disporre in forma olografo, il sapere e il pc-

tere scrivere, e per disporre in forma segreta il sapere

e poter leggere, si fa manifesta l‘opportunità di questa

terza forma la quale, come vedremo, non richiedendo

per parte del testatore che l'uso della favclla, permette

di testare agli illet.terati ed a coloro che per qualche

accidente non siano in grado di scrivere o di leggere.

188. Al pari di ogni altro atto notarile, il testamento

pubblico vuol essere ricevuto in presenza di testimoni.

La presenza di testimoni e richiesta dalla legge sian.

maggior guarentigia della sincerità delle operazioni,

sia a preordinamcnto di prova sussidiaria ed eventuale

in caso di perimento dell‘atto scritto per caso fortuito

o forza maggiore, di dubbi sovra certe sue clausole o

d‘impugnativa per falso. Questi riflessi che valgono a

giustificare la presenza dei testimoni agli atti notarili

in genere, ne dimostrano la speciale utilità in tema di

testamenti, trattandosi di atto che per propria natura

suole destare molte cupidigie e quindi e più partico-

larmente esposto a tenlativi di frode e di corruzione,

oltrecchè non acquista cflicacia se non quando ha ces-

sato di vivere colui che vi è addivenuto. La speciale

importanza dei testimoni nel testamento spiega perché

mentre negli atti ordinari la legge si contenta dell‘in-

tervenlo di due soli testimoni (1), ne esige quattro nel

testamento pubblico, a meno che l‘atto venga ricevuto

da due invece d'un solo notaio, nel qual caso stante la

maggior guarentigia fornita dall‘intervento di due pub—

blici uffiziali, due testimoni sono pure bastevolì (2). Nè

può dirsi che queste speciali disposizioni relative agli

atti d'ultima volontà sancito dal Codice civile siano

stato abrogate dalla successiva legge notarile, perchè,

come già accennammo superiormente, questa legge espli-

citamente dichiara di rispettare lc disposizioni diverse

del Codice in ordine ai testamenti.

I motivi per i quali la legge esige la presenza dei

testimoni alle operazioni testamentarie dimostrano che

essa vuole una presenza non già meramente materiale,

ma una presenza efficace, tale cioè che possa servire

allo scopo per cui è richiesta, vale a dire di assicurare

viemmaggiormente la sincerità e la conservazione del-

l'atto (3). Quindi la ragione dei vari requisiti che debbono

averci testimoni, requisiti che esamineremo più innanzi.

189. Le formalità del testamento pubblico, secondochè

risulta dagli art. 778, 779 e 780 del Codice civile sono

sei, vale a dire: .

l. Dichiarazione di volontà per parte del testatore;

2. Riduzione in iscritto della medesima;

3. Lettura del testamento;

4. Menzione dell‘osservanza di tali formalità;

5. Sottoscrizione od equipollente dichiarazione del

testatore;

6. Sottoscrizione dei testimoni e del notaio.

190. Prima e capitalissima operazione del testamento

pubblico è la dichiarazione di volontd per parte del

testatore. Il Codice Napoleonico, sulle traccie dell‘Or-

dinanza del 1735 e questa in base ad inveterate con-

suetudini, non si contenta della semplice dichiarazione

di volontà, ma vuole addirittura la dettatura delle vo—

lontà, per parte del testatore, al notaio.

Questo sistema, con cui probabilmente si volle accen-

tuare l’avvenuta evoluzione per la quale il pubblico fun-

zionario interveniente fu assunto a parte primaria nel

testamento orale, relegandosì i testimoni atungere una

parte secondaria di semplice controllo, e con cui si mirò

a guarentire che il testamento fosse espressione spon-

tanea, genuina ed integrale della volontà del disponente,

da luogo a gravi inconvenienti. lmperocchè o si osserva

la legge secondo il preciso suo tenore, e cosi il testa-

tore detta realmente le sue volontà, ed il notaio le

riduce in iscritto nei termini testuali in cui sono for-

molate dal disponente, ed allora, specialmente se costui

sia persona rozza ed incolta, si avrà il più delle volte

una redazione confusa, disordinata, piena di ripetizioni,

di improprietà e d'equivoci, ofi‘rente il campo a que-

stioni innumerevoli; oppure, per evitare questi sconci,

il notaio riduce a forma corretta l‘esposizione del le—

statore prima di metterla in iscritto ed allora si offende

il precetto della legge che il testatore abbia adettare

i suoi voleri ed il notaio a scriverli quali sono dettati.

La legge nostra se non cade nell'accesso di richie-

dere la dettatura, non cade però neppure nell‘eccesso

contrario di contentarsi d'una manifestazione di volontà

in qualunque modo fatta; ma vuole che questa volontà.

sia resa palese mediante esposizione &. chiara voce

per parte del testatore (4).

Ciò risulta. — dal significato naturale ed ovvio del

vocabolo dichiarare; — dal sistema della legge, che

non permettendo al muto di far testamento pubblico (5)

esclude che la volontà possa validamente manifestarsi

per via di gesti o segni; — dalla genesi dell‘istituto

giuridico, in quantochè il testamento nuncupativo ebbe

per essenziale carattere l'espressione ad alta voce, della

volontà (6); — dalle incertezze, dai pericoli e dalle

frodi a cui il contrario sistema aprirebbe facile il campo;

— infine dal concorde insegnamento della più autore-

'vole dottrina e giurisprudenza (7).

Dovendo pertanto la dichiarazione di volontà essere

costituita da esposizione 'a viva voce, ne segue:

1° Che, come già abbiamo accennato, la volontà non

potrebbe giuridicamente dirsi dichiarata mediante sem—

plici gesti o segni;

2° Che parimente il testatore non potrebbe limi—

tarsi a consegnare al notaio uno scritto dichiarando

che in esso si contengono i suoi estremi voleri da. ri-

dursi in forma di testamento pubblico (8);

 

(1) Art. 41 legge notarile.

(2) Art. 777 Codice civile.

(3) Già. la sapienza romana stabiliva che: Corum Titio ali-

quid facere jussus, non videtur praesente eo fecisse, nisi is

intelligut. Itaque si furios… aut infanr sit, aut do:-mia:,

non videtur eorum eo fecisse (t.. 209, D. De verb. sign. Vedi

anche 1.246 ibid.). '

(4) Trattandosi degli atti pubblici ordinari, la legge non

prescrive come formalità speciale e di cui abbiaa farsi appo-

slta menzione la. dichiarazione di volontà. delle parti. Ma i

conflitti d‘interessi che sono messi in moto dain atti tra vivi,

Il carattere immediato delle conseguenze che essi producono,

sono sullicieute guarentigia che i paciscenti apportino come

utente attenzione alla loro redazione e l'approvazione da essi

ditta all'atto, la cui lettura., paima. della sottocrizione, é for-

lluonsro ”ALIANO, vol. XXll, parte 4°

 
matita obbligatoria, implica. abbastanza che l‘atto stesso e la

espressione della loro volontà. — Conf. Ricci, n. 165.

(5) Arg. art. 786 Cod. civile.

(6) V. 1. 21, Dig. Qui test. fac.poss.

(7) V. Borsari. & 1688; Buniva, Succ., p. 180; Paoli, n. 94;

Vitali, n. 139. 243 e seg.; Torino, 5 dicembre 1883 (Giur., 1884,

p. 141); C. Torino, 17 aprile 1885 (Giur., 1885, p. 502) che ri—

tenne la locuzione ha manifestato equivalente ed ha. dichia—

rato, in quanto ambe le espressioni significano, di regola, far

palese verbalmente. V. pure Parma, 15 marzo-1881 (Ann.,

1881, parte …. p. 95).

In senso contr.: Grondona, op. cit.,p. 47 e seg.

(8) Diario Forense. vol. xxxiv, p. 156; Pacifici-\lazzoni,

Succ., …, n. 22; Ricci, loc. cit.; Rolandino, il, p. 100.

11.
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3° Che neppure potrebbe valere il semplice cenno

approvativo che il testatore desse-alle disposizioni che,

previamente ridotte in iscritto per suo incarico, gli ve-

nissero lette dal notaio (1);

4° Che infine vera dichiarazione di volontà non si '

avrebbe neppure e sarebbe quindi nullo il testamento

qualora il testatore non avesse fatto altro che rispon—

dere con semplici monosillabi, si e no, alle interroga-

zioni che gli fossero state mosse dal notaio o da altra

persona in ordine alle disposizioni che intendesse di fare.

Perciocchè un testamento fatto in tal guisa difficilmente

esprimerebbe la spontanea, libera e precisa volontà di

una persona, sarebbe il più spesso il frutto di dolosi

artifizi e di fraudolente suggestioni (2 .

Del resto se una parte delle disposizioni fossero state

dichiarate dal testatore in conformità della legge e per

alcune soltanto non avesse fatto che rispondere alle

altrui interrogazioni, queste ultime unicamente rimar-

rebbero inefficaci (3).

Ma se la manifestazione di volontà dev'esser fatta

integralmente a viva voce, non è però d‘altra parte

indispensabile ch'essa venga espressa a memoria; nulla

osterebbe che il testatore esponesse le sue estreme in-

tenzioni aiutandosi con note, memorie od altro scritto

che avesse in precedenza preparato e fatto prepa-

rare (4).

Nulla osta parimente che la dichiarazione orale venga

fatta anche con difficoltà somma per vizio accidentale

o congenito degli organi vocali del testatore, come

ad es., se fosse balbuzieute.

191. La dichiarazione di volonta deve naturalmente

essere espressa in una lingua o dialetto conosciuto dal

notaio e dei testimoni. Ma che dovrà dirsi nel caso in

cui il testatore parli una lingua straniera non cono-

sciuta da queste persone? Potrà il testamento essere

ricevuto per mezzo (l'interprete?

Stando unicamente al Codice civile, non trovandosi

permesso tal mezzo di testare, dovrebbe rispondersi

negativamente alla questione (5); ma dopo l'emana-

zione della legge notarile la risposta deve essere di—

versa. lmperocchè all'art. 46 di questa legge sono date

le norme colle quali dev‘essere ricevuto un atto nel

caso in cui il notaio non conosco. la lingua parlata dalle

parti. E che questo articolo debba applicarsi non solo

nelcaso d'atto tra vivi, ma anche di testamenti si evince

manifestamente dal secondo suo cnpovcrso in cui è detto

che se le parti non sanno o non possono sottoscrivere,

due dei testimoni presenti all‘atto dovranno conoscere

la lingua straniera. E evidente che questo capoverso

presuppone la possibilità di un atto pel quale siano

richiesti più di due testimoni; era un tale atto non

 

(1) Cass. Torino, 11 febbraio 1850 (B., si, 1, 162) e 10 aprile

[387 (Giur.. 1887, pag 456); Tonno, 16 dicembre 1887 (Giur.,

1388. p. 193).

V. però Genova, 18 luglio 1864 (Bett… srl. 2, 470); Gron-

dona, op. cit., p. 47 e seg.

(2) Ricci, lll, n. 167; Pacifici—Manoni, Succ., …. n. 22; Pc-

lacco, Del testamento pubblico, Padova 1879, p. 46; Vitali,

op. cit., n. 14‘; Borsari. sull‘art. 778; Torino, 3 giugno 1873

(Giur., 1873, p. 598); Parma, decis. cit.: Aquila, 7 dicembre

1885 (Foro it., Rep. 1886, voc. Testamento, n. 22). Vedi sul

testamento ad alterius interragationem nell'antica giurispru—

denza, Thesa_uro, Quaest. n, 99; Grondona, op. cit., p. 39 e

seguenti. .

Dal non costituire le semplici risposte ad a-lterius interro-

gationem vera e propria dichiarazione di volontà :|. senso di

legge, ne segue che se per contro 11 rogito Faccia fede chele

volontà. ivi espresse furono dal testatore dichiarate, non sa—  

può essere che il testamento; perciocchè, come già.

avemmo occasione di ricordare, gli atti notarili tra vivi

non richiedono che la presenza di due soli testimoni.

Che se omb 'a di dubbio potesse ancora rimanere, esso

sarebbe dileguato dal confronto del testo dell‘art. 46

della legge notarile riformata nel 1879 con quello ori-

ginario del 1875. Nel testo originario infatti l'art. 46 nella

sua prima parte diceva: Qualora il notaio non conosca

la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto

coll‘intervento d‘ un interprete che sarti scelto dalle

parti CONTRAENTL In occasione della riforma della legge,

la parola contraenti fu soppressa, nell’intento appunto

d‘eliminare qualsiasi dubbio sull‘applicabilità dell'arti—

colo anche agli atti d’ultima volontà (6). '

Applicando pertanto l’art-. 46 ai testamenti , diremo

che qualora il notaio non conosca la lingua parlata

dal testatore, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto col-

l'intervento d’un interprete, il quale: 1" Dovrà essere

scelto dal testatore; 2° Dovrà avere i requisiti neces-

sari per essere testimonio; 3° Non potrà essere scelto

fra i testimoni, nè tra i fidefacienti ; 4° Dovrà prestare

giuramento davanti al notare di fedelmente adempiere

a‘. suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell‘atto.

Se il testatore non sa o non può sottoscrivere, due dei

testimoni dovranno conoscere la lingua straniera. Se sa

e può sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni,

oltre l‘interprete, conosca la lingua straniera.

L’atto sarà scritto in lingua italiana; ma di fronte

all‘originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua

straniera da farsi dall‘interprete; e l'uno e l'altra sa-

ranno sottoscritti dal testatore, «‘lall‘interprete, dai te-

stimoni, dai fidef‘acienti e dal notaio, tanto alla fine

dell‘atto che in margine dei singoli fogli. Tutte queste

disposizioni dovranno osservarsi sotto pena di nullità.

dell'atto (7).

Sebbene non esplicitamente contemplato, crediamo

tuttavia che l’art. 46 della legge notarile comprenda

virtualmente anche il caso in cui la lingua straniera

parlata dal testatore fosse conosciuta bensi dal notaio,

ma non dai testimoni. lmperocchè se si prescindesse

in questo caso dal ministero dell'interprete, o la pre-

senza dei testimoni, indispensabile, riuscirebbe, contro

il voto della legge, all'atto inefficace, o il notaio stesso

fungerebbe da interprete, ed allora mancherebbe quel

controllo del suo operato che è ufficio dei testimoni

l‘esercitare (8).

192. La dichiarazione di volontà va fatta al notato

in presenza dei testimoni. Questa espressione della

nostra. legge è più esatta e corretta che quella adope-

rata da altre legislazioni, secondo cui la dichiarazione

doveva farsi in presenza del notaio e dei testimoni.

 

rebbe ammissibile, senz’iscrizione in falso, la, prova che il te-

statore si limitò a confermare con cenni di capo 0 monosil-

labi approvativi le disposizioni dal testamento apparenti che

da terze persone gli venivano suggerite. Cass. Torino, 7 marzo

1883 (Giur., 1883, p. 443) ; Venezia, 31 dicembre 1883(11‘.,xxxv1,

2, 200). V. perb Parma, 15 marzo 1881, cit.

(3) C. Torino, 25 giugno 1879 (Giur., 1879, p. 489).

(4) 0. francese, 14 giugno 1837 (Sir., 1837. 1,482); Borsari,

5 1688; Ricci, n. 165; Vitali, op. cit., n. 142.

(5) E cosi difatti decise la Corte d‘appello di Napoli con

sentenza 7 luglio 1871 (Ann., v, 11, 6:35).

((3) Michelozzi, Il nota;-iato secondo la. nuova. legge italiana

(«1* ediz.), p. 257; Vitali, n. 311; Grondona, n. 48.-

In senso contr.: Ricci. n. 167, che non tiene conto alcuno

della nuova legge notarile.

(7) Art. 49 n. 4, legge notarile.

(8) V. Vitali, n. 312.
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Per vero, il notaio essendo l'ufficiale pubblico destinato

a ricevere l'atto, è a lui ed a lui solo che la dichiara-

zione di volontà dev'essere fatta: i testimoni sono chia-

mati unicamente ad assistere a quella solennità.

193. 11 còmpito del notaio però, durante la dichiara-

zione di volontà, non è a dirsi intieramente passivo;

perciocchè egli può, anzi deve, provocare opportune

spiegazioni dal testatore quando questo si fosse espresso

in termini ambigui; deve renderlo avvertito qualora

alcuna delle disposizioni da lui emesse fosse d'efficacia

dubbiosa o nulla; può interpellarlo sulla preesistenza

d'altri testamenti ; né è assolutamente interdet-to al no-

taio. benché sia facoltà. da usarsi con somma delica-

tezza e riserbo, di accertarsi, ove il testatore abbia

passato in silenzio persone in favore delle quali sem-

brasse, per ufficio di pietà, pervincoli di sangue o per

altri gravi somiglianti motivi, dover elargire qualche

liberalità, se la preterizione sia effetto di deliberato

proposito, o di mera momentanea ed involontario. di—

menticanza (I).

194. La dichiarazione di volontà deve, come dicemmo,

esser fatta in presenza dei testimoni.

Gia abbiamo avuto occasione d'avvertire che ce] vo-

cabolo presenza la legge intende alludere ad una assi-

stenza cosciente, non semplicemente materiale; di con-

seguenza, perché possa essere efficace la dichiarazione

del testatore, questi dovrai. esprimersi con voce alto ed

intelligibile non dal solo notaio, ma altresi da tutti i

testimoni.

[ testimoni devono trovarsi presenti pendente l’intera

dichiarazione di volontà. Basterebbe che anche uh solo

di essi si assentassc per qualche istante, pendente tale

dichiarazione, per rendere nullo il testamento.Quando

pertanto fosse necessario ad un testimonio d‘allonta-

narsi momentaneamente, converrà che nel frattempo

il testatore sospenda. la sua dichiarazione di volontà,

oppure che al ritorno del testimonio ripeta di bel nuovo

in presenza di tutti quanto ebbe a dichiarare durante

la costui assenza (2).

195. Passiamo ora alla seconda formalità che è la

riduzione in iscritto. Nel sistema di quelle legislazioni,

quale la francese, che vogliono che il testamento sia

dal testatore dettato al notaio, la scritturazione è ne-

cessariamente una formalità personalmente affi-lata al

notaio,conicmporuneaecontestualmentecorrelativaalla

dettatura. Quindi è che tale riduzione in iscritto non può

essere fatta che personalmente dal notaio, nei termini

stessi in cui la volontà gli fu espressa,ed alla presenza dei

testimoni che assistono alla dettatura (3). Ma per quelle

legislazioni, quali la nostra, escludenti la necessità che

le estreme volontà vengano addirittura dettate, un si-

stema men rigido e più opportuno vige pure per naturale

conseguenza quanto alla riduzione in iscritto. E così:

1“ Se il testatore deve, non più dettare, ma sem-

plicemente dichiarare al notaio la sua volontà, non è

più necessario che il notaio stesso la riduca material-

mente in iscritto, ma basta che ne curi la riduzione in

iscritto sotto la propria responsabilità. Ed è ciò che

esplicitamente sancisce la legge nostra disponendo che

la volontà. del testatore sara ridotta in iscritto PER

CURA del notaio. Esclusa cosi la necessità che il testo-

mento sia scritto di mano del notaio (4), la legge nostra

rese possibile il ricevimento dei testamenti anche ai

notai dell'età più avanzata, nei quali la consumata espe-

rienza è guarentigia di un‘ottima redazione dell'atto,

mentre però le forze affievolito ne rendono loro tal-

volta impossibile od oltremodo disagevole la materiale

scritturazione (5). Il notaio quindi può, a sua scelta, o

scrivere lui stesso il testamento, o farlo scrivere da

altra persona qualunque, p. es. da un suo amanuense,

da un testimonio (6), dal testatore stesso (7), se sia in

grado e in volonta di scriverlo.

2° La riduzione in iscritto non essendo più opera-

zione necessariamente contestuale alla dichiarazione di

volontà, essa può compiersi successivamente a questa.

Il notaio quindi può limitarsi, mentre il testatore parla,

a prendere semplici appunti e memorie, riordinandole

poscia e redigendole in forma chiara e corretta nel

testo che scriverà o fari). scrivere (8).

3° Se si comprende la necessità della presenza dei

testimoni alla riduzione in iscritto quando questa ope-

razione è contestuale alla dichiarazione di volontà, tale

presenza riescirebbe superflua e senza mopo, non va—

lendo punto ad accrescere le guarentigie dell’atto, quando

la riduzione in iscritto costituisce formalità autonoma.

e per sé stante. Meritamente quindi la legge nostra

non richiede la presenza dei testimoni alla riduzione

del testamento in iscritto (9).

Che anzi, rigorosamente parlando, non è neppure in-

dispensabile che la scritturazione del testamento venga

fatta dopo la dichiarazione solenne di volontà. Se il

notaio, sentita privatamente la dichiarazione di volontà

del testatore, la riduca tosto in iscrittoe quindi, chia-

mati i testimoni, la faccia ripetere dal testatore in loro

presenza, dando poscia lettura dell’atto preparato in

precedenza, non crediamo che questa inversione d‘ope-

razioui basterebbe ad indurre la nullità del testa-

mento (10). Tuttavia la riputiamo da seonsigliarsi sic-

 

“) Pacifici Mazzoni, Succ., ni,.n. 22; Ricci, Il], 167; Bor-

sari, 5 1688; Vitali, n. 112; Firenze, 1-1 marzo 1876 (Jun.,

xt, parte in. p. 68).

(2) Vitali, n. 195.

(3) V. art. 972 Cod. civ. franc. e .\ubry e Rau, vn, s' 670,

pag. 125.

(4) V. 0. Torino, 19 febbraio 1879 (Foro it., tv, 1, 291).

(5) Vitali, op. cit., n. 160. < 11 Guardasigilli Osserva, che i

testamenti essendo talvolta ben lunghi, non sarebbe possibile

sempre di far assistere i testimoni pendente tutto il tempo

necessario per distendere e scrivere il testamento; l‘obbligo

-'.'i dovere il notaio scrivere il testamento porterebbe la. con—

segueuza di escludere i notai vecchi e sperimentati, i quali,

0 pel tremolo della mano, o per qualche incomodo di salute,

flop ponuo scrivere consecutivamente“varie pagine. Non iscorge

pot che risulti vantaggio (lall’imporre tale obbligo, dacché,

dovendo il notaio leggere il testamento ad alta voce, poco

Importa che l‘abbia scritto egli. od altri, vedendolo e senten—

dolo egualmente il testatore ed i testimoni, da chiunque sia  
scritto, nè essendovi maggior sicurezza per l‘identità del'a

carta quando sia scritto di mano del notaio : (Motivi del

Codice civile Albertino, vol. n, pag. 84).

(6) Cass. Roma, 30 gennaio 1889 (Giur.,1889, p. 178).

(7) Grondona, op. cit., n. 32.

(8) Sarebbe però indubbiamente valida la scritturazione fatta

a. misura che il testatore enuncia le sua volontà e sotto la

costui dettatuva. C. Torino, 12 giugno 1869(11nn.,1n,1,202)

e Ricci, n. 167.

(9) Ricci, n. 169: Vitali, n. 161; Grondona, loc. cit.; Ge-

nova, 25 giugno 1852 (H., tv, 2, 634); Torino, 21 febbraio 1875

(Giur., l875, p. Stil); C. Roma, 14 marzo 1876 (Giur., 1876,

pag. 289), e 7 marzo 1879 (B., xxx], 1, 500); Boll. Noten-.,

1892, p. l-ll. Così pure non occorre la presenza del testatore.

Cass. Roma, 25 aprile 1888 (B., Xl... 1, 565).

in senso contr.: Polacco, Mouogr. cit., p. 48 e se".

(10) In questo senso: C. Torino, 4 febbraio 1859 (li., xx, ],

164); Genova, 21 giugno 1872 (Gun. trib. Gen., 1872, p. 386);

Torino, 13 marzo 1882 (Giur., 1882, p. '.75); Venezia, 3 feb
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come quella che scema importanza alla dichiarazione

di volontà in presenza dei testimonii, mentre nello spi-

rito della legge, questa è la solennità più grave del

testamento pubblico; oltrechè la circostanza che il te-

stamento, forse lungo e complicato, già si trovi ridotto

in iscritto, può coartare la libertà morale del dispo-

nente distogliendolo da quelle modificazioni che, all‘atto

della dichiarazione di volontà in presenza dei testi—

monii, avesse in animo d‘apportarvi.

196. A tenore dell'art. 24 della legge notarile, il no-

taio deve ricusare il proprio ministero se l'atto èes_pres-

samente proibito dalla legge, o manifestamente con—

trario al buon costume, o all'ordine pubblico. Si chiede

se, in forza di tale divieto, il notaio debba ricusarsi di

ridurre in iscritto quelle fra le disposizioni testamen-

tarie che siano infette dai vizi preaccennati.

Noi propendiamo per la negativa. Sia pure che la

preaccennata prescrizione di legge debba intendersi ri-

feribile anche alle clausole illegali od illecite che vo'

gliano inserirsi in un atto per sè stesso valido; ma a

prescindere dalla difficoltà, nella massima parte dei

casi, di poter determinare con tutta sicurezza e pron-

tezza se una clausola testamentaria abbia a ritenersi

vietata; a prescindere dai gravissimi inconvenienti che

potrebbero sorgere, nell‘obblìgare il notaio ad impe-

gnare una disputa col testatore, in ordine all‘ ammes-

sibilità di certe disposizioni, con perdita di tempo, il

più delle volte, preziosissimo; e incontestabile la note-

vole differenza che anche sotto questo rispetto inter-

cede fra gli atti tra vivi e quelli d‘ultima volontà. Gli

atti tra vivi dànno origine ad immediati rapporti giu-

ridici ; or se una volta creati questi rapporti, si vogliano

annullare a motivo che siano riprovati dalla legge per

la causa su cui si fondano, per l’oggetto che hanno

in mira, od altrimenti, è chiaro che ciò non può etl‘et-

tuarsi che perturbando interessi già sorti, sovverteudo

patti già consumati. E poiché melius est intactajura

seroare, quam post vulneratam causam remedium

quaerere, ben a. ragione si fa divieto al notaiodi ren-

dersi complice di stipulazioni che sono fonti di conse-

guenze cosi pregiudizievoli. Al contrario il testamento

e il mero deposito della volontà. unilaterale e revoca-

bile d‘una persona, e non attribuisce diritti di sorta

fino alla costei morte. All‘aprirsi poi della successione

le clausole testamentarie vietate, o rimangono senza

efficacia per virtù stessa della legge (v. ad esempio

art. 849, 900); oppure l‘interesse medesimo delle per-

sone a cui profitti l‘ inefficacia d‘ una liberalità, sarà

sicura guarentigia che le disposizioni vietate non sa-

ranno tratte ad esecuzione.

Eppertanl.o, se è indubitalamenle ufficio di savio no-

taio il porre in avvertenza il testatore qualora quest’ul-

timo emmci qualche volontà non permessa dalla legge,

crediamo che,cve il testatore insista a che sia insorta

nell‘atto, il notaio a cui la legge impone di ridurre in

iscritto la volontà (e quindi tutta la volontà) del dispo-

nente, abbia l‘obbligo, senza timore d'incorrere in adde-

biti di sorta, d‘acquietarsi a quel volere (1).

197. L‘atto sarà scritto in lingua italiana. Quando

però il testatore avesse dichiarato di non conoscere la

lingua italiana, l’atto può essere rogato nella lingua

in cui si espresse il testatore, sempreché questa sia

conosciuta dai testimoni e-dal notaio. In tal caso deve

porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua ita-

liana (2). '

Che se la lingua in cui si espresse il testatore non

fosse conosciuta dal notaio, abbiamo già visto superior-

mente le formalità che sono ad osservarsi.

Le dichiarazioni del testatore dovranno scriversi in

persona prima, perché in tal guisa si riproduce con

esattezza ed efficacia il volere del testatore (3). Tut-

tavia l‘uso della terza persona non sarebbe causa di

nullità dell’atto.

198. Dopo ridotta la volontà del testatore in iscritto,

deve ”darsene lettura al testatore in presenza dei te-

stimoni, lettura che ha per iscopo di comprovare la

concordanza fra la dichiarazione orale che fece il dispo-

nente e la. riduzione in iscritto che sogni a cura del

notaio.

Eliminando la dubbiezza a cui dava luogo la formola

impersonale del Codice francese prescrivente che del

testamento il doit en étre donné lecture au testateur,

il nostro Codice dispone esplicitamente che.la lettura

sarà data dal notaio. F.in quindi soltanto, e non altri,

può darne efficacemente lettura (4); e per verità se la

dichiarazione di volontà dev'essere fatta al notaio;se

è per costui cura che dev‘ essere ridotta in iscritto; è

logico e naturale che egli e non altri abbia a darne

 

hrai01885 (B:, xxxvn, 2, 181); Ricci, III, 170; Vitali, n. 162;

ùloscatello, scritto cit.

In senso contr.: Pacifici-Mazzoni, Succ., in, 23; G. delle

Leggi, 1, 175; Torino, 29 dicembre 1888 (Giur., 1889, p. 185).

(1) In senso contr. : Vitali, n. 54; Grondona, op. cit., 11.222,

24, 25.

Per motivi analoghi a quelli svolti nel testo, la Cassazione

di Roma, con sua decisione 25 maggio 1891, ebbe a dichiarare

prosciolti i notai, quanto ai testamenti, dall’obbligo loro im-

posto dall‘art. 8 della legge sui pesi e misure 25 luglio 1861

di non far uso nella indicazione di pesi, volumi 0 superficie,

d‘altre misure che quelle del sistema. metrico decimale.

Ecco il ragionamento della Corte:

« Disponendosi dall'art.. 778 Cod. civile che « il testatore di—

chiarerà al notaio, in presenza dei testimoni, la. sua volontà,

la quale sarà ridotta. in iscritto per cura del notaio, e che

poscia esso notaio darà lettura del testamento al testatore in

presenza dei testimoni .» ne consegue che "nel redigere un te-

stamento pnbblico il notaio altro non deve fare che ridurre

in iscritto la volontà dichiarata ad esso notaio, colle indi—

cazioni di cose, qualità, quantità e misure dichiarate dal te-

statore e ripugna quindi alla natura. stessa ed all'indole del-

l'atto ricevuto dal notaio, l'obbligo per gli atti pubblici in

generale i111postn ai notai dall'art. 8 della legge sui pesi e mi—

sure 25 biglie 1861, stato applicato dalla. denunzia… sentenza  

non essendo lecito al notaio rogante di fare delle aggiunte

alle dichiarazioni emesse dal testatore, che e suo dovere ri-

durre in iscritto in lingua italiana negli stessi termini per

quanto sia possibile.

« D'altra parte giustamente osserva il ricorrente che, po-

tendo ancl1e avvenire che il notaio sia chiamato d'urgenza a

ricevere un testamento pubblico di un morente e debba l'alto

essere redatto in fretta, mancherebbe in tal caso al notaio

l'agio ed il tempo di potere eseguire il ragguaglio dei pesi e

delle misure nominate dal testatore per esprimerle nel testa-

mento secondo la denominazione decimale, ne gli sarebbe le—

cito di lasciare all‘uopo nell'atto degli spazi in bianco senza

contravvenzione alle discipline stabilite dalla legge notarile

la quale cib proibisce. Ein è quindi chiaro che la generale

disposizione dell'art. 8 della legge sui pesi e misure. non può

applicarsi ai testamenti pubblici ricevuti dai notai e che perciò

il fatto denunciato a carico del ricorrente avrebbe dovuto

dichiararsi non costituire reato.

« Per questi motivi, ecc. o.

(2) Art.. 45 legge notarile; Grondona, 11. 48.

‘(3) Arg. u1‘t.251 Cod. proc. civile; Borsari, % 1689.

(—1) (). Torino, 20 novembre 1867 (I)... x1x, I, 696); 20 111aggio

1868 (Ann., 11, |, 11.10), e 19 luglio 1881 (Giur., 1881. p. lilli);

1\111ano, 16 novembre 187'2(.=17m., 1873, 21, 18); Polacco, p. 52;

Vilali, n. 166; Ricci, n. 172; Lulli. nel .\Ionit. Not., 111,p. 1.
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lettura, tanto più che la sua qualità di pubblico uffi-

ziale presenta la massima guarentigia che la lettura

corrisponda esattamente a ciò che sta scritto.

199. La lettura dev‘esser data al testatore, com’è ben

naturale. Ma quid se il testatore, per essere sordo, non

fosse in grado d'intendere la lettura che gli venisse

data? Anche qui, il nostro Codice, sulle tracce dell'Al—

bertino (I), ponendo termine alle perplessità ed ai con—

trasti della dottrina e della giurisprudenza francese,

causa il silenzio di quella legge in proposito (2), diede

esplicite ed opportune norme al riguardo, ordinando

che il testature privo dell’udito abbia a leggere egli

stesso l‘atto testamentario, e se è incapace anche di

leggere, abbia ad intervenire all‘atto un quinto testi-

monio (3), supplendosi in tal guisa con un ulterior te-

stimonio al difetto>di controllo per parte del testatore

della corrispondenza tra la volontà da lui manifestata

ed il tenore dello scritto.

Però anche il presente disposto badato luogo ad una

questione assai grave; si è chiesto cioè se la lettura

ch'esso prescrive doversi fare dal testatore, il quale

sia capace di leggere, sia una formalità che sostituisca

la lettura, che a norma dell'art. 778 deve darsi dal

notaio, oppure una formalità. aggiunta a quella, di

guisa che il notaio sia pur sempre tenuto a dare, anche

per parte sua, lettura dell'atto.

Noi crediamo che e per la lettera e per lo spirito

della legge, sia a ritenersi che la lettura che deve farsi

del sordo tenga luogo di quella che nei casi normali

deve darsi dal notaio.

Difatti l‘art. 787 non dice già. che oltre l'osservanza

delle formalità richjeste pel testamento pubblico ordi-

nario, il testatore debba leggere, ecc.; ma dice oltre

l'osservanza delle ALTRE formalità, la quale parola

altre implica che non tutte le formalità vengono ri-

chiamate, ma una parte soltanto, e che per alcuna di

esse, che appare poi essere quella della lettura, viene

riguardo al sordo diversamente disposto.

Inoltre non dice già. la legge che il testatore deve

leggere anch‘egli il testamento, ma dice invece che

deve leggerlo egli stesso, la quale espressione scolpisce

nettamente il concetto che il testatore, quanto alla.

formalità della lettura, viene sostituito al notaio.

Nè varrebbe osservare in contrario che mentre la

legge all'art. 778 impone al notaio di dar lettura del-

l'atto, all'art. 787 prescriva al testatore soltanto di

leggere, per inferirne che la legge sia osservata anche

con una lettura a bassa voce per parte del testatore

e la conseguente necessità di un‘ulteriore lettura ad alta

voce del notaio per i testimoni.

L'art.. 778 impone al notaio di dar lettura dell'atto

al testatore; ora se colui al quale la lettura dovrebbe

essere essenzialmente diretta legga egli stesso, impro-

priamente si direbbe 'che dal lettura, ancorchè lo faccia

a voce alta. Indi cade l‘illazione avversaria della di-

versità di locazione di quei due articoli.

Anche lo spirito della legge concorre ad avvalorare

la nostra opinione. La lettura del testamento è diretta

a rassicurare il testatore che le disposizioni da essa

dichiarate furono dal notaio esattamente riprodotte in

iscritto. Ora colla lettura fatta ad alta voce del testa—

mento dallo stesso testatore, questi ha mezzo d‘accer-

tarsi nel modo più sicuro di tale esatta riproduzione,

ed i testimoni sono pure in grado di farne il controllo;

lo scopo quindi della legge è pienamente raggiunto e

la lettura dello stesso testamento che dovesse ancora

darsi dal notaio sarebbe evidentemente superflua (4).

Certamente, nei casi normali, essendo prescritto po-

 

… Art. 756 Cod. civ. alb.

(2) V. Aubry e Rau, p. 127, nota 56; Vitali, n. 150, non-"hè

la sua monografia Della forma in cui può testare chi abbia

qualche fisico difetto (Monia Trib. Milano, 1888, p. 721 e

seg.) ove possono pure rinvenirsi gli ulteriori antecedenti le—

gislativi sulla materia.

(St) Art. 787 Cod. civile. La legge notarile. nel caso d'un

sortie analfabeta, anziché richiedere l'intervento d’un testi—

monio di più all‘atto, vuole l‘intervento d'un interprete no-

mina'o dal pretore del mandamento tra le persone abituate

a. trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo

con segni e gesti (art. 47). Questo disposto non può applicarsi

… caso di testamenti. a senso dell'art. 51 della stessa etf-'e.

V. Vitali, monogr. cit., 5 L…. °°

(4) Torino, 27 marzo 1882 (Rolandino, …, p. 190).

« Attesocbé (così la Corte) risulta dal testamento di Giuseppe

Antonio Beraud, che il medesimo all‘epoca in cui ebbe a. del.-

tare la sua ultima volontà, era all'ett'o da sordità., si presentava

‘_Itlilltli applicabile al caso il disposto dell'art. 787 del Cod. civ.

E nell'essenza del testamento che il testatore sia certo che le

disposizioni (la esso dettate siano state fedelmente riprodotte

dulqnotaro. Egli è perciò che la legge vuole,-sotto pena di

nullità, che il neutro ne dia lettura al testatore in presenza

'(lei testimoni : tale leti ura serve inf- tti a comprovare la con-

cordanza tra la dichiarazione verbale di esso testatore e la

scrittura latta per cura del notavo, che rimane poi documento

mico degli estremi voleri del testatore predetto: quindi la

cousegucnza che quando non si ha la certezza che 151 lettura

possa essere udita dal testatore, trova allora la sua applica—

ztonc il succitato articolo di legge, perchè militerebbe appunto

li} ringtone per cui fu dettata quella speciale disposizione le-

gis-la_tiva.

_ < E vero che nel testamento di cui si tratta, il notare avrebbe

lutto constare cheil testatore si trovava quasi privo dell'udito,

mentre invece il citato articolo di legge contempla il caso che

Il testatore sia interamente privo dell‘udito: nell'interpretarc  

'però la legge. vuolsi sopratutto aver di mira ‘a. ragione che

informa la legge stessa; è quindi da ritenere che in questo

caso abbia. la legge voluto parlare di quella sordità, che sia

tale, che quein che ne e affetto non possa intendere e com-

prendere tutto quanto gli viene letto anche ad alta voce.

Quando invece si clo esse ritenere che allora soltanto deve

trovare applicazione quell'articolo di legge, quando si tratta

(Ii sordità totale, egli è evidente che si potrebbe andare in—

contro a gravissimi pericoli che il legislatore ha certamente

voluto evitare. Ora, essendo la disposizione della legge, di cui

si ragiona. dettata, come si disse, nell'interesse del testatore,

nel caso concreto quanto fece constare il notare Molina nel

testamento si fu sicuramente la dichiarazione del testatore

stesso. quale eb‘e inoltre il medesimo a confermare colla di

ui sottoscrizione e coll'avere poi eg'i infatti data lettura del

testamento predetto. e perciò si avrebbe la prova che non solo

il testatore era affetto da sordità, ma che inoltre questa era

tale che gli avrebbe impedito di intendere e comprendere il

contenuto del suo testamento, quantunque glie ne fosse stata

data lettura anco ad alta voce. E ciò stante, non sarebbe

neanche il caso dell'ammissione del capitolo di prova testi—

moniate dall'appellante dedotto, osservandosi ancora. a. tale

riguardo che se è sempre pericolosa la prova testimoniale, lo

sarebbe ancora più nelle materie di cui si ragiona. E nem-

meno si potrebbe trarre argomento in contrario dai due do-

cumenti dall'appellante prodotti. riferendosi i medesimi con-

tratti all'epoca in cui venne còndito il testamento.

.: .\la si soggiunge dallo appel auto che sebbene il Giuseppe

Antonio Berautl perchè sordo potesse leggere il suo testa-

mento. era pure sempre necessario che del medesimo ne fosse

data lettura atico dal notare.

. Attesocbè l'art. 787 dispone che il sordo che vuole fare

testamento pubblico, oltre l’osservanza delle altre formalità

richieste. (leve leggere egli stesso l’atto testamentario. Che

con tale disposizione il legislatore ha sostanzialmente stabilito

che quando il sordo vuole fare testamento pubblico si deb-
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sitìvamente dalla legge che la lettura debba darsi dal

notaio, non varrebbe quella che fosse invece fatta dal

testatore; ma quando la legge autorizza questa sosti-

tuzione, non v’è ragione per cui se ne debbano circo-

scrivere gli effetti e le si debba attribuire minore effi-

cacia di quella data dal notaio.

ln un caso soltanto crediamo sarebbe indispensabile

la doppia lettura, del testatore e del notaio, e sarebbe

quando il testatore sordo fosse bensì in grado di leg—

gere per suo conto, ma non di dar lettura ad alta

voce (1).

200. La legge parla di persona che sia intieramente

priva dell'udito; ma questa espressione non vuol essere

presa in senso cosi rigoroso da rendere applicabile il

disposto eccezionale dell‘art. 787 solo a colui che fosse

si duro d‘orecchio da non sentire neppure più lo scoppio

del tuono o lo sparo d’un cannone. Evidentemente la

legge contempla il caso di chi sia affetto da sordità

tale che per farsi da lui intendere sia necessario al-

zare la voce in modo straordinario (2).

Del resto, in base alla massima quae abundzmt non

vitizmt, “sarebbe valido il testamento di persona anche

soltanto leggermente sorda, del quale, dopo datasi let-

tura dal notaio, la si fosse fatta ripetere anche dal te-

statore in via di precauzione (3).

Come già avvertimmo, se il testatore sia incapace

anche di leggere, deve intervenire all‘ atto un quinto

testimonio. Non è indispensabile, per la validità. del

testamento, che a giustificare l’adibizione del quinto

testimonio e la mancata lettura per parte del testatore

sia fatta espressa menzione della. costui incapacità di

leggere; basta che risulti dal contesto e specialmente

dalla dichiarazione emessa dal testatore, a spiegare la

non apposizione della sua firma all’atto, d’essere illet-

terato.

Nei lavori preparatorii del Codice italiano si era pen—

sato lli circondare di analoghe formalità. speciali anche il

testamento del cieco. « Quando il testatore sia cieco (leg-

gevasi nell'art. 804 del progetto Pisanelli) si aggiungerà

un testimonio, oltre il numero della legge prescritto ».

Senonchè la Commissione coordinatrice accoglieva la

soppressione della ricordata disposizione. « Esaurito (si

legge nel Verbale 12 maggio 1865, n. 30, 5 2) così le

proposte risguardanti il testamento olografo, si passa

alla proposta (Precerutti) di sopprimere l‘art. 804, il

quale stabilisce che quando il testatore fosse cieco, si

aggiungerà un testimonio in più al numero dalla "legge

prescritto. Crede il proponente, che non sia d‘uopo di

maggiori formalità di quelle stabilite per gli altri tc-

stamenti, onde constatare la verità ed impedire le frodi

nel testamento del cieco, e reputa poi assolutamente

illusorio ed inadeguato allo scopo il rimedio dell‘ag-

l'aggiunta d‘un testimonio prescritto nel detto articolo.

La Commissione accoglie la detta proposta e delibera

la soppressione del detto art. 864 ». Tale soppressione

venne definitivamente mantenuta (4).

.. 201. Vedemmo che quando il testatore parla una

lingua diversa dall'italiana, il testamento dev’essere

ridotto in iseritto in italiano e nella lingua parlata dal

testatore. Se il notaio ed i testimoni conoscano que-

st‘ultima lingua, crediamo basti venga data lettura del

testo redatto nella. medesima; che se il notaio od i

testimoni non conoscano la lingua stessa, caso nel quale,

come vedemmo, occorre il ministero d’un interprete,

questi dovrà leggere al disponente il testo redatto nella.

sua lingua, ed il notaio il testo redatto in lingua ita—

liana.

202. La legge prevede due sole ipotesi: che il testa-

tore conosca la lingua italiana, che conosca invece una

lingua straniera. Ma evidentemente può in pratica.,

specialmente presso le classi incolte ed illetterate di

certe provincie del Regno, verificarsi una terza ipotesi;

quella cioè che il testatore non conosca nè la lingua

italiana, né una lingua straniera, ma solamente il dia-

letto della propria regione. In questo caso starà fermo

il disposto che il testamento dovrà. essere redatto in

lingua. italiana; ma, in conformità dell’invalsa consue-

tudine, il notaio, oltre la lettura dell'atto qual è scritto,

dovrà aggiungere un‘orale spiegazione nel vernacolo

proprio del testatore.

203. 11 notaio deve dar lettura del testamento. Ora

siccome, secondochè vedremo, ad integrare l'atto testa-

mentario, la volontà del disponente ridotta in iscritto

dev‘essere corredata da altre indicazioni, queste pure

dovranno formare oggetto di lettura. Ben inteso che

come l'omissione di certe indicazioni non assoggetta

 

bono osservare tutte le formalità che sono richieste nel te—

stamento pubblico ordinario, salvo per quanto riguarda la

lettura del testamento, che deve essere fatta dallo stesso te—

statore, il quale sarebbe cosi sostituito al notare.

: Che ciò si deduce si dalla. lettera che dalla ragione della

legge. Nell‘ar.t 787 si legge che c il sordo deve leggere egli

stesso l‘atto testamentario », se il legislatore avesse richiesto

che oltre la lettura del testatore fosse pur necessaria quella.

del notare. avrebbe detto: il testatore deve legger…e deve

fare, 0 deve altiesi leggere, o prendere lettura..... ; ma. invece

aveiido usate le parole : deve leggere egli stesso.. .», ha di-

mostrato con tale dizione che egii, il testatore, Vien contrap—

posto al notaro; che, cioè, il testatore, siccome si disse, vien

sostituito il notare. Ed avendo la legge voluto sostituire il

testat01e al notaro, sarebbe poi escluso che si tratti di lettura.

dal testatore presa semplicemente per se', ma si tratterebbe

invece di una lettura da darsi ai testi, si e come vien data

dal notare nei casi del testamento pubblico ordinario. Anco

lo spirito della legge concorre dunque ad appoggiare un tale

giudizio. La lettura del testamento, siccome si disse,é diretta

't rassicurare il testatore che le disposizioni da esso dettate

furono dal notare esattamente ricevute e scritte. Ora, colla

lettura fatta ad alta ed intelligibile voce del testamento dallo

stesso testatore, questo si sarebbe accertato di quanto sovra

si disse nel modo il più siente. ed i testimoni furono pnie in

-rado di 1.11 ne il controllo: lo scopo quindi della legge sa—  

iebbe pienamente raggiunto, e la lettu1a. dello stesso testa—

mento clie dovesse anc01a (i'll st dal notare, sarebbe eviden-

temente superflna ».

In questo senso: Polacco, op. cit., p. ’il; Vitali, n. 172, e

Monogr. cit., 5 i.xxii e seg. (Manic. Trib. Milano, 1888, p. 726

e seg., 74l e seg.); Ricci, n. 185.

In senso contr.: Grondona, n. 15.

(l) Vitali, Monogr. cit., & nxxv1.

(2) Vitali, Monogr. cit., & xc1, decis. citata nella nota pre-

cedente.

l\ stabilire la sordità del testatore per impugnarne il testa-

mento pubblico ricevuto colle forme ordinarie, non valgono

nè attestazioni mediche né prove testimoniali quando la pre-

tesa sordità non solo non è menzionata nel testamento, ma

ancora. ne è esclusa, apparendo da esso che il testatore ha

risposto adeguatamente alle interrogazioni l'attein dal notaio.

Torino, _11 luglio 1887 (Giur., 1887, p. 523). Parimente non è

ammessibiie, senz'iscrizione in falso, la prova della sordità

del testatore, quando dall’atto risulta che letto il testamento

dal notaio al testatore, lia questi dichiarato essere il mede-

simo conforme alla sua volontà. Torino, 20 aprile 1887 (Giur..

1887, p. 481).

(3) Vitali, n. l53; Lozzi, nel Morti:. Not.. i, 94.

(4) Sugli antecedenti legislativi in ordine al testamento del

cieco ved. Vitali, scritto citato del Morti:. Trib. Milano, 1588.

p. 701 e seg.
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che a pene disciplinari il notaio contravvenlore, cosi

l'omessa loro lettura non indurrà la nullità dell'atto (1).

Del resto l’omessa lettura di qualche disposizione non

indurrà semplicemente la nullità della medesima, sib-

bene la nullità dell'atto intiero (2).

204. La lettura del testamento dev’esser fatta in pre-

senza dei testimoni. Ma anche qui, perchè la presenza

dei testimoni sia efficace, la lettura vuol esser fatta

a voce alla ed intelligibile (3).

[ testimoni devono essere presenti all’intiera lettura,

onde l'assenza anche temporanea d‘uno d'essi rende-

rebbe uullo il testamento (4).

205. Quarta formalità richiesta pel testamento pub-

blico è l'espressa menzione dell'osservanza delle for-

malità precedenti.

Ad un doppio importantissimo scopo mirò il legislatore

richiedendo la menzione dell‘osservanza delle formalità.

testamentarie. 111 primo luogo, egli volle assicurata nel

testamento stesso la prova dell‘osservanza delle forma-

lità. prescritte, evitando così i gravi pericoli che si

sarebbero incontrati qualora si fossero permesse prove

estranee al testamento all'oggetto di constatare l‘adem-

pimento delle formalità stesse. Che anzi, chi ben ri-

guardi, la necessità di tali menzioni era itnposta dalla

logica dei principîi, sotto pena di cadere nella più pa-

tente incongruenza. Dal momento infatti che nel con-

cetto del legislatore la manifestazione delle estreme

volontà non altrimenti poteva aver luogo in modo ef-

ficace salvo coll'osservanza di determinate formalità,

(; chiaro che queste venivano a compenetrarsi, a costi-

|.uir parte integrante dell‘atto: che la prova delle vo-

lontàe delle formalità concomitanti dovevano costituire

un tutto unico ed inscindibile. A che gioverebbe, ad es.,

che da uno scritto apparisse la volontà manifestata da

un disponente, se dallo scritto stesso contestualmente

non risultasse che obiettivamente tale volontà fa dal

testatore espressa di bocca propria al notaioalla pre-

senza dei testimoni ? E non sarebb‘egli assurdo che, rite-

nuto dalla legge indispensabile lo scritto a far prova

della volontà dichiarata, fosse bastevole la prova testi-

moniate a constatare l'adempimento delle solennità. senza

le quali il legislatore non attribuisce alle disposizioni

testamentarie alcun valore?

In secondo luogo, col richiederne la menzione espressa,

Volle il legislatore guarentire sempre meglio l'osser-

vanza delle solennità prescritte, ed invero: o il notaio

che non osserva quelle formalità non ne fa menzione,

ed in questo caso il testamento è nullo e di tale nullità

egli rimane risponsabile verso gli eredi scritti; 0 le

menziona come se fossero state osservate, ed in questo

caso si espone ad un procedimento per falso (5).

206. La menzione implica un concetto contrario al-

l'induzione. Quindi una formalità non può dirsi men-

zionata se il suo adempimento non possa arguirsi che

per via di congbietture pitt o meno ingegnose e vero-

simili dalle dichiarazioni del notaio, dal raffronto di

una con altra frase del testamento. Perchè una forma-

lita possa dirsi menzionata, il notaio deve del suo

adempimento fare oggetto di esplicita. dichiarazione.

Questo concetto volle affermare il legislatore quando,

a proposito delle formalità prescritte dall'articolo 778,

ordinò, con energico pleonasmo, che delle medesime

avesse a. farsi menzione espressa (6).

207. La menzione dell’osservanza delle singole for-

malità deve farsi nel luogo adatto a ciascuna di esse;

e cosi la menzione della dichiarazione di volontà prima

di esporre la serie delle disposizioni fatte dal testa-

tore; la menzione della lettura dell'atto dopo riferite

le disposizioni testamentarie. Non sarebbe però nullo,

sebbene non da consigliarsi, un testamento nel quale

le menzioni si trovassero tutte in principio od in fine

dell'atto; come se, p. es. vi si leggesse: Comparsa il

signor N. N., mi ha dichiarato alla presenza dei te-

stimoni sottoscritti la sua volontà, della quale, ri-

dotta per mia cura in iscritto, ho dato lettura al

testatore in presenza dei detti testimoni e che è del

tenore seguente...… Percioccbè sebbene, nell‘ipotesi in

disamina, la menzione, ad es., della data lettura pre-

cedesse l'adempimento di tale formalità, tuttavia la

conferma data poscia all‘atto dal testatore e dai testi-

moni colle loro sottoscrizioni, dimostra che la solen-

nità che già si dava per eseguita prima del suo adem-

pimento, ebbe poi a corrispondere effettivamente alla

realtà (7). .

208. Parimente l‘obbligo della menzione, o, se vuolsi

anche, della menzione espressa, non significa obbligo

di una menzione speciale e distinta per ogni singola

formalità.

Quando con un'unica frase sintetica il notaio abbia

fatto risultare, in modo assolutamente certo, dell'adem-

pimento anche di parecchie formalità, non vi sarebbe

motivo per cui la legge avesse a ritenersi insoddisfatta,

come se in un testamento si leggesse: Amanti me no-

taio si è costituito il signor A. N., il quale mi ha

dichiarato la sua volontà, della quale, ridotta per

mia cura in iscritto, ho data lettura al testatore

stesso; TUTTO QUANTO sovaa ALLA CONTINUA ral—.‘—

SENZA unum iuraascarrr1 rasrmouu, volontà che è

del seguente tenore..... (8).

Non si avrebbe invece menzione espressa nella di-

chiarazione: Io notaio ho ricevuto questo testamento

in presenza dei testimoni; imperocchè il vocabolo ri-

cevere è troppo generico e vago e non pone in sodo

l'osservanza integrale e regolare delle prescritte for-

malità, cont‘ariamente al voto della legge (9).

Parimente non si avrebbe menzione espressa ne!ia

dichiarazione del notaio d'aver adempiuto le formalità

richieste dalla legge. lmperocchè questa dizione, più

che la constatazione di fatti, costituirebbe un insinda-

cabile giudizio, che potrebbe anche esser errato quando

il notaio,per ignoranza od imperizia avesse imperfet-

tamente ottemperato al precetto legislativo, pur rite-

nendo d'adempiervi scrupolosamente (10).

209. Ma la menzione dell‘osservanza delle formalità

testamentarie, oltre all'essere espressa nel senso fin

qui dimostrato, dev‘essere fatta personalmente dal no-

 

(1) Vitali, 11.169.

(2) Borsari, 5 1690.

(3) Vitali, a. IGS.

(4) Cous. Cass. Roma, 1-1 marzo 18711(:1n71. x. 1, p. 226).

(5)PMilici—Mazzoni, Succ., 111, 77; Mallini, nell'.-'lrclt. Giur.,

vu, 233.

((i) Ricci, 11. 161.

(7) Pastore, Comm. al Cad. Alb… V1, p. 30; Grondona, n. —16

e nota ivi. Cons. 0. Roma, 3 febbraio 1881 (Foro it., vr ]1 |

130); C. Toriuo, 28 maggio 1885 (Giur., 1885, p. 541); 80-  logna, 6 settembre 1878(F010 it., …, 1, 938) ; Torino, 1° luglio

1852 (B., w, 2, 649); Venezia., 31 dicembre 1883 (B.. msn.

2, 200). V. perb Borsari, 5 1653 e Ricci, n. 164.

(S) 111 questo senso: 0. Torino, 8 gennaio 1876 (Ann., :, 1,

163); Roma, 29 gennaio 1880 (B., xxxu. 2, 229); Ricci, n. 161.

111 senso contr.: Macerata, 9 luglio 1872 (Ann., v1. 2, 323).

(9) Vitali, n. 228. Cass. Torino, 5 settembre 1890 (Giur.,

1890, p. 611). 111 senso contr.: Roma, 29 gennaio 1880, cit..

V. pure Torino, 12 dicembre 1891 (Giur., 1892, p. 301).

(10) Conf. Vitali, op. cit., n. 228 e seg.; Borsari, 5 1691.
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taio, non posta in bocca del testatore. Imperocchè è il

notaio che dalla legge è incaricato di curare ed atte-

stare l’osservanza. delle formalità legali e l'assevera-

zione di un’altra persona, sia pur anche il testatore,

non può bastare ad accertarne l'esatto adempimento (l).

Sarebbe quindi nullo un testamento pubblico in cui

alla fine delle disposizioni si leggesse: Dichiaro quanto

sovra essere la. mia volontà, stata da me verbalmente

espressa al notaio sottoscritto in presenza dei testi-

moni e da lui ridotta in iscritto ed in seguito lettami

dal medesimo in presenza dei testimoni stessi.

210. Per menzionare l'osservanza della formalità, sarà.

egli necessario che il notaio usi le identiche espressioni

di cui si vale la legge, e potrà. usare espressioni equi-

pollenti?

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel-

l'ammettere la validità delle espressioni equipollenti (2);

discordano però gravemente nel determinare i caratteri

che un’espressione debba avere perché possa veramente

dirsi equipollente a quella usata dalla legge.

Secondo l’opinione più rigorosa. si avrebbe equipol-

lenza allora soltanto quando, di fronte all'espressione

adoperata, riuscisse assolutamente impossibile che la

formalità prescritta dalla legge non sia stata osservata.

Secondo l‘opinione più mite. si avrà equipollenza

quando i termini con cui è fatta la menzione possano

intemretarsi nel senso secondo il quale la formalità

prescritta risulterebbe osservata.

Secondo un‘opinione intermedia vi sarà equipollenza

quando l’espressione adoperata, secondo il naturale suo

contesto ed il normale significato delle parole, ripro—

duca integralmente il concetto della legge; ancorchè

a tutto rigore ed impropriando l'espressione se le po-

tesse anche attribuire un significato che al precetto

della legge non corrispondesse.

Ed è questa l’opinione che rueritamente va preva-

lendo. Per verità, la prima. delle accennate opinioni e

soverchiamente severa, perchè adottando il criterio di

equipo‘lcnza da essa propugnato, nessuna più esatta e

rigoroso. dizione sarebbe sicura, es'sendo quasi impos-

sibile che una locuzione non posso., con più o meno di

coartazione, venir tratta ad esprimere un concetto di-

verso da quello che il significato proprio delle parole

e la connessione loro presenta; onde verrebbesi con essa

a pervertire, a pregiudizio della volontà dei disponenti,

quelle formalità. che a loro tutela vennero sanzionate (3).

La seconda delle opinioni sovra esposte e troppo mite

ed applica fuori di proposito la regola. per cui l'atto

debb‘essere inteso nel senso che più favorisca la sua

validità. Giacché questa regola procede bensi ove sia

il caso d’interpretare la volontà del testatore, ma non

già quando si tratta d'una formalità estrinseca pre-

scritta a pena di nullità. dalla legge, poiché in questo

caso la validità del testamento dipende unicamente dal

precetto della legge stessa. sull‘adempimento del quale

non deve quindi rimanere alcun dubbio (4).

Chiariamo le nostre idee con' un esempio. La. legge

vuole che il notaio faccia menzione che il testamento

e‘stato da lui letto al testatore in presenza dei testi-

moni. ll notaio invece dichiara d'aver letto il testa-

mento (Il testatore ed ai testimoni.

Quest'espressione non soddisfa al precetto della legge,

poichè da essa risulta bensi possibile e; se vuolsi, anche

probabile, ma non certa, la contemporanea presenza

del testatore e dei testimoni ad una sola lettura fatta

dal notaio (5).

Supponiamo invece che il notaio abbia dichiarato che

il testamento fu da lui letto in presenza del testatore

e dei testimoni. Tale locuzione deve ritenersi equipol-

lente a quella. della legge. Da un lato infatti la lettura

in presenza del testatore è, nella sua sostanza e nei

suoi effetti, identica alla lettura al testatore, prescritta

dalla legge; d'altro lato tale locuzione, secondo il na-

turale sno contesto, esprime il concetto di una unica

lettura fatta in presenza del testatore e dei testimoni,

ed è quindi equipollente a quella della legge, ancorchè,

rigorosamente parlando, essa non sia inconciliabile in

modo assoluto col concetto di due letture successive.

l'una fatta in prcsenza del testatore e l‘altra in pre-

senza dei testimoni (6).

 

(l) Trib. Sassari, 24 novembre 1853 (Gazz. trib. Gen., 1854,

p. 56); 0. Torino, 2 febbraio 1859 (It., X], 1, 120); Ricci,

n. 164 bis; Borsari, 5 1693.

In senso uontr: Torino, 29 dicembre 1810 (Rec. d'az-réts pu-

blie' par l'Académie rle Jurispr. de Turin, x…, p. 33); Pa—

store, Comm. al Cod. Aib., vx, p. 31; '].‘roplong, n. 1565;Vi—

tali, n. 211 e seg.

(2) V. Milano, 22 luglio 1878 (B., xxx, 2, 742); Cass. Roma.

30 aprile 1880 (Foro it., v, 1, 339); Cass. Torino, 24 maggio

1881 (Giur., 1881, p. 542); Ancona, 30 luglio 1881 (Foro it.,

VI, 1, 742); Torino, 24 novembre 1882 (Giur..1883, p. 126);

Cass. Firenze. 21 dicembre 1882(Far0 it., vui, 1, 159); Cass. To—

rino, 30 aprile 1886 (Giur., 1886, p. 305) ; 21 luglio 1887 (Giur.,

1887, p. 625); Casale. 8 marzo 1892 (Foro it., svn, ], 390);

Cass. Torino, 14 settembre 1892 (Giur., 1892. p. 761).

(3) Torino, 5 dicembre 1860 (B.. xn, 2, 879).

(4) Genova, 24 gennaio 1862 (B., XIV, 2, 91); Vitali. n. 238.

(5) Bprsari, @ 1692.

(6) Nel testamento pubblico di certo Battista Rivetti si leg-

geva: .: Si dichiara il testatore impedito a scrivere il suo nome

.nel tremolo della mano =.

Il testamento t'u impugnato perchè tale locuzione fosse am—

,igua potendo interpretarsi nel senso che lungi dall‘esprimere

una dichiarazione emanante direttamente dal testatore, se-

condoché richiede la legge, ennnciasse una semplice attesta—

zione astratta. Crediamo però che a ragione la Corte d‘ap—

pello di Torino (sentenza 5 dicembre 1883, nella Giur., 1884,

p. 141) e la Corte Suprema di Torino (decis. 17 aprile 1885,

Giur., 1885. p. 502) considerando la della clausola in correla-

zione a tutto il testamento. l’abbiano ritenuta valida. Osser-  

va.va la ("ox-te Suprema = essere naturale la maniera di costrurre

le proposizioni e le ;arti del discorso usate dal notaio nel suo

rogito. Mentre secondo l'ordine naturale e le norme della sin—

tassi semplice e grammaticale, si pone primicramente il sog—

getto della proposizione, indi il verbo, segui inve.e un ordine

irregolare ed inverso, e difatti cosi incominciano le varie di-

sposizioni di quel testamento: « Lascia. il testatore; riconosce

il medesimo testatore; in tutto il suo patrimonio chiama esso

testatore ed instituisce; si rapporta al disposto della legge.

intendendo il medesimo testatore : con ferma il disponente,ece. ..

. Né variò un tale metodo di componimento quando prima

della menzione della lettura data del testamentoscrisw: « Si

dichiara il testatore impedito a scrivere il suo nome per il

tremolo alla mano :r.

. La Corte d'appello apprezzando ed interpretando. come di

sua speciale missione. considerò e ritenne come manifesto che

quest'ultima dichiarazione emanasse dal testatore conforme-

mente al disposto dell‘art. 779 Cod. civ. E tenuto conto che

in tutte le disposizioni che precedono questa dichiarazione è

sempre il testatore che parla, vi era tutta ragione di non

scostarsi dallo stesso concetto anche a riguardo di quella di-

chiarazione medesima. per cui non potrebbe non condivida-si

lo stesso convincimento spiegato dalla Corte d'appello. E di

vero con analisi appropriata scomponendo quella proposizione

nei suoi elementi, in sostanza e nella realtà. suonerebbe cosi:

il testatore si dichiara (ovvero, dichiara. sè stesso) impe-

dito, ecc.; il si sarebbe l‘oggetto non il soggetto della propo-

sizione. 111 d'altra parte per potere seguire i ricorrenti nella

loro interpretazione. bisognerebbe a:giungere ciò che non vi

è per poter sostenere che quella dichiarazione la. facesse esclu—



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 89

 

In vista però delle questioni cui può facilmente dar

luogo una diversità d'espressioni, sarà sempre per i

notai partito altrettanto sicuro quanto semplice quello

di attenersi nei loro atti alle parole stesse della legge

per menzionare l'osservanza delle formalità (I).

211. La menzione dell’osservanza delle formalità. te-

stamentarie essendo essa stessa, come dimostramnie,

parte integrante del testamento, anche di essa vuol

esser data lettura al testatore in presenza dei testi-

moni prima che si proceda alla formalità delle sotto-

scrizioni. Non basterebbe quindi che delle osservate

formalità si facesse constare dal notaio, dopo già sot-

toscritti il testatore ed i testimoni, prima di apporvi

la firma propria.

212. Ma quali sono le formalità della cui osservanza,

a tenore dell’articolo 778, vuol esser fatta menzione

espressa: saranno solo la dichiarazione di volontà del

testatore al notaio in presenza dei testimoni, la lettura

data dal notaio al testatore in presenza dei testimoni

0 dovrà comprendcrvisi altresì la circostanza che il

testamento sia stato ridotto in iscritto per cura del

notaio?

Per quanto sia prudente e commendevole che il no-

taio, a scanso di possibili questioni, faccia constare

esplicitamente anche di un tal fatto, non crediamo però

che esso sia stato dal legislatore contemplato come

una formalità, di cui occorra espressa menzione. La

dichiarazione della legge che il testamento abbia ad

essere ridotto in iscritto per cura del notaio, implica

piuttosto un concetto negativo che un concetto posi-

tivo; vale a dire, è intesa a significare non essere ne-

cessario che il testamento venga scritto dal notaio e

nei termini in cui dal disponente è formulato; ma ba-

stare che la redazione venga fatta sotto la responsabi—

lita del notaio ricevente. Ora il notaio, col dar lettura

dello scritto e coll'apporvi in ultimo la propria auten-

tica, dimostra. in modo chiaro ed inconcusso essere opera

sua, 0 da lui sanzionata, la riduzione in iscritto, e quindi

non occorre specifica menzione di tal circostanza. D‘al-

tronde, o tal menzione farebbe parte contestuale del-

l‘attu,precederebbe cioè le firme dei testimoni,ed allora

sarebbe incongruo il pretendere di chiamare i testimoni

e. far fede d‘ una operazione che, come vedemmo, può

eseguirsi all'infuori della loro presenza e può perfino

precedere il solenne ricevimento dell’atto; oppure tal

menzione verrebbe dopo la firma dei testimoni, prece-

dendo solo quella del notaio, ed allora essa riuscirebbe

superflua dal momento che,come si disse, il fatto della

lettura e della sottoscrizione per parte del notaio, già.

stabilisce in modo indubitabile che il testamento èopera

di lui (2).

Avvertasi però che se il notaio non è astretto dal

Codice civile a far constare che il testamento è stato

ridotto in iscritto per sua cura, è però tenuto, in forza

della legge notarile, a menzionare che l'atto è stato

scritto da lui o da persona di sua fiducia, coll‘indiea—

zione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte (3).

213. Dopochè il notaio ha dato, in presenza dei testi-

moni, lettura dell’atto al testatore, questi deve sotto-

scriverlo.'La sottoscrizione significa ricognizione, per

parte del disponente, dell‘esattezza della riduzione in

iscritto, la perseveranza nelle espresse volontà, la de-

finitiva conferma e suggello dell'atto (4). La sottoscri-

zione e le altre solennità. stabilite dalla legge, costi-

 

sivamente il notaio, e cosi si dovrebbe comporre diversamente

la proposizione in questi termini : si dichiara. che il testatore

è impedito, per potervi includere una relazione di persona a

persona come e detto nella sentenza denunciata ).

A più ardua questione diede luogo il testamento pubblico

di certo Gioachino Capuzzo, in cui leggevasi la dichiarazione

che il testatore non sottoscrive, perchè cieco. come dicesi.

La Corte d'appello di Casale con sentenza 6 marzo 1888

(Nota:-iato ital., xii, p. 155) ritenne inetta quella frase a sod—

disfare al prescritto della legge, perchè la medesima. giusta

il senso in cui viene intesa nel comune linguaggio significasse

soltanto - come vien detto, come é notorio, come corre la voce ».

« E sia pure (sogginngeva la Corte), che, con alquanta violenza

al significato più o mune e volgare delle parole, possa tal—

volta il a come dicesi > essere inteso in senso attivo, ossia nel

senso che una persona che parli dica di sè o dichiari sè stesso,

sarà. pur sempre vero, che nel caso concreto non riesce pos—

sibile. colle risultanze dell'atto, trovare la. via per convincersi

che nel e come dicesi : vi sia la voce e la parola del testa—

tore, e neppure lo tanamente il concetto di quella dichiara-

zione, che è dalla legge richiesta. come un equipollente alla

sottoscrizione :.

Senza. dissimularci la gravità della questione, ci sem‘ ra

però a preferirsi l'opinione contraria a quella della Corte. Se

il notaio avesse voluto far constare Llell‘impedimento del te-

statore a sottoscrivere a causa della. costui cecità, indipen-

dentemente da qualsiasi dichiarazione del medesimo, egli, se-

condo ogni probabilità, si sarebbe limitato a dire: il testatore

nou sottoscrive perchè è cieco; inquantocliè lo stato di cecità.

in cui si trova una persona si appalesa chiaramente per se

medesimo, senza che a giustificarlo possa apparire necessario

Invocare una notorietà 0 comune opinione al riguardo. D‘altro

canto la for-mola < come dicesi » viene adoperata in senso im-

personale quale equipollente alla frase come si suol dire, come

è usanza. di dire, anzichè nel significato di come è notorio.

Adunque per interpretare la clausola in disputa nel senso in-

teso dalla Corte, convettivo. anzitutto supporre che il notaio

avesse dimenticato l'obbligo suo di provocare dal testatore una

diretta dichiarazione della causa d'impotenza a sottoscrivere.

Dmnsro tramano, vol. XXII, parte 4°

 

e che avesse poi usato una locuzione sovrabbondante ed im-

propria a far constare dell'impedimento. Interpretando invece

la clausola: il testatore non si sottoscrive perchè cieco, come

dicesi, nel senso di secondachè esso dice (o dichiara) se me—

desimo, si faceva omaggio alla. logica presunzione che il notaio

intendesse con tale giustificazione ottemperare al prescritto

della legge, nè era d‘uopo far violenza al naturale significato

di quelle parole per trat-le ad esprimere una dichiarazione

che al voto della legge corrispondesse.

(1) È a dolersi (osservava con ragione la Cassazione di Torino)

che i notai non sentano l‘importanza d‘adoperare le parole

stesse della legge e a fronte di rinascenti questioni preferi-

scano con parafrasi e con parole più o meno corrispondenti

(l‘esprimere lo stesso concetto. —- Decisione 21 febbraio 1866

(B., xvm, l, 94).

Sul vari criteri di equipollenza delle menzioni v. Vitali,

op. cit., n. 232 e segg.; Grondona, n. 45 e la nota ivi.

(2) In questo senso: C. Roma, 28 maggio 1878 (B., xxx, 1,

667); Cass. Torino, 19 febbraio 1879 (Foro it., IV, 1, 291). e

7 agosto 1885 (Giur., 1885, p. 672); Torino, 26 giugno 1874

(Giur., 187-1, p. 596) e 26 febbraio 1875 (Giur.. 1875, p 361);

Bologna, 6 settem. 1878 (Foro it., 111, 1, 938); Trib. di Mon-

dovi, 29 settembre 1871(Giur.. 1871, p 237); Pacifici-Mazzoni,

Succ., 111, 26; Grondona, p. 136 e seg.

Nel senso contrario: Ricci.n. 168; Polacco, p. 53; Vitali,

n. 252 e seg.; Bosco avv. F., nel Boll. Not., 1892, p. 206;

Trib. di Novara, 13 maggio e 21 settembre 1871 (Giur., 1871,

p. 346 e 1872, p. 31); Torino, 30 marzo 1875 (Giur., 1875,

p. 321).

Nel senso che occorra bensi tale ritenzione, ma possa vali-

damente inserirsi dopo la (irma dei testimoni: Torino, 17 gen-

naio 1873 (Giur., 1873, p. 239) e 27 febbraio 1874 (Giur.,

1874, p. 228); C. Torino, 8 agosto 1881 (Giur., 1881, p. 605).

(3) Art. 43. n. 9, Legge not. La mancanza di tal menzione

importa però soltanto una ammenda pel notaio, da lire 5 a

lire 50 (art. 110 stessa legge).

(4) Ricci, n. 174. Sui precedenti storici della sottoscrizione

degli atti pubblici, v. Grondona, n. 14 e le note ivi

12.
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tuiscono un complesso di guarentigie che a vicenda si

completano. Come la semplice apposizione della firma.

del disponente alle volontà scritte dal notaio non ha-

sterebbe ad attribuire a queste efficacia ove fossero

state pretermesse le altre sostanziali formalità. dalla

legge richieste, cosi invalido e nullo riuscirebbe l'atto,

benchè ricevuto in tutta regola. ove poi mancasse della

sottoscrizione del testatore, o del giuridico equipollente

della medesima, di cui parleremo fra breve.

214. La sottoscrizione, come indica la parola e come

è richiesto dal suo scopo, dev'essere posta appiedi

dell’atto (l). Suppongasi però che un testamento occupi

intieramente uno o più fogli, e che nell’ultima pagina

si trovi la sottoscrizione in margine. Sarà a dirsi va-

lido il testamento?

Perla negativa potrebbe osservarsi: che la firma

non si trova posta di seguito alle disposizioni; che se

materialmente essa non poteva opporsi a piedi di queste,

era possibile il provvedere coll‘aggiunta d un foglio ul-

teriore di carta; che la sottoscrizione marginale non

costituisce che l‘adempimento d‘una maggiore forma—

lità. richiesta dalla legge notarile, e di cui ci occupe-

remo fra un istante; che quindi l‘atto non può ameno

di ritenersi incompiuto e quindi nullo.

Ma per l‘affermativa puù rispondersi e, crediamo,

vittoriosamente :

Che il principio che la sottoscrizione deve opporsi

appiedi delle disposizioni, vuol essere inteso in senso

non materiale, ma giuridico, nel senso cioè che essa

dimostri necessariamente la volontà. confermativa del-

l‘atto; che quindi ben può ravvisarsi il carattere di

finale e confermati… nella firma apposta in margine

dell'ultima pagina, quando l‘assoluto difetto di spazio

in calce all'atto, e il proposito adatto naturale e pro-

babile di non impiegare un foglio ulteriore per le sole

sottoscrizioni valeva ad attribuire il carattere preoc-

cennato alle sottoscrizioni esistenti in margine; le quali

venivano pertanto a perdere ogni equivocità, non es-

sendo più richiesta la formalità delle sottoscrizioni mar-

ginali pel foglie che contiene le firme finali (2).

215. 11 testatore deve sottoscriversi cosi com‘era so-

lito a farlo negli atti ordinari della sua vita civile (3).

Nulla rileva. che il suo consueto carattere calligrafico

si trovi alquanto alterato per qualche accidentalitit, per

esempio dalla gravezza del morbo onde il disponente

si trovi affetto (4); ma se il testatore si trovasse net—

l‘impossibilità di tracciare una firma distinguibile, se

la sua sottoscrizione si riducesse ad uno sgorbio, o ad

una serie di segni informi, l'atto non potrebbe dirsi

legalmente sottoscritto, ed il testatore dovrebbe sup—

plire coll’equipoilente dichiarazione di cui discorreremo

fra breve al difetto di tale formalità. Una contraria

opinione ripugna al concetto della legge che vuole che

l‘approvazionedell'atto perparte del disponente emerga

in modo chiaro ed indiscutibile, e rendendo impossibile

la verificazione della firma mediante calligratiehc pe-

rizie, aprirebbe l'adito a frodi che avrebbero l‘alletta-

mento d‘una [lecite impunità. (5).

216. Giusta il Codice civile, la sola sottoscrizione da

apparsi è quella confermativa, in fine delle disposizioni.

Senonchè la legge notarile statuisce che negli atti con-

tenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sot-

toscrizioni finali, l‘atto deve portare la sottoscrizione,

in marginedi ciascun foglio, delle parti, dell’interprete,

dei testimoni e del notaio (6). Questa disposizione. prov-

vidamente intesa a rimuovere il pericolo d'una dolosa

sostituzione di fogli intermedii,aggiunge semplicemente,

anzichè modificare il prescritto della legge civile; laondn,

a tenore del già ricordato art. 51 della legge notarile,

dovrà pure applicarsi in caso di testamento pubblico (7).

217. Ma se la sottoscrizione del disponente fosse ri-

chiesta in modo assoluto all‘integrità. del testamento

pubblico, ognun vede il grave inconveniente che ne de-

riverebbe; inquantochè gli illetterati, ai quali già sono

precluse le altre due forme di testare, l'olog‘afa cioè

e la segreta, si troverebbero posti nell‘assoluta impos-

sibilità di disporre delle loro sostanze per atto d‘ultima

volontà. Ed in eguale impossibilità si troverebbero co-

loro che, benché letterali, fossero ridotti da sop ‘avve-

nuti impedimenti fisici, all'impotenza di sottoscrivere.

Opportunamente pertanto fa dalla legge introdotto un

equipollente collo stabilire che se il testatore non sa o

non può sottoscrivere, deve dichiarare lacausa che

glielo impedisce, e il notaiodeve tar menzione di questa

dichiarazione (8).

Perchè quindi si abbia un valido equipollente alla

sottoscrizione, occorre che si abbia un'attestazione giu-

stificata, e giustificata dal testatore, di non poter sot-

toscrivere.

Occorre un' attestazione giustificata, cosicchè non

basterebbe che il testatore si limitasse a dichiarare

semplicemente di non poter sottoscrivere, senza dichia-

rare in pari tempo la causa che ne lo impedisce (9),

e ciò per le ragioni che verranno più innanzi esposte.

Occorre un‘attestazione giustificata dal testatore, onde

non sarebbe sufficiente la dichiarazione che facesse il

solo notaio, che il testatore non si è firmato per la tale

a tal altra causa (p. es. per essere analfabeta, per avere

il tremolo alla mano e simili); perla validità dell'atto

occorre che sia il testatore stesso il quale enunei espres—

samente la causa che lo impedisce di firmare ed il notaio

deve limitarsi a far menzione di tale dichiarazione (IO).

 

(1) Vedi però Ricci, n. 175.

(2) A fortiori sussisterebbe la nostra tesi se vi fossero cir-

costanze di fatto che confermassero l‘intenzione di apporre la

firma come chiusura dell'atto. V. Venezia, 19 maggio 1881

(Foro it., nd,-195) ; C.Firenze,29 dic. 1881 (Foro it., vn, 1, 311).

(3) Cous. Torino, 15 marzo 1873 (Giur., 1873, p. 375); Gron-

dona, p. 80 e seg. V. però Torino, 14 maggio 1892 (Giur.,

1892, p. 492).

(4) A nulla rileverebbe parimente qualche sbaglio ortografico,

l’omissione di qualche lettera od anche d‘una sillaba, deri-

vante da ignoranza. inavvertenza o spiegabile colla gravità

del male da cui fosse colpito il testatore. Ricci, n. 171; Bo-

legna., 14 aprile 1873 (Ann., vu, 2, 637).

(5) In senso contrario: 0. Napoli, 15 giugno 1882 (Ital.,n,

267); Borsari, % 1691.

(6) Art. 113, n. 11. 1cggenotartle.

(7) Grondona, p. 85.  
(8) Art. 779 Cod. civ.

(9) Cass. Torino, 12 luglio 1876 (Giur.. 1876. p. 24).

(10) Vitali n. 182 e seg.; Borsari, @ 1692; Ricci, n. 176;

Genova, 21 dicembre 1852'(11.,1v, 2, 872); C. Torino, 12 gen—

naio 1854 (I.—'., vi, l, 32); Torino, 29 marzo 1856 (B., vm, 2,

392), e 21 febbraio 1882 (Giur., 1882, p. 889); C. Milano,

8 agosto 1862 (B., xiv, 1, 852); Lucca, 21 marzo 1873 (Ann.,

vn, 2, 189); Roma.," 7 maggio 1879 (Foro il., tv. 1, 838); Ca-

sale, 18 marzo 1875 (Ann., ix, 2, 372). Non sarebbe neppure

un equipollente bastante la dichiarazione che facesse il te-

statore che il lettogli testamento contiene la sua precisa vo-

lontà. Genova, 21 dic. 1852, cit. V. su questo tema anche Man-

telli (Giur. del Cod. civ., xi,161 e seg.); 0. Roma, 19 luglio

1883 (Ann., 1883, 1, 295); Torino, 12 settembre 1883 (Giur.,

1883, p. 1110) ; 14 aprile 1885(Giu17., 1885. p. 312); 12 febbraio

1886 (Giur., 1886, p. 183); Cass. Torino, 13 novembre 1883

(Giur., 1883, p. 1148) e 5 marzo 1890 (Giur., 1890, p. 255).
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Ed a ragione; imperocchè altra cosa sia che taluno

si trovi nell‘impossibilitàdi tirmarsi,ed altra cosa che

quest'impossibilità costituisca la causa esclusiva per cui

il_testamento non è firmato, ben potendo coll’impossi-

bilità materiale concorrere la mancanza di volontà, 0

perchè effetto di pressioni il testamento, o perchè in-

fedele la redazione dell‘atto. o per mutato consiglio, o

per altra simigliante ragione.

E. pertanto necessario anchequaudo taluno si trova

per qualche motivo nell‘impossibilità manifesta di sot-

toscrivere, che dichiari esplicitamente egli stesso che

se non sottoscrive ciò proviene da causa indipendente

da sua volontà e non da altro (I).

E ciò deve dirsi non solamente nel caso in cui l‘im-

possibilità—di sottoscrivere fosse preesistente all'atto,

ma anche in quella. in cui essa non fosse sopravvenuta

che nel momento appunto in cui il testatore doveva

firmarsi. Ben e vero che in questo secondo caso, il fatto

del testatore d'essersi accìnto a firmare, rénde assai

più improbabile la supposizione che, col fisico impe-

dimento, possa concorrere la mancanza di volontà nel

disponente di dar sanzione all'atto. Pur l‘ipotesi non e

a. dirsi al tutto impossibile. Cosi, ad esempio, se taluno

avesse testato sotto l’impero di estranee pressioni o

seduzioni,ed al momento di sottoscrivere la ripugnanza

appunto del pensiero che l’atto sta per ricevere deli-

nitivo compimento gli ragioni improvvisa spossatezza,

bgnun vede quanto erroneo sarebbe l‘assumere la di—

chiarazione del notaio di sopravvenuto fisico impedi-

mento al testatore, quale indubitabile equipollente della

sor.toscrizione (2).

218. Dice la legge che se il testatore non sa o non

può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo

impedisce, ecc. Da tali espressioni non sarebbe però ad

inferirsi che l‘mmnessibilità della dichiarazione sia su-

bordinata alla previa constatazione d‘un etTettivo impe-

dimento. lmperocchè niuno meglio del testatore è in

grado di giudicare della propria capacità a sottoscrivere,

ue egli può ignorare le conseguenze della sua dichia-

razione, quando vcnisse convinto di mendacio. Gli è

appunto perciò che nel corrispondente articolodel Co-

dice francese si legge che : si le testateur déclare qu’il

ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans t‘acte

mention amp;-ease, ecc. Crediamo nondimeno preferibile

la redazione del Codice nostro, inquantochè la frase se

il testatore non sa o non può sottoscrivere, meglio

scolpisce lo scopo della legge, che è di provvedere al

asc in cui il testatore si trovi nell’impossibilità. di fir-

mare, oltrechè con essa apertamente significa che la

dichiarazione, come ragion Vuole, attinge efficacia dalla

sua concordanza colla realtà delle cose.

219. Può essere che una persona letterata, divenuta

cieca, abbia, malgrado la perdita della vista, conser-

vata la capacità di scrivere e tanto più quella di trae-

ciare materialmente il suo nome e cognome. In tali

aggiunti di fatto, qualora una tale persona voglia fare

il suo testamento pubblico, dovrà dirsi ch'essa può sot—

toscrivere e sarà. quindi efficace la firma che opponga,

0 dovrà. invece ritenersi giuridicamente incapace di sot-

toscrivere e tenuta in conseguenza ad emettere l‘equi—

pollente dichiarazione?

Benché la giurisprudenza sembri prevalere nel senso

della validità della sottoscrizione, pare a noi più con-

sono alla legge la tesi contraria.

La. legge non si limita a richiedere, per la validità.

dell'atto testamentario, che esso porti tracciato di mano

del testatore il costui none e cognome; essa dice che

il testamento deve dal testatore essere sottoscritto; in

altri termini esige ch'egli sappia o posso sottoscrivere;

in difetto provvede con altre e diverse formalità al-

l‘efficacia dell‘atto. Ora il vocabolo sottoscrivere im-

plica un concetto più complesso e più comprensivo del

semplice scrivere; perché scrivere non le che manife-

stare coscientemente con caratteri grafici le proprie

idee, e quindi si comprende che. a tutto rigore, possa

conservare la capacità di scrivere, stante la contrat-

tane abitudine, anche chi, per la cecità sopravvenutagli,

non si trovi più in grado di leggere; mentre il voca-

bolo sottoscrivere, giusta il proprio e normale signi-

ticato di tale espressione, ‘acchiude il triplice concetto

di tracciare il proprio nome e cognome, di tracciarlo

ai piedi di uno scritto, e di tracciarlo coll’inlendimento

di approvare e confermare lo scritto stesso.

Se tale è il significato di sottoscrivere, scende logica

e necessaria la conseguenza che, acciò possa parlarsi

di sottoscrizione rispondente al suo concetto ed al suo

scopo, di sottoscrizione avente valore morale e giuri—

dico,è indispensabile che chi addiviene a tale atto sia

in grado di vedere la carta che sottoscrive. L‘elemento

intenzionale che, come dice… mo, forma parte integrante

del concetto della sottoscrizione, l' intenzione cioè di

approvare lo scritto sovrastante, è inconciliabile col-

l’ipotesi che lo scrivente non possa vedere ciò che firma;

perciocchè in questo caso la sottoscrizione si riduce ad

atto del tutto materiale ed automatico, a formalità

vacua e senza intrinseco valore; essa non può più es-

sere, per se medesima, prova di conferma dello scritto;

essa attinge tutta la sua forza da un elemento estraneo,

vale a dire dall‘atlèrmazione d‘un terzo, sulla cui fede

il cieco si e firmato ai piedi d'un foglio, nella persua—

sione, cioè, che contenga un determinato scritto.

Trattandosi poi d’atti notarili, quale si è appuntoil

testamentopubblico, la sottoscrizione, oltrechè a con-

ferma delle disposizioni, e richiesta ancora ad un di-

verso e distinto scopo: a quello, cioè, di ovviare al

pericolo di una fraudolenta sostituzione della carta del-

l‘atto; tanto ciò è vero, che, se l’atto consti di più fogli,

è richiesta, a pena di nullità, la sottoscrizione, non

solo del notaio e dei testimoni, ma altresi delle parti,

e cosi del testatore, in ogni singolo foglio intermedio.

 

(1) E violata la legge (art. 779 Cod. civ.) sein un testamento

pubblico la mancanza di sottoseri;ione del testatore non tu

per la dichiarazione di lui di non poter sottoscrivere, a causa

della malattia, ma bensì per deliberazione del notaio e dei

testimoni, che temendo di recarin in'omodo o pregiudizio,

credettero di poterlo dispensare dall‘obbligo della firma. In

questo caso e giuridicamente falsa l'attestazione del notaio

che adopera come equivalente la 101-mola del citato articolo.

Cass. Roma, 19 luglio 1883 (Foro it., v…, 1, 1275).

(2) V. però in contrario una decisione della Corte Suprema

di Napoli, [7 aprile 18-11, nel Mantelli, xii, 287 e Vitali, n. 284,

p. 126; Torino, 2—1 novembre 1882 (Giur., 1883, |). 126).

Quando l'impedimento a. sottoscrivere sopraggiunga dopo  
cominciato il testamento. nulla importerehbe che il notaio

avesse enunciato in principio dell‘atto che si e' davanti a lui

costituito il sig. N. N. sotto critic, mentre poi in fine del ro-

gito si dicesse che il testatore ha dichiarato di non potere

sottoscrivere per il tale o tal altro motivo. Pastore, op. cit.,

vol.'cit., p. 52. Aubry e Rau, vn. p. 133 e nota SG ivi. Con-

sulta pure Bologna, 30 maggio 1879 (li’.. xxx], 2, 837).

Cesi pure quantunque l'atto porti parecchie firme del te—

statore (per es. le firme marginali se il testamento consti di

più togli), la mancanza. d'una firma è adeguatamente supplita

dalla regolare dichiarazione per parte del testatore, della

causa che lo ha impedito (l'apporre quella (irma ulteriore.

V. Cass. Palermo, 28 luglio 1887 (Legge, 1858. 1. 560).
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Anche questo speciale e importantissimo intento, a cui

è preordinata la solennità. della sottoscrizione, presup-

pone manifestamente che il testatore sia per se mede—

simo in grado di constatare l‘identità dei fogli; anche

sotto questo rispetto, lo scopo del legislatore rimarrebbe

frustrato ammettendo come valida la sottoscrizione del

cieco.

Di fronte ai riflessi fin qui svolti, ci paiono agevol—

mente confutabili gli argomenti che si accampano a

sostegno della tesi avversaria.

Si dice: l'atto pubblico fa piena fede delle sue risul-

tanze; or, quando il notaio attesta, che la carta fir—

mata dal testatore è quella stessa che contiene le di-

sposizioni da quest‘ultimo dichiarate, e indi ridotte in

iscritto e dal notaio lette, non può concepirsi dubbio

sull’identità. del foglio, tuttochè il testatore non abbia

potuto sincerarsene di scienza propria.

A noi pare che l’argomento abbia il vizio di provar

troppo. Se la legge avesse ritenuto sufficienti le gua-

rentigie dipendenti dalla fede dovuta, al notaio, la for-

malità. della sottoscrizione per parte del testatore sa-

rebbe sempre una mera superfetazione. Una volta che

il notaio avesse fatto risultare che il testatore gli aveva,

in presenza dei testimoni, manifestata la sua volontà;

che, ridotta questa in iscritto, esso notaio ne aveva

dato lettura al testatore, il quale aveva dichiarato di

confermarla e di perseverare in essa, la prova della.

volontà del disponente poteva dirsi esaurita. Eppure

la legge non se n’è accontentata; essa volle una prova

speciale, indipendente dal notaio, emanante diretta-

mente dal testatore, e consistente nella costui sotto-

scrizione. Or, non può presumersi che la legge abbia

richiesto questa ulteriore solennità indipendentemente

dalle condizioni senza le quali essa non potrebbe avere,

per sè medesima, significato ed importanza; condizioni

che si assommano nella capacità del testatore a vedere

il foglio che sottoscrive.

Analogamente: se la legge avesse ritenuto sufficiente

guarentigia contro il pericolo di fraudolento sostituzioni

dei fogli intermedii, la firma del notaio e dei testimoni,

non avrebbe richiesta altresi quella delle parti e del

testatore.

Ed anche questa maggior guarentigia per avere im-

portanza e raggiungere il suo scopo, vuol essere attuata

coscientemente.

Ma si replica dagli avversarii: Come può dubitarsi

della validità del testamento, munito della firma del

testatore, benchè cieco, dal momento che la legge ri-

conosce la validità. del testamento, tuttochè privo affatto

di sottoscrizione del testatore, come avviene quando

questi non sa o non è in grado di sottoscrivere?

Rispondiamo: Altro è che la legge per non rendere

troppo dura la condizione di coloro che si trovano nella

impossibilità di sottoscrivere, abbia escogitato e sancito

per essi una formalità equipollente alla sottoscrizione;

ed altro _è che essa possa ammettere e riconoscere per

valida una sottoscrizione apposta in condizioni tali da

non rispondere allo scopo per cui viene richiesta.

S‘insiste ancora ea; ati-verso osservando, che in dot-

trina e giurisprudenza prevale il principio, per cui sia

valido il testamento olografo esarato dal cieco. Ma

l‘illazione dal testamento olografo al pubblico ci sembra

fallace. il testamento olografo, per preciso precetto di

legge, dev‘essere integralmente scritto di mano del te'-

statore; la firma, che giuridicamente ne è' la conferma,

non è, in linea di fatto, che la parte finale della scrit-

turazione operata dal disponente; il quale, perciò, quan-

tunque cieco, ha in tali requisiti di legge la guaren-

tigia che lo tutela. contro qualunque pericolo di dolosa

sostituzione di carte.

Invece. il testamento pubblico è tutto scritto di mano

aliena; il testatore non deve apporvi che la pura e sem-

plice firma; necessita quindi che vegga la carta su cui

è chiamato a tradeiarla.

A sostegno dell'opinione da noi propugnata si era

pure invocato il disposto di legge, a tenor del quale

coloro che non sanno e non possono leggere, non pos-

sono fare testamento segreto.

Si è os$ervato in contrario, che (' potendo il testa-

mento segreto essere scritto da un terzo, e non venen-

done data lettura dal notaio, se il testatore non può

leggere egli stesso, manca ogni garanzia che le disposi-

zioni scritte corrispondano realmente alla sua volontà..

Ma tale garanzia riguardo al testamento pubblico si

ha nell'obbligo imposto al notaio di dare lettura del

testamento al testatore, in presenza dei testimoni » (1).

Se però questa realmente fosse la ragione della legge,

converrebbe dir valido il testamento segreto, come

tale, ancorchè il testatore fosse cieco. sempre quando

la scheda testamentaria fosse olografa. ll vero è che

il testamento segreto prende vita e si perfeziona colla

rimessione che fa il testatore al notaio del piego sug-

gellato, dichiarando contenersi in esso il suo testamento.

È. a quel momento, che in modo speciale, se non esclu—

sivo, si riferisce la legge quando richiede nel testatore

la capacità di leggere, che implica quella del vedere,

all’evidente effetto di impedire ogni arbitraria e frau-

dolenta sostituzione d’involti, al che intende pure l‘altra

solennità dell‘unità di contesto.

Or, se il legislatore ritenne troppo pericoloso che il

testatore avesse a rimettersi alla fede di un terzo circa

l’identità della scheda che intendeva presentare quale

suo testamento segreto, non è a supporsi che abbia

creduto ammessibile, che sulla fede di un terzo egli po-

tesse constatare l' identità del testamento pubblico,

quando ritenne indispensabile la sottoscrizione del tc-

statore a sanzione e conferma del testamento stesso (2).

220. La causa impeditìva di firmare dovrà essere dal

testatore dichiarata. Gia vedemmo, trattando della ma-

nifestazione delle estreme volontà, come al vocabolo

dichiarare non possa attribuirsi altro significato all’in—

fuori di quello di esprimere a viva voce.

Conseguentemente, non altrimenti che mediante orale

manifestazione potrà il testatore dimostrare la causa

per cui non sottoscrive (3).

A questo proposito vuolsi avvertire che il Codice

Albertino aveva adottato un sistema alquanto diverso

e più complicato che il Codice francese e l‘italiano.

Egli distingueva tra il caso in cui il testatore, incapace

di sottoscrivere, si trovasse però in grado di apporre

 

(i) App. Torino, di cui nella. nota seguente.

(2) In questo senso: Lucca, 7 marzo 1878 (riferita più in—

nanzi, n. 224, in nota); Vitali, op. cit., n. 181, e Della forma.

in cui può testare chi abbia qualche fisica difetto (Monitore

Trib. Alfiano, 1888. p. 703. S xxxv e xxxv1).

In senso contrario: Torino, 14 maggio 1892 (Giur., 1892,

pag. 492); Cassazione Torino, 8 novembre 1892 (Giur., 1892,  pag. 753); Vitali, nel NOECH'ÎGCO Italiano, anno 1893, pag. Sl.

(3) V. però Torino, 3 giugno 1873 (Giur., 1573, p. 599).

La dichiarazione va fatta ai notaio. Non sarebbe quindi.

a nostro avviso, sufficiente che dal rogito notarile consta5se

avere I TESTIMONI sentito il testatore @ dichiarare di non

poter firmare per la. tale o mi altra. causa… V. però Cass. To-

rino, Ssettembre 1882 (Foro it., vu, 1, 1056).
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all'atto un crocesegno, dal caso in cui fosse nell’im-

possibilità. perfino di crocesegnare. Nel primo caso,ba-

stava che il solo notaio enunciasse la causa che impe-

diva di sottoscrivere; la formalità del sottosegno, che

il testatore doveva indi apporre, si aveva quale rico-

gnizione per parte di questo della verità dell'enuncia-

zione notarile. Era soltanto nel secondo caso, quando

cioè il testatore non poteva neppure sottosegnarsi, che

egli stesso doveva dichiarare la causa che ne le impediva.

Si è fat ta questione se, anche sotto il Codice italiano,

l‘apposizione di un segno di croce per parte del testa-

tore possa ravvisarsi quale valido equipollente alla di-

chiarazione di non poter sottoscrivere. La giurispru-

denza ha emesso discordi responsi su questo punto. Noi

riteniamo preferibile l'opinione negativa per le cousi-

derazioni che seguono:

In primo luogo, il disposto del Codice attuale sul-

l‘argomento ci pare indubbiamente innovativo di fronte

al Codice Albertino. Invero, a tenore di questo, doppio

era, come vedemmo, il modo con cui il testatore, a

seconda delle varie contingenze, poteva manifestare la

sua impossibilità di firmarsi; o mediante l’apposizione

di un segno di croce, che la legge interpretava Quale

ricognizione, per parte del testatore, della verità della

causa, precedentemente enunciata dal notaio, impedi-

tiva di firmare; o mediante dichiarazione, fatta dal te-

statore, della sua incapacità di sottoscrivere. Di questi

due distinti modi, la legge nostra adotta soltanto que-

st'ultimo; or come potrà dirsi implicitamente conser-

vato ed ammrsso anche il primo?

In secondo luogo, è affatto ragionevole che la con-

ferma del testamento abbia ad essere atto che emana

esclusivamente dal testatore. Or mentre emana es«:lu-

sivamente dal testatore la firma; mentre emana esclu-

sivamente dal testatore ia dichiarazione di non poter

firmare; nel sistema che combattiamo, l'equipollente

della sottoscrizione sarebbe una operazione compiuta

in massima parte da un terzo, cioè dal notaio,e sem-

plicemente completata dal testatore. lmperocchè opera

esclusiva del notaio sarebbe l’enunciazione della causa

della mancante sottoscrizione; a questa solennità il di-

sponente sarebbe all'atto passivo e solo si limiterebbe

ad integrarla col suo crocesegno. Or se si tenga pre-

sente, da una parte,]‘importanza dell'assoluta certezza

che il testamento sia stato spontaneamente sanzionato

dal disponente, dall'altra la maggior facilità di strap-

pare ad una persona riluttante un crocesegno anzichè

la firma o la dichiarazione per cui non si sottoscrive;

e se si aggiunga ancora la pericolosa impossibilità di

riconoscere se autentico od apocrifo sia un segno di

croce apposto ad un atto, si parrà manifesto non po-

tersi mediante il segno di croce soddisfare all’obbligo

imposto dalla vigente legge al testatore di dichiarare

la causa per cui non sottoscrive.

Avvertasi per ultimo che, sotto il Codice Albertino,

il segno di croce che il testatore apponesse non poteva

avere equivoca interpretazione, inquantochè l'a legge

esplicitamente lo diffidava che tal segno valeva rico-

gnizione della verità dell’enunciazione dal notaio for-

mulata in ordine alla causa che impediva di sottoscri-

vere; ma di fronte alla legge nostra che più non fa

parola di crocesegno, l’apposizione del medesimo per

parte del testatore che tace e sa 0 deve sapere non

essere in potere del notaio di creare ed imporre for-

malità equipollenti alla. sottoscrizione, potrebbe anche

significare il cosciente proposito d’esimersi, coll‘appa-

renza dell'acquiescenza, dal dar sanzione ad un atto

che non costituisca la genuina espressione della sua

volontà. Or di fronte a questa possibile ambiguità di

significato, la formalità. deve ritenersi inefficace ed

inammessibile (I).

221. Non è però a credersi che la dichiarazione emessa

dal testatore di non essere in grado di sottoscriversi

equivalga sempre ed indistintamente alla sottoscri-

zione; perchè abbia un tale valore bisogna che effettiva-

mente, come dice la legge, il testatore non sappia o

non possa sottoscrivere; imperocchè se la dichiara-

zione del testatore risulti contraria a verità, in tal caso -

egli dimostrò in sostanza di rifiutarsi di sottoscrivere

mentre poteva, e conseguentemente non volle confer-

mare le fatte disposizioni; onde il testamento è a dirsi

destituito d'efficacia (2).

indi appare che acciò la dichiarazione del testatore

corrisponda all‘intento per cui la legge la richiede, non

dev’essere all'atto generica, il testatore cioè non deve

limitarsi a dichiarare che non sottoscrive perchè si

trova nell'impossibilità di farlo, ma deve addurre una

causa specifica di tale impossibilità, affinchè si possa

constatare se questa causa sia vera o falsa (3).

Non è però assolutamente indispensabile che il testa-

tore specifichi la causa ultima e concreta dell'impedi-

mento a sottoscrivere; basta che la sua dichiarazione

contenga elementi tali da permettere poscia di rintrac-

ciare se la sua affermazione sia stata veridica o men-

zognera. Cosi sarebbe abbastanza specifica la dichiara-

zione di non sottoscrivereperchè non sa ; ciò equivalendo

ad una dichiarazione d‘essere analfabeta. Così pure ri te-

niamo basterebbe la dichiarazione di non sottoscrivere

perchè ammalato, ancorché non si designnsse la specie

di malattia; perciocchè gli interessati sarebbero pur

sempre posti in grado di verificare se l‘impedimento

allegato dal testatore fosse tale in realtà da metterlo,

o non, nell'impossibilità di sottoscrivere (4).

222. Perchè la causa addotta sia rilevante allo scopo

della legge, non è necessario che costituisca impedi-

mento assoluto, ma basta che sia tale da produrre

difficoltà grave a firmare.

Mentre quindi dovrebbe ritenersi come al tutto dc-

risoria ed implicante rifiuto a sottoscriversi la dichia-

razione che il testatore facesse d’essere affetto da leg-

gere mal di capo, dovrebbe aversi come valida ed

efficace la dichiarazione di non poter firmare a motivo

d'un reuma al braccio destro, d'un tremolo alla mano

ed altre cause consimili che, pur non formando osta-

colo in senso rigoroso ed assoluto alla sottoscrizione,

non la permetterebbero che con tali difiicoltà ed in

modo così infelice che valgono abbastanza a spiegare

la riluttanza del testatore (5).

 

' (i) In questo senso: Torino, 30 marzo 1875, 16 maggio 1876

e 12 settembre 1883 (Giur., 1875. p. 333; 1877, p. 529; 1883,

p. 1110); Genova, 24 maggio 1875 (Gaza. Trib. Gen., 1875,

p. 373); 0. Torino, 13 novembre 1883 (Arm... xvm, 1, 33).

In senso contrario: 0. Torino, 8 marzo 1878 (Giur., 1878,

p. 257); C. Roma, 8 luglio 1882 (Foro it.,vu, 1, 774); Vitali,

n. 278; Grondona, p. 123 e seg.; Ricci, n. 177.

(il) Treves, 18 novembre 1812 (Sir., 1812, 2, 168); Limoges,  26 novembre 1823 (Sir.. 1823, 2,271);Genova, 27 marzo 1854

(li'.. VI, 2, 263); Grondona. op. cit., n. 14.

(3) Torino, :.7 marzo 1858 (li., x. 2, 408); 18 marzo 1859

(B., xi, 2. 286) e C. Torino, 12 luglio 1876(B., xxvui, 1, 766);

Venezia. 9 settembre 1884 (Foro it., ix, 1, 746).

(4) Napoli, 18 gennaio 1864 (B., xvt, ?. 65); Ricci, n. 177;

-\'itali. n. 277. Consulta Michelozzi. op. cit.. p. 240.

(5) lt testamento pubblico 20 agosto 1887 di certo sig. Sala—
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223. Che dovrà dirsi nel caso che un testatore di-

chiari di non firmare per non sapere scrivere; varrà

questa dichiarazione ad escludere in modo abbastanza

specifico la possibilità di sottoscrivere? Sebbene, rigo-

rosamente parlando, il non sapere scrivere non sia

identico al non saper sottoscrivere, poichè molte per-

sone capaci di tracciare il proprio nome non sanno poi

esprimere le proprie idee per iscritto, tuttavia nell’uso

volgare l'una locuzione equivale all'altra e quindi cre-

diamo che la dichiarazione di non sapere scrivere sod-

disferebbe al precetto della legge (i).

224. Qualora la causa addotta dal testatore quale

impedimento a sottoscrivere risulti falsa, il testamento,

come dicemmo, non può valere inquantochè, in sostanza,

il disponente si rifiutò di sottoscriverlo (2). Quindi sarà

in facoltà. degli eredi legittimi di dimostrare la falsità.

della causa addotta (3). Ma a questo proposito sono a

farsi alcune importanti avvertenze:

1° Se la causa addotta dal testatore fosse il non

saper sottescrivere, non basterebbe, per dimostrare la

falsità, t‘esibire alcuna sottoscrizione fatta dal testa—

tore in tempo remoto, ma occorrerebbe produrne di

quelle fatte in epoca di non molto anteriore al testa-

mento, poichè non sono rare le persone, sovratutto

nelle. classi più rozze, che dopo aver appreso gli ele-

menti dello scrivere ed essere giunti a fare la propria

firma, divengano poi, per lunga desuetudine, incapaci

nuovamente a farla (4);

2° Se la causa addotta tu la perdita della vista, sa-

rebbe irrilevante il provare cheil testatore, malgrado

la cecità sopravvenutagli, avesse conservato l‘attitu-

dine e la capacità di tracciare il proprio nome. Impe-

rocchè, come ci pare aver a suo luogo dimostrato, sot-

toscrizione in senso giuridico non può darsi se non da

chi vegga ciò che sottoscrive. Bene quindi il cieco si

dichiara incapace di sottoscrivere il testamento, tut-

tochè materialmente capace di firmarsi (5);

3° Se infine la causa addotta fu la malattia, non

 

mane portava la. costui dichiarazione di non poterlo sottoscri-

vere esattamente per avere un poco ofi'uscata la vista e per

non aver lente adatta.

E‘attasi questione sull‘efficacia di tale dichiarazione, il Tri-

bunale di Palermo in sentenza 14 agosto 1891 (Notariato

italiano, xv, p. 357) rispondeva in senso negativo «avve-

gnachè il dire che 11 testatore non possa sottoscrivere esatta-

mente non significa ch‘egli nol sappia o che noi possa afl‘atto,

i soli casi preveduli dalla legge per acchetarsi alla mancanza

della firma, e perchè la società possa riposare tranquilla sulla.

piena e costante volontà. del testatore nel disporre in un modo

piuttostochè in un altro,constans ac perpetua voluntas. Ein

sa e potrebbe sottoscrivere, ma non esattamente, il che vuol

dire in altri termini non diligentemente, accuratamente,a

tutta perfezione; ma la legge non richiede per la validità

dell'atto una [irma diligentemente scritta, accurata,pertetla,

basta ch'essa sia leggibile e corrisponda all'identità dell indi-

viduo che soscrive, la. legge si contenta d'una forma qualsiasi

di scrittura, ancorché mal fatta. Gli errori d‘ortografia, il

trasandamento, la trasposizione, la differenza di qualche let-

tera, che debba entrare a far parte nel nome e cognome del

testatore, nel suo nomignolo, e in generale, in quella specie

di firma. con cui egli e stato solito, per abitudine, segnarsi

negli atti pubblici e privati, non viziano per fermo la sotto—

scrizione; essa rimane valida, purchè, giova. ripeterlo, nel

s;.-o insieme si renda intelligibile e non possa dar luogo a

at:-hitare della identità della persona, il che negli atti pub—

blici .; impossibile avvenire. Molto meno vizierebbero la firma

gli errori e il difetto delle regole d‘una bella scrittura; la

legge nell‘imporre la sottoscrizione agli atti non si preoccupa

certamente della calligrafia, purché la firma sia apposta ed

abbia. i requisiti essenziali, giusta quanto si è detto, nulla

poscia si cura della. bellezza esteriore e della forma dei carat—

teri. Or nori altro che i vizi. le irregolarità, i difetti della

natura di quelli sopraccennati possono intendersi nell‘espres-

sione di non potere Sottoscrivere esattamente adoperata dal

testatore per essersi rifiutato a firmare quell‘atto; il che evi-

dentemente non implicando 1impossibilità,prevista dalla legge.

perchè un testamento sia valido, non ostante la. mancanza della

firma del disponente, e' forza ritenere l'atto in discorso come

sl‘ornito, senza giustificazione alcuna., della più essenziale delle

formalità che la legge richiede per la validità del medesimo.

E di fatto 11 non avervi il signor Salamone apposto la sua

sottoscrizione, quand“ egli l‘an-ebbe potuto, sebbene non esat-

tamente, t'a sorgere potente il dubbio d'un tacito rifiuto di

firmare, lascia luogo a far presumere che egli avesse disposto

suo malgrado. non liberamente, o peggio ancora, che non

avesse voluto realmente testare, mentre sarebbe stato in grado

di rendere a cotal alto quella solenne testimonianza, che in-

vece gli volle negare :.

Col debito rispetto al tribunale di Palermo, ci pare che

esso abbia ravvisato quale questione di puro diritto e risoltala-

con criteri eccessivamente rigoristici, una questione che era  

essenzialmente di fatto. La questione. secondo noi, non stava

nel vedere se, di fronte alla legge, sia pur sempre valida la

sottoscrizione tuttoché meno regolarmente tracciata, come

quella (li chi l‘apponga senz‘ essere munito d‘occhiali con cui

sia abituato a scrivere. La questione era essenzialmente di

volontà, occorreva cioè indagare se, avuto riguardo alle cir-

costanze della causa, l’adrlotta mancanza di lenti non risul—

tasse che un mero e vano pretesto per esimersi dal sottoscrivere

oppure si presentasse con carattere di serietà e sincerità.

Qualora fosse escluso ogni sospetto di pressioni o circui-

zioni che avessero determinato il testamento in parola, qua-

lora fosse giustificato che etfetti vamente il testatore non solesse

scrivere senza il soccorso delle lenti; che per mera casualità

all‘atto del testamento se ne trovasse sprovvisto ; che esso te—

statore era amante della precisione e dell‘esattezm ; (lati questi

e simiglianti altri aggiunti di fatto, a noi pure sarebbe stato.

logica. e plausibile la conc'usione che, sebbene non rimanesse

esclusa la. possibilità di sottoscrivere, il motivo dal testatore

addotto per giustificare la mancata apposizione della sua firma

non implicava un velato rifiuto di sottoscrivere, ma. costituiva

un impedimento di fatto, per quanto non assoluto, tale però

da. permettere di conciliare l'intenzione del testatore di con-

fermare il testamento colla non et1'ettuata sottoscrizione del

medesimo.

… Pastore, vr, p. 47 c seg. ; Buniva, p. 181; Vitali, n.280;

Cass. Torino, 23 settembre 1891 (Giur., 1891, p. 673).

(2) Vitali, n. 185.

(3) Sui caratteri che debbono avere le prove intese ad esclu-

dere Ia capacità di firmare vedi Torino, 29 ottobre 1867 (B.,

xtx, 2, 663).

(4) Cass. fr., 5maggio 1831 (Sir.. 1831 , I, 199). V. anche stessa

Corte. 18 gennaio 1840 (Sir., 1840, 1, 115); Genova, 27 marzo

1854 (B., vx, 2, 263); Vitali, n. 281.

(5) In questo senso: Vitali, n. 181; Lucca, 7 marzo 1878

(Ann., Xii. 3. 7—1).

« Attesoché sotto questo punto di vista l'appellatite venga

a. sottoporre alla risoluzione della Corte la questione speciale:

se il testatore cieco. che sa e può sottoscrivere per abitudine

contratta da quando cieco non era. del.-ba adempiere alla pre—

scrizione ingiuntagli dall‘articolo 779 del Cod. civile; in altri

termini: se il legis’atore, quando ha voluto la sottoscrizione

del testatore. ha inteso di ammettere anco una sottoscrizione

automatica e macchinale, ed invece una sottoscrizione accom-

pagnata dalla consapevolezza (lell‘at'o «tet firmare per la fa-

coltà di leggere nel sottoscnvente;

: Attesochè varie considerazioni ricorrano a coartare il cori-

cetto che il legislatore abbia voluto ed inteso una sottoscri—

zione di quest‘ultima specie;

. Prima di tutto e da osservare, che la sottoscrizione del

cieco per se stessa. non ha valore di sorta, perchè, non po-

tendo egli vedere e leggere l’atto cui l'appone, non può di

per sè, o con gli occhi proprii, assicurarsi se sia veramente

quello che vuole sottoscrivere, se poi esso curi-isp-mrla alla
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basterebbe ad escluderne la sincerità il dimostrare che,

a tutto rigore, non sarebbe stato assolutamente impos-

sibile ul testatore di firmare. Se l'atto di firmare sa-

rebbe riuscito al testatore sommamente penoso, inco-

modo o difiìcile, ciò basta a stabilire che la mancata.

sottoscrizione non e da attribuirsi a difetto di volontà

e che l'impedimento addotto non fu pretestuoso (I).

225. Accioccbè la dichiarazione dell‘impedimento di

sottoscrivere corrisponda all‘ufficio ed allo scopo per

cui è richiesta, deve, razionalmente, essere fatta al

termine dell'atto, dopochè di questo ne e stata data

lettura.

Come la firma. del testatore riuscirebbe formalità

vana ed inutile se apposta in capo all‘atto, attingendo

essa tutta la sua importanza ed efficacia dalla sua sede

in calce all‘atto stesso, cosi irrilevante siccome intem—

pestiva e prematura sarebbe la dichiarazione che il

testatore facesse in principio del testamento di non

essere in grado di sottoscrivere, non potendo una sit-

fatta dichiarazione. salvocbè se emessa al compimento

dell‘atto, fungere da equipollente sanzione del mede-

simo. 'Solevano quindi i notai menzionare cotale dichia—

razione nella parte estrema dell‘atto, e cosi, dopo aver

riferite le testamentarie disposizioni, chiudevano il

testamento colla formata seguente:

E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, che,

previa lettura da me datane al testatore in presenza

dei testimoni, viene sottoscritto dai testimoni stessi e

da me notaio, non però dal testatore per essere il

medesimo, come egli dichiara (p. es.) analfabeta.

Questo sistema però, sotto un certo rispetto, si pre-

sentava gravemente incongruo e difettoso. lnvero.

mentre la legge, per quanto aveva tratto alla dichia—

razione ilelle ultime volontà, non altrimenti riteneva

il testamento per valido, salvochè le ultime volontà

fossero state ricevute dal notaio alla presenza dei

testimoni e, una volta ridotte in iscritto, Fossero state

dal notaio stesso lette al testatore alla presenza sempre

dei testimoni; invece, per la dichiarazione d‘impotenza

a sottoscrivere, pietra angolare dell‘atto, la legge si

faceva d‘un tratto più indulgente, bastandole che di

tale dichiarazione si facesse constare nella chiusa del

rogito, dopo già menzionata la lettura del medesimo,

non elevando cosi a motivo di nullità la mancata pre-

senza dei testimoni a. quella dichiarazione e la mancata

lettura della stessa (2). Ognuno vede l'incongruitz't di

questo sistema che, dopo aver circondato di numerose

e provvide formalità la constatazione dei voleri del

testatore, si faceva ad un tratto meno esigente quanto

alla finale dichiarazione, di pari, se non di superiore

importanza, siccome quella ch‘era destinata a costituire

per cosi dire il suggello e la ratifica suprema del-

l'atto.

La legge novissima notarile, per gli atti pubblici in

genere, si avviso di riparare ad un tale inconveniente

ordinando che la. menzione dell'impotenza a sottoscri-

vere avesse a precedere la menzione della letlura del-

l’alto; in altri termini, essa fece della menzione della.

impossibilità a sottoscrivere l‘immediato compimento

e chiusura delle volontà manifestate nell‘atto, accettin—

nando così-a questa dichiarazione le guarentigie ordi-

nate per la manifestazione di quelle volontà.

Ma se sotto questo rispetto la nuova. legge apparisce

commendevole, è innegabile che sotto altro rispetto

essa si presta a censure gravissime. Imperoccbè è na-

turale che l‘atto allora sia da approvarsi quando, dalla.

avutaue lettura, le parti abbiano rilevato che le vo-

lontà da esse manifestate furono fedelmente ridotte in

iscritto. Invece, secondo la legge notarile, la parte che

non sa o non puo sottoscrivere, deve emettere la sua

dichiarazione d'impotenza, equipollente alla sottoscri-

zione, prima d‘aver udita la lettura dell‘atto. Cosicché

mentre, chi è in grado di sottoscrivere ha, fino all‘ul-

timo istante, in propria mano il mezzo d’impedire che

l'atto ottenga efficacia, rifiutandoin la sua firma, in-

vece, l’impotente a sottoscrivere si trova completa-

 

sua volontà; e se abbia, o no, realmente esarato la. propria

firma; sia pure egli da lungo tempo abituato a tracciarla anco

con una certa. regolarità; sottoscrive però sempre una. carta.

il cui tenore gli vien comunicato per altrui mezzo, per cui la

sua (irma automatica e macchinale rimane destituita di qua.—

lunque significato. Da ciò pure ne deriva, che siti“atta sotto-

scrizione non da all‘atto alcuna autenticità; la quale e tutta,

in_ questo caso, raccomandata alla fede del notare e dei te-

stimoni, e non oltre perciò per sè stessa alcuna testimonianza

dEl consenso e della volontà. del testatore. Non è esatto poi

sostenere che la formalità. della sottoscrizione sia. più rigorosa

ed essenziale nel testamento pubblico che negli altri; al con-

trario é essenzialissima e rigorosissima nel testamento olo-

grato, che è scritto dal testatore, e nel segreto che può essere

scritto da lui, e dei quali lautenticità. tutta riposa nella sot-

toscrizione del medesimo, la quale imprime il sigillo alla. di

l… volontà., e la l'a riconoscere come sua proprio, mentre nel

lestamento pubblico la legge ripone tutte le garanzie di sin—

certtin nella fede dovuta al pubblico ulliciale che redige l‘atto,

ed in testimoni istrumentali che intervengono al medesimo.

i'] da. rileiarsi inoltre, che se è vero che la legge, abilitando

ll cieco a fare testamento pubblico. non ha. espresso che la

cemtà sia per se stessa. causa sulliuieute (ti esonerazione del

'estatore dal sottoscriverlo, ha però chiaramente fatto cono-

.=cere, vietando il testamento segreto a chi non sa e non può

leggere (art. 785 Cod. civile). che la facoltà. di leggere deve

essere necessaria nel sottoscrivente, perché atrimenti non può

[l'EP sé, e con li oochi proprii assicurarsi che la disposizione

sia veramente quella che ha voluto; ed ha l'atto pure cono-

scere che la sottoscrizione e considerata come una garanzia.

solo.… quanto il testatore, oltre sapere e potere scrivere,

Suppie. e possa. leggere;  

: Finalmente non può dirsi che la sottoscrizione del testa—

tore-nel testamento pubblico abbia a scopo di provare la pre—

senza. all'atto dello stesso testatore; questa presenza e abba-

stanza. attestata dal notare e dai testimoni; nel concetto della

attrice la sottoscrizione maccbiuale ed automatica del cieco

non potrebbe avere un valore diverso da un semplice sotto-

seguo, il quale appunto dall‘art. 748 del Cod. civ. Albertino

era richiesto nel caso in cui il testatore non potesse sottoscri-

vere il testamento pubblico -per una causa qualunque che

glielo impedisse; ma. il Codice civile italiano, innovando su

questo punto, proscrisse il sottosegno, perché non ha alcun

signiti-ato e valore, e perchè nulla aggiunge all'autenticità

delle dichiarazioni del testatore garantite intieramente dalla

fede del pubblico ufficiale e dei testimoni; e nuovo e conclu—

dente argomento questo, che insieme agli altri dimostra ad

evidenza aver voluto il legislatore, quando ha parlato di sot—

toscrizione del testatore, non una sottoscrizione puramente

materiale, inconscia, macchinale, automatica., non un sotto-

segno qualsiasi, ma una sottoscrizione accompagnata dalla

consapevolezza dell‘atto del firmare per la facoltà di lc;gere

nel sottoscrivente, bastando per gli al'ri casi come equipollente

la dichiarazione della causa che impedisce a ciò fare il testa-

tore e la corrispondente menzione del notare nel testamento ».

in senso contr.: Grondona, p. 83.

(l) Conf. Casale, 12 gennaio 1860 (I)., xii, 2, 10); Bologna,

26 maggio 1879 (B., xxxi, 2, 837); Genova, 15 dicembre 1879

(B., xxxu, 2, 173); C. Roma. 2 aprile [SSO (Legge, xx, 1,343).

Cons. Torino, 22 l‘ebbr. 1892 (Giur., 1892, p. 393).

(2) \'. Perugia, 27 marzo 1871(.-1nn., v, 2,186); Pass. Roma,

19 febbraio ISit_i (Giur., 1876, p. 385). Ricci, n. 179; Borsari,

è 1692.
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mente disarmato prima. ancora d'aver udito la lettura

dell‘atto, dovendo prima. di questa lettura emettere la

sua dichiarazione; onde, quando pure ravvisasse poscia

meno esattamente riprodotte dal notaio le sue volontà,

egli non avrebbe più mezzo d’impedire che l’atto sor-

tisse efficacia, essendo già esaurite tutte le formalitd

che da lui si richieggono per la validità dell‘atto. E

facile il vedere l'ingiusto. disparità. di trattamento che

la legge notarile introduce tra chi può e chi non può

sottoscrivere e a quali inconvenienti e pericoli quest'ul-

timo possa. per essa trovarsi esposto.

A nostro avviso la. legge avrebbe dovuto bensi acco-

munare, come fece, alla dichiarazione in parola le

guarentigie ordinate per le dichiarazioni di volontà,

richiedendo che anche la dichiarazione d'impotenza. a

sottoscrivere dovesse farsi in presenza dei testimoni e

che, in presenza di questi, se ne desse lettura alla

parte; ma lungi dal prescrivere, come fece, che la men-

zione di detta dichiarazione dovesse precedere quella

della. lettura dell‘atto, avrebbe dovuto stabilire che

avesse a venir dopo. Forse al legislatore ripugnò quella

moltiplieità di forme e di relative menzioni ed allo

studio della semplicità sacrificò la sede più congrua

della formalità in discorso.

Comunque siasi, è ora. a vedersi se il disposto della

nuova. legge notarile sia applicabile, oppure no, in tema

di testamenti.

il punto è vivamente controverso in dottrina ed in

giurisprudenza.

A questo proposito è a ricordarsi che, a tenore del-

l‘articolo 51 della legge stessa le sue disposizioni sulla

forma degli atti notarili si applicano anche ai testa-

menti in quanto non sia diversamente disposto dal

Codice civile. Tutto il nodo della questione sia quindi

nel vedere se la nuova. formalità introdotta dalla legge

notarile aggiunga semplicemente oppure modifichi il

Codice civile. Noi crediamo si tratti di formalità me-

ramente aggiuntiva e quindi applicabile anche al testa-

mento. 11 Codice civile prescrive bensi che si debba

dar lettura del testamento e che il testatore, non sot-

toscrivendo, debba dichiararne la causa, ma circa, al-

l’ordine in cui quelle due formalità si debbano adem—

piere, nulla esso dispone; cosicchè di fronte al Codice

e valida la dichiarazione (l‘impedimento a sottoscrivere

tanto se fatta prima, quanto se fatta dopo la. lettura del

testamento (1). Ciò è cosi vero che si è disputato bensi

se fosse necessario osservare anche nei testamenti il

maggior disposto dell'ultima legge notarile, ma nessuno

si sognò mai di porre in dubbio la validilit dei testamenti

in cui questo disposto fosse stato osservato. Col prescri-

vere pertant.o che la dichiarazione di una parte di non

poter sottoscrivere l'atto dovesse precedere la men—

zione della lettura dell‘atto stesso, la legge notarile

introdusse evidentemente una formalità di più, non una.

formalità che deroghi in qualche modo ad alcun disposto

del Codice in tema di testamenti, salvochè si voglia

assumere come disposizione diversa la mancanza di

qualsiasi disposizione in argomento, data la. quale in-

terpretazione non vi sarebbe più prescritto alcuno della

nuova legge notarile che potesse ritenersi applicabile

ai testamenti.

Si potrà disputare se non fosse per avventura, sotto

certo aspetto, più opportuna e più logica la sede che,

di fronte all‘assoluta. libertà lasciata dalla legge civile,

la consuetudine aveva assegnato all'anzidetla menzione;

ma. di fronte al diritto costituito, è impossibile di con-

testare che l'ordine delle menzioni prescritto dalla legge

notarile non trova contrasto di sorta nel Codice civile,

il quale, giova ripeterlo, nulla. dispone in argomento,

cosicchè l‘anzidetla prescrizione vuol pur essere al te-

stamento pubblico applicata (2).

Del resto la. nuova prescrizione in disamina vuol

essere interpretata nel retto suo senso e non empirica-

mente. La legge notarile presuppone quel che frequen-

tius contingit, vale a dire che al momento della dichia-

razione di volontà il testatore gid sappia che non potrà

sottoscrivere ed in questo supposto richiede, a sempli-

ficazione dell’atto, che la dichiarazione di non potersi

firmare sussegua immediatamente la dichiarazione delle

ultime volontà, acciocchè con una sola e stessa men-

zione risulti che, in presenza dei testimoni, l'una e l‘altra

dichiarazione fu fatta. eletta. Ma se l'impedimento non

sopravvenga che dopo la lettura data dal notaio del-

l‘atto, come se il teslatore, aceingendosi a firmare, sia

colto da. improvvisa spossatezza, allora basterà, ac-

ciocebè l’intento della legge abbia. a dirsi raggiunto, che

la dichiarazione in proposito a farsi dal testatore si

circondi delle stesse guarentigie che si erano adoperate

per l‘otto, basterà cioè che la dichiarazione sia fatta e

letta in presenza dei testimoni, e che ciò si menzioni

dal notaio; senza che occorra una nuova lettura del-

l'atto, che veramente non avrebbe nessun utile scopo (3).

226. Ultima formalità del testamento pubblico è la

sottoscrizione del medesimo per parte dei testimoni e

del notaio (4). Finchè essa non sia adempiuta, il testa-

mento non è perfetto, di guisa che se il testatore ve-

nisse a morire prima di tali sottoscrizioni, il suo testa-

mento non avrebbe efficacia (5).

Le anteriori legislazioni generalmente si contenta-

vano che due dei quattro testimoni testamentari fos-

sero iii grado di sottoscrivere. Il Codice nostro esige

in modo assoluto la sottoscrizione di tuttii testimoni;

rendendo di tal guisa indispensabile l’adibire a testi-

moni persone d‘una certa coltura e quindi più atto al-

l‘ufficio cui sono chiamate (6).

Oltreccbè dai testimoni e dal notaio, il testamento

 

(1) Cons. Perugia, 27 marzo 1871 (Ann. giur. it., v, 2,

186); Cass. Roma. 19 febbraio 1876 (Giur., 1876, p. 385);

19 aprile 1886 (Foro it., …vi, 1, 265); Firenze, 7 dicembre 1887

e Cass. Firenze, 15 luglio 1889, citate nella nota successiva;

Cass. Torino, 3 marzo 1893 (Giur., l893, p. 193); Polacco,

Monogr. cit., p. 70; Ricci, n. 179; Borsari, % 1692.

(2) in questo senso: Trib. Siena, 26 luglio 1881 (Monili. Not.,

VI, p. 274); Firenze, 15 marzo 1883 (Ann., x-ii,2, 131); Ve—

nezia. 25 marzo 1884 (Temi Veneta., ix, 316) e 9 settembre 1884

(Foro it., ix, ], 746); Grondona, op. cit., p. 67 e nota ivi;

Ohh-oni, nel Foro it., Xll, l, 1258, in nota; Moscatello, scritto

cit.; Tartufari'b., nel Ital., 1889, p. 321.

In senso contr.: Trib. toma, 271uglio 1881 (Monitore Not.,

Vi, p. 277); Torino, 16 aprile 1884 (Giur., 1884, p. 554);

3 gennaio 1885 (Rolandino, v, p. 39); Gene va, 13 febbraio 1885  
(B., xxxvxi, 2, 197); Cass. Torino, 29 settembre 1885 (Giur.,

1885, p. 644) e 3 dicembre 1887 (Giur., 1888, p. 8); Firenze,

7 dicembre 1887 (Foro it., x…. 1, 374); e Cass. Firenze,

15 luglio 1889 (Foro it., XIV, 1,1000); Michelozzi, nel Holan-

dino. 1, 279; Gorgoglione, nel Alonit. Not., vt, p. 298; Vitali,

nella Legge. 1882, p. 626 e seg., 462 e seg.; 1883, p. 821 ; Op. cit.,

n. 217 e seg.; Afonit. Notaio, 1.892, p. 161 e seg.

(3) In senso contr.: Firenze, 15 marzo 1883, cit.

(4) Sui precedenti storici in ordine alla sottoscrizione del

notaio, V. Grondona, n. 49.

(5) Gand, 5 aprile 1833 (Sir., 1834, 2,671).

Non è necessaria la menzione della sottoscrizione del notaio

e dei testimoni (Casale, 2 gennaio 1860, H., Xl], 2,10), come

non lo e di quella. del testatore. V. Grondona, loc. cit.

(6) L‘innovazione venne censurata. dal senatore Arnolfo in
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deve pure essere sottoscritto dai fidelacienti qualora,

per non essere il testatore persona conosciuta dal no-

taio, questi abbiano dovuto intervenire ad attestarne

l‘identità (I); è però da osservarsi che mentre la sot-

'toscrizione dei testimoni e del notaio è richiesta dalla

legge in modo assoluto e non vi sarebbe alcun equi-

pollente atto a supplirne alla mancanza, si può supplire

alla mancanza della firma dei fidefacienti mediante una

dichiarazione a farsi da costoro della causa che li im-

pedisce di sottoscrivere, dichiarazione della quale si

deve far menzione dal notaio (2).

L’atto deve inoltre essere sottoscritto dall'interprete

il cui intervento fosse stato necessario per essere ignota

al notaio ed ai testimoni la lingua parlata dal testatore.

Come il testatore se sa e può sottoscrivere, cosi il

notaio ed i testimoni devono, a tenore della legge no-

tarile, ove l'atto consti di più fogli, apporre le loro

firme non solo ai piedi dell‘atto, ma anche in margine

dei singoli fogli intermedi.

È superfluo l'avvertire che la firma del notaio deve

necessariamente essere l'ultima, siccome quella che co-

stituisce il compimento definitivo dell’atto e vale ad

autenticare tutte le altre sottoscrizioni (3).

I testimoni non sono tenuti a presenziare la sotto-

scrizione del testatore, né ciascuno quella degli altri

e neppur quella del notaio (4).

227. Fin qui abbiamo sempre ragionato nell'ipotesi che

il testamento sia ricevuto da un solo notaio in pre-

senza di quattro testimoni. Senonchè, come vedemmo,

il testamento può pure essere ricevuto da due notai

in presenza di due testimoni.

Ma perchè un testamento possa dirsi ricevuto da due

notai, occorre che anche il secondo intervenga espres-

samente nclla qualità e concorra nell'ufficio di notaio

recipiente: altrimenti non si avrebbe che un testimonio

di più. Or la legge non dice già che il testamento possa

essere ricevuto in presenza di soli tre testimoni, an-

zichè di quattro, se uno d‘essi è notaio, ma dice che

può essere ricevuto in presenza di due soli testimoni,

se a riceverlo sonvi due notai. Perciò nel rogito dovrà

constare dell'intervento del secondo notaio in questa

qualità, e della dichiarazione di volontà fatta ad en-

trambi (5). Quanto alla riduzione in iscritto, sarà fatta

per cura d‘uno dei medesimi (6) senza che occorra la

presenza dell‘altro (7) e crediamo che possa. pure, al

pari della lettura, esser fatta in parte dall’uno in parte

dall'altro, eguali essendo in ambedue l‘autorità, l’uf-

ficio e la competenza (8).

228. Oltre le formalità. sin qui esaminate, il Codice

civile altre non ne richiede per la validità del testa-

mento pubblico. In ispecie non è richiesta l‘osservanza

dell'unità di contesto, vale a dire che le varie forma—

 

occasione della discussione del progetto di nuovo Codice ci-

vile davanti al Senato (Tornata 17—28 marzo 1865).

: L'art. 803 contiene un‘innovazione relativa ai testinionii

dei testamenti tanto pubblici che segreti, dichiarando che il

testamento ricevuto dal notaio debba essere sottoscritta da

tutti quaLtro i testimoni (art. 777-780). Questo. e innovazione

radicale alle disposizioni contenute in tutti i Codici italiani

e nel francese, nei quali si dispone, che nei luoghi di campagna,

sia. sufficiente che dei quattro testimoni, due sappiano scri-

vere; anzi il Codice di Parma e Piacenza dichiarò opportu-

namenle, che cosa intendesse per luozo di campagna, spie-

gando essere quello i cui abitanti sono in numero minore di

mille. 11 Codice sardo dispose che dei quattro testimoni, basta

che due sappiano scrivere. Ora e da vedersi se sia migliore

la disposizione degli altri Codici, e del Codice sardo, o sia

da preferirsi quella che e proposta. A mio giudizio la più

accettabile. la più opportuna è quella del Codice sardo. Esn-

miniamo il motivo, per cui il Ministero introdusse questo

grave cambiamento, esaminiamo il rimedio agli inconvenienti

possibili che ha riconosciuto.

« Nella relazione del Ministero a pag. 17 si dice:

« Nei testamenti fu richiesto. in ogni caso la sottoscri-

zione dei testimoni. Scemo la garanzia della loro attesta-

zione, ammettendo gli illetterati; la testimonianza infatti

di costoro viene spogliata delle più palpabili prove, quella

della sottoscrizione.

. Osservo al riguardo, in primo luogo, che non si è op-

posto essersi verificati inconvenienti sebbene tutti gli altri

Codici dispongano altrimenti ; quando gli inconvenienti non si

presentano in questa materia, non si deve fare innovazione, la.

quale può riescire sommamente imbarazzante e pregiudizievole.

‘ Soggiungerò, che qualunque sia il numero dei testimoni,

qualunque sia la. loro idoneità a. sapere sottoscrivere, la. ga-

ranzia essenziale sta. nel pubblico ufficiale che riceve l'atto,

poiché se costui per disgrazia non è persona proba, e fortu—

natamente queste disgrazie in Italia sono rarissime, e lo rico-

nosco a lode di questa benemerita. classe di pubblici ufficiali,

la presenza. dei testimoni, che tutti sappiano sottoscriversi, non

gioverit ad evitare gli inconvenienti, perchè chi ha. la carta

in mano è il notaio, ed il testimonio non la legge.

< Il Ministero nella relazione a quest'articolo soggiunge:

« IVM: considerate le dificaltà di rinvenire sempre, allo

Stato attuale dell’educazione popolare, individui che sap-

piano scrivere. si è stabilito che il testamento pubblico possa

essere ricevuto da. un notaio in presenza di quattro testimoni,

e da. due notai in presenza di due testimoni (art. 777-781). '

DIGESTO 1TAL1ANO, vol. XXII, parte 4°

 

« Signori,l‘inconveniente, che deriva dalla. disposizione nuova

non si riferisce ai testamenti, che si fanno là dove si possono

facilmente avere due notai, cioè nelle ciitzi. e luoghi ove più

di un notaio esiste, ma. ai testamenti che si fanno nei piccoli

paesi, nei quali difficilmente ve n'è uno, nelle borgate e c.-

scine ove massime in certe stagioni e difficoltà. somma di

trovar testo, per l'urgenza di fare il testamento, quattro le-

stimoni che sappiano scrivere. Nelle città. e luoghi, dove si

trovano due notai, si hanno facilmente quattro testimoni che

sappiano scrivere; egli è nelle campagne, nei luoghi poco po—

polati ove l'istruzione non è penetrata molto, che mancano

testi che sappiano scrivere; ivi inutilmente si cerca. il secondo

notaio, anzi è mestieri che il notaio faccia. molti chilometri

di strada per recarsi da chi vuole testare. Come ivi trovarne

due? Il che vuol dire che nei luoghi popolati, dove è facile

l‘avere testimoni, e vi è più di un notaio, il rimedio di due

notai è inutile, e là. dove e difficoltà. di avere testimoni che

sappiano scrivere, né si hanno nè si puonno avere due notai,

anche senza far caso della. maggiore spesa necessaria per

averli, dovendosi questi trasferirsi da luoghi generalmente

lontani.

. 11 Ministero riconobbe, che l‘istruzione e ancora ben lon—

tana dall’essere penetrata. nelle popolazioni, in modo da po-

tersi pretendere, che la. maggior parte sappia scrivere, e

quando i signori senatori vogliano portare le loro osserva—

zioni sul maggior numero dei paesi di non ragguardevole

popolazione, e sono numerosissimi, vedranno che, specialmente

in certe epoche, il trovare quattro testimoni che Sl rechino

al letto di un ammalato per firmare il testamento, (! cosa o

difficilissima, ed impossibile, o per lo meno causa di gravis-

simo ritardo, ritardo che talvolta fa si che il disponente muoia

senza poter testare.

< Non vi essendo adunque cosa alcuna che dimostri, che

quanto si prescrive nei Codici italiani, e specialmente nel Co-

dice sardo, abbia prodotto inconvenienti, perchè introdurre

nel nuovo Codice la così grave disposizione? :

(1) Art. 41 legge notarile. Si noti però che, a tenore dello

stesso articolo, i fidefacienti possono essere presi fra i testi—

moni stessi.

(2) Art. 41 n. 10 legge notarile.

(3) V. però Vitali, n. 190.

(4) Vitali, n. 202.

(5) V. Vitali, n.148.

(6) Art. 781 Cod. civile.

(7) Vitali, n. 164.

(8) V. Borsari, 5 1694.

13.
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lita si debbano fare di seguito senza il menomo inter-

vallo tra le une e le altre, come emerge per evidente

argomento a contrario dall'art. 783 ult. capov. È però

nello spirito della legge che vi sia una certa quale con-

tinuità tra le une e le altre operazioni; perciocchè se

il notaio indugiasse a lungo a ridurre in iscritto la vo-

lontà dichiarata dal testatore, correrebbe pericolo di

cadere in inesattezze ed in omissioni; se si ritardasse

assai la lettura dello scritto, i testimoni non sarebbero

più in grado di constatare convenientemente se il me-

desimo riproduca a dovere la volontà del disponente;

se infine, dopo la lettura, si difl‘erisse la sottoscrizione

del testatore, si renderebbero possibili fraudolenti so-

stituzioni di testamenti e se si differisse quella dei tc-

stimoni o del notaio si esporrebbe l'atto a caducità per

la morte che nell'intervallo sopravvenisse al dispo—

nente (l). Del resto, la legge notarile prescrivendo,

come diremo fra un istante, che s‘indichi anche l‘ora

in cui gli atti di ultima. volontà sono ricevuti, suppone

evidentemente che i medesimi si compiano in breve

lasso di tempo.

229. Ma se il Codice civile non richiede ulteriori for-

malità. alla perfezione del testamento notarile, il notaio

dovrà ancora aver presenteil disposto di altre leggi

per non cadere. in nullità ad almeno per non incorrere

in multe.

E cosi, a tenore della legge sul bello, il testnnento

pubblico, come, di regola, tutti gli altri atti nonarili,

dev'essere scritto su carta bollata da. una lira (2) sotto

pena d'ammenda di L. 50 (3 .

A tenore poi della legge notarile, indipendentemente

dalle prescrizioni della medesima che già ci occorse di

esaminare, il testamento pubblico, al pari d’ogni altro

atto nota rile, dev‘essere intitolato in nome del Re colla

formola: Regnando (il nome del Re; per grazia di

Dio e per volontà della Nazione Ite d’Italia (4).

Dove contenere:

L’indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese,

del giorno, dell‘ora. (5), del Comune e della casa in—cni

l’alto e ricevuto (6). L‘art. 49, n. 5 comminando la nul-

lità. dell‘alto, se manchi della data, alcuni commenta—

tori hanno preteso inferirne essere nullo il testamento

solo quando difetti degli elementi che costituiscono la

espressione della data ordinaria. cioè l‘indicazione del

giorno, mese ed anno, cosicchè, secondo essi, l'ammis—

sione dell‘ora sarebbe irrilevante (7). Questa interpre-

tazione ci sembra inammessibile perché al tutto arbi—

traria. Quando il legislatore commina la nullità del

testamento, se manca della data, intende manifesta—

mente comminare la nullità se mancano le indicazioni

da cui volle che la data constasse: ora siccome, in

tema d’atti d‘ultima volontà., esplicitamente statui che

 

(1) Vitali, n. 202.

(2) Art. 19. n.8, legge sulle tasse di bello.

(3) Art. 53, n. 1, legge cit.

(4) Art. 43 pr. della legge notarile e 55 del relativo rego—

lamento.

(5) La menzione dell'ora, richiesta soltanto per gli atti di

ultima volontà fu suggerita dalla convenienza di poterne sta-

bilire con maggior precisione l‘ordine cronologico, il quale

può essere necessario a conoscersi non tanto pel caso in cui ve-

nisse dedotta la falsità dell'instromento, quanto anche per

poter stabilire con sicurezza la. priorità di un atto rispetto ad

un altro; il che può produrre diverse conseguenze giuridiche

(V. Miclielozzi, op. cit.. p. 221 ; Vitali, n. 292).

Basta che l'indicazione dell‘ora si trovi in principio dell'atto,

non occorre che venga. enunciata anche alla sua chiusura.

0. Roma, 6 dicembre 1876 (Foro it., 1877, 1, 130).

La Corte d‘appello di Torino, in sua pronuncia 16 di—

cembre 1887 (Giur., 1888, p. 193), ebbe a ritenere irrilevante

la circostanza che in un testamento pubblico si fosse apposta

la data diversa, quanto all'ora, da quella in cui il testamento

era. effettivamente stato ricevuto, e respinse quindi la. que-

rela di falso stata all’uopo proposta.

. Come in tutti i procedimenti giudiziari (osservava la Corte)

cosi anche nella. querela di falso, l'interesse e la misura del—

l'azione. Non basta quindi per dar legittimo fondamento ad

una querela di falso in giudizio civile, una falsità qualunque

presa. nel senso più ampio della parola. cioè di un‘alterazione,

per quanto indifferente ed innocua. della verità., ma si richiede

che la falsità sia di natura tale da trar seco la nullità del-

l‘atto, in quanto questo, preso nella sua estrinseca apparenza,

possa tornar di pregiudizioa colui che la querela instituis e.

Senza di ciò la querela non avrebbe pratico scopo e manche—

rebbe quindi l‘interesse a proporla. Ora dell‘indicata natura

non è certamente la falsità o meglio inesattezza di fatto che

si voleva e tuttora si vorrebbe provare col capitolo in parola.

Imperocchè l‘indicazione dell'ora per quanto richiesta nei te-

stamenti pubblici dall‘articolo 43 della legge sul notai-iato

25 giugno l879, non e formalità essenziale per la validità del-

l‘atto. Essa può avere una certa importanza quando si tratti

di determinare quale fra due testamenti fatti nello stesso giorno

da. una stessa persona, sia l'ultimo, ed anche per stabilire se

alcuna delle persone contemplate nel testamento sia soprav—

vissuta. al testatore. Ma. questa imporlanza si verificherehhe

anzi, nel primo caso, ancor più pel testamento olografo. Ep-  

pure l‘art. 775 Cod. civile mentre per questa specie di testa-

mento richiede la data, dichiara però espressamente che per

data s'intende l‘indicazione del giorno, mese ed anno. Quindi

è che anche l’art. 49 della legge precitate, quando pronuncia

la nullità. dell'atto notarile in genere se manca della data,

senza far menzione dell‘ora prescritta specialmente per gli

atti di ultima. volontà. dev’essere inteso in armonia col citato

art. 775 Cod. civile e la nullità ritenersi limitata alla man-

canza del giorno. mese ed anno. Per conseguenza quando pure

fosse provato che il testamento Delleani. anzichè alle sei an-

timeridiane circa, come è detto nell'atto, fu fatto un'ora o due

prima, l'assunto dell' attrice non ne sarebbe avvantaggiato ».

Col debito rispetto alla Corte,'tale pronuncia non ci sembra

accettabile.

Come già avemmo altra volta occasione di ricordare. quando

la legge prescrive una determinata formalità., questa dev‘es-

sere osservata sempre, nè può farsi lecito l‘interprete d‘inda-

gare se nel caso concreto il suo inadempimento riuscisse per

avventura innocuo avuto riguardo agli scopi per cui la for—

malità. è stata introdotta. Altrimenti si cade nell‘arhitrio e

l‘interprete si sostituisce al legislatore. Ne vale il dire che

ne la specie non vi fosse assoluta mancanza di data, ma sem-

plice ed irrilevante erroneità. d‘alcune degli elementi della

stessa. Dal momento che la. legge in chiari termini prescrive che

nei testamenti pubblici la data abbia ad indicare, oltre al luogo,

all‘anno ed al giorno, anche l'ora in cui il testamento e ri-

cevuto, manifestamente esige l‘indicazione dell'ora reale ed

effettiva in cui l‘atto fu rogato, non già di un‘ora qualsiasi

della giornata. Se l'ora indicata e diversa, la. data. più non

risponde al prescritto della legge. senza. che neppur qui possa

esser lecito al magistrato il distinguere tra i vari elementi

onde si compone la data. quasichè il legislatore abbia annesso

maggiore importanza agli uni che agli altri. cosicchè mentre

l'erroneità di quelli risulti causa di nullità, riesra inditl'erente

l'erroneità di questi. la sostanza. allorchè, come nel caso, una

solennità (! chiaramente prescritta, l‘interprete non ha che ad

applicarla esattamente; egli non può arrogarsi una latitudine

di poteri nell'applicazione, nè la facoltà di limitarla in vista.

degli scopi per cui il legislatore ebbe ad ordinarla.

(6) Art. 43, a. l. La. contravvenzione a questo disposto, oltre

a render nullo l‘atto, fa incorrere il notaio in una multa da

L. 51 a 400. salvo il risarcimento dei danni agli interessati

alla validità del testamento (art. 49, n. 5 e art. 110, n. 1,

capov. legge notarile).

(7) Michelozzi, op. cit., p. 267; Vitali, n. 296.
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s'avesse ad indicare l’anno, mese, giorno ed ora in cui

l'atto è ricevuto, non può esser lecito all‘interprete in-

trodurre capricciose distinzioni fra questi varii elementi,

ritenendone alcuni indispensabili ed altri richiesti sol-

tanto in via d’abbondanza (l);

Il nome, cognome, l‘indicazione della residenza del

notaio e del Consiglio notarile presso cui è iscritto (2);

ll nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita.

il domicilio o la residenza e la condizione del testatore,

dei testimoni e dei fidet‘acienti (3);

La dichiarazione di conoscenza del testatore o per-

sonale del notaio o per mezzo di fidefacienti (4);

L‘indicazione, almeno per la prima volta, in lettere

per disteso, delle date, delle somme e delle quantità.

che formano oggetto delle disposizioni (5);

La designazione precisa delle cose che formano og-

getto delle disposizioni, in modo da non potersi scam—

biare con altre (6);

La menzione che l’atto è stato scritto dal notaio o da

persona di sua fiducia coll’indicazione dei fogli di cui

consta e delle pagine scritte (7).

L’atto dev’essere scritto in carattere chiaro e di-

stinto senza lacune e spazi vuoti che non siano inter-

lineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel

corpo dell‘atto e senz-u. raschiature (B).

230. Ma che sarà a dirsi se occorrano aggiunte, cor-

rezioni o modificazioni all‘atto? Quattro ipotesi diverse

possono escogitarsi e debbono essere esaminate.

!. Può essere che, nel ridurre il rogito in iscritto, il

notaio sia, perinavvertenza, incorso nella dimenticanza

di qualche clausola, nell‘omissione o nell’errore riguardo

a qualche vocabolo o frase;

2. Può essere invece, che la redazione dell’atto, cor-

risponda bensi alla volontà manifestata dapprima dalle

parti, ma che queste vogliano apportarvi qualche leg-

gera modificazione, per cui basti togliere, variare od

aggiungere qualche parole.;

3. Puo essere ancora, che all’atto già letto, ma non

per anco sottoscritto, voglia. arrecarsi qualche modi-

ficazione di maggior conto, quale sarebbe l‘aggiunta o

la soppressione d'una clausola integrale;

4. Può essere, infine, che vogliasi fare qualche ag-

giunta e variazione dope le sottoscrizioni delle partie

dei testimoni.

Relativamente alla prima ipotesi, niun dubbio che

alle omissioni od errori in cui il notaio sia inavver-

ten'emente incorso nella redazione del rogito, qualunque

sia la loro importanza, possa da lui rimediarsi per via

di postille. La legge si limita a proibire che si facciano

correzioni od addizioni nel corpo dell'atto (9); con che

implicitamente viene a riconoscere, che alle dimenti-

canze od inesattezze intervenute nel ridurre la volontà

delle parti in iscritto, possa rimediarsi per via di po-

stille. D'altronde, niun principio di ragione giustifiche-

rebbe la necessità che la redazione d’un rogito non do-

Vesse comportare qualche richiamo postillare.

Sebbene però l‘ipotesi di cui ci occupiamo non sia

esplicitamente contemplata dalla legge, la quale, se-

condo ogni verosimiglianza, ritenne superflua una spe—

ciale autorizzazione a tal riguardo, crediamo fuori dubbio

applicabili anche a tali postille le prescrizioni che dà.

 

(1) Nel nostro senso: Grondona. n. 38.

(2) Art. 43, n. 2. La contravvenzione a questa eci-alle snc-

Bessive prescrizioni non fa incorrere il notaio che in un‘am—

menda da. L. 5 a L. 50 (art. 110 cit.).

(3) Art. 43, n. 3.

(4) Art. 43, n. 4.  

la legge a proposito di un’altra ipotesi, di cui veniamo

ora ad occuparci.

La prima ipotesi che la. legge espressamente con-

tempia, e che è la seconda di quelle da noi sovra for-

mulate, è l‘ipotesi che il rogito corrisponda bensì alla

volontà manifestata dapprima dalle parti, ma che queste,

dopo intesane la lettura., ma prima della settdscrizione,

vogliano apportarvi qualche leggera modificazione per

cui basti togliere, aggiungere o variare qualche parola.

in questo caso statuisce la legge che il notaio deve:

l. Cancellare le parole che si vogliono togliere o

variare, in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce del—

l‘atto per postilla, prima delle sottoscrizioni delle parti

e dei testimoni;

3. Fare menzione, in calce dell'atto, e prima

della stessa sottoscrizione, del numero tanto delle parole

cancellate quanto delle postille (10).

La ragione di queste formalità è per sè chiara e non

abbisogna di dimostrazione; come è pur chiaro, che le

medesime devono applicarsi in ogni caso di postille, e

cosi anche nel caso da noi configurato in prima linea,

di postille, cioè, necessitate da omissioni od inesattezze

in cui sia incorso il notaio, pendente la redazione pri-

mordiale del rogito.

A tutto rigore, allorchè si tratta d‘agginnte 0 modi-

ficazioni che le parti intendano arrecare alla loro pri-

mitiva volontà. gia ridotta in iscritto, e di cui il notaio

ha già dato lettura, dovrebbe delle medesime farsi con-

stare per esplicita successiva dichiarazione, susseguita

da analoga lettura; ma trattandosi di modificazioni di

poca importanza, quando cioè non sia il caso che di

aggiungere o variare qualche parola, la legge si di—

mostra indulgente, permette cioè che venga senz‘altro

e direttamente modificato il testo primitivo perinde

ac si le modificazioni indi apportate avessero appar-

tenuto alla redazione originaria, e trova guarentigia.

sufficiente nella sottoscrizione che le parti apporranno

al testo cosi postillato.

Ma, ed ecco la terza ipotesi da noi configurata, se

non si trattasse di cosi leggere modificazioni, ma di

vera ed intiera clausola che, una volta udita la lettura

dell'atto, le parti volessero aggiungere o sopprimere,

allora, per ineluttabile argomento il contrario dal so-

vraricordato disposto di legge, l’anzidetta forma ecce-

zionale non sarebbe più sufiiciente e per la loro validità

' esse dovrebbero venir circondate dalle stesse solennità

che le precedenti clausole dell’atto. In altri termini, se,

dopo data lettura dell’atto, le parti intendessero aggiun-

gere o togliere qualche clausola, il notaio dovrebbe far

constare che « a questo punto le parti mi hanno dichia-

« rato, che alla volontà come sovra manifestata inten-

« devano fare le seguenti aggiunte o modificazioni....

« delle quali, previa loro redazione, per mia cura, in

« iscritto, ho dato pure lettura alle parti stesse; il tutto

« in presenza sempre dei testimoni».

Quando in un rogito si trovino disposizioni portate

per postilla, senza che risulti che tali aggiunte siano

effetto di nuovo proposito delle parti in seguito alla.

lettura dell‘atto primordiale, si dovrà ritenere che sia

occorsa la prima delle configurate ipotesi, che, cioe'

 

(5) Art. «13. n. 5.

(6) Art. 43. n. 6.

(7) APC. 43. 11. 9.

(8)»Art. 44.

(9) Art. cit.

(10) Cit. art. 44 legge notarile.
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tali disposizioni siano state contestualmente espresse

colle altre nella primitiva manifestazione di volontà,

e che solo per materiale inavvertenza il notaio abbia

omesso d' inserirle nel corpo dell‘atto, supplendo al-

l‘omissione mediante postilla, di cui diede lettura con-

temporaneamente al restante dell'atto; ed occorrerà

quindi isdrizione in falso per provare che tali volontà

vennero manifestate solo posteriormente alla lettura

del testo originario.

Fin qui abbiamo sempre supposto che le modificazioni

al testo primitivo siano state fatte prima delle sotto-

scrizioni delle parti e dei testimoni. Può essere invece,

che le parti vogliano introdurre qualche aggiunta o

variazione dopochè già abbiano apposta la loro sotto—

scrizione. In questo caso, che costituisce la quarta ed

ultima delle ipotesi da noi configurate, le aggiunte o

variazioni, siano di molta o di poca importanza, de-

vono, secondochè statuisce esplicitamente la legge (1),

eseguirsi mediante apposita dichiarazione, lettura del-

l‘aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione. Del che

s'intende agevolmente la ragione dal momento che, nel

caso che ci occupa, le postille devono di necessità in—

serirsi dopo le sottoscrizioni già apposte.

Avvertasi, che l' ipotesi in disamina suppone che si

vogliano introdurre varianti ad un atto sottoscritto già.

bensi dalle parti e dal testimoni, ma non ancora dal

notaio (2). Percioccbè l'autenticazione del notaio con—

suma e perfeziona l’atto in modo definitivo ed asso-

luto; dopo tale autenticazione l'atto diviene intangibile,

e non può più ricevere modificazioni che da un atto

nuovo, apposito e distinto.

Le prescrizioni fin qui ricordate della legge notarile

per gli atti pubblici in genere devono pure osservarsi,

anzi a maggior ragione, riguardo ai testamenti, nulla

trovandosi in contrario nel Codice civile e dovendo un

tal genere di atti essere in modo particolare presidiato

contro le insidie e le frodi (3).

231. Il notaio deve custodire i testamenti che riceve,

in fascicoli distinti, fino alla morte del testatore (4).

Per ultimo, a norma della legge sulle tasse di re-

gistro, il testamento dovrà, dopo la morte del dispo-

nente, essere denunzìato e registrato a cura delle per-

sone obblìgate alla denunzia dell’eredità ed entro i

termini stabiliti dall‘art. 79 della legge stessa (5).

Aer. 2. — nel testamento segreto.

232. Utilità. del testamento segreto. — 233. Ragione delle pre-

scrizioni della legge a suo riguardo. — 234. Può anche

essere scritto in tutto o in parte da. un terzo. Disposizioni ed

osservazioni al riguardo. —234 bis. Prescrizioni riguardo

alla (irma. —235. Necessità. della firma del testatore anche

in caso di scheda scritta di sua mano. Non è richiesta la

data. — 236. Interpretazione del prescritto che trattandosi

di scheda scritta di mano altrui, la firma vuol pure essere

apposta in ciascun 1'nczzo foglio. — 237. Quid se il testa-

tore non sappia o non possa sottoscrivere. — 238. Se sia am-

messibil'e la. prova che la scheda, sottoscritta dal testatore,

non fu dal medesimo letta.. — 239. Quid se la scheda. non

sottoscritta fosse stata esarata dallo stesso testatore? —

240. Modalità. lecite relative alla scheda testamentaria. —

2—ll. Ulteriori solennità. del testamento segreto. — 24.2. Si-

gillazione : significato : requisiti che deve avere. — 243. Se-

stanza e numero dei sigilli. — 244. Impronta. — 245. Se

sia ammesso un modo equipollente di sigillainento. —

246. Quando possa aver luogo il sigillamento. Osserva-

zioni in proposito. — 247. Consegna: scopo e carattere.

 

(l) Cit. art.-14, capov. penult.

(2) Art. cit.

(3) Il testamento pubblico di certa. Santa Fisichel‘a conte-

neva tre richiami distinti colle lettere A, B, C, che rimanda—

vano a tre postille, scritte prima. della firma della. testatrice,

come dei testimoni e del notaio. Nella prima. di esse, dopo le

parole « istituisco erede la. mia affezionata sorella Agata Fi-

sichella =, si leggeva. per postilla. : insieme al mio affezionato

nipote Giuseppe Fisichella, figlio del defunto mio fratello Gio-

vanni, il quale Giuseppe resta. istituito erede con la detta mia

sorella Agata, e col dritto di accrescimento fra di loro »; nella

seconda postilla. siccome in seno al testamento furono ommessi

i nomi non solo del Giuseppe, ma anco dell‘Agata Fisichella,

per eseguire i funerali, venne ciò scritto per postilla; nella

terza poi si leggeva. un legato di onze cinque per la. nipote

Agatina Santo.

Dopo tali postilla, il testamento si chiudeva colla seguente

dizione: : Delle dietro scritte postille io infrascritto no'aio ho

dato lettura alla detta testati-ice, in presenza dei surriferiti

quattro testimoni, e dopo essere state dalla medesima appro-

vate, ci sottoscriviamo come infra. >.

Le disposizioni portate dalle anzidette postilla vennero im-

pugnate perché non risultava della previa spontanea dichia-

razione della testati-ice al riguardo, ma d‘una semplice costei

approvazione dopo uditane la lettura..

La Corte d‘appello di Catania., con sua. pronuncia 21 gen-

naio 1891 (Notariato ital., anno xv, p. 133), accolse la tesi

della nullità; ma la Corte Suprema. di Palermo, con sua de-

cisione 30 dicembre 1891 (Citato periodico, anno xvi, p. 70)

andò in contrario avviso.

In base alla dottrina da noi esposta nel testo crediamo più

corretta la pronuncia della. Corte d‘appello. -

Certamente, in difetto di prova in contrario, quelle postilla

avrebbero dovuto presumersi una mera accidentalità di fatto,

l‘effetto, cioé, d‘una mera inavvertenza del notaio che non

avesse, nella primordiale redazione dell‘atto, integralmente

consegnato allo scritto le disposizioni che la testati-ice gli

aveva manifestato. Se cosi fossero state le cose, la validità.

di quelle disposizioni era difesa e salvaguardata dall'osser—  

vanza delle formalità. che proteggevano le altre disposizioni,

con cui avrebbero fatto un solo contesto.

Ma la. cennata presunzione era distrutta dalle prove in con-

trario acquisite alla causà. A parte le circostanze di fatto

rilevate dalla Corte d'appello, che, mentre il corpo dell‘atto

era scritto da un amanuense del notaio, le postille erano

scritte dal notaio stesso, e che queste ultime d'altronde ap-

parivano trae iate con inchiostro di colore più forte, la dichia-

razione che il notaio aveva creduto necessario far susseguire a

tali postille, che, cioè, di esse egli aveva dato lettura alla te—

statrice, in presenza dei testimoni, bastava a dimostrare trat-

tarsi di disposizioni non espresse dalla testati-ice nella prirni-

tiva sua dichiarazione di volontà, ma da essa aggiunte dopo

la lettura dell'atto. Si trattava quindi della terza ipotesi da

noi configurata nel testo, quella cioè in cui le parti, prima

della sottoscrizione dell’atto, vogliano introdurre qualche

modilicazione d’importanza, come era appunto, nella specie,

l‘aggiunta di un nuovo erede e la disposizione d‘un nuovo

legato. Ciò essendo, senz’uopo di respingere l'applicabilità.

dell‘art. 44 della. legge notarile ai testamenti, secondochè meno

rettamente, a nostro avviso, avrebbe l'atto la Corte d'appello,

bastava l‘esatta applicazione del medesimo a dimostrare l'inef-

ficacia delle postille in questione, dal momento che non ri-

sultava che le disposizioni ivi espresse fossero state dalla

testatrice dichiarate al notaio.

La Corte di cassazione, per una parte, ritenne trattarsi di

vere postille modificative od aggiuntive alle precedenti (lispo-

sizioni ; ritenne che il notare aveva l'obbligo di darne lettura

alla testatrice; ma. ritenne pure. che l'unicità di contesto l'i—

saltasse dal fatto che le sottoscrizioni della testatrice, testi-

moni e notaio venissero unicamente dopo le postille, e che

quindi la dichiarazione di volontà della testata-ice, menzionata

in capo al testamento, tutto lo (lominasse, comprese le po-

stille. Al benigno lettore il rilevare, se tali proposizioni sieno

fra loro appieno armoniche e coerenti, e se in tutto rispondano

alle esigenze della legge notarile.

(4) Art. 52 legge cit.

(5) Art. 76 legge sul Registro, testo unico, 13 settembre 1874.
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Conseguenze. — 248. Concetto giuridico di consegna. -_—

249. Assoluta necessità. della presenza di quattro testi-

moni alla consegna. — 250. Concomitante dichiaraztone

del testatore. Come debba e possa essere fatta.. — 251. Di-

sposizioni speciali pel muto e sordo-muto. — 252. Ulte—

riori dichiarazioni che il testatore eventualmente deve

emettere. —— 253. Se in caso di scheda testamentaria scritta

da terza persona, occorra dichiarazione del testatore in

proposito. Disposizioni dell'art. 24, n. 3 della legge nota-

rile. — 254. Se il testatore possa fare nell‘atto di con-

segna ulteriori dichiarazioni. — 255. l)ifi'erenza fra. la con-

segna del testamento segreto e il deposxto del testamento

olografo. — 256. Atto di ricevimento. Va steso sulla carta

in cui è scritto il testamento o su quella che serve d‘in-

volto. Scopo ed interpretazione del disposto. —257.Con-

ciliazione del prescritto del Codice civile co la legge sul

bollo. — 258. L'atto di ricevimento va scritto per cura

del notaio. Contenuto obbligatorio dell‘atto. — 259. Sot-

toscrizione dell‘atto. Quid se il testatore non possa. sot-

toscriverlo. — 260. Se occorra (tar lettura dell‘atto di I‘l—

cevimento. lnapplicabilità. della legge notarile al riguardo.

—261. Unità. di contesto. Suo scopo e sua natura.—262. be

occorra farne menzione. -- 263. Irrilevanza dello stato

del testamento se non furono osservate le formalità di

legge. — 26-l. Irrilevanza delle risultanze del verbale di

apertura. — 265. Art. 785: commento. —266. La capa-

cità. di leggere si presume. Prove in contrario che possono

atldursi.

232. Il testamento in forma pubblica costringe il (li—

sponente a far palesi al notaio ed ai testimoni le sue

estreme volontà; la forma olografo, se offre il mezzo

di testare colla massima segretezza, non può essere

adoperata se non da chi sappia e posso scrivere e d'al-

tronde mentr'es=a lascia esposto l'atto, se non deposi—

tato, a facili pericoli di soppressione, non vale ad as-

sicurarle totalmente, ancorchè rimesso a notaio, contro

ogni possibilità d’indiscrezioni. Ben provvide pertanto

il legislatore coll’ammettere, oltre alla pubblica ed al-

l’olografa, una terza forma di testamento, che mentre

permettesse anche ai meno letterati di disporre per

ultime volontà. in modo occulto, guarentisse in senso

assoluto, insieme all‘innlterabilità, la conservazione del

segreto sino alla morte del disponente (|).

233. Gli scopi che si propone di raggiungere,i van-

taggi che intende procurare il testamento segreto dànno-

ragione delle prescrizioni in proposito sancite dalla

legge. -

Destinato a vemre in soccorso delle persone meno

letterato, non è obbligatorio ch‘esso sia, come l’olografo,

scritto tutto di mano del testatore, potendo essere scritto

anche da un terzo. Le maggiori guarentigie di since-

rita che oltre a questo proposito l'olografo sono qui

supplite dalla consegna solenne dello scritto dal testa-

tore al notaio; dalla contemporanea dichiarazione per

parte tii quello che in tale scritto si contiene il suo

testamento: dall‘ indispensabile sigillamento dell'atto

in guisa che il testamento non si possa aprire od estrarre

senza rottura od alterazione; dall‘obbligatoria redazione

dell'atto di ricevimento sulla carta testamentaria o su

quella che serve d‘involto; infine dalla prescritta unità.

di contesto (2).

Quanto al segreto, esso è guarentito intollerabile dalla

già ricordata prescritta formalità del perfetto sigilla-

mento.

Esaminiamo ora partitamente ed accuratamente que-

ste varie prescrizioni.

234. Il testamento segreto può essere scritto dal te-

statore o da un terzo (3); può essere scritto in parte

dal testatore, in parte da altri (4), da una solo. od anche

da più persone est.ranee (5). Il testatore può assumere

qualunque persona a scrivere il suo testamento, sia

esso maschio o femmina, maggiore o minore d‘età,cit-

tadino o straniero, parente o non, godente o non dei

diritti civili (6). E però da osservarsi:

I° Che le disposizioni a favore dello scrittore del

testamento non sarebbero valide se non fossero appro-

 

(I) Ricci, n. 187. Senza risalire sino all'antichissimo testa-

mento per aes et libram, che offriva non lieve analogia col

testamento segreto, inquantochè il testatore faceva solenne

presentazione delle sue tavole testamentarie suggel‘atc, accom-

pagnando la presentazione colle sacramentali parole : Haec uti

in hisce tabulis cerisue scripta sunt. ita do, ita lego, ita testo;-,

itaque vos Quirites, in testimonian perhibetote ; e senza far

cenno d'altre forme successive aventi pure notevoli affinità

colla forma in disamina, troviamo nell'età di mezzo la vera

e propria origine dell'attuale testamento segreto.

Le persone nobili, censite e rivestite d‘alta. dignità, rifug-

givano dal testamento pubblico, desiderando, durante la vita,

di tener celate le loro volontà.. Invalse quindi certa forma, che

fu chiamata. di nuncupazionc implicita, od anche testamento

mistico o per relazione, consistente nella nomina di erede

mediante riferimento ad un determinato scritto, o consegnato

al notaio od esistente in un luogo determinato o che il testa—

tore si riservava. di Vergare in futuro.

.Per altro gli interpreti non mancarono di accennare al pe-

ricolo di tali testamenti, consistente nella facilità di sostituire

scheda a scheda; e fu stabilito che l‘erede scritto dovesse

fornire prova pienissima dell‘identità della scheda cui il te—

statore si era riferito.

.Ma il Fulgosio immaginò una cautela, che fu ritenuta vali—

dissima, per accertare sitiatta identità.

Essa consisteva in ciò che il notaio dovesse stendere un ver-

bale o sul dorso della stessa scheda, che il testatore avesse a.

hu consegnata chiusa e suggellato, ovvero, se libera, su altro

f0gho nel quale fosse involta o congiunta per modo che non

Potesse estrarsi senza violazione e rottura dei sigilli.

E questo il testamento segreto che con poche modificazioni
in trasmesso alle attuali legislazioni (Vitali, Del testamento

segreto, n. 9 e seg.; Grondona, n. 3. V. pure Borsari, 5 1695).  

(2) È però innegabile che tale caratteristica del testamento

segreto rende la sua forma assai più pericolosa in confronto

delle altre. Il testamento olografo deve, a pena di nullità,

uscir tutto dalla penna del testatore; il te«tamento pubblico,

pure a pena. di nullità, (leve tutto uscire dalla bocca del te-

statore; per contro il testamento segreto può constare d‘uno

scritto redatto intieramente da una terza persona, purchè

sottoscritto. e sia pure ad ogni mezzo foglio, dal testatore,

che dichiari poi contenersi in quello scritto le sue estreme

volontà. Chi abbia qualche pratica di questioni testamentarie

avrà. certamente rilevato che i casi più frequenti d'impugna-

tiva di testamenti per captazione o frode sono forniti da te-

stamenti redatti in l'arma. segreta.

(3) Art. 732 Cod. civile.

(4) Arg. cit. art. 782, parte finale; Vitali. Testamento se-

greto. n. 82. - . . ' _

(5) Mantelli, X“, 276; Senato di Nizza, 9 magg101845(1vi);

Torino, 18 marzo 1850 (B., xi, 2, 286). « La frase da un terzo

pel suo contrapposto alla precedente dal testatore, sebbene

concepita al singolare, non implica per verun modo restri-

zione ad un solo individuo, nè esclude la pluralità delle per-

sone, ma hen anzi riprova ogni e qualunque limitazione, sia

di qualità. che di numero; né lo spirito della legge potrebbe

favorire questa limitazione mentre il legislatore inteso a dare

al testatore facilità. di fare il suo testamento in forma segreta,

mostrò di content…arsi per la sua scritturazione dell‘una o del-

l'altra cautela. o che il testamento cioè fosse da lui scritto,

o che dichiarasse in caso diverso di averlo letto, senza nem-

meno imporin l‘obbligo di declinare o nominare lo scrittore

o scrittori del medesimo :.

(6) Pacifici—Mazzoni, Succ., …, 33; Vital-, n. 11._La scheda

può essere scritta dallo stesso notato destinato a ricevere poi

la consegna. Cass. Torino, 1° dicembre 1880 (B., mm, 1,11%).
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vate dal testatore in quelle forme che già esaminammo

a suo luogo (1);

2° Che quando lo scrittore della scheda. testamen-

taria fosse il notaio a cui il testamento viene poi con-

segnato, oppure la. sua moglie, od alcuno de‘ suoi pa-

renti od affini in linea retta in qualunque grado od in

ninea collaterale fino al terzo grado inclusivamente,

sarebbero ineflîcaci non solamente le disposizioni a fa-

vore dello scrittore del testamento, ma anche quelle a

favore d‘alcun'altra delle persone preaccennate (sal-

vochè il testamento venga presentato già sigillato al

notaio) (2).

234 “S. La dichiarazione a farsi dal disponente nell'atto

della consegna della. scheda testamentaria che in essa

si contengono le sue estreme volontà., e le altre solen-

nità concomitanti e successive non vennero dalla legge

ritenute guarentigìe sufiicienti della sincerità. dell‘atto:

essa volle inoltre:

Che se la scheda testamentaria era scritta di tutto

pugno dei testatore, fosse altresi da lui sottoscritta (3);

Che se la scheda era scritta in tutto o in parte

da altri, il testatore, oltre alla sottoscrizione finale,

dovesse eziandio firmarla in ciascun mezzo foglio (4);

Che se il testatore sapesse leggere, ma non sapesse

scrivere, o non avesse potuto porre la propria sotto-

scrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, do-

vesse altresì, in occasione della consegna al notaio, di-

chiarare d'averlo lette, ed aggiungere la causa che gli

aveva impedito di sottoscriverlo; e che di ciò si fa-

cesse menzione nell’atto di consegna (5).

235. Sebbene la scheda testamentaria scritta tutta di

mano del testatore già assicuri la genuinità. delle di-

sposizioni in esso. contenute; e sebbene ciò che alla

detta scheda attribuisce il carattere di vero atto te-

stamentario sia la sua consegna al notaio, tuttavia,

trattandosi di formalità. ovvia e costituente sempre

maggior conferma della volontà del disponente, volle

la legge che anche la scheda, di cui e caso, fosse dal

disponente sottoscritta alla fine delle disposizioni (6).

Ma oltre la firma, non è richiesta la data, perchè il

vero istante in cui il testamento segreto si compie e

si perfeziona è quello in cui vien consegnato al no-

taio (7). Sarà. però sempre prudente l’apporre anche

la data quando la scheda è scritta tutta di pugno del

testatore, acciò a senso del capoverso dell’art. 804

Cod. civile, posso. valere come olografo nel caso in cui

non potesse sortire efficacia come testamento segreto (8).

236. Che se il legislatore richiese la sottoscrizione

della scheda anche quando questa fosse scritta tutta

di mano del testatore, a fortiori doveva. richiederla

quando la medesima fosse scritta in tutto o in parte

da un terzo. In questo caso però la legge nostra, sulle

traccie dell’albertina, innovando saviamente al Codice

francese, ritenne la sola sottoscrizione finale insuffi—

ciente, e volle ancora che il disponente avesse a sot—

toscrivere l‘atto in ciascun mezzo foglio (9).

Senonchè l’interpretazione di quest'ultimo precetto

di legge ha dato luogo ad una vivissima controversia

in dottrina ed in giurisprudenza; si è mossa cioè la

questione che cosa avesse ad intendersi per mezzo foglio,

vale a dire se la formalità della sottoscrizione ad ogni

mezzo foglio avesse ad osservarsi soltanto quando il

(1) V. retro, n. 135 e seg.

(2) Art. 24 capov. legge notarile.

(3) Art. 782 Cod. civile. '

(4) Art.. citato.

(5) Art. 784 Cod. civile.  

testamento constasse di parecchi mezzi fogli separati

o non anche quando i fogli fossero intieri: cosicchè dato

p. es. il caso di testamento contenuto nelle prime tre

pagine di un unico foglio indiviso, bastasse la firma

del testatore in fine delle disposizioni nella terza pa-

gina, oppure occorresse altresì nel primo mezzo foglio.

A noi pare che lettera, genesi e spirito della legge

concorrano a dimostrare doversi sempre ed in ogni

caso, quando il testamento è scritto di mano altrui,

sottoscrivere dal testatore la scheda ad ogni mezzo

foglio.

Sta in primo luogo la lettera della legge: imperocchè

la frase mezzo foglio, costituita «lall‘addiettivo mezzo,

che esprime la metà d'una cosa divisa o divisibile in

due parti eguali, e dal sostantivo foglio che dinota un

pezzo quadrato di carta d’una data grandezza e piegato

in due, comprende, secondo i lessici e secondo l'uso

comune del parlare e dello scrivere, tanto il mezzo

foglio staccato e per se stante, quanto il mezzo foglio

unito e che fa parte del foglio intiero, poichè l'uno e

l‘altro sono la metà del foglio diviso o divisibile in due

parti eguali.

E la verità di ciò è implicitamente riconosciuta dagli

stessi sostenitori dell'opinione contrario, i quali fanno

ripetuta menzione di mezzo foglio staccato e di mezzo

foglio unito il che dimostra come anche nell'intimo

loro concetto, la frase mezzo foglio si convenga al-

l'uno e all'altro.

A suffragio del nostro assunto, si aggiunge l‘identità

di significato attribuito a quella frase in altri luoghi

del Codice. Di vero agli art. 912 e 9l5 parlandosi delle

formalità. dell’apertura e pubblicazione dei testamenti

olografi e segreti si legge: La carta in cui si contiene

il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo

foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio. Ora

non è a dubitarsi che il legislatore abbia inteso con

tali parole di dettare una disposizione generale ed as-

soluta e non già di riferirsi al caso, certamente raris-

simo, in cui un testamento consti di parecchi mezzi

foglietti sciolti. Quindi non può a meno di ritenersi che

nell’art. 782, scritto nello stesso titolo ed inteso a rego-

lare la stessa materia dei testamenti, abbia attribuito

identico significato all‘identica locuzione.

Concorre altresì in conferma la genesi dell‘articolo.

Questo costituisce la pura e semplice riproduzione del-

l'art. 750 del Cod. civile albertino e dai verbali delle

deliberazioni che prepararono la compilazione di quel-

l'articolo risulta che la locuzione mezzo foglio vi fu

in ultima analisi introdotta quale temperamento o

termine di transazione tra il progetto della Commis-

sione che, pel caso di testamento segreto scritto in tutto

o in parte da un terzo, si accontentava della firma del

testatore in ciascun foglio, e la proposta del Senato

di Savoia, che, a maggior cautela, opinava si dovesse,

nello stesso caso, esigere la firma del testatore in cia-

scuna pagina (10).

Nè giova in contrario invocare le parole del Guar-

dasigilli al Consiglio di Stato che la sottoscrizione ad

ogni mezzo foglio avesse soltanto per oggetto di ac-

certare l’identità della carta, essendo incontestabile

non essere stata questa che un' opinione affatto perso-

nale, nè ben ponderata, del ministro: 1° Perchè se unico

(6) Art. 782 Cod. civ. V. Vitali, op. cit., n. 83, 86 e seg.

(7) Vitali, n. 84; Borsari, 5 1696.

(8) Vitali. n. 90; Grondona, n. 65.

(9) Art.. 782 Cod. civile. _

(10) Motivi del Codice civile albertino, voi. il, pag. 87.
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intento fosse stato di assicurare l'identità della scheda,

non vi sarebbe stata nessuna ragione per modificare

il primo progetto dell'art. 750, il quale si accontenta…

della sottoscrizione ad ogni foglio ; 2° Perchè a quel-

i'intento male avrebbe servito la mutata redazione ri-

chiedente la sottoscrizione ad ogni mezzo foglio, in—

quantochè se per questi s'intendevano solo i mezzi fogli

staccati, mancherebbe poi la disposizione che prescriva

la sottoscrizione nei mezzi fogli uniti, e cosi per questi

l‘identità della carta non sarebbe assicu -ata.

D'altronde le sottoscrizioni ad ogni mezzo foglio,

anche indiviso, non sono da riguardarsi come forma-

lità vana e senza scopo. imperocchè quando la scheda

del testamento segreto è scritta in tutto o in parte da

un terzo, la sottoscrizione ad ogni foglio vale easi a

guarentire l'atto contro il pericolo di fraudolente so-

stituzioni dei fogli intermedii. ma non da sufiiciente

sicurezza che l'atto intiero abbia potuto passare sotto

gli occhi del testatore e che qualche disposizione non

vi si sia insorta a sua insaputa; ad antivenire questo

pericolo mira appunto l'obbligo della sottoscrizione in

ogni mezzo foglio.

Ond‘è superfluo l‘osservare ancora che senza questa

provvida cautela non sarebbero impossibili aggiunte

fraudolento, quando il testamento si contenes.<e sulle

due sole prime facciate d'un foglio intero (1).

Del resto, stante l’importanza della questione, ad

autorevole suggello e conferma degli argomenti sin qui

svolti, crediamo opportuno riferire l‘elaborata decisione

resa a Sezioni unite dalla Suprema Corte di Roma il

24 maggio 1893:

« Considerando che altra volta, a sezione semplice, questo

Supremo Collegio oeuupatosi dell'attuale questione, ritenne do—

versi nell‘art. 782 C. e. intendere con le parole ciascun mezzo

foglio cosi il mezzo fo:lio separato e per se stante, come il

mezzo foglio tuttavia congiunto all‘altro corrispondente mezzo

foglio. Eccitato ora a sezioni unite ad occuparsene, tolti a

disamina. gli argomenti svolti con dottrina ed acume dai ri—

correnti e dal controricorrcnte, si è anche oggi convinto es-

sere preferibile la propria giurisprudenza, e per motivi che

desume Llall'interpt‘etMione letterale e da quella razionale.

E, cominciando con la prima, la reputa ben fondata su i se—

guenti rifiessi :

a 1° Le leggi (l'indole genera‘e, quali sono i Codici, ed in

questi le disposizioni intorno ai testamenti, regolano i casi

frequenti ed ordinari. Non è dunque possibile che il legisla-

tore, in dettare nell‘art. 782 C. e. che il testamento segreto

possa scriversi dal testatore o da un terzo, supponga già che

il testatore lo scrivo. in un mezzo foglio separato, mentre si

versa in atto ben rilevante ed è cosi facile avere un foglio

intero di carta., adatto più del mezzo foglio a chiudersi e a

conservarsi per la maggiore resistenza materiale. Sicchè,

quando nel cennato art. 782 il legislatore, proseguendo, sog—

giunge, che se il testamento segreto sia scritto in tutto o in

parte da altri, si deve inoltre dal testatore sottoscrivere in

ciascun mezzo foglio, si fa chiaro che egli riferisca le pa—

role ciascun meazo foglio al foglio intero, che, giovi riba-

dirlo, nell'uso quotidiano si adopera, massime in caso di grave

interesse.

< Perché fosse lecito pensare che le parole ciascun mezzo

foglio signilichlno, come unico presupposto di fatto, solamente
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mezzi fogli staccati, sarebbe assolutamente mestieri che il le-

gislatore con evidente ignoranza della. vita pratica avesse sup-

posto nei testatori capaci di fare i testamenti segreti l’uso

consueto, quotidiano, di mezzi fogli staccati;

« 2° La dizione deve inoltre, la quale s'incontra nell‘arti-

colo 782 e che manca nel corrispondente art. 750 C. c. Alb.,

esprime l'imperioso hisogno di altre sottoscrizioni in carta già

sottoscritta in line. quante volte il testamento occupi più mezzi

fogli, sieno questi, ben inteso, uniti a seconda l‘ordinario, o

divisi a seconda l‘insolito. Introdurre distinzione tra mezzi

fogli uniti e mezzi fogli staccali e limitare il naturale e reciso

significato generico dei vocaboli e delle frasi. La stessa parola

ciascuno è propria di più cose legate in unità., a differenza

della parola. ogni. in effetti negli art. 912 e 915 del ripetuto

Codice, in materia che completa la formalità dei testamenti,

si parla. di carta contenente il testamento e di vidimazione

in calce di ciascun mezzo foglio, il che rivela che to. i parole

sieno destinate ad indicare mezzi fogli congiunti in una carta,

formanti, cioè, un foglio intero.

« A questa guisa solo una carta può avere mezzi fogli. Far

ricorso alle leggi di registro in cui, per lini di finanza, si

creano dimensioni tassabili, s‘intende per mezzo foglio il mezzo

foglio diviso e per sé stante, ovvero alle disposizioni che re—

golano i registri dello stato civile e simili, non è,coucludente

quando vi è la materia analoga regolata per iscopi più o meno

identici;

: 3° Il Senato di Savoia, che a preferenza degli altri Se—

nati degli Stati sardi fece accurato esame del progetto del

Codice civile Albertino, dando alla parola foglio, nel formu—

larsi l‘articolo corrispondente all'art. 782 Cod. civ. in vigore,

il significato di foglio intero, notò che, se per foglio s'inten—

deva una carta piegata in due, in tal caso alle progettate

parole ciascun foglio occorreva sostituire le altre: ciascun

mezzo foglio.

« La Commissione legislativa che aveva elaborato l‘articolo,

pur respingendo la proposta della firma in ogni paginae ri-

cordando di aver essa usata nel progetto la parola foglio per

mezzo foglio, finiva senz‘altro con sostituire le parole ciascun

mezzo foglio a foglio. E con ciò ritenne che, secondo il Se—

nato di Savoia, le parole ciascun mezzo foglio significassero

il mezzo foglio di un foglio intero, di una carta, val dire,

piegata in due metà.

: In conseguenza, per triplice riflesso desunto dalla lettera

della legge, le parole ciascun mezzo foglia sono rivolte a si-

gnificare il mezzo foglio non separato e molto piu il mezzo

foglio staccato.

. A non diversa conclusione conduce l‘interpretazione avvi—

sata negli elementi sistematico e storico.

« E, di vero: nel testamento per atto pubblico si prescrive

doversene, sotto pena di nullità., dar lettura. dal notaio al te-

statore in presenza dei testimoni, e di farsi menzione di tale

formalità; chi, sapendo leggere, faccia testamento segreto

mercé alie'no carattere, e non sappia scrivere o non possa

sottoscriverlo, deve nell'atto della consegna, sotto pena di

nullità., dichiarare di averlo letto, e di cotesto dichiarazione

occorre far menzione nell‘atto; il sordo-muto ed il muto pos—

sono valersi del testamento segreto, ma, se questo sia scritto

da altri, debbono, in fronte all'atto di consegna, dichiarare

di averlo letto; chi;_è interamente sordo, volendo far testa-

mento pubblico, deve sotto pena di nullità, leggere egli stesso

il testamento, e se non sappia leggere devono intervenire nel—

l'atto cinque testimoni; chi non sa nè leggere, nè scrivere,

non può far testamento segreto.

: Tutto ciò addimostra come in tema di testamento predo—

mini con pieno rigore l'esigenza che si contenga in essi la

sola ed esclusiva volontà. del testatore, e che a prova di tale

 

(1) Ne‘ senso da noi propugnato: Trib. di Novara, 23 lu—

glio 1856; e Casale, 16 gennaio 1857 (B., ix, 2, 98); Cass. Na—

poli, 15 luglio 1871 (G. Trib. Gen., 1871, pag. 561) ; Cass. Roma,

12 febbraio 1878 (B.. xxv, 1, 310); Bologna, 27 febbraio 1877

(B., xxtx, 2, 931); Cass. Torino, 31 marzo 1883 (Giur., 1883,

p. 513); Milano, 9 aprile 1879 (B., xxxt, 2, 870); Trani, 19 no-

vembre 1890 (Foro it., xvx, 1, 449); Catania, 22 giugno 1891

(Foro it., xv1, 1,720); Cass. Roma, 24 maggio 1893 (Giur., 1893,  p. 467) riferita sopra nel testo; Pacifici-Mazzoni, Succ., …,

n. 35;Fulci, S L‘I; Lozzi, nel Manic. noi., 11, p. 95; Vitali.

n. 74.

In senso contr.: Napoli, 1° luglio 1868 (Ann., n, 2, 475) e

3 agosto 1870 (ivi, IV, 2, 567); Cass. Napoli, 8 gennaio 1870

(ivi, v, 1, 267); 19 giugno 1873 (ici, vn, 1, 417) e 29 luglio

1891(For0 it., xvi, 1, 977); Ricci, 111, n. 189; Grondona, n. 66;

Senesi avv. A., nel Natur. it., xvn, p. 221 e seg.



104

volontà stia la lettura che gli si faccia o che egli, secondoi

casi, abbia fatta del testamento, e che dell‘avvenuta lettura

o della dichiarazione di averla eseguita rimanga una prova..

Ove nei testamenti segreti scritti di alieno carattere e sotto-

scritti dal testatore non si apponesse, ad indicare la lettura

avvenuta, la. firma. del testatore su ciascun mezzo foglio. non

distaccato, non si applieherebbe ad essi, senza. veruna ragione,

la garantia della lettura che ne avesse l'atto il testatoree la

prova che tale lettura fosse avvenuta, non facendosi in simili

casi al testatore l‘obbligo di farne dichiarazione al notino.

Sarebbe stato inutile disporre, che chi non sappia scrivere

non possa far testamento segreto, quando non importasse al

legislatore la lettura di tal testamento scritto di alieno carat-

tere e che d’altronde il testatore non può sottoscrivere. Non

si verificherebbe nel sistema delle disposizioni testamentarie

piena coerenza di principi se per i testamenti segreti di alieno

carattere e solo sottoscritti in fine non si richiedesse con la

sottoscrizione su ciascun mezzo foglio unito la prova. della

lettura. Non si dica bastare a prova dell‘avvenuta lettura-del

testamento segreto di alieno carattere e sottoscritto in piedi

la. sottoscrizione finale. Gli altri testamenti vanno sottoscritti

in fine, e non pertanto, secondo la loro diversa forma, vi vuole

la menzione o la dichiarazione di averne fatta la lettura.

< Elemento storico. Carlo Alberto, asceso al trono, pensò alla

codificazione delle leggi. Al 7 giugno 1831 ordinava che una

Commissione, divisa in quattro classi, sotto la. direzione e

presidenza del Guardasigilli, compilasse i progetti di ciascun

Codice e che i Codici compilati si discutessero nel Consiglio

di Stato, prima di recarsi alla sua sovrana sanzione. L'enun-

cinta Commissione, seguendo un‘ antica consuetudine, mandò

per le opportune osservazioni il progetto del Codice civile ai

Senati Sardi, i quali erano supreme magistrature. con anche

una specie di ingerenza politica per l'esercizio dell'interina-

zione o registrazione delle leggi e pel diritto di rappresentanza.

« Ora, intorno al disposto che divenne l‘art. 750 0. c. Alb…

corrispondente all‘art. 782 0. c. del Regno italiano, Senati e

Commissione manifestarono doversi nei testamenti segreti

scritti di alieno carattere richiedere la firma del testatore in

fine del testamento ed eziandio su ciascun mezzo foglio. E

questo disse il Senato di Savoia: a per meglio prevenire le

frodi che si devono tenere in questa specie d‘atti »; . per

abbondare (dissero i Benati di Genova e Piemonte) nella pre—

scrizione di cautele a fine di ovviare agli inconvenienti che

se ne possono temere »; . per maggior cautela (marcò la Com—

missione) nella serie stessa delle disposizioni testamentarie ».

{ Fu di qui che si sostituirono le parole in ciascun mezzo

foglio alle parole del progetto del Codice in ciascun foglia,

prescegliendosi un concetto medio di cautela tra il Codice Na-

poleone, che la. Commissione legislativa subalpina nella. ses-

sione 28 giugno 1831 elesse a tipo, l'estense ed il parmense,

fra il progetto e la finale proposta del Senato di Savoia, il

quale desiderava la firma del testatore in ogni faccia del te-

stamento segreto di alieno carattere e sottoscritto in piedi dal

testatore medesimo.

< Non si nega, che il guardasigilli Barbaroux. nel Consiglio

di Stato, ad un componente il quale propose disporsi la firma

del testatore in ogni pagina del testamento segreto, stimò di

osservare che la firma in ciascun mezzo foglio servisse ad ac-

certare l‘identità. della carta testamentaria e non le temute

alterazioni. Ma l‘osservazione non poteva avere efficacia, es-

sendosi da Re Carlo Alberto concesso con potere assoluto alla

(1) Pacifici-Mazzoni, Succ., …, n. 34.

(2) Trib. di Novara. e Casale, 16 gennaio 1857 succitate;

Firenze, 5 marzo 1883 (Ann., xvi], 2, l01); Pacifici—Mazzoni,

n. 38; Vitali, n. 81.

(3) Cass. Torino, 15 aprile 1857 (B., lx, ], 385); Bologna,

14 aprile 1873 (Ann., vn, 2, 637), e 3 dicembre 1889 (Nota-

ria.to it., XIV, p. 34); Trini, 17 dicembre 1883 (Ann., xv1u,

2, 258); Milano, 27 maggio 1885 (Giur., 1885, p. 420); Cas—

sazione Torino, 10 agosto 1886 (Giur., 1886, p. 628); Vitali,

n. 73; Ricci, n. 188.

. Considerando (cosi la citata Corte d‘appello di Bologna,

14 aprile 1873) che trattandosi di testamento segreto, per es-

sera la scheda testamentaria. scritta in precedenza fuori della
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Commissione legislativa e non esclusivamente al Guardasigilli

preparare il progetto del Codice civile; e non ebbe in fatto

efficacia, perchè non si fece nel relativo articolo alcun emen-

damento. Rimasto integro l’articolo, ne rimaseintegra la reale

originaria motivazione. Epperò non e dato non ritenere che

scopo della firma in ciascun mezzo foglio non fu di garantire

da frodi verificabili in maniere diverse solo l'identità della

scheda testamentaria, ma altresì la volontà. del testatore de—

stinata a venire in essa scritta con alieno carattere. Certo

l‘esigere la firma su ciascun mezzo foglio non evita ogni frode

immaginabile, ma ne evita non poche, quali sarebbero, come

è stato avvertito, l'occultare con giuoco di mano un mezzo

foglio scritto o questo covrire di scrittura dopo la sottoscri-

zione del testatore in fine.

: La firma su ciascun mezzo foglio è sempre atto di vigi‘anm

maggiore che s‘impone al testatore per premunirlo dalle in—

sidie di astuto o destro scrivente, con richiamar'o, per la ne—

cessità della sottoscrizione, ad avere sott'o chio tutta la scrit—

tura di alieno carattere. Le formalità del deposito garantiscono

l‘identità e conservazione del 8. scheda testamentaria, non la

volontà del testatore, tenuta al notaio e testimoni celata. A

nulla. vale in proposito il richiamo al diritto latino, sorgendo

palese il progressivo miglioramento. dovuto a secolari espe—

rienze, di garantire con la scheda testamentaria eziandio il

contenuto della stessa.

- L'accusa. di formalismo non toglie animo se il legislatore,

che si presume più saggio, lo volle. Tornano per contro a

conforto del principio adottato la quasi unanime dottrina della

scuola italiana odierna e la prevalente giurisprudenza, e lo

scorgere che fin dal 1856 e 1857 ia Cassazione di Torino ed

una Corte d'appello dipendente non esitarono, in tempo pros-

simo alla pubblicazione del Codice Albertino, a decidere che

scopo dell‘art. 750 di quel Codice, corrispondente, «ome è av-

vertito, all‘art. 782 Cod. civ. ital., in di accertare la scheda

testamentaria ed ancora la volontà del testatore, e che in con—

seguenza. la firma si dovesse apporre su ciascun mezzo foglio,

unito o staccato.

. Posto poi che la legge colpisca di nullità il testamento se-

greto se nei casi indicati non si sottoscriva su dascun mezzo

foglio, non può essere atteso il fatto che nella specie non si

impugni l’identità della scheda testamentaria e non si assuma

che il contenuto non ne sia alterato. Dove la legge appone la

nullità, non si permette eluderla con estranei equipollenti ».

Di fronte alla locuzione indistinta della legge deve

dirsi che, nel caso di testamento scritto in parte dal

testatore ed in parte da altri, egli deve firmare anche

quei mezzi fogli che furono da lui scritti. Ed è d'al—

tronde ragionevole che, non essendo continua la scrit-

tura del testatore, sia reso certo che quanto ha scritto

lui fa realmente parte del suo testamento (1).

Se qualche mezzo foglio non fosse firmato, sarebbe

nullo il testamento intiero e non già soltanto le «lispo-

sizioni contenute nei mezzi fogli non firmati (2). Del

resto non è necessaria la firma in ciascuna pagina,

ma bensì soltanto in ciascun mezzo foglio, vale a. dire

una volta ogni due pagine, ed è indifferente la pagina

ed il luogo del mezzo foglio in cui la sottoscrizione

venga. apposta (3).

presenza del notaio e dei testimoni, tutta. la cura. d'ogni le-

gislatore si concentrò sempre nell'assicurare l'identità. di essa

con quella che il testatore dichiara al notaio in presenza dei

testimoni contenersi nel piego che presenta ad esprimere l‘ul-

tima sua volontà., onde evitare la sostituzione e le supplan-

tazioni a cui una tale specie di testamento più delle altre

trovasi esposta, e perciò a questo scopo devono ritenersi preci—

puamente dirette non solamente la suggellazione, ma eziandio

le altre formalità stabilite pei testamenti mistici.

< Che l'art. 782 nulla contiene che autorizzi a supporre nel

legislatore un intendimento diverso, nè potrebbe ammettersi

aver esso prescritta la sottoscrizione del testatore in ciascun

mezzo l'aglio della scheda. scritta di mano altrui, perche' abbia
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Quanto all'ultimo mezzo foglio, a quello cioè in cui

si contiene la sottoscrizione finale confermativa del le-

stamento, non è più necessario di apporre al medcsnno

alcuna sottoscrizione ulteriore; perciocchè la firma_

finale adempie bene al doppio ufficio di guarentire la

identità e di attestare la ricognizione di tutte le dispo-

sizioni tla parte del testatore.

Viceversa però. alle firme intermedie non potrebbe

 

voluto sia certificato con essa che il testatore l‘abbia letta in

ogni sua parte. perchè non deve dimenticarsi che, giusta le

legislazioni moderne, il testamento segreto non può farsi da

chi non sappia leggere (art. 785) e che gli articoli 782 e 783

dispongono di testamento segreto l'atto da chi sappia non so-

lamente leggere, ma anche scrivere, poichè, rispetto a. quello

che & l'atto da chi non sappiao non possa sottoscrivere, viene

separatamente disposto coll‘art. 784; ed è solamente in que-

st'ultimo caso che si prescrive dover il testatore inoltre di-

chiarare che la scheda che presenta in da lui letta, mentre

se avesse la legge voluto che rimanesse certificato essersi la.

scheda per intero letta dal testatore anche nel caso in cui

egli sappia scrivere, non sarebbesi appagata del non abb…-

stanza sicuro indizio dell'aver letto. che possa desumersi dalla

sottos .;rizione in ciascun mezzo foglio. ma non avrebbe omesso

di ordinare al testatore cogli art. 782 e 783 una relativa di-

chiarazione, come fece coll’art. 784. E la ragione della dille-

renza tra siffatta disposizioni si presenta spontanea. ove si

consideri che chi appone in fine ad un atto la sua sottoscri—

zione, ne approva con ciò stesso la totalità. del contenuto, e

non una parte soltanto, e niuno che sappia leggere dovendo

supporsi approvare ciò che non abbia letto, la sottoscrizione

finale è perciò più che sufficiente a far presumere la lettura

dell'intero contenuto; niuna necessita perciò vi era di pre-

scrivere una espressa dichiarazione, mentre per lo incontro,

mancando detta sottoscrizione finale, manca pure il fonda—

mento della presunzione snaccennata, e sorge perciò la no—

cessi-à della succitata disposizione dell‘art. 784;

« Considerando che, a. conferma del concetto, essere le sot-

toscrizioni nel corpo della scheda state ordinate dal legisla

tore a vieppiù assicurarne la. identità. soccorre pure il riflesso

che esso non le prescrisse in ciascuna faccia. dei fogli, ma

soltanto in ciascun mezzo foglio. mentre la sottoscrizione della

seconda. pagina d‘un mezzo foglio non basterebbe ad inferirne

che si fosse letta anche la prima. ma soltanto che avrebbe

potuto leggersi, come rimarrebbe certo che avrebbe potuto

leggersi la seconda pagina, quando la. sottoscrizione si ponesse

soltanto ne la prima. perché ogni pagina di un mezzo taglio

ha per collaterale la seconda del mezzo foglio precedente, la

quale non può quindi restar celata allo sguardo del testatore.

Né la possibilità. che un terzo gli faccia scorrere innanzi con

un giuoco di mano due mezzi togli uniti per un solo, può

lva‘ere a dar ragione per cui la firma piuttosto nella seconda

pagina che nella prima debba porsi, poichè ne'l‘ipotesi di un

testatore cosi maneggevole da lasciare che altri non solamente

gli svolga le carte, ma quasi gli guidi anche la mano e l‘occhio,

gli verrebbe con simile turpe giuoco celata non solo la. prima

pagina di un mezzo foglio precedente, e quindi il pericolo di

una mistificazione sarebbe eguale per entrambe;

«Considerando, d'altronde. ben diverso essere l‘ullìcio di

firme apposte a singole parti che di per sè isolatamente nulla

costituiscono, e soltanto colla loro unione e contesto ponno

formare un tutto. da quello che esercita la sottoscrizione li nale,

che al tutto si riferisce. Che di vero. mentre la sottoscrizione

finale importa, come si notò, approvazione, autenticazione e

conferma della sostanza dell‘atto, cioè del tenore delle (lispo-

sizioni. un simile effetto non può riputarsi attribuito alle sot—

toscri:ioni di ciascun mezzo foglio, quando pure sieno poste

In fine della seconda pagina, perché può avvenire, e non di

raro avviene, che la medesima non contenga veruna. dispo-

sizione, ma semplici enunciative, ovvero concetti che riman-

gano sospesi ed interrotti, e che invece dei legati ad altre

disposizioni per se stanti si contengano nella prima pagina

dello stesso o di altro mezzo foglio successivo; ed in tali casi,

89 la sottoscrizione dovesse in senso di legge valere approva-

zione o convalidadone, ! e conseguirebbe che dovrebbe appro-

varsi quella pagina, che di approvazione non presenterebbe

subbietto, e sarebbe invece permesso lasciare senza approva—

zione quella che pel suo contenuto la richiederebbe; il che

Serve a confermare che la sottoscrizione in ciascun mezzo
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foglio fu voluta allo scopo di guarentire viemmeglio l‘identità

della scheda dalle sostituzioni e da altre frodi;

« Considerando che un ulteriore argomento in questo senso

può desumersi dall'e—sere dall'art. 782 prescritta la sottoscri—

zione del testatore in ciascun mezzo foglio della scheda, anche

quando la medesima sia scritta- da un terzo solamente in

parte, mentre se fosse ordinata come autenticazione o appro-

vazione, sarebbesi il legislatore limitato a prescriverla sola-

mente in quei mezzi fogli che in tutto o in parte sieno di

carattere di un terzo. poiché rispetto a quelli scritti di mano

del testatore sarebbe stata ultronea, come difatti ullronea fa

dal legislatore reputata nel testamento olografo, per la. cui

validità, appunto perché dev'essere scritto per intero dal le-

statore, non credette necessaria se non la sottoscrizione finale.

qualunque sia per essere il numero dei fogli;

« Che del resto se si consideri che il Codice francese e quello

di Napoli non prescrissero se non la sottoscrizione finale della

scheda testamentaria, anche quando era scritta da un terzo,

perché supposero abbastanza garantita l'identità della mede-

sima colla chiusura e suggelladone. e se il Codice estense volle

inoltre che in tal caso fosse la scheda firmata dal testatore

in ciascun foglie, si presenta assai ragionevole l'arguire da

tale rall'ronto, che se il Codice albertino ed il nostro prescris—

sero che fosse firmata. in ciascun mezzo foglio, senza spingersi

a volerla sottoscritta in ogni pagina, come faceva il Codice

parmense, non disposero in uno scopo diverso da quello pro-

postosi dall'estense, e che è, come si disse, il predominante

nei testamenti segreti, ma solamente nell'intento di viemeglio

quel comune scopo raggiungere;

« Considerando che a fronte delle premesse osservazioni non

si presentano abu 'tanza gravi gli argomenti contrari dedotti

dalle parole colle quali il detto art. 782 si trova concepito;

« lmperocchè, se la parola sottoscrivere significa il più spesso

ven-gare il proprio nome e cognome in fine ad uno scritto, un

tale senso non può dirsi reputato dal legislatore cosi esclu—

sivo da non poter esprimere anche semplicemente il porre la

propria firma e nulla più, dal momento ch'esso disponendo

pel testamento olografo, sebbene il medesimo non lasci luogo

a distinguere tra la sottoscrizione finale e le altre del corpo

dell'atto, perchè solamente la finale è in esso richiesta, non

di meno per togliere ogni dubbio, ed evitare la riproduzione

della questione, se per la validità. del testamento olografo

bastasse il nome e cognome posto dal testatore nel principio

o nel corpo dell'atto, credette di dover prescrivere che la sot—

toscrizione del testatore fosse fatta. in fine delle disposizioni.

< Se pertanto è mestieri da ciò inferire, che anche quando

non poteva. essere quistione se non di un‘unica firma, il le-

gislatore ha per lo meno dubitato che la sola parola sotto-

scrivere bastasse a significare firmare in fine, trattandosi di

disposizione da eseguirsi non da uomini di legge, ma da pri-

vati, molto più deve ritenersi essersi mantenuto in sifi'atto

dubbio, allorchè nell'art. 782, eziandio pel caso in cui la

scheda sia scritta per intero dal testatore, ha ripetuto la. stessa

locuzione dicendo : — dovrà essere sottoscritta alla fine delle

disposizioni — mentre per l'altro caso in cui la scheda sia

in tutto o in parte scritta da un terzo,avendo prescritte al-

trettante sottoscrizioni quanti sono i mezzi fogli, coll‘ordinare

che la scheda sarà inoltre sottoscritta in ciascun mezzo foglio

senza soggiungere le parole in fine, vi è luogo ad argomen-

tare che in questo secondo caso non credesse necessario il

determinare la parte del mezzo foglie in cui la sottoscrizione

dovesse esser posta, purchè nel medesimo si ponesse;

: Né vale l‘obbietto desunto dalla parola. inoltre, perchè il

significato di questo avverbio, meramente aggiuntivo, denota

bensi che nel caso contemplato il legislatore, oltre la. firma

finale, ne volle una in ogni mezzo foglio. ma non può esten—

dersi, senza che ne resti impropriata la. naturale portata, a

voler ripetuta per le seconde anche la stessa modalità di set—

toscrizione prescritta per la finale, perchè tale avverbio non

è sinonimo dell‘altro egualmente o in pari modo, che in tal

14.
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mai attribuirsi l'ufficio, il carattere e la portata di

firma finale. Cosi se la scheda testamentaria manchi di

sottoscrizione finale, non potrebbe invocarsi come tale,

almeno pel tratto di testamento che la precede, quella

che apparisse essere stata apposta semplicemente in

onmggio al prescritto della legge che richiede un’ulte-

riore sottoscrizione ad ogni mezzo foglio. In questo

caso sarebbero circostanze irrilevanti che la firma si

trovasse effettivamente a piè di pagina e che la pagina

terminasse con un periodo grammaticalmente compiuto

ed anche graficamente chiuso con un punto fermo (I).

237. Passiamo ora alla disamina del terzo caso; a

quello cioè in cui il testatore che fece scrivere da un

terzo la scheda non sappia o non abbia potuto sotto-

scriverla; in questo caso, come vedemmo, richiede la

legge che il testatore all'atto della consegna al notaio,

oltre alla. dichiarazione contenersi nella carta da lui

presentata il suo testamento, debba dichiarare eziandio

d'aver letto le disposizioni in esso contenute ed aggiun-

gere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle:

e che di ciò si faccia menzione nell'atto della consegna.

Esige, ma basta alla legge la dichiara-sione del te-

statore d’aver letto le disposizioni. Non potendosi per-

tanto richiedere maggiori formalità di quelle di cui si

contenta la legge, noi crediamo che, rimossa l‘ipotesi

di circonvenzione o di violenza, di fronte atale dichia—

razione il testamento dovrebbe dirsi valido t.uttochè po-

tesse darsi prova esatta della non verità della dichiara-

zione stessa, come se ad es. non appena scritta la scheda

da un terzo, questi ne avesse data lettura al testatore

edimmediatamente dopo l'avesse suggellata. Quando

invero il testatore, di sua libera e spontanea volonta,

rinunzia a leggere cogli occhi proprii lo scritto con-

tenente le sue disposizioni; quando per la piena sua

fiducia nell’operato del terzo non ha difficoltà di assu-

marne l‘intiera responsabilità e di considerare come

letto ciò che in fatto non ha letto, sarebbe veramente

un eccedere in cautele il volere ciò non ostante negare

efficacia al testamento.

Del resto la legge stessa. col richiedere speciali ed

apposite formalità per la validità di certe disposizioni

contenute nel testamento segreto scritto da un terzo

dimostra che la lettura efiettiva del testamento per

parte del testatore è una semplice presunzione che po-

trebbe non aver base nella realtà del fatto senza che,

di regola, il testamento venisse a cadere.

238. L‘obbligo della dichiarazione di aver letto la

scheda testamentaria è dalla. “legge testualmente im-

posto soltanto al testatore che non poté debitamente

sottoscriverlo. (:?). Ma quanto al testatore che ha fir-

mato, basterà la sottoscrizione sempre ed in ogni caso

a. render valido l'atto, oppure varrà essa soltanto quale

presunzione che la scheda fu letta effettivamente dal

disponente, cosicchè ove coristi o si provi che il testa-

store non l‘abbia letta, debba il testamento cadere?

Noi crediamo che, data la scheda testamentaria de—

bitamente sottoscritta, sia irrilevante l’indagine se il

testatoi‘e l‘abbia o non letta effettivamente.

lnvero la contraria opinione cancellerebbe, in onta al

testo della legge, ogni distinzione fra testatore che può

e testatore che non può.sottoscrivere, e contro i più

inconcussi priucipii di legale ermeneutica introdurrebbe

per via di semplice interpretazione l'obbligo d‘una mag-

giore formalità non espressamente prescritta dalla

legge, la comminatoria d'una nullità dalla legge non

espressamente sancita.

Nè dicasi che l’obbligo della lettura scenda per im-

plicita ma'necessaria conseguenza dal doppio principio

testualmente proclamato dalla legge che quelli soltanto

i quali sanno e possono leggere sono ammessi a testare

in forma segreta, e che chi non sa o non può sotto—

scrivere deve dichiarare d'aver letto il testamento.

Per quello infatti che riguarda la necessita di sapere

e poter leggere, a parte ulteriori considerazioni che

svolga-emo più tardi, è manifesto che chi non sa o non

può leggere, qualora fosse ammesso a testare in forma

segreta, dovrebbe necessariamente rimettersi alla fede

del terzo in ordine alla sincerità della. scritturazione

della scheda; ed ognun vede a quanti pericoli, a qual

facilità… di frodi un simiglìante sistema aprirebbe l'a-

dito e come a buona ragione sia esso stato prescritto

dalla legge. Quanto poi a colui il quale se leggere, ma

non sa o non può sottoscrivere, ove non fosse da al-

cuna formalità astretto alla. disamina della scheda, po-

trebbe pur facilmente trovarsi esposto a sorprese od

a dolosi artifizi qualora gli fosse lecito rimettersi in-

tieramente alla fede del terzo quanto alla redazione

del testamento. Onde meriramente in questo caso ri-

chiede da lui la legge la dichiarazione d'aver letto le

disposizioni. Ma trattandosi di colui il quale, oltre a

sapere e poter leggere, sa pure epuò sottoseriti'ere, in

questo caso essendo egli tenuto, come vedemmo,a sot—

toscrivere l'atto in ciascun mezzo foglio, si trova na—

turalmente chiamato a prendere oculare cognizione del

suo contenuto; che se ciò non ostante egli creda pre-

scinderne; se si limiti a firmare i singoli mezzi fogli

senza leggerli, prendendo cognizione dell‘atto sempli-

cemento per via di lettura che si sia fatta dare da un

terzo, o rinunziando addirittura ad ogni controllo, sa-

rebbe spingere troppo oltre la diffidenza, un eccedere

incongruamente nella tutela dei privati il pretendere

anche in questo caso, sotto pena di nullità dell’atto, la

sua lettura. effettiva per parte del testatore. La pos-

sibilità. in cui questi si trovava di prenderne visione a

suo piacimento; la necessità., per lui inevitabile, di svol-

gerne le pagine onde sottoscriverlo in ciascun mezzo

foglio, valsero a guarentirlo abbondantemente da ogni

sorpresa; la mancanza di lettura per parte sua non

poté essere, in tali contingenze. che l’effetto d‘un suo

deliberato proposito, che una prova di piena fiducia

 

caso il legislatore non avrebbe omesso di usare. E molto

meno può questo esser lecito quando, come si è osservato, l‘uf-

ficio delle une non può essere identico con quello dell'altra, e

quando rispetto a questa il legislatore stesso stabili in qual

parte (loves—e porsi la sottoscrizione, e riguardo alle altre,

oltre al non aver fatto veruna. specifica designazione, usò in-

vece la particella indeterminata in, la quale per la. funzione

che le e propria lascia incerta la parte di ciascun mezzo

foglio in cui debba. esser posta;

< Se pertanto, giusta quanto fu da principio avvertito, nep—

pure quando potesse apparire ragionevole l’ induzione, aver

il legislatore inteso di prescrivere una data forma, sotto pena

di nullità, una tale pena non potrebbe venire applicata, quando .  
non si leggesse espressamente sanzionata, perché non con in—

duzioni, ma con esplicite disposizioni devono essere stabi-

lite, molto meno può esser ciò concesso, quando il legislatore

stesso porgendo colle sue disposizioni sufficienti argomenti

per ritenere che, secondola sua mente, la parola sottoscri-

vere non importi necessariamente scrivere in fine, coll'aver

esso a detta parola aggiunte le altre. in fine, in un caso, e

coll'averle taciute in un altro, ha invece dato luogo ad appli-

care con tutta ragione la trita massima ubi colui: dixit:, ubi

notuit tacm't :.

(I) V. l’elaborata decisione della Corte d'appello di Firenze,

5 marzo 1883, già.cit. Cons. Ricci, n. 188.

(2) V. Cass. Torino, 1° settembre 1880 (Giur., 1881, p. 163)
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nello scrittore dell‘atto, fiducia che la legge non avrebbe

ragione di non rispettare.

Dal momento pertanto che, in caso di testamento debi-

tamente sottoscritto, nè la legge richiede esplicitamente

la lettura effettiva,nè ricorrono le ragioni per cui in altri

casi la richiede, e forza conchiudere essere irrilevante

l'indagine se tale lettura abbia in realtà. avuto luogo (1).

239. La legge contempla soltanto il caso in cui la

scheda non sottoscritta fosse stata vergata da un terzo;

quid se fosse stata scritta dallo stesso testatore?

L‘ipotesi veramenle sarà. assai difficile a verificarsi

in pratica; inquanlochè la scheda destinata al testa-

mento segreto suo] prepararsi poco prima di procedere

alla consegna; or chi è in grado di scrivere di proprio

pugno la scheda è naturalmente altresì in grado di

sottoscriverlo. Supposto però il caso strano che taluno

avesse tia lunga data preparato, senza sottoscriverlo,

la scheda testamentaria ed al momento della consegna

al notaio si trovasse, per infermità ed altra causa,nel-

l'impossibilità di firmarla, noi crediamo che anche tale

sch;da dovrebbe indubbiamente valere, che non occor-

rerebbe al disponente dichiarare d'aver letta la scheda,

ciò già. risultando dal carattere olografo della mede-

sima, cosicchè basterebbe si limitasse a dichiarare la

causa per cui non l‘ha sottoscritta (2).

240. Come l‘olografo, cosi la scheda del testamento

segreto può essere scritta su carta non bollata (3) in

lingua italiana o straniera, con abbreviazioni, cancel-

lazioni, postille e simili (4). Ma il testamento segreto

non può essere scritto che su carta o quanto meno su

materia analoga alla carta, piegabile e di poco volume,

come pergamena, sela, ecc., sia perché ciò è necessa—

riamente supposto dalla legge che parla di fogli (5) e

di carta (6), sia perchè, a differenza dell'olograf’o, il

testamento segreto non può farsi in circostanze cosi

improvvise ed eccezionali che il testatore non possa

avere a sua disposizione gli ordinari oggetti di cancel-

leria, sia perché il testamento segreto dev’essere si-

gillato, consegnato ad un notaio e da questo custodito

nei suoi minutari (7).

241. Fin qui dei requisiti relativi alla scheda testa-

mentaria. Dobbiamo era far passo alle ulteriori forma-

lità. occorrenti acciò la medesima divenga testamento

perfetto.

Come dicennno, il testamento segreto tende a tutelare

in senso assoluto sia l’ integrità della scheda che sa-

rebbe facile ad essere alterata stante la permessa scrit—

turazione di mano d’un terzo, sia la segretezza delle

disposizioni. A raggiungere quest‘intento mirano il si—

gillatnento, la consegna al notaio, la contemporanea

dichiarazione per parte del testatore, la redazione del-

l‘atto di ricevimento sul piego stesso testamentario ed

infine l'unità di contesto.

242. La carta in cui sono slese le disposizioni a

quella che serve d‘invalto, sant sigillata... Cosi pre-

scrive testualmente la legge (8). ll vocabolo italiano

sigillare implica due idee: quella di chiudere e quella

di apporre un sigillo (9). Laonde il testamento dev'essere

chiuso per mezzo di sigilli. Questa chiusura compie il

doppio ufficio di conservare inalterata e di sottrarre

ad ogni sguardo la scheda testamentaria. A tal fine,

giusta il prescritto surrif‘erito, vuole la legge che o si

faccia.un piego della stessa scheda testamentaria e

quindi la si sigilli; oppure si ponga la scheda in un

involta e poscia si sigilli quest‘involto. Nulla osterebbe

però che si facesse un piego sigillato della scheda te-

stamentaria e quindi la s‘int-roducesse in un involto o

più involti successivamente; si avrebbe un eccesso di

cautele e nulla più (tO). L’essenziale anche in tal caso

si è che l'involto esteriore venga chiuso mediante si—

gilli (ll). .

Però non basta, nè doveva bastare agli scopi della.

legge, un sigillamento qualunque; essa, estrinsecando

con maggior chiarezza il concetto dei Codici precedenti

che si limitavano a prescrivere che il testamento do-

vesse essere chiuso e sigillato richiede che il piego

testamentario sia sigillato in guisa che il testamento

non si possa aprire né estrarre senza rottura od al-

terazione (12).

243. La sostanza più idonea e più usata per sigillare

si è la ceralacca o cera di Spagna; potrebbe però ado-

perarsi validamente anche altro glutine.atto a rag-

giungere gli scopi del sigillamento, cioè di tener chiuso

ricevendo e conservando un'impronta, come la pece,

la cera, le ostie (ubbiadz) (13). Ma inetta evidentemente

sarebbe la gomma (14).

Non è prescritto, nè poteva prescriversi, dalla legge

il numero dei sigilli che si devono apporre, ciò dipen-

dendo dalla forma e dalle dimensioni del piego; deb-

bonsene quindi apporre tanti quanti occorrono per ot-

tenere la chiusura perfetta del piego; applicarne di

più non nuoce, ma applicarne meno produrrebbe la

nullità dell'atto; che se un solo sigillo bastasse alla

perfetta chiusura del piego ed un solo fosse stato ap-

posto, l‘atto sarà valido (15).

244. A maggior guarentigia del testamento vuole

ancora la legge che sul sigilli venga apposta un‘im-

pronta, accontentandosi però di un'impronta qualun-

que (16). Essa può quindi farsi anche con una moneta (17),

.con una medaglia, può rappresentare lettere dell'alfa-

beto, uno stemma od una figura, essere convessa op-

pure concava. Può farsi unilentica impronta su tutti

i sigilli, o variarsi per ciascun sigillo.

245. Si è fatta questione se il modo di sigillamento

che abbiamo sia qui descritto sia veramente l‘unico

ammesso dalla legge; in altri termini, se sia indispen-

 

(1) In questo senso: Ancona. 20 maggio 1878(F0r0it.,111,

[, 612) e la nota. ivi dell'avv. Millelire-Albini; Torino, 15 set-

tembre l880 (Giur., 1881, p. 163); Trani, 17 dicembre 1883

(Ann., xvm, 2, 258); Vitali, n. 31; Filangieri, ix, parte 11,

n. 355. nota. 2.

(2) Cons. Grondona, p. 204.

(3) Legge sulle tasse di bollo, 13 sett. 1874, art. 26, a. 3.

(4) Mantelli, xn,276; Grondona, n. 65.

(5) Art. 782 Cod. civile.

(6) Art. 783 Cod. civile.

(7) Vitali, n. 70.

(8) Art. 783 Cod. civile. .

(9) Veggasi la dotta monografia dell'avv. P. Brillanti, Della

Sìgilluzione richiesta come formalità nel testamento segreto

B., xxxm, 4, 67).  
(10) Cass. Torino, 2 luglio 1859 (B., xi, 1, 627); Cass. Napoli,

12 giugno 1866 (Ann., ], I, 308) e 15 giugno 1?82 (Fil., v…,

2, l); Vitali, n. 127.

(11) Sul carattere del sigilli, cons. Genova, 9 luglio 1852

(B., tv, 2, 661).

(l2) Cit. art. 783; Ricci, n. 191. Se l'estrazione fu possihi‘e

senza rottura od alterazione, il testamento è nullo, ancorché

non fosse possibile introdurre nell'involto una nuova scheda

Cass. Napoli, 15 giugno 1882, cit.

(13) Torino, 13 marzo 1859 (B., xx, 2, 276); Vitali, n. 103.

(H) Vitali, ivi.

(15) Pacifici-Mazzoni, Succ., …, n. 41; Vitali, n. 102.

(16) Vitali, n. 100; Borsari, 5 1696. Cons. Grondona, a. 67.

(17) V. però Grondona, loc. cit.
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sabile che il testamento venga chiuso mediante soli

sigilli o se possa venir chiuso anche altrimenti purché

si adoperino sigilli a sussidio e complemento della chiu-

sura. Suppongasi che il testamento segreto sia scritto

sulle facce interne d'un foglio di carta; che i lembi

opposti di questo foglio vengano cuciti insieme con rete

o cordoncino, assicurandosi poi i capi di questo con

sigilli; se i sigilli, prescindendo dalla. cucitura, per sè

soli non bastino ad operare quella chiusura che pre—

scrive la legge, dovrassi nondimeno, ritenere debita-

mente sigillato il testamento?

Senza dissimularci l'imponenza delle autorità che so-

stengono la tesi alfermativa, noi siamo però d‘avviso

che un siffatto modo di sigillamento non corrisponda

al voto della legge.

In quest'opinione ci conforta anzitutto il testo pre-

ciso della legge, richiedente che il testamento sia si-

gillato, espressione questa che, secondo già osservammo,

implica il doppio concetto di chiudere e munire di

sigilli, onde la legge viene a dire che il testamento

dovrà esser chiuso mediante sigilli.

E che questa realmente sia l‘intenzione del legisla—

tore, lo conferma la differenza che intercede fra la lo-

cuzione usata dal nostro Codice e quella dei Codici pre-

cedenti francese ed albertino,i quali prescrivevano che

il testamento segreto fosse chiuso e sigil'ato (l), assu—

mendo cosi il vocabolo sigillare nel senso di munire di

sigilli in aggiunta o complemento alla chiusura. Tan—

tochè la. più autorevole giurisprudenza aveva stabilito

non essere valido l'atto di consegna ove si fosse soltanto

fatta menzione che il testamento era sigillato (2) appunto

perché nel sistema di quelle legislazioni il vocabolo si-

gillare non implicava quello della chiusura. invece il

nostro Codice. dicendo semplicemente che il testamento

sarà sigillato, compenetrando cosi il concetto di chiu-

sura con quello di uso dei sigilli, dimostrò atutta evi-

denza che per lui chiusura e uso di sigilli costituivano

un tutto solo, escluse in modo inconcusso che la chiu-

sura. potesse operarsi altrimenti che mediante sigilli.

Avvalora altresì la nostra tesi l'aver il Codice ita-

liano formalmente richiesta l'apposizione di un'impronta

sul sigillo. Questa formalità presuppone infatti che i

sigilli siano l'unico mezzo con cui il testamento possa

venir chiuso; imperocchè non si comprenderebbe l'in-

troduzione d‘una solennità, diretta manifestamente a

garantire sempre più la segretezza e l‘inatterubilità del

testamento se i sigilli potessero anche venire adope-

rati in via meramente sussidiaria e sovrabbondante,

cosicché il testamento sbpotesse aprire lasciandoli

intatti.

Un‘altra circostanza importantissima concorre a suf-

fragare la nostra tesi. Nell‘atto di consegna del testa-

mento segreto la legge. come vedremo, si limita a ri-

chiedere, quanto alla descrizione del piego, che il notaio

faccia menzione del numem e dell'impronta dei sigilli.

Ora, se una tale disposizione ha, senza dubbio, per iscopo

di mettere in grado di riconoscere, quando si addiverrà.

all‘apertura del testamento, se il medesimo sia stato

o non alterato, e se alla legge e sufficiente la descri-

zione dei sigilli, ciò dimostra a tutta evidenza che, nel

concetto della legge, la chiusura non deve operarsi che

mediante i sigilli ; imperocchè sarebbe inconcepibile che

la legge, mentre dei sigilli soli prescrive la menzione,

permettesse poi che la chiusura si potesse operare es—

senzialmente con altri mezzi senza che occorresse (“urne

risultare in modo alcuno.

Che se dal testo della legge si voglia assorgere al suo

spirito, l‘uso esclusivo dei sigilli per la chiusura del

testamento segreto trova la sua giustificazione nella

difficoltà. infinitamente maggiore che s‘incontra ad alte-

rare un testamento chiuso in tal guisa. che non per

aprirne uno chiuso p. es. mediante cuciturae sigillato

solo sussidùzriammle, potendosi agevolmente tagliare

il tito e poscia altro sostituirne altaccandolo di nuovo ai

sigilli, lasciati intatti, rannnollendo semplicemente gli

orli estremi di questi (3).

246. Il stgillamento può aver luogo anteriormente

alla consegna o in occasione della consegna. Il sigil-

lamente anteriore alla consegna è un atto al tutto pri-

vato, la cui esecuzione è lasciata al pieno' arbitrio del

disponente. Quindi il testatore può sigillare egli stesso

il testamento, o farlo suggellare da altra persona qual-

siasi; se tra la scritturazione della scheda e l’atto di

presentazione interccda un periodo di tempo, il testa—

tore può suggellare la scheda non appena questa redatta,

od attendere l'imminenza dell‘atto di presentazione. In

tutto ciò la legge nulla ha che vedere e nulla essa ri-

chiede di far risultare. Laonde se, come sovente accade,

il testatore faccia preparare e suggellare il piego dal

notaio poco prim i dell‘atto di presentazione, in quel-

l'incombenza il notaio non funge ancora da uffiziale

pubblico, ma è un privato qualunque: il testatore riti-

rerà il piego una volta suggellato, per farne poi la

solenne presentazione, e la circostanza della persona

che materialmente lo abbia suggellato sarà. al tutto

indifferente. Quindi sarebbe inammessibile, siccome irri-

levante, la prova che in occasione di tale privato si-

gillamento il notaio non fosse assistito da. testimoni (4).

Se il testatore si presenta al notaio per l‘atto for-

male di consegna col testamento già debitamente si-

gillato, allora il primo atto cui deve addivenire avanti

il notaio si èla consegna del testamento stesso, della

quale si parlerà fra breve. Mail testatore può presen-

tarsi al notaio colla scheda non ancora sigillata, ed

allora la prima solennità che deve aver luogo si (3 up-

punto il sigillamento (5). In questo caso, come prescrive

l'art. 783, il testatore farà. sigillareil testamento in pre-

senza del notaio e dei testimoni: al qual proposito sono

da farsi due importanti osservazioni.

La prima si è che tale espressione della legge non

esclude che il testatore stesso, od il notaio, od uno dei

testimoni possa. procedere al sigillantento (G).

 

(1) Cod. fr., art. 976; Cod. alb., art. 751.

(2) V. Torino, 7 maggio 1875 e Casale 7 maggio 1875 (Giur.,

1875, p. 414 e4—15, ed i relativi richiami in nota).

(3) In questo senso: Torino, 18 maggio 1859 (B., xi, 2, 276);

Trib. Roma, 30 luglio 1880 (Monit. Not., p. 50); Pacifici-Maz-

zoni, Succ., 111, n. 41; Not. Pennacchi nel Muniz. Not., vx,

pag. 81); Ballanti, monogr. cit.

In senso contr.: Firenze, 23 luglio 1875; Cass. Firenze,

29 maggi01878; Roma., 12 maggio 1881 (Morti:. Not., vx, p. 164

eseg.); Brescia, 18 gennaio 1881(F0r0 it., v1,1, 811); Cass. To-

rino, 31 dicembre 1881 (Foro it., vu, ], 332); Case. Roma,

24 maggio 1882 (Faro il., vu, 1, 891); Firenze, 31 luglio 1886  
(Ann., xx, 2, 365); Michelozzì nel Rolandino, I, 25, 1115;

Ricci, n. 191. Cons. Cass. Napoli, 15 giugno 1882, già. cit.,

e la nota. del Jannuzzi nel Filangeri, vm, 2, 1 ; Cass. Torino,

20 luglio 1883 (Giur., 1883, p. 849); Vitali, n. 104 e 105.

(4) Cass. Torino, 25 maggio 1887 (Giur., 1887, p. 542).

(5) Nulla osterebbe però che quantunque il testatore si pre—

Îsentasse con scheda già, suggellata, richiedesse il notaio di

chiuderla e suggellarla in ulteriore involucro. Cass. Napoli,

15 giugno 1882, cit.

(6) Casale, 11 agosto 1846 (Mantelli, xv, 303); Cass. Torino,

2 luglio 1859 (B., xl, ], 627; .-'lnnali di giurispr. di Torino,

vi, p. 258, in nota); Cass. Napoli, 15 giugno 1882, già. cit.
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La seconda si è che, sebbene la legge non lo dica in

termini espliciti. tuttavia è necessariamente presup-

posto come indispensabile la presenza del testatore a

questo sigillamento: sia perchè non può adempiersi al

disposto della legge, la quale vuole che il testatore stesso

faccia sigillare nel debito modo la carta testamentaria,

se il testatore non presiede ed invigila personalmente

all‘operazione; sia perchè sarebbe altamente incongruo

il supporre che la legge richiedesse bensì la presenza

del notaio e dei testimoni al sigillamento, ma prescin-

desse da quella del disponente che è il vero ed unico

interessato nell‘atto; sia. inline perchè altrimenti sa-

rebbe violato nella sua lettera e nel suo spirito ilpre-

cetto finale dell‘art. 783 che prescrive l‘unità. di con-

testo, di guisa che il testamento non abbia mai da cessare

dall'essere sotto gli occhi del testatore a partire dal

momento in cui egli si presenta al notaio fino a quello

in cui l‘atto di ricevimento è compiuto (|).

247. La scheda. testamentaria, sigillata nel modo testè

esaminato, dev‘essere consegnata al notaio. Questa con-

segno mentre pone lo scritto sotto l‘egida d’un pubblico

funzionario, è la solennità che attribuisce alla scheda

testamentaria valore ed efficacia di vero testamento,

imperocchè potendo il testatore aver preparati e sug-

gettati varii scritti come progetti di sue ultime dispo-

sizioni, la consegna al notaio dimostra che, nello scritto

che esibisce, il disponente ravvisa la vera e definitiva

espressione dei suoi estremi voleri (2).

Eppertanto, non essendo che mediante la consegna

che la scheda testamentaria si integra e si perfeziona

quale vero testamento:

1° Si è al tempo della consegna e non a quello in

cui fu scritta la. scheda testamentaria che conviene aver

riguardo per decidere in ordine alla capacità testamen-

taria del disponente (3).

2“ Sono valide anche quelle disposizioni che appa—

rissero scritte posteriormente alla data stata apposta

alla scheda (4\.

3° È valido il testamento segreto la cui scheda sia

costituita da un olografo che, nel frattempo, il testa-

tore avesse rivocato con un secondo test-amento (5).

4° La consegna del testamento segreto non può es-

sere effettuata da altri che dal disponente in persona (6).

248. Ma altro è che la consegna abbia ad essere un

fatto personale del disponente ed altro è che non possa

eseguirsi se non mediante materiale tradizione dalle

mani del testatore in quelle del notaio. Questa mag-

giore condizione, che nulla potrebbe giustificare, met-

terebbe nell’impossibilità di testare in forma segreta chi

non avesse il libero uso delle proprie tuoni o fosse pro—

strato di forze, come accade appunto a chi si trovi in

fin di vita, epoca a cui si suole attendere a far testa-

mento. La consegna di cui parla la legge non è che il

trapasso effettivo della scheda, operato per volontà

del disponente, in possesso del notaio Nulla quindi oste-

rebbe che il testatore, verbigrazia, perchè colpito da.

paralisi, od altrimenti oppresso dal morbo, si valesse

di una terza persona per consegnare il testamento al

notaio; oppure che invitasse il notaio a prendere la

carta stante sotto gli occhi di esso testatore. Nel primo

caso inflitti la persona terza che verrebbe adoperata non

rnppresentercbbe già. il testatore, ma sarebbe il sem-

plice materiale istromento col quale il testatore presente

farebbe pervenire al notaio la propria carta testamen—

tafia; nel secondo, l‘atto di prendere che il notaio com-

pirebbe per volontà del testatore includerebbe pure,

giuridicamente parlando, la consegna per parte di

questo (7). Parimente se il testatore avesse consegnata

la sua scheda aperta al notaio perché questi la sigil-

lasse, non sarà. necessario che, dopo sigillata, la ritiri

per riconsegnarla di bel nuovo al notaio.

L‘essenziale in questi casi si è che la consegna venga

eseguita in modo da non lasciar dubbio sull‘identità

della scheda e rimuovere ogni possibilità di sostituzione

d‘una ad un'altra.

Del resto, purchè la consegna, materiale o simbolica,

sia fatta effettivamente dal testatore, è indifferente il

luogo da cui la scheda sia presa per essere consegnata

al notaio. Si trovi quindi il testatore già. colla. scheda

fra mani allorchè comincia l'atto di ricevimento.: la ri-

tiri o la faccia ritirare di sopra un mobile o dalle mani

di terza persona o dello stesso notaio & cui l'avesse in

antecedenza affidata, verbigrazia perchè ne curasse il

privato sigillamento in luogo e vece- del testatore (8);

ciò tutto è irrilevante: l‘atto solenne della consegna,

colla concomitante dichiarazione di cui stiamo per fa—

vellare, dimostra, qualunque si fossero le modalità. di

fatto antecedenti, che, nella carta che presenta, il testa-

tore riconosce le sue estreme volontà.

249. I a consegna deve farsi in presenza di quattro te-

stimoni (9). A differenza di quello pubblico, il testamento

segreto non può essere ricevuto da due notai in pre-

senza di soli due testimoni (10).

250. Nell'atto in cui consegna la scheda al notaio, il

testatore deve dichiarare che in quella carta si con-

tiene il suo testamento (11). E quest'esplicita, solenne

 

Pacifici-Mazzoni, Succ., …. n. 42; Vitali, n. 93, 171; Ricci,

n. 191. — Crediamo però che qualora sia incaricato il notaio

del sigdlamento. questi dovrà astenersi per delicatezza dal—

l'apporre al testamento l'impronta d'un sigillo proprio.

(1) Cass. Firenze, 5 marzo 1888 (Foro it., xm, ]. 335). In

Senso contr.: Venevia, 10 giugno 1887 (Foro it., X", 1,905);

Ricci, loc. cit.; Vitali, op. cit., n. 118; Legge, mux, 1, 823;

Rolandino, 1892. p. 113. — Ma perché il testatore possa

dirsi presente all'operazione, basta ch’egli possa. vederla,

benchè questa si faccia non nella camera stessa in cui giaccio,

il testatore infermo, ma in altra contigua. Cass. Firenze,

24 marzo 1890 (Giur., 1890, p. 430).

(2) Vitali, n. 7, 107. Sui precedenti storici della consegna,

ved. Grondona, n. 72.

(3) Facili:-i—Mazzoni, Succ., …. n. 39; Ricci, n. 190; Borsari,

5 1696; Genova, 1° aprile 1851 (B., In, 2, 348); Casale,

18 maggio 1863 (B., xv, 2, 387); Lucca, 11 gennaio 1867 (Giu-r.,

1867, p. 284); Catauzaro, 22 novembre 1875 (Foro it., 1, I, 978);

Cass. Napoli, 20 marzo 1877 (Morti:. not.. 11, 382).

In senso contr.: Torino, 28 dicembre 1866 (Giur., 1867 e

la notaivi) ; Cass. Milano, 17 luglio 1861 (B., xm, 1,838).  
(4) V. Vitali, n. 84 e‘ 85.

(5) V. sentenze Catanzaro e Cass. Napoli, citate in nota. pre—

cedente; Ricci, n. 190.

(6) Ricci, n. 192.

(7) Cass. Palermo, 31 marzo 1875 (Ann., ix, 1, 160); Ve—

nezia, 10 giugno 1887 (Foro it., XII, 1, 905); Pacifici-Mazzoni,

Succ., …. n. 43; Ricci, n. 192; Vitali, n. 109.

(8) V. perb Milano, 29 aprile 1889 (B., xu, 2, 686) e Gas-

sazione Torino, 13 febbraio 1890 (Giur., 1890, p. 385 e la.

nota ivi).

(9) Art. 783, 1° capov. Cod. civile.

(10) Arg. art. 777 Cod. civile.

(11) La dichiarazione sarebbe valida. ancorchè fatta prima e

non dopo la sigillatura, eseguita dal notaio, della. scheda te—

stamentaria: V. Rolandino, 11, p. 101 ; Grondona, n. 68: 4 La.

dichiarazione si riferisce al contenuto nella carta e non alla

forma del plico in cui deve rinchiudersi; vale a certificare

dell‘autenticità delle disposizioni scritte, non giova alla dimo—

strazione dell'estrinseco della carta che presentandosi già sigil-

lata oa sigillare, non ha. bisogno di descrizioni perché se

vede ».
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dichiarazione concomitante la consegna che vale ad at-

tribuire alla carta presentata carattere ed autorità. di

vero testamento.

Gia vedemmo, discorrendo del testamento pubblico,

che il vocabolo dichiarare dev‘essere assunto nel senso

di esprimere a viva voce; laonde si è coll'esprimerlo a

viva voce che il testatore dovrà. far noto che la carta

che presenta e il suo testamento. Egli non potrebbe,

di regola, fare una tale dichiarazione per iscritto (1).

Però quanto alla formola con cui la dichiarazione

possa venir emessa, crediamo si abbia a procedere con

benignità e larghezza di criterii e conseguentemente

che non sia assolutamente indispensabile che ’il testa-

tore pronunzi sacramentalmente le parole: In questa

carta si contiene il mio testamento, ma basti che ri-

sponda con monosillabo affermativo ad analogo inter-

pello che gli venga mosso dal notaio. Trattando del

testamento pubblico abbiamo propugnato. la tesi che il

prescritto della legge per cui il testatore deve dichia-

rare al notaio la sua volontà non sarebbe soddisfatto

qualora il testatore si limitasse a rispondere in pro-

posito ad altrui interrogazioni. E per verità. le dispo-

sizioni testamentarie devono essere frutto della libera

e spontanea determinazione del testatore e tali più non

sarebbero se da altri suggerite. Ma quando la dichia-

razione afarsi è nettamente precostituita dalla legge,

hen può dirsi sufficientemente esaurita qualora chi è

chiamato ad emetterla risponda afl"ermativamente alla

interrogazione che gli venga rivolta in proposito. Una.

prova saliente e eonvincentissima della verità del nostro

asset-to ci è offerta dalla solennità relativa alla cele-

brazione del matrimonio, solennità che la legge fa

essenzialmente consistere nella mchnnzmnn degli

sposi di volersi rispettivamente prendere in marito e

moglie (2) e che, per costante ed universale consuetu—

dine, tut.tochè si tratti dell’atto più importante della

vita, si ritiene congruamente adempiuto, mercè la sem-

plice risposta col monosillabo si, all‘analogo interpello

rivolto alle parti da chi celebra il matrimonio (3).

La dichiarazione però deve assolutamente essere

espressa: cosi se il notaio esibendo ai testimoni un

piego suggellato dichiarasse contenersi in esso gli estremi

voleri del testatore, il semplice fatto del costui silenzio

non potrebbe invocarsi quale tacito assenso equivalente

alla dichiarazione prescritta dalla legge (4).

251. Senonchè nell'intento di non defraudare del van-

taggio di testare in forma segreta coloro che non hanno

la capacità di parlare, permette la legge che il sordo—

muto ed il muto suppliscano mediante dichiarazione

scritta in fronte dell'atto di consegna, alla dichiara-

zione verbale che non possono emettere (5).

La scritturazione deve farsi alla presenza dei testi-

moni e del notaio (6).

Non èrichiesto dalla legge che il muto sottoscrivo

tale dichiarazione, bastando anche per essa la sotto-

scrizione appiè dell’atto di consegna (7).

Può valersi della dichiarazione per iscritto tanto chi

è muto dalla nascita, quanto chi lo divenne solo per

accidente; ma non quegli che abbia soltanto grave diffi-

coltà. di parlare.

252. Oltre alla dichiarazione testè aceennata, che è

imposta indistintamente a quanti testano in forma se-

greta, due altre dichiarazioni devono ancora emettersi,

in due casi speciali, dal testatore.

1° Se il testamento sia scritto di mano altrui e

non sottoscritto dal testatore, questi, come già avemmo

superiormente occasione di ricordare, deve altresì di-

chiarare d‘averlo letto ed aggiungere la causa che gli

ha impedito di sottoscriverlo.

Questa formalità, tratta dal Codice albertino (8), costi-

tuisce una cautela assai più opportuna e razionale di

quella stabilita dal Codice francese, il quale, nel caso di

testamento scritto di mano altrui e non sottoscritto dal

testatore, richiede l’intervento d’un testimonio di più

all’atto di consegna (‘a).

Trattandosi di testatore muto, i Codici anteriori gene-

ralmente prescrivevano che dovesse scrivere intiera-

mente di proprio pugno la sua scheda testamentaria;

il nostro Codice gli permette anche di farla scrivere

da un terzo; ma mentre nei casi ordinarii il testatore,

che fece scrivere da un terzo il suo testamento e che

poi debitamente lo sottoscrisse, non ha l‘obbligo di di-

chiarare al notaio d’averlo letto; la legge. abbondando

in cautele pel caso del testamento che un mulo abbia

fatto scrivere, vuole che questi, anche nel caso in cui

lo abbia regolarmente firmato. scriva in fronte all'atto

di consegna la dichiarazione d‘averlo letto (10).

2° Se il testamento scritto da un terzo contenesse

disposizioni a favore dello scrivente, il testatore, qua-

lora non avesse approvato per iscritto tali disposizioni in

fine del testamento stesso, dovrebbe, come già dicemmo

a suo luogo, approvarle a voce nell‘atto della consegna.

253. Nessun’altra dichiarazione è imposta al testa-

tore dal Codice; in ispecie, contrariamente a quanto

dispone il Codice francese, il testatore non e t nuto

sempre ed indistintamente a dichiarare se la scheda.

testamentaria che presenta sia stata scritta da lui o

da una terza persona (11).

 

(1) Torino, 4 aprile 1864 (Giur., 1864, p. 174); Vitali, n. 179.

(2) Art.. 94 Cod. civile.

(3) Ricci, n. 104; Venezia., 10 giugno 1887 (Foro it., XII, ],

905); Cass. Torino, 13 febbraio 1890 (Giur., 1890, p. 385).

Contro: Milano, 29 aprile 1889 (B., xm, 2, 686).

(l) Genova, 2 marzo 1891 (B., mn, 2, 501).

(5) Art. 786 Cod. civile.

(6) Art. citato.

(7) V. Vitali, n. 116, sua monografia Della forma in cui

può testare chi abbia qualche fisico difetto, 5 cm:; e segg.,

e Monitore del Notariato, 1, p. 333, 349, 378.

(8) Art. 752 Cod. albertino.

(9) Art. 977 Cod. francese.

(10) Art. 786. — Giusta. il Codice francese, non è mai imposto

al testatore l‘obbligo di dichiarare d‘aver letto il testamento;

perché se la scheda, non sottoscritta, fu vergata da un terzo,

1a formalità che occorre si è, come vedemmo, l'intervento di

un testimonio di più all‘atto di consegna; se il testatore (!

muto, dovendo, secondo quel Codice, obbligatoriamente scrivere  
di proprio pugno la scheda, restava superflua. la dichiara-

zione d'averlo letto, cosicché egli deve solo dichiarare per

iscritto che la carta che presenta e il suo testamento. 11 si-

stema del Codice italiano rende quindi apparentemente più

fondata la tesi secondo cui, provata la mancata lettura, per

parte del testatore, della scheda scritta da un tcrzoe da lui

soltanto sottoscritta, l’alto debba cadere. Noi crediamo, per

le ragioni svolte a suo luogo. che tale tesi, anche secondo il

Codice italiano, sia inammessibile; ma sta pur sempre che,

per la notevole diversità. fra le due legislazioni, é fallace per

oppngnare (letta tesi il ricorrere esclusivamente ad argomenti

desunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese.

(11) V. Grondona, p. 204. — Ma che dovrà. dirsi nel caso in

cui il testatore, sebbene non obbligato, abbia fatta tale dichia-

razione e questa risulti erronea: abbia, per es., detto che la

scheda era scritta di suo pugno ed invece sia soltanto sotto-

scritta dal testatore? Noi non crediamo che basti 1'erroneità

di quella dichiarazione, che può esser l‘etl'etto di momentanea

distrazione del testatore a render nullo il testamento, che ha

in proprio favore il fatto della solenne consegna. e della con-
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Sarà però sempre prudente ed in molti casi, in forza

della legge notarile, necessario per il notaio d'inter-

pellare su tal proposito il testatore.

' Sarà sempre prudente, per evitare appunto le nullità

che, come testè vedemmo, s‘incorrerebhero qualora, ove

la scheda non fosse nè scritta nè firmata dal testatore,

questi non dichiarasse ”d'averlo letta, oppure, contenen-

dosi nel testamento disposizioni a favore dello scrittore

del testamento, non approvate di mano del testatore,

questi non le ratifi0asse nell‘atto di consegna.

Sarà. pure in molti casi necessario. E per vero, giusta

il disposto dell'articolo 24, n. 3 della legge notarile, il

notaio deve ricusare il proprio ministero se l‘atto con-

tiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie

sua od alcuno de’ suoi parenti ed affini in linea retta

in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo

grado inclusivamente, salvo che la disposizione si trovi

in testamento segreto non scritto dal notaio o da per-

sana in questo numero menzionata ed a lui conse-

gnato sigillato dal testatore.

Due adunque sono le condizioni richieste perché possa

da un notaio riceversi un testamento segreto contenente

disposizioni a favor suo o dei suoi aderenti suindicati.

Che il testamento non sia scritto da alcuno di costoro

e che sia consegnato sigillato.

A nulla pertanto varrebbe che quelle disposizioni

fossero state scritte da un estraneo ed anche dal testa-

tore stesso se poi il testamento venisse presentato

ancora. aperto; a nulla del pari gioverebbe che il te—

stamento venisse consegnato già sigillato se poi le di-

sposizioni a favore di chi sovra fossero scritte da una

di quelle persone stesse.

Laonde sarà indispensabile al notaio, per sottrarsi ad

ogni responsabilità, qualora il testamento gli venga

presentato aperto, di prenderne visione e trovando in

esso qualche disposizione a favore di chi sovra, dovrà

ricusarsi di riceverlo.

Ove poi il testamento gli venga presentato già si-

gillato, dovrà anzitutto interpellare il testatore sullo

scrittore del testamento e qualora senta esser questo

una delle persone summenzionate, dovrà chiedere ulte-

riormente a favore di chi siano le disposizioni testa-‘

tnentarie e rifiutarsi anche qui di ricevere l'atto se tra

i beneficati apprenda trovarsi alcuna delle persone

suddette.

Come si vede, la disposizione in disamina è veramente

infelicissitna, perché obbligando in molti casi il testa-

tore a palesare le proprie disposizioni, toglie al testa-

mento in discorso uno de' suoi pregi precipui, renden-

dolo segreto soltanto più di nome (I).

254. Ma se il testatore non ha obbligo d’alcune mag-

giore dichiarazione oltre quelle preaccennate, avrà egli

facoltà di farne? Per es. potrà egli all'atto di consegna

emettere formale dichiarazione di revoca d‘un prece-

dente testamento od aggiungere qualche disposizione a

quelle contenute nella scheda segreta?

Noi lo crediamo. Per vero l‘atto di consegna del te-

stamento segreto ammette tutte le guarentigie del te-

stamento pubblico, quindi è logico l'attribuire alle vo—

lontà. in esso manifestate efficacia pari che a quelle affl-

date al pubblico testamento.

D‘altronde sarebbe incongruo che le solennità che ac-

compagnano il testatnento mistico si riconoscessero

valevoli bensi ad attribuire vita giuridica alle dispo-

sizioni racchiuse nella scheda, che altrimenti rimarrebbe

carta inefficace; — che si ammettesse nel‘testatore la

facoltà di convalidare, mediante sue dichiarazioni nel-

l'atto di consegna, disposizioni che altrimenti si avreb-

bero come non scritte, quali sono quelle a favore del

materiale estensore del testamento; e poi si negasse

autorità ed efficacia alle maggiori dichiarazioni di vo-

lontà che all'atto della consegna al testatore piacesse

di emettere.

E d‘altra parte, trattandosi di dichiarazioni stretta-

mente attinenti all‘atto che si sta compiendo, non po.

trebbe dirsi violato, mediante le stesse, il precetto del-

l'unità di contesto (2).

Dicemmo che queste maggiori dichiarazioni di volontà

in tanto dovevano dirsi permesse in quanto l'atto di con-

segna ammette le identiche guarentigie del testamento

p:tl blico. Senonchè a questo proposito è da avvertire:

1“ Che, come ci riserviamo di dimostrare più innanzi,

alla validità. dell‘atto di consegna ordinario, non è in-

dispensabile che il notaio ne dia lettura: questa let-

tura sarebbe per contro indispensabile perchè le mag-

giori disposizioni emanate in occasione della consegna

sot-tissero efficacia (3);

2" Che essendo interdetto al muto e al sordo-muto

di testare in forma pubblica, dovrebb‘essere loro inter-

detto di aggiungere ulteriori disposizioni nell'atto di

consegnare il loro testamento segreto. Forse potrebbe

dirsi che la scritturazione di propria mano alla pre-

senza del notaio e dei testimoni, di tali loro maggiori

disposizioni, offrirebbe guarentigia uguale a quella che

una dichiarazione espressa a viva voce. Ma questa osser-

vazione andrebbe all’indirizzo del legislatore, non del-

l'interprete (4).

255. Prima di lasciare l‘argomento della consegna,

crediamo opportuno far notare la differenza che corre

tra la consegna del testamento segreto e il deposito

che il testatore faccia del suo testamento olografo presso

un notaio. La consegna e formalità integrante del te-

stamento segreto; prima di essa questo non esiste giu-

ridicamente, ond’essa non può tarsi che colle solennità.

precise indotte per la medesima dalla. legge e perso-

nalmente dal testatore. Il deposito dell’olograt‘o, per

contro, e una formalità puramente facoltativa e sovrab—

bondante; non è che una misura prudenziale per gua-

rentire maggiormente un atto d’ultima volontà già

perfetto in se medesimo; tale deposito pertanto è un

atto tra vivi, non richiede che l‘osservanza delle for-

malità generali per gli atti tra vivi e potrebbe quindi

effettuarsi dal testatore anche per mezzo di mandatario.

256. Tostochè il testamento è stato consegnato dal

testatore al notaio, deve per cura di questo stendersene

l'atto di ricevimento (5).

L‘atto di ricevimento dev’essere steso sulla carta in

cui è scritto il testamento o su quella. che serve di

involto (6).

Questa formalità serve a. portare al massimo grado

la sicurezza che il testamento segreto non venga nè

letto, nè alterato.

 

comitante dichiarazione contenersi in esso la estrema volontà

di chi lo presenta. V. Borsari, 5 1697; Vitali, n. 180; Torino,

18 marzo 1859 (B., xi, 2, 285). V. però lo stesso Vitali al n. 114.

Cons. Firenze, 5 marzo 1883 (Ann., un, 2, 101).

(I) V. Vitali, n. 58 e seg.

(2) Torino, 19 marzo 1855 (B., vu, 2, 508); Cass. Torino,  12 dicembre 1856 (B., vm, 1. 912); Bologna, 14 aprile 1873

(Ann., vu, 2, 637); Ricci, n. 199. '

(3) Vitali, n. 192.

(4) V. però Grondona. n. 70.

(5) Art.. 783, capov. 2“ Cod. civile.

(6) Art. citato.
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Il sigillatnento perfetto della scheda è gia validissima

guarentigia in proposito; tuttavia, ove l’atto di rice-

vimento si potesse redigere su carta separata, non sa-

rebbe assolutamente impossibile, sopratutto quando,

come il più‘ spesso succede, la scheda si trova chiusa

in un involto distinto e indipendente, operarne l‘estra-

zione racchiudendola poscia in un nuovo involto su cui

si riprodurrebbero i sigilli primitivi. Questa possibilità.

rimane invece al tutto eliminata se, come prescrive la

legge, l'atto di'ricevimento venga scritto sulla carta

stessa. che serve d‘involto; inquantochè, lacerandosi la

medesima, che contiene le firme originali degli inter—

venuti all'atto, più non sarebbe possibile il dissimulare

la cotnpiuta violazione, non potendosi surrogare il di-

strutto utto originale di consegna.

Non può adunque tale atto scriversi nè in tutto, nè

in parte sopra una carta separata dal piego testamen-

tario, quantunque tale carta venisse poscia cucita od

in altro modo unita al piego stesso (1).

D‘altra parte, però, il precetto della legge prescri-

vente che l‘atto di consegna abbia a stendersi sulla

carta che serve d‘invalto, vuole essa'e intese con una

certa larghezza; di guisa che deve ritenersi valido l'atto

di ricevimento quantunque non scritto sopra la por-

zione della carta che involge materialmente il testa-

mento, ma sulla porzione sovr.-bbondante della carta

stessa; come se il testamento venisse involto nella prima

mett't di un foglio di carta bollata e nella seconda metà.

indivisa si scrivesse l'atto (2).

Ma sarebbe incontestabilmente nullo l’atto di rice-

vimento se, presentatasi dal testatore al notaio la scheda

non ancora suggellata, il notaio redigessc l’atto di ri-

cevimento sulla carta destinata a servire d'involto,

prima di procedere al suggellamento. E per verità l’or-

dine logico delle operazioni. il precetto della legge di

scrivere l'atto sulla carta CHE SERVE (non già destinata

a servire) d’involto, l'obbligatoria menzione del numero

e dell'impronta dei sigilli, tutto dimostra che la reda—

zione dell'atto di consegna deve necessariamente sus-

seguire al suggellamento. Ond’è superfluo il soggiun—

gere ancora che in caso contrario la carta su cui è

scritto l‘atto di consegna potrebbe anche essere fatta

servire ad involgere una scheda diversa da quella cui

dovrebbe riferirsi, rendendosi cosi possibili le sostitu-

zioni e le frodi che e cura precipua. del legislatore di

impedire (3).

257. Senonchè l'esecuzione del precetto del Codice ,

civile, relativamente alla carta su cui dev‘essere scr. tto

l'atto di ricevimento, incontra ostacolo non indifferente

in una legge fiscale, nella legge cioè sulle tasse di

bollo, a, termine della quale gli originali degli atti di

ricevimento dei testamenti segreti devono essere scritti

su carta bollata da lire due (4).

Come è possibile soddisfare il. quest‘esigenza mentre

il Codice vuole che l‘atto di ricevimento sia scritto sulla

carta che contiene il testamento o su quella che serve

d‘involto, se questa carta non fosse conforme al pre-

scritto della legge sul bollo? La conciliazione non è

altrimenti possibile salvochè astringendo il notaio a sug-

gellare la scheda testamentaria se gli venga consegnata

dissuggellata, o a tornare a suggellarla, entrola seconda

metà del richiesto foglio di carta bollata. Non si dimen-

t…ichi però che mentre il precetto della legge civile vuol

essere osservato a pena di nullità, la contravvenzione alla

legge fiscale importa. soltanto una pena di lire 50 (5),

cosicchè ove riescaimpossibile ottemperare ad un tempo

all'una e all'altra legge, l‘osservanza della legge civile

dovrà. avere la prevalenza. Cosi qualora… testatore

già. avesse predisposto e suggellato il proprio piego in

forma e dimensioni tali da non poter essere rinchiuso

in un foglio di carta,;bollata e il pericolo di morte

imminente od altra grave causa non permettesse mag-

giori dilazioni, dovrà il notaio, in conformità del pre-

scritto del Codice, stendere senz’altro l'atto di ricevi-

mento sovra il piego stesso.

258. L‘atto di ricevimento dev‘essere scritto per cura

del notaio (6). Pel comtnento di queste parole ci rife-

riamo a quanto ne dicetntno trattandosi del testamento

pubblico. L'atto di ricevimento deve indicare:

1° Il fatto della consegna (7). È sufficiente che il

notaio indichi ilfatto della consegna senza che gli corra

obbligo di specificare anche il modo con cui la consegna

fu eseguita, vale adire se direttamente da mano a mano

o per mezzo d‘una terza persona od altrimenti (8). Così

pure la legge non obbliga il notaio a specificare se il

piego testamentario gli fu presentato dal testatore già

debitamente sigillato, o se invece fu sigillato in pre-

senza del testatore e dei testimoni (9).

 

(1) Torino, 17 ottobre 1814 (Ann. giur. di Torino, xvr, 354);

Cass. Torino. 23 luglio 1855 (B., vn, 1, 675), e 27'giugno |859

(B., ix, I, 600); Napoli, 10 aprile 1876 (G. Proc., 1876, 232);

Vitali, n. 128. V. però Cass. Napoli, 15 giugno 1882, cit., e

Grondona, p. 221.

La. Corte d‘appello di Torino, con sentenza. 1° aprile 1861

(B., x…, 2, 346) ritenne valido un atto di consegna da cui

emergeva che « il testatore presentando il suo testamento se-

greto chiese concedersi di tale rimessione le presenti pubbliche

testimoniali con cui si mandò il medesimo inserirsi nel mi-

nutario corrente di esso notaio assieme al presente atto cui

venne unito ed ivi sigillato con tre sigilli >.

(2) Torino, 5 dicembre 1806 (Sir., 1806, 2. 76"); Genova,

29 dicembre 1810 (Sir., 1810, 2, 382); Tribunale di Pallanza,

16 maggio 1867 (Gazz. Trib. Genova, 1867, p. 378); Milano,

12 luglio 1886 (Foro it., xii, 1, 46); Cass. Torino, 25 maggio

1887 (Giur., 1887, p. 542); Vitali, n. 130,

(3) Bologna, 14 aprile 1873 (Ann., vn, 2, 637); Venezia.,

28 dicembre 1880 (Foro it., vr, 1,244); Pacifici—Mazzoni, Succ.,

…. n. 44; Grondona, n. 80. In senso contr. : Torino, 14 aprile

1866 (Giur., 1866, p. 240).

(4) Art. 20, n. 37, legge sul bollo.

(5) Art. 53, n. 1, legge citata.

(6) Art. 783, 2‘. capov., Cod. civile.  

(7) Art. cit.

(8) Case Palermo, 20 marzo 1874 (Gazz. Trib. Gen., 1875,

p. 341). In senso contr.: Catania, 12 marzo 1870 (Ann., IV, 2

307); Pacifici—Mazzoni, Succ., 111, n. 44; Vitali, n. 150.

(9) Case. Torino, 20 maggio 1870 (B., xxn, ], 511); Bo-

logna, 14 aprile 1873 (Ann., vn. 2, 637), e 26 maggio 1879

(B., xxxl, 2, 837); Pescatore, nel G. delle leggi, 1, p. 60; Ricci,

n. 193 e 196. Cons. Vitali, n. 16-i.

. Considerando, così la citata Corte d‘appello di Bologna,

14 aprile 1873, intorno a quei motivi di nullità la cui sussi-

stenza il marchese Rusconi intende provare mediante la que-

rela di falso, e rispetto a. quello ch‘essa farebbe consistere

nell‘essersi enunciato nell’atto di ricevimento cheil testatore

presentò il piego chiuso e sigillato, mentre allora non lo era,

perchè, come si propone di provare, fu invece chiuso e sigil-

lato alla presenza del notaio e dei testimoni (Omissis);

« Considerando che siccome non tutto ciò che è al vero con—

trario può dirsi costituire giuridicamente un falso civile, ma

solamente quando sia "atto a nuocere. cosi per poter ritenere

essere falsa quell‘enunciazione, sarebbe necessario stabilire

previamente avere il legislatore prescritta sotto pena di nul-

lità. non solamente la menzione che 11 piego fu consegnato al

notaio chiuso e sigillato, ma eziandio la specifica menzione

se era già. chiuso e sigillato quando con esso il testatore com-

parve, ovvero sia stato chiuso e sigillato in presenza del no-
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2° La dichiarazione del testatore. Non la sola di

chiarazione che la carta presentata contiene la propria

volontà, ma anche le altre che in dati casi deve, e

quelle che può pur fare il testatore, vogliono essere

menzionate nell'atto di consegna.

3°_ Il numero e l'impronta dei sigilli. La legge

 

taio e dei testimoni, perché ove tale distinta specificazione

dovesse realmente apparire dall’atto di ricevimento, sotto

pena di nullità, e quella fatta in proposito dal notaio Stagni

dovesse reputarsi al vero contraria, dovrebbe questa dirsi

anche falsa in senso di legge, perchè. rappresenterebbe come

eseguita una formalità. prescritta sotto pena di nullità. che

non avrebbe avuto luogo, e ciò evidentemente nuocerebbe alla

parte interessata a far valere la nullità. stessa;

: Considerando però, che in ordine a siffatta quistione la

giurisprudenza prevalsa in senso affermativo, tanto sotto il

Codice francese, che sotto l’Albertino, non potrebbe ritenersi

applicabile sotto il Codice nostro, che contiene in proposito

disposizioni notevolmente diverse da quelle che a detta giu-

risprudenza. servivano di fondamento;

. Che infatti l‘art. 976 del Codice civile francese, dopo avere

prescritto, che il testatore presenterà la carta contenente le

sue disposizioni, o quella che servirà d'iuvolto, chiusa e Sl-

gillata al notaio e testimoni, e la farà chiudere e sigillare in.

loro presenza, e dichiarerà. che il contenuto in detta carta e

il suo teslamento scritto e sottoscritto da lui, o scritto da un

terzo e sottoscritto da lui, tosto soggiungeva: le notaire en

(l)-essera l‘acte de suscription;

« E siccome la particella. pronominale en, evidentemente si

riferiva ed abbracciava tutto ciò che precedeva nell‘articolo

stesso, cosi quella locuzione le notaire en tti—essera l‘acte de

sascription, dispensava per se stesso. dal ripetere le formalità.

nel detto articolo contenute da menzionarsi nel rogito, che

erano dal successivo art. 1001 prescritte sotto pena di nullità.

E che un tale argomento fosse la base di quella giurispru-

denza, lo si rileva non solamente dalle parole del Demolombe

(Des donat. et testam., vol. iv, n. 384), ma eziandio dalle mol—

teplici autorità. ivi dal detto autore cilate, colle quali fu coe-

rentemente pure stabilito, non doversi ritenere prescritte sotto

pena di nullità le menzioni concernenti l’osservanza di quelle

altre formalità che nel citato art. 976 si leggevano stabilite

non prima, ma dopo la formata: le nolaire en drena-a t'acte

de suscription; e che perciò non vi era d'uopo di menzionare

sotto pena di nullità, se il notaio avesse scritto esso mede—

simo il detto atto, purchè risultasse essere di suo carattere,

nè se l'avesse scritto sulla carta stessa testamentaria, ovvero

su quella che la involgeva, ne‘. che l‘avesse letto in presenza

del testatore e dei testimoni, e nemmeno se l‘atto fosse stato

fatto di seguito e senza deviare ad altri atti;

« Considerando, che il Codice albertino col suo art. 751,

dopo aver disposto analogamente al Codice francese rispetto

alle formalità da eseguirsi; quanto però alla prova del loro

adempimento non fu pago di soggiungere la fox-mola com—

plessiva: : il notaio ne stenderà l'atto di consegna :; ma

volle specificare le menzioni che tale atto doveva. contenere,

disponendo che: « sulla. carta consegnata, ovvero su quella.

che le servisse d’involto, il notaio scriverà. l‘atto della. fatta.

consegnazione, facendo espressa. menzione della dichiarazione

del testatore » e soggiunse, che c il notaio farà. pure menzione

che la carta fu presentata chiusa e sigillata, ovvero che fu

chiusa e sigillata nell‘atto della presentazione, indicando anche

il numero degli apposti sigilli ». E siccome l‘osservanza del

detto art. 751 era dal successivo 812 prescritta sotto pena di

nullità, ne conseguiva, che, giusta quel Codice, il difetto della

menzione, se il testamento fosse stato presentato chiuso e si-

gillato, ovvero fosse stato chiuso esigillato all'atto della pre-

sentazione doveva importare nullità;

«Considerando, che per l’incontro il Codice italiano col-

l‘art. 783, dopo aver prescritto le formalità. da eseguirsi ri-

spetto alle menzioni che volle fossero fatte in proposito, non

adottò nè la formola complessiva del Codice francese, nè tutte

e specificazioni volute dall‘Albertino, ma si limitò a disporre,

ehe : sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per

cura del notaio si scriverà l‘atto « di ricevimento, nel quale

« si indicheranno il fatto della consegna e la dichiarazione

« del testatore, il numero e l‘impronta dei sigilli e l’assistenza

« dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate >; e punto

Dronero ITALIANO, vol. XX“, parte 4“

 

non prescrisse, come aveva fatto l‘.-“berlino, che dovesse

pur menziouarsi, se il testamento fu presentato sigillato, ov-

vero fu sigillato in presenza del notaio e dei testimoni;

. Che mancando in detto articolo la prescrizione di una

tale specificazione, essa non può indursi dall'avere il mede-

simo disposto che l'atto di ricevimento indichi il fatto della

consegna, perchè tali parole dal'e altre che susseguono,con-

cementi 11 numero e l‘impronta dei sigilli, rice-rono una con-

creta determinazione che ne limita la portata e denotano bensi

essersi voluta la menzione che il testamento fu presentato si-

gillato, e quella del numero dei sigilli con cui era sigillato

e della loro impronta, ma punto non valgono a significare

essersi pur voluta la menzione del tempo anteriore 0 poste-

riore alla comparsa del testatore, in cui sia la sigillazione

avvenuta, perché ciò riguarda, non il fatto della consegna,

ma un fatto preparatorio concernente la condizione in cui il

testamento dev'essere. posto prima di essere consegnato, e se

le parole il fatto della consegna, dovessero ritenersi inclu-

sive anche di tutte le particolarità. e circostanze, relative alla

condizione del piego, che precedono la consegna, converrebbe

allora inferirne, 'che in virtù delle medesime si dovesse pur

ritenere sotto pena di nullità prescritta la menzione, se il

piego sia formato colla sola carta testamentaria, ovvero sia

coperto con altro che' lo involga, il che neppure sotto i pre—

cedenti Codici fu giammai ammesso;

« Considerando che pur fuor di proposito si citano in con—

trario le parole del primo capoverso dell'art. 783, colle quali

è detto — il testatore la presenterà così sigillata o la farà

sigillare nel mod-: sovra esp: essa —- pe chè le medesime col-

legate come sono a quelle della prima parte dell‘articolo stesso,

si riferiscono evidentemente a ciò che deve farsi dal testatore

per presentare la scheda. nella. condizione che ne garantisca

la identità, e non a ciò che dal notaro debba menzionarsi in

proposito, poichè le menzioni dal legislatore volute nell'atto

di ricevimento furono in ecc da esso prescritte nel capoverso

secondo e nei successivi, e non ne'le parti precedenti che

tutte riguardano le operazioni e dichiarazioni da eseguirsi;

« Considerando. che per lo incontro una ragione atta a per-

suadere non essersi dal legislatore inteso di comprendere colle

anzidette parole anche l‘obbligo della specifica menzione, di

cui si tratta., si trova nel doversi riconoscere più logico il

non averla prescritta. Impel-ciocche coll'aver egli lasciato in

facoltà del testatore di sigillare il testamento, o prima di

presentarsi al notaio e ai testimoni o dopo essere innanzi ad

essi comparso, ha mostrato evidentemente di non attribuire

maggior importanza all‘una che all'altra di sitfatte cose, e

che per lui la sola circostanza sostanziale per la regolarità

della consegna si e che la scheda si trovi debitamente sigil-

lata allorchè viene dal testatore consegnata al notaio in pre-

senza dei testimoni e perciò ragion vo‘eva ch‘egli prescrivesse

la menzione di ciò che reputar doveva sostanziale e non di

ciò che riusciva inconcludente l'indicare;

« Che di coerenza .avendo l’art. 783 espressamente determi-

nate le formalità de le quali volle latta menzione nei testa—

menti segreti, non potrebbe rispetto a questi trovar accogli—

mento la teoria da alcuni autori sostenuta, secondo la quale

le prescrizioni stabilite per le forme di un atto, dal tenore

dell'atto stesso, debbano apparire eseguite, teoria che del resto

non fu ammessa senza le opportune distinzioni neppure sotto

il Codice francese, poiché se fu adottata rispetto alle forme

sostanziali e costitutive dell‘atto, non lo fu del pari rispetto

alle accessorie non lascianti tracce, che nel silenzio dell'atto

si ritiene presumersi osservate, quando non ne sia dalla legge

prescritta la menzione sotto pena di nullità (Merlin, v° Divorce,

€ Questions de droit :; Romagnosi, Delle forme testamentarie).

E non essendo sostanziale, ma accessoria, come si disse, né

lasciando tracce la circostanza dell‘essere la sigillazione se-

guita o prima, o dopo la comparsa del testatore innanzi al

notaio e ai testimoni, e non avendone la legge espressamente

ordinata la menzione sotto pena di nullità, una tale pena

non potrebbe applicarsi neppure secondo l'accennata teoria,

15.
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non esige, ma il notaio diligente non ommelterà d'in-

dicare altresì la materia ed il colore dei sigilli (l).

Non si dovranno al certo calcolare come sigilli tutte

le chiazze di materia tegnente che si trovino sul piego,

ma quelle soltanto che costituiscano veri sigilli nel

senso della legge, vale a dire che portino un’impronta

e servano a tenere chiuso il piego.

Ma i veri e proprii sigilli dovranno tutti venir men-

zionati e descritti, e non già. quelli soltanto che sareb-

bero suflicienti alla perfetta chiusura del piego (2).

La legge non richiede formalmente che il notaio

esprima nell’atto che la sigillatura fu fatta in guisa che

il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rot-

tura od alterazione. Fatta menzione del sigillamenlo,

del numero e dell'impronta dei sigilli, si presume che la

chiusura sia stata fatta in quella guisa (3). E salva però

la prova in contrario per chi impugna il testamento (4).

Neppure e richiesta e non è quindi a pena di nullità

indispensabile la menzione che l‘atto fu scritto per cura

del notaio (5) e sull‘involto del testamento (6).

4° L’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

vom-accennate, vale a dire alla consegna del testamento

e alla dichiarazione del testatore, nonché alla scrittu-

razione dell'atto di ricevimento. È necessaria la loro

presenza anche a questa formalità., a differenza di quel

che è stabilito pel testamento pubblico, perchè essi de-

vono aver sott’occhio il piego testamentario dall‘istante

in cui è consegnato dal testatore sino a quello in cui

essi vi appongono la loro firma (7).

259. L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testi-

moni e dal notaio. Ove il testatore non potesse per

qualche impedimento sottoscrivere l‘atto della consegna,

si osserverà ciò che è stabilito dall'art. 779 (8). E da no-

tarsi però che fra gli impedimenti a sottoscrivere ai

quali si rimedia con analoga dichiarazione del testatore,

non può essere compresa l’incapacità di leggere ; poichè

chi si trova in questa incapacità, come vedremo fra

breve, è dalla legge dichiarato incapace di far testa-

mento segreto.

260. Come appare, tra le formalità richieste dal Co-

lice per l‘atto di consegna non è compresa la lettura

dell‘atto stesso; per contro. a tenore della legge sul

notariato, la lettura degli atti notarili in genere è im-

posta sotto pena di nullità.. Or sarà applicabile questo

disposto anche al testamento segreto? In altri termini,

può egli dirsi che il silenzio del Codice civile in ordine.

alla lettura dell‘atto di consegna costituisca una sem-

plice lacuna che dovrebbe allora venir riempita dalla

legge notarile, o sarà invece ottetto di deliberato pro-

posito, significherà positiva dispensa del tesamcnto

segreto dalla formalità. della lettura, cosicchè trovan-

dosi dal Codice civile disposto al riguardo diversamente-

dalla legge notarile, non possa questa, a tenore dcl-

l'art. 51 della medesima, trovare in proposito applica-

zione al detto testamento?

Per quanto combattuta da illustri giureconsulti, a

noi pare preferibile la tesi che esclude su questo punto

l‘applicabilità della legge notarile, ritenendo che il Co-

dice civile disponga, in modo implicito bensi, ma ne—

cessario, in senso diverso dalla medesima.

ln quest‘opinione c'induce anzitutto il raffronto tra

il testamento pubblico ed il segreto, non potendo cer-

tamente essere accidentale e fortuita'la circostanza che

mentre il Codice esplicitamente prescrive la lettura

del testamento pubblico, taccia invece completamente

quanto alla lettura dell‘atto di consegna del testamento

segreto.

D‘altronde la ragione della ditîerenza appare evidente,

inquantochè se si comprende la grande importanza

della lettura del testamento pubblico, siccome quella

che pone il testatore in grado di riscontrare se le vo—

lontà da lui espresse siano state esattamente ridotte

da lui in iscritto, la lettura dell‘atto di consegna non

aggiungerebbe alcuna maggior guarentigia di sincerità

al testamento segreto, la cui essenza tutta consiste

nella consegna della scheda testamentaria al notaio

per parte del disponente, colla semplice contemporanea

costui dichiarazione contenersi in essa scheda il suo

testamento.

Aggiungasi che il Codice, disciplinando il caso in cui

il disponente in torma segreta non abbia l'uso della fa-

vella, stabilisce formalità identiche tanto per l‘ipotesi

 

tnche supposta applicabile a. fronte dell‘art. 783, perchè do-

vrebbesi invece applicare la limitazione della medesima;

« Considerando, che quando pure, ad onta delle premesse

-sservazioni, potesse rimanere un dubbio circa l‘intenzione

le] legislatore, ciò stesso basterebbe perchè, secondo i prin-

'.l])l generali superiormente enunciati, si dovesse accordare

a preferenza all‘opinione del non aver esso voluta una tale

nenzione sotto pena di nullità, perchè questa pena non da

urgoment:tzioni, ma da chiare disposizioni di legge deve ri—

sultare, quando non si tratti di forme sostanziali e costitu—

tive dell‘atto ».

(I) La menzione dell‘impronta dei sigilli è indispensabile,

tanto se si tratti di un testamento racchiuso in un involto

suggellato, sul quale venga rogato l'atto di consegna, quanto

nel caso in cui questo atto si redige. sul foglio stesso, nel

quale siasi scritto il testamento. Roma, 8 febbraio 1883 (Foro

it., vui, 1, 348). Qualunque prova volesse invocarsi in ordine

ai sigilli che non emergesse dall'atto di ricevimento sarebbe

ineflìcace. Lucca, 8 gennaio 1877 (An-n…, xl, 2. 433).

(2) In senso contr.: Macerata, 27 giugno 1811 (Giur., 1871,

p. 549); Vitali, n. 163, 164.

Giusta una decisione della Corte di Genova, 9 luglio 1852

(B., IV, 2, 661) che non ci pare da approvarsi < se esterna-

mente il testamento porta due soli sigilli, ma ne ha altri,

interni si, ma sensibili e verificabili senza cui non sarebbe

realmente chiuso, il notaro deve tutti indicarli a pena di

nullità '.

(3) Cass. Torino, 20 maggio 1870. cit.; 26 giugno 1883 (Giur.,

1883, p. 946); 10 agosto 1886 (Giur., 1885' p. 628); Milano,  

27 maggio 1885 (Giur., 1885, p. 420); Vitali, n. 169; Ricci,

n. 193; Pescatore, loc. cit.

Piacemi però di ricordare l’avvertimento (utilissimo anche

in molti altri casi consimili), col quale l'insigne giureconsulto

testé citato chiude l'accennato suo scritto: Ora io vorrei

poter sollevare la mia voce si che pervenisse all‘orecchio di

tutti i nomi del Regno. Vom-ei dir loro: Obbligati o non obbli-

gati, signori nomi, previa. verificazione del fatto, dichiarate

sempre ed espressamente nei vostri rogiti, che la carta rac-

chiudente il testamento segreto e sigillata in modo da non

potersi aprire nè estrarre la cedola senza rottura ad alte-

ragione.

(4) Cass. Torino, 26 giugno 1883, cit.; Vitali. n. 169. Tale

prova contraria non potrebb'essere respinta solo perché dal-

l‘atto d'apertura risulti che per estrarre la srheda si sono

rotti i sigilli (ivi).

Facendosi istanza per una perizia a‘l'oggetto di verificare

se un testamento segreto fosse sigillato a norma di legge,

bene si ordina al perito di constatare non già se fosse possibile

sostituire altra cedola a quella inchiusa dal testatore, sibbene

soltanto se fosse possibile aprire il piego testamentario senza

rottura od alterazione. Cass. Napoli, 15 giugno 1882, già. cit.

(5) Vitali, n. 172.

(6) Torino, 8 marzo 1858 (B., x, 2, 341), e 1° aprile 1861

(B., x…, 2, 346).

(7) Cass. Roma, 7 marzo 1879 (B., xxiii, ], 500). In senso

contr.: Pacifici-Mazzoni, Succ., …, n. 44; Ricci, n. 193; Vi-

tali, n. 198.

(8) Art. 783, capov. 6 e 7, Cod. civile.
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ch‘egli sia soltanto muto, quanto per quella in cui sia

anche sordo (l); ora se la sordità del testatore, la quale,

trattandosi di testamento pubblico, è causa di speciali

disposizioni (2), è circostanza irrilevante in tema di te-

stamento segreto, ciò significa che il Codice presup-

pone non occorrere per questo testamento l'uso della

facoltà uditiva; ma questo presupposto verrebbe di-

strutto se potesse ritenersi necessaria alla validità del

testamento segreto la formalità della lettura dell'atto

di consegna; inquantochè acciò questa formalità riu-

scisse una cosa seria, sarebbe indispensabile che il te-

statore fosse in grado d'udire tal lettura.

In sostanza: la formalità della lettura del testamento

per atto di notaio non è fra quelle che il legislatore

civile abbia passato sotto silenzio, rimettendosi a quanto

avrebbe in proposito disposto in via generale la legge

notarile; no; essa fu da lui presa in espressa conside—

razione e fu al riguardo da lui fatta distinzione tra il

testamento pubblico ed il segreto. Quanto al primo, essa

fu prescritta quale solennità indispensabile alla validità

dell‘atto, e siccome in caso di sordità del testatore essa

sarebbe riuscita inefficace, furono per tal caso prescritte

altre formalità destinate a surrogarla; quanto al testa—

mento segreto, invece, essa non fu reputata necessaria

e conseguentemente venne posto sulla stessa linea ed as-

soggettato alle sole e stesse formalità il testatore che

avesse la facoltà uditiva e quello che ne fosse sfornito.

Pertanto il silenzio del Codice in ordine alla lettura

dell'atto di consegna del testamento segreto non è da

considerarsi come una semplice ommissione o lacuna,

sibbene come effetto di deliberato consiglio, quale con-

seguenza logica dell'organica costituzione d‘un testa-

mento a cui, nell'intenzione del legislatore, tale for-

malità sarebbe riuscita superflua. Il legislatore civile

non tacque della lettura dell‘atto di consegna perchè

volesse al riguardo rimettersi alla futura legge nota—

rile, sibbene perchè era suo attuale e positivo propo-

sito il dispensare quell‘atto da tale formalità. Laonde,

a tenore del ricordato articolo 51, la disposizione della

nuova legge notarile, che, per gli atti in genere, pre-

scrive la lettura a pena di nullità, dovrà dirsi inap—

plicabile al testamento segreto, siccome quella che,

lungi dal riuscire a semplice complemento delle rela-

tive disposizioni del Codice, ne perturberebbe invece

l'economia, introducendo, in questa parte, un obbliga-

torio pareggio tra il testamento pubblico ed il segreto,

che il Codice aveva manifestamente dimostrato di voler

escluso ed astringendo il testamento in forma segreta

a maggiori solennità. a cui la legge civile non si limi-

tava semplicemenle a non assoggettarlo, ma da cui

positivamente lo dispensava.

Nè giova in‘contrario l’osservare come'il testamento

segreto, anche di fronte al Codice civile, non potrebbe

dirsi nullo per la lettura dell’atto di consegna. Impe—

rocchè quando una legge si limita a statuire che una

data formalità. non è necessaria alla validità d'un de-

terminato atto, non impedisce certamente, giusta la

massima quae abundmit non viiiant, che tale forma-

lità si possa osservare. Niun dubbio pertanto che, lungi

dall‘incorrcre in nullità, agiscano prudentemente e cau-

tamente i notari, a scanso di possibili questioni, dando

lettura dell'atto di consegna del testamento segreto.

Ma ciò non toglie che la sopravvenuta legge notarile,

imponendo per gli atti pubblici la formalità della let-

tura, disponga diversamente da quello che in ordine

alla lettura del testamento segreto statuisce il Codice

civile, il cui silenzio su questo proposito, giusta le cose

sovra discorse, non significa, ripetiamolo, indifferenza

o rimessione alla futura legge notarile, ma vale propria

e vera dispensa dall'osservanza di tale solennità (3).

A parte ciò, nell‘atto di ricevimento del testamento

dovranno osservarsi quelle altre maggiori formalità che

la legge sul notariato richiede, sia per gli atti in ge-

nerale, sia pei testamenti in particolare e che abbiamo

già enumerato trattando del testamento pubblico.

261. Unità di contesto. 11 ricevere un testamento

segreto è opera di pochi minuti ; d‘altra parte importa

assaissimo il guarentire la scheda testamentaria da ogni

pericolo di alterazioni o di sostituzioni, non impossibili

ad eseguirsi finchè tale testamento non è perfetto.

Quindi il motivo per cui la legge richiede nel ricevi-

mento di esso l’osservanza dell‘uni/ct di contesto, vale a

dire che tutte le formalità. relative si facciano di seguito

e senza passare ad altri atti (4). Per tal guisa invero

il notaio ed i testimoni hanno sotto i loro occhi il testa-

mento dall’istante in cui vien presentato sino aquello

in cui appongono la loro firma all‘atto di ricevimento

sovrascrittovi (5).

L’unità di contesto non vuol però essere intesa in

modo così rigido da escludere ogni interruzione, per

quanto necessaria, per quanto breve, dell‘atto; cosi il

prendere una medicina, l’impartire altrui un breve or-

dine, non recherebbe ofi‘esa all’unità di contesto. Cio

che la legge non vuole si è che l‘atto di ricevimento

venga interrotto da altri atti che, a motivo della loro

importanza o della loro lunghezza, facciano deviare

altrove l‘attenzione e la cura degli intervenuti al mc—

desimo, come sarebbe la stipulazione d’un contratto,

l‘assìdersi ad un banchetto, e simili (6).

262. Sebbene la legge non lo prescriva (7), il notaio

prudente non mancherà mai di menzionare nell‘atto di

ricevimento che fa osservata l'unità di contesto.

Del resto l‘unità di contesto si presumerà osservata

sino a prova contraria (8)._

263. Riservandoci a svolgere ulteriori punti relativi

al testamento segreto allorchè tratteremo del verbale

della sua apertura, dobbiamo frattanto ancora avvertire:

1° Che se non fu osservata qualcuna delle formalità

prescritte dalla legge per la sua validità, esso è civil—

mente nullo (salvo possa valere come olografo) quan-

 

(1) Art. 786 Cod. civile.

(2) V. art. 787 Cod. civile.

(3) ln questo senso: Vitali, n. 134; Manfredi G., Il testu—

menco segreto e la legge notarile (Legge, 1887, 2, 64); Cas-

sazione Firenze, 15 giugno 1885 (B., xxxvn, 1, 442).

In senso contr. : Firenze, 18 marzo 1885 (Rel., 1885, p. 166);

Gahha, ivi, p. 241; Mancini, ivi, 1887, p. 17; Laurent, ivi,

p. 49; Grondona, n. 82; Chironi, Quest. di diritto, p. 416;

Cas]s. Roma, 12 aprile 1888 (Foro it., xm, l, 1170) ; Cons. Ricci,

a. 97.

(4) Art. 783, capov. ult., Cod. civile.

(5) Vitali, n. 190; Ricci, n. 198.

(6) Bologna, 22 febbraio 1875 (B., xxvu, 2, 416), e 3 dicembre  
1889 (Natur. it.. XIV., p. 34); Lozzi, nel Manif.“. Not., 1, p. 202;

Ricci, n. 198; Borsari, & 1697.

(7) Cass. fr., 5 febbraio 1820 (Sir., 1820, 1, 191); Gazzetta

Trib. Gen., 1854,p. 199; Napoli, 15 gennaio 1864 (B., xvr, 1, 50);

Ricci, loc. cit. V. però Genova, 17 gennaio 1870 (B., xxii, 2, 6).

A vero dire, la menzione che faccia il notaio che fu osser-

vata l‘unità di contesto, non potrà. mai accertare questa unità

in modo completo ed assoluto, imperocchè parte integrante

dell‘atto sono le sottoscrizioni e queste dovendo necessaria-

mente effettuarsi per ultimo, il notaio si trova nell‘impossi—

bilità. di certificare che questa formalità finale sussegul senza

intervallo alle altre.

(8) Vitali, n. 196, 200.
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tunque in fatto, quando viene aperto, la scheda testa-

mentaria non fornisse argomenti adubbi sulla sua iden-

tità. ed integrità (i); '

264. 2“ Che non si può ricorrere alle risultanze del

verbale di apertura per supplire al difetto di menzioni

che si riscontri nell‘atto di ricevimento in ordine allo

stato del piego testamentario. invero, oltrechè la prova

dell'adempimento delle formalità testamentarie deve

risultare em ipso testamento et non aliunde, il ver-

bale d‘apertura fa fede dello stato del testamento al

momento in cui viene aperto, non già dello stato in

cui era quando t'n consegnato (2).

265. 3° Dichiara esplicitamente la legge che coloro

che non sanno o non possono leggere, non possono fare

testamento segreto (3). Questo disposto vuol essere as-

sunto non solamente nel senso immediato emergente da

tali espressioni, ma nel senso altresì che siano esclusi dal

testare in form | segreta coloro che sono privi del senso

della vista. Per verità, come vedemmo, il testamento

segreto consta di due atti o momenti distinti: prepara-

zione della scheda testamentaria; consegna della stessa

al notaio. Or bene, quanto al primo atto, chi facesse

scrivere le sue disposizioni d'ultima volontà senza sapere

opoter leggere, si troverebbe nell‘impossibilità. di veri-

ficare se le medesime siano riprodotte fedelmente ed

esattamente. La carta ch’egli presentasse come suo te-

stamento non oilrirebbe guarentigia di sincerità.

Quanto al secondo atto, chi fosse cieco non potrebbe

verificare se la carta che presenta contenga di fatto

le disposizioni sue ed ultime ed andrebbe cosi incontro

a gravi pericoli d’equivoci e di frodi.

Ove si aderisse rigidamente al testo della legge, i

ciechi non sarebbero, in via assoluta, esclusi dal testare

in forma segreta, imperocchè non può dirsi in senso

assoluto _che taluno, soltanto perchè è cieco, non poss;i

leggere. E noto infatti che una pietà ingegnoso, mossa

a conforto degli sventurati che sono privi dell'uso della

vista, ha escogitato un metodo sagace di scritturazione,

grazie al qualei ciechi possono leggere mercè il sem-

plice sussidio del tatto. Quindi un cieco, ammaestrato

in tale provvido sistema, non potrebbe dirsi incapace

di leggere, dal momento che sarebbe in grado di leg-

gere la scheda scritta col metodo preaccennato. Ma non

per questo egli dovrebbe dirsi abile a testare in forma

segreta, perchè se il senso della vista può per lui op-

portunamente essere supplita dal tatto all’oggetto di

prender cognizione del contenuto della scheda, non può

invece essere in alcun modo supplita per l'altro scopo

pure importantissimo di constatare che il piego che

presenta al notaio sia effettivamente quello che con-

tiene le sue ultime disposizioni, senza la quale consta—

tazione egli si troverebbe esposto ad errori e sorprese

contro cui non avrebbe mezzo di tutelarsi. La legge

dichiara con frase sintetica incapaci di testare in forma

segreta quelli che non possono leggere presupponendo

ciò che in linea di fatto si verifica più frequentemente,

vale a dire che la.capacità di leggere abbia per com-

pagno l‘uso della facoltà visiva (4).

266. Che il testatore il quale dispose in forma segreta

sapesse e potesse leggere è cosa che nalurahnente si

deve presumere. A parte infatti il caso in cui la scheda

fosse scritta di tutto pugno del testatore, nel qual caso

si avrebbe la prova provata della capacità, si presume

sempre che un atto si sia compiuto coll‘osservanza

delle condizioni prescritte dalla legge per la sua vali—

dità. (5). D‘altronde se la scheda e sottoscritta dal te-

statore, questa sottoscrizione fa presumere la lettura (6);

se non è sottoscritta, il testatore deve, come vedemmo,

dichiarare, sotto pena di nullità, d‘avere letto il testa-

mento, e non deve presumersi, tanto meno in un atto

cosi solenne, che una persona emetta un‘asserzione eon-

traria al fatto o quanto meno alla possibilità del fatto.

Queste presunzioni però non sono assolute, esse pos-

sono venir distrutte da prova in contrario (7). Invero,

il fatto della sottoscrizione non èassolutamente incon-

ciliabile col]'incapacità di leggere; poiché si trovano

non poche persone capaci bensi di fare la propria firma

ma non di scrivere altro e neppure di leggere (8). La

 

(1) Cass. Napoli, 10 maggio 1870 (Ann., tv, 1, 261).

(2) Cagliari,8 maggio 1858 (B., x, 2, 548); 16 agosto 1860

(B., mi, 2, 905); Cass. Torino, 20 luglio 1883 (Giur., 1883,

p. 849). Il verbale d‘apertura. può tutt'al più essere invocato

per confermare e spiegare l‘atto di ricevimento. Cass. Torino,

26 giugno 1883 (Giur., 1883, p. 947).

(3) Art. 785 Cod. civile. V. Ferrara. B. nel Filangeri, 1846,

p. 452. Sul carattere di questa disposizione nei suoi rapporti

col diritto transitorio, veg asi una elaborata decisione della

Cassazione di Roma, 29 aprile 1878 (B., xxx. 1, 923. e la nota

ivi del prof. Gabba). Cons. pure Roma, 20 novembre 1878

(B., xxx, 2, 177); Vitali, Monogr. infra citata, 5 CL!!! e segg.

(4) Cons. Vitali, n. 35 e seg.; Monogr. Delta forma in cui

può tenere chi abbia qualche fisico difetto, & n.1 e segg.;

Borsari, 5 1698; Grondona, n. 64; Casale, 18 maggio 1863

(B., xv, 2, 387).

(5) Grondona, n. 77; Borsari, 5 1698.

(6) Cons. Firenze, 18 luglio 1866 (Ann.. I, 2, 8) e Cass. ["i-

renze, 11 febbraio 1867 (A nn., 1, 1, 150) ; Torino, 1" settembre

1880 (Giur., 1881, p. 163); Trani, 17 dicembre 1883 (Ann.,

w…, 2, 258).

(7) Casale, 4 giugno 1852 (B., tv, 2, 556); Genoa, 15 luglio

1853 (B., v, 2, 609); Torino, 29 luglio 1853 (B., v, 2, 667).

V. però stessa Corte,7 settembre 1888 (Giur., 1888, p. 717).

(S) Decis. cit. in principio della nota precedente.

La Corte d‘appello di Torino, nella citata sua pronunzia

7 settembre 1888, ritenne valido il testamento segreto di chi

sapeva. leggere, ancorchè, a causa (l‘infermità, non si fosse

trovato in grado di leggere effettivamente la Scheda testa-

mentaria, inquantochè nulla ostasse che avesse preso cono—  

scenza del contenuto mediante lettura fattagliene da persona

di sua confidenza.

Questo ragionamento però non ci sembra ammessibile, per

un doppio ordine di considerazioni:

Anzitutto, quando il legislatore formalmente richiede una

determinata condizione per la validità d‘un atto, non può

esser lecito all'interprete di dispensare dall‘osservanza di tale

condizione sul riflesso che lo scopo che colla medesima il le-

gistatore si propose di raggiungere, possa conseguirsi egual-

mente per equipollenti. Ciò non é più interpretare la leg:e,

sibbene rifarla. Dal momento che il Codice esclude dal poter

testare in forma segreta chi non può Leggere, e inutile l’an—

dare indagando se all‘impossibilità. di leggere si possa rime-

diare con qualche spedienbe; l‘unico ragionamento ammessi—

bile è questo: la legge non consente che possa testare in

forma segreta chi non può leggere; dunque il testamento

fatto da chi non poteva leggere è nullo.

In secondo luogo è manifesto che la. cognizione che il testa-

tore possa acquistare del contenuto della. scheda per via di

lettura che gliene venga fatta. da terza persona, non può co-

stituire valido equipollente alla lettura ch'egli ne prenda. cogli

occhi propri. La. forma segreta. di testamento è già per se

stessa assai pericolosa, dacché la scheda testamentaria può

essere scritta da persona qualsiasi; questo pericolo però può

essere scongiurato dalla possibilità. di controllo immediato e

diretto, per parte del testatore, di ciò che è stato scritto. in-

ve”e questa cautela verrebbe a mancare ed in luogo di ri-

muoversi, si accrescercbbe il pericolo di frodi se il testatore

potesse trovarsi costretto a rimettersi alla fede d'un terzo per

assicurarsi che la scheda costituisca la genuina enunciazione

dei propri estremi voleri.
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dichiarazione poi di aver letto potrebbe essere stata

emessa dal testatore sotto l‘impero di violenze o di

seduzio… o per fiducia nello scrittore della scheda (I).

La prova dell‘incapacità di leggere deve essere for-

nita in modo pieno e conchiudeute; così ad es. non ba-

<|crebbe invocare l'impossibilità in cui il testatore si

Fosse trovato di scrivere, a causa di malattia, per

indurne l’impossibilità dl leggere (2).

Per altra parte arl escludere la capacità. di leggere,

non sarebbe indispensabile provare che il testatore fosse

-tfetto da cecità assoluta: basterebbe stabilire che la

'accltà visiva fosse indebolita al punto da rendere im-

…nossibile la lettura (3).

Che se ad escludere la capacità di leggere si sia ad-

lotta la circostanza che il testatore fosse illetterato,

mn basterebbe in sostegno del testamento dedurre a

nrova che il disponente sapesse e potesse leggere qualche

bro stampato, ma occorrerebbe stabilire ch'egli era

I grado di leggere e comprendere anche lo scritto a

.ano (4).

An-r. 3. — nel testimoni.

li7. Requisiti dei testimoni. Art. 788 Cod. civile e 42 legge

notarile. — 268. Se occorra che i testimoni siano maschi.

— 269. in pieno esercizio dei diritti civili. — 270. Non

interessati nell‘atto. -— 271. Applicabilità delle ulteriori

(lisposizioni dell‘art. 42 legge notarile ai testimoni testa-

mentari. — 272. I testimoni devono essere maggiori d‘anni

ventuno. — 273. Cittadini del Regno o stranieri in esso

residenti. — 274. Conseguenze del principio che i testi-

moni devono essere in pieno esercizio dei diritti civili.

— 275. Non interessati ne'l‘atto. — 276. Perchè inidonei

i ciechi ed i sordi. Osservazioni al riguardo. — 277. Perché

inidonei i muti. — 278. l parenti e gli affini del notaio.

— 279. 0 del testatore. — 280. Il coniuge del testatore.

— 281. I praticanti e gli amanuensi del notaio. — 282. Le

costui persone di servizio. —283. Gli illetterati. — 284. Non

occorre che i testimoni siano richiesti. — 285. Requisiti

dei fide’acienti. — 286. Irrilevanza di teste inidoneo su-

perfluo. — 287. D’incapacità. sopravvenuta dopo l‘atto. —

288. Quid se sia 'stata assunta a testimonio una persona

incapace, ma creduta, per errore, capace.

267. Abbiamo già. avuto occasione di rilevare la sa-

‘iczza della prescrizione della legge che richiede l'in-

crvento di testimoni ai testamenti per atto di notaio

Il in numero maggiore che agli altri atti notarili. Dob-

|i:nno ora occuparci dei requisiti occorrenti per fungere

alidamente da testimonio testamentario.

A questo proposito l’art. 788 del Codice civile slabi.

lisce che:

c I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori

d'anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso resi—

denti, e non avere perduto per condanna il godimento o l’eser-

cizio dei diritti civili.

- Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi

del notaio che ha ricevuto il testamento ».

La nuova legge notarile enumerando i requisiti che

devono avere i testimoni negli atti notarili in genere,

si esprime invece come segue:

« I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cit-

tadini del Regno o stranieri in esso residenti ; essere in pieno

esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell‘atto.

: Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi,i muti, i pa—

renti e gli ailini del notaio e delle parti nei gradi indicati

nell‘art. 24, il coniuge deil‘uno o delle altre, i praticanti e

gli amanuensi del notaio e le persone addette al suo ser-

vizio , (5).

Come appare, questo articolo della legge notarile, se

riproduce quasi integralmente l'art.. 788 del Cod. civile,

contiene però diverse e maggiori disposizioni. Occorre

pertanto vedere se anche queste disposizioni diverse o

maggiori siano applicabili ai testimoni testamentari.

268. Il primo punto in cui l‘art. 42 della legge nota-

rile si distingue dal 788 del Cod. civile consiste in ciò

che mentre questo esige che i testimoni siano maschi,

la legge notarile non si preoccupa della qualità. del

sesso. -

Se la. questione avesse a decidersi mediante il solo

ratironto tra quei due articoli, non v‘ha dubbio che si

dovrebbe ritenere tuttora indispensabile che i testimoni

nei testamenti fossero di sesso mascolino: imperocchè

il Codice civile, nella specie, disporrebbe diversamente

dalla legge notarile e per conseguenza, a senso del già

ricordato art.. 5l della legge stessa, il disposto del Co-

dice dovrebbe conservare efficacia.

Senonchè l’ammessione delle donne a far testimo—

nianza negli atti civili non costituisce una innovazione

della legge notarile; essa fu sancito. dalla legge 9 di-

cembre 1877, la quale, sia per la sua locuzione amplis-

sima. ed indistinta (6), sia pel suo spirito (7), si applica

altresì in tema di testamenti. L'art. 42 della legge no-

tarile tacendo sul sesso dei testimoni, non fa che ap-

plicare o confermare quella legge: laonde l’art. 788 del

Cod. civile, nella parte in cui esige che i testimoni

debbano essere maschi e attualmente inapplicabile, non

a motivo del diverso disposto della legge notarile, ma

a motivo dell‘espressa abrogazione contenuta nella ri—

petuta legge del l877, della quale, come dicemmo, la

legge notarile del 1879 su questo proposito non e che

la conferma.

269. L’art. 788 si limita a richiedere chei testimoni

non abbiano perduto per condanna il godimento o l'e-

sercizio dei diritti civili. La legge notarile invece vuole

che i testimoni siano inpieno esercizio dei diritti ci-

vili, la quale formola amplissima esclude dal testimo-

niare anche quelli che abbiano sofferto privazione o

limitazione dell‘esercizio dei diritti civili per infermità.

di mente 0 prodigalità. Anche questa maggiore esten-

sione d‘incapacità è indubbiamente applicabile ai testi-

moni testamentari (8).

270. Un altro punto in cui l‘art. 42 della legge nota-

rile non trova testuale corrispondenza nell’art. 788 del

Cod. civile, e quello in cui sancisce che i testimoni non

debbano essere interessati nell’atto. Ma il silenzio della.

legge civile a questo riguardo deriva da ciò che, come

già vedemmo, essa, con precedenti disposti, non abro-

 

(l) Avvertasi che la prova contraria idonea a combattere

le presunzioni, di cui ragioniamo, deve proporsi di stabilire

che il testatore non era in grado di leggere; non basterebbe

la prova che il testatore, in grado di leggere, non ha però

ottettivamente letto il testamento: e ciò per le ragioni già

Svolte a suo luogo.

(2) Bologna, 26 maggio 1879 (E., un, 2, 837). Del pari la

constatata ignoranza di scrivere non induce ancora per ne—

cesse, l'ignoranza del leggere. Firenze, 18 luglio 1866 (Ann.,

1. 2. 8). Cons. Cass. Torino, 23 febbraio 1881 (Giur., 1881,

p. 292).  
(3) Non basterebbe quindi addurre quell'indebolimento a

cui potesse supplirsi col sussidio di lenti. Vitali, n. 38.

(4) Nizza., 31 maggio 1853 (B., v, 2, 455). Veggasi su questo

tema: Vitali, n. 42 e seg.; Grondona, n. 64, e nota 2 ivi a

pag. 184.

(5) Art. 42 legge notarile.

(6) « Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono

le donne dall’intervenire come testimoni negli atti pubblici

e privati >.

(7) V. l\lichelozzi, nel Rolandino, IV, p. 30.").

(8) Grondona, n. 54. V. però Ricci, n. 182.
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gati dalla legge notarile, aveva stabilito che l‘interesse

nel testamento è causa d‘incapacità. per i soli testimoni

intervenienti al testamento pubblico, e che anche per

questi la loro incapacità importa soltanto l‘inefficacia

delle liberalità che li riguardano.

271. Altre prescrizioni che si leggono soltanto nel-

l'art. 42 della legge notarile e non nell'art. 788 sono

quelle che sanciscono l‘inidoneità dei ciechi, dei sordi,

dei muti, dei parenti e degli affini del notaio e delle

parti, nei gradi di cui all‘art. 24 della legge stessa, il

coniuge dell'uno o delle altre e le persone addette al

servizio del notaio.

In ordine a queste inidoneità per rapporto agli atti

testamentari, si è preteso introdurre una distinzione.

L'incapacità del cieco, del sordo, del muto, si è detto,

è incapacità naturale, che per se stessa rende inidonea

la persona all'ufficio di testimonio, e quindi nina dubbio

ch'essa impedisce. di testitnoniare validamente anche in

tema di testamenti. Quanto alle altre invece sono inap-

plicabili ai testi-aoni che intervengono agli atti d‘ ul-

tima volontà perchè riguardo ai medesimi il legislatore

già. aveva sancito nell'art. 788 un completo sistema di

incapacità civili (1).

(1) Genova, 6 aprile 1886 (Foro it., xi, 1129); Cass. Torino.

18 luglio 1887 (Giur.. 1887, p. 669); Ricci, n. 182; Grimaldi

avv. A. (Antologia giuridica., III, fasc. 1"). In senso contrario:

Chironi, Quest. di diritto, p. 420; Cass. Roma, 25 aprile 1888

(B., n., 1, 565). : Attesochè (così questa decisione) venendo ora

all‘ultimo motivo di nullità, consistente. in fatto, nell'essere

stato adibito un testimone che trovavasi al servizio del notaio

rogante. e in diritto, nel combinato disposto degli art. 42 e 49

della legge sul Notariato (testo unico 25 maggio 1879), che

rispettivamente vietano quella. adibizione e comminano la nul—

lità dell‘atto, e pregio dell'opera notare che la difesa d-gli

eredi scritti assume:

. a) che, quando pare fosse vero cotesto fatto, non ne

liscenderebbe la. nullità. del testamento; imperocchè, pel di-

sposto dell‘art. 51 della legge sul Notariatn invocata ed: ad-

cerso, se è vero che le disposizioni dell'intiero capo 1° di quella

legge si devono applicare anche ai testamenti, è però vero

.tlU‘851 che il citato articolo aggiunge, ivi, in quanto non sia

liversamente disposto dal Codice civile. Ora la idoneità dei

testimoni nei testamenti essendo per intiero disciplinata dal

Codice civile all‘art. 788, è a cotesto articolo, e non a quello

42 della legge sul Notariato, che il magistrato deve attenersi.

E poiché nell‘art. 788 non si trova vietato che le persone ad-

dette al servizio del notaro possano fare da testimoni nei

testamenti, cosi non è lecito creare una forma e una nullità.

dal Codice non stabilita nè comminata;

. b) Che ammesso in ipotesi doversi attendere la legge

sul Notariato, rimane fin d'ora escluso dagli atti che il testi-

mone Valenti fosse al servizio in qualsiasi qualità dal notare

Gentili;

(0) Che perciò dovrebbe respingersi non solo la pretesa

nullità, ma eziandio la prova testimoniale allo scopo diman-

clata dagli appellanti, perchè contraria. alle risultanze degli

atti, ed in ogni peggiore ipotesi, perchè quella formulata da

essi è troppo vaga. non determinandosi il servizio preciso che

il Valenti avrebbe prestato al notaio Gentili, non sapendolo

neppur essi, che prima lo dissero portiere, e poi si avvidero

di non poterlo sostenere.

« Attesochè, incominciando il nostro esame dall‘assunto di

diritto, non sia arduo il persuadersi, che quando l’art. 51

della legge sul Nota:-iato aggiungeva, in quanto non sia di-

versamente disposto dal Codice civile, esso contemplava una

disposizione positiva del Codice diversa da quella della legge sul

Notariato, e non il Silenzio del Codice : imperocchè il silenzio

non è una disposizione, ma un vuoto, che può bene essere

riempito da una legge posteriore. Se l‘avverbio diversamente

dovesse intendersi nel senso che bastasse ad escludere l‘ap—

plicabilità della legge sul Notariato ai testamenti, il solo fatto

che il Codice avesse tenuto parola e disposto su questa ma- 

Senonchè ci sembra agevole il dimostrare l’assoluta

insussistenza di tale distinzione.

Da un lato infatti, ove si consultino i lavori prepa-

ratorii del Codice civile. si rileva, a tutta evidenza che

il legislatore dettando l’art.. 788, ebbe in animo di san—

cire soltanto alcune fra le più gravi cause d‘inidoneità

a far testimonianza nei testamenti,riconoscendo espli-

citamente che tale disposto andava completato da

quello che avrebbe trovato opportuna sede nella legge

notarile, il quale enuncîasse le cause d’incapacità a te-

stimoniare negli atti pubblici in genere (2).

D’altro lato è impossibile il negare che le surriferilc

incapacità sancite dalla legge notarile, aggiungono, ma

non derogano per nulla all’art. 788; non può quindi

contendersi ch’esse non dispongono diversamente, a

meno che si voglia sostenere che il semplice silenzio

costituisca disposizione diversa; come disposizioni pu-

ramente aggiuntive esse devono pertanto applicarsi

anche in materia testamentaria a norma del più volte

ricordato disposto dell’art. 5] (3).

Tutto quello che si può ammettere si è che le inca—

pacità dipendenti dai difetti fisici su accennati essendo

di diritto comune, dovevano intendersi tacitamente

teria, l'art. 51 della' legge sul Notariato rimarrebbe lettera

morta.

« Quindi l'art. 42 della legge sul Notai-iato. lungi dall'es-

sere incompatibile coll'art. 788 del Codice civile, non è che

un complemento del medesimo. E poiché il citato art. 42 della

legge sul Notai-iato dichiara testimoni non idonei le persone

addette al servizio del notaro, e l‘art. 49 della stessa legge

cammina la nullità dell‘atto nel caso di contravvenzione, cosi

(! indubitato che, ove fosse vero che il testimone Valenti si

fosse trovato in quel tempo al servizio del notaio Gentili, la

nullità del testamento Lucchetti dovrebbe essere inesorabil-

mente dicbiarata ,.

(2) V. Verbale n. 30, 5 3, della Commissione coordinatrice

del Codice civile. « Si viene quindi alla proposta fatta dalla

Commissione senatoria nel supplemento della sua Relazione

del 12 scorso novembre di modificare l'art. 812 (art. 788 del

Codice), in cui sono stabiliti i requisiti che devono avere i

testimoni testamentari, e sono indicati coloro che la legge

non considera. come idonei a tale ufficio, nel senso di com-

prendere fra questi anche i sordi e muti.i ciechi e gli inter-

detti per infermità di mente, e di aggiungere poi ai detti re-

quisiti quello che i testimoni, se stranieri. debbano conoscere

la lingua del testatore.

: Osserva un commissario (G. De Foresta), che questa pro—

posta della Commissione senatoria fu fatta in seguito ad un

emendamento al predetto art. 812, che era stato formulato

dal senatore Castelli, e dit lettura di un brano della relazione

suppletiva suddetta in cui sono esposti i motivi per cui si

credette di dover annuire all'emendamento del detto senatore

con qualche modificazione, ed aggiunge che egli persiste sempre

negli stessi motivi. e che voterà per la suddetta proposta, cre—

dendo in ispecie che sia bene di antivenire alle difficoltàchc al tri-

menti potrebbero sorgere nell'applicazione del ridetto art. 812.

. Ma si risponde da altro membro (Pisanelli), che senza

disconoscere l'opportunità in massima delle predette aggiunte.

non crede conveniente che vengano fatte in questa sede. perché

risguardano soltanto la. capacità. generale dei testimoni per

qualunque atto nel quale la legge richiede il loro intervento,

il che debbo far oggetto delle leggi sul Notariato; che alla

difficoltà notata. dalla Commissione senatoria, che intanto non

esista, né sia sperahile di veder attuata, per l‘epoca in cui il

Codice andrà in vigore, una simil legge generale ed uniforme

per tutto il Regno, si possa riparare coll‘introdnrre una di—

sposizione nella legge transitoria all'effetto di prescrivere le

condizioni generiche di capacità dei testimoni, sia pei testa-

menti che per gli altri atti, sino a che si abbia la desiderata

legge sul Notariato. Posta ai voti la suddetta proposta e re-

spinta con voti 8 contro 3 ».

(3) V. Grondona, op. cit., n. 98 e se".
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sancite prima ancora che la legge notarile testualmente

le proclamasse; onde un testamento a cui avesse par-

tecipato un testimonio affetto, da alcuna di tali inca-

pacità dovrebbe ritenersi nullo tuttochè condito prima

dalla nuova legge notarile; mentre le ulteriori inca-

pacità. introdotte da questa legge, dipendendo da un

apprezzamento legislativo, essendo state sancì te propter

utilitatem, non potrebbero esercitar eflìcacia retroat-

tiva a pregiudizio di testamenti stati ricevuti prima

che la legge stessa fosse andata in vigore (1).

Vista cosi la perfetta applicabilità dell‘art. 42 al

nostro tema, passiamo ad esaminarlo partitamente.

272. I testimoni devono essere magg/ori d'anni ven-

tuno, affinchè abbiano la maturità di giudizio e l’indi-

pendenza necessaria ad ufficio così importante (2).

La legge dice maggiori d‘anni ventuno e non mag—

giori d‘uid ; onde uno straniero residente nel Regno ed

avente ventun anno compiuti potrebbe far da testimonio

istrumentario in ltalia, ancorchè per le leggi dello Stato

cui appartiene non divenisse maggiorenne che ad una

età più avanzata; viceversa, se a tenore delle proprie

leggi egli fosse divenuto maggiorenne prima degli anni

ventuno, non potrebbe tuttavia, prima di questa età,

essere assunto a testimonio in Italia, quand‘anche gli

Italiani fossero ammessi nel suo Stato a far da testi-

moni prima dei ventun anno (3).

273. Devono essere cittadini del Regno e stranieri

in esso residenti. Si esige che gli stranieri siano resi-

denti nel Regno affinchè riesca possibile il rinvenirli

nel caso in cui fossero chiamati a render conto della

prestata testimonianza (4).

Se però uno straniero. residente nel Regno quando

ebbe a fungere da testimonio testamentario, abbia poscia

portato la sua residenza in altro Stato, l'incapacità so-

pravvenuta non ha effetto retroattivo che infirmi l‘atto

testamentario a cui ha partecipato.

Del resto è indifferente che da molto o poco tempo

avesse lo straniero fissata la sua residenza nel Regno

quando fu asmnto a testimonio (5).

Se risulti intervenuto ad un testamento un testimonio

straniero, esso si presumerà residente nel Regno, do-

vendo presumersi sempre che gli atti si siano compiuti

colla piena osservanza della legge; laonde incomberà

a chi impugna il testamento l’escludere che quel testi—

monio avesse residenza nel- Regno (6).

Quanto ai cittadini,non è richiesta la residenza nel

Regno, perchè il vincolo di cittadinanza rende meno

difficile il loro rinvenimento.

274. l testimoni devono essere in pieno esercizio dei

diritti civili Quindi non possono far da testimoni:

a) [ condannati alla pena massima (ergastolo o re-

clusione per oltre cinque anni), perché, come interdetti

legalmente (7), non hanno l'esercizio dei diritti civili (8);

0) Gli interdetti per infermità. di mente, i quali del

pari non hanno l'esercizio dei loro diritii (9);

c) Gli inabilitati per infertilità di mente 0 per pro-

digalità, i quali non hanno il libero esercizio dei loro

diritti civili (10).

Ma essendo le incapacità di stretta interpretazione,

diremo non doversi comprendere fra gl'incapaci a fun-

gere da testimoni:

]“ l condannati alla reclusione per meno di cinque

anni o ad altra pena minore. Perocchè tali condanne

possono bensi in certi casi escludere da ogni ufficio

pubblico coloro che ne sono colpiti ( 1), ma non indncono

alcuna limitazione all‘esercizio dei loro diritti civili;

2° 1 falliti, perchè il fallimento non ha per effetto

d'infliggere al commerciante che vi è incorso una ca—

pitis (liminutio civile, di farlo entrare nella categoria

dei giuridicamente incapaci, sibbene soltanto di sottrarre

il suo patrimonio alla propria amministrazione defe—

rendula ai creditori per la soddisfazione delle costoro

ragioni (12).

275. I testimoni non devono essere interesmti all'atto.

E veramente la caratteristica del testimonio, quella

per cui il suo intervento all'atto costituisce una gua-

rent gia di sincerità., e la mancanza d‘interesse nell'atto

stesso.

Però, come avemmo già occasione di notare supe-

riormente, la qualità d’interessato non ha nè può avere

efficacia che in caso di testamento pubblico e limita—

tivamente alle disposizioni che concernono il testimonio.

276. Non sono testimoni idonei i ciechi, perchè i te-

stimoni devono vedere la persona così del testatore,

e, nel caso di testamento segreto, la scheda da questo

presentata, per accertarne l’identità, come la persona

degli altri testimoni per constatarne la contemporanea

presenza all’atto; inoltre perchè devono sempre apporre

all‘atto la propria firma (13).

Non sono idonei i sardi, perchè devono udire le di-

chiarazioni del testatore e la lettura dell'atto fatta dal

notaio (14).

 

(1) Cons. Genova, 16 gennaio 1882 (B., nxrv, 2, 82).

(2) Sui precedenti storici relativi ai requisiti dei testimoni,

veggansi le dotte note al titolo u, cap. IV de l‘opera del Gron-

dona succitata. Cons. pure Borsari, 5 1702.

(3) Michelozzi, Comm. alla. legge notarile, p. 106; Vitali,

Testamento pubblico, 11. 70.

(4) Torino, 30 gennaio 1860 (B., III, 2, 150); Vitali, n. 78.

(5) Vari Codici antecedenti prescrivevano che la residenza

datasse già da un determinato tempo. V. Vitali, op. cit.,

|). 37, nota 2. A questo proposito il senatore Arnulfo, in oc—

casione della discussione in Senato del Progetto di Codice

civile osservava: « Ognuno sa che il definire la residenza e

distinguerla dalla dimora, è cosa difficile assai. Io temo, che

una tale generica indicazione possa dar luogo a gravi diff-l-

coltà, le quali saranno tanto più dannose nelle loro conse-

guenze inquanto che, se i testi non hanno le valute qualità,

ne deriva la nu‘lita‘t del testamento.

«Se per avventura un notaio assume un testimonio stra-

niero che crede residente o per tale gli sia indicato, e che

Venga poi a decidersi che non lo è. due sono le conseguenze

Che ne derivano. cioè: la nullità del testamento e l'obbligo

ed il pericolo talvolta che il notaio debba sottostare ai danni.  
« Signori, tali conseguenze sono troppo gravi, e possono

evitarsi col disposto del Codice sardo, che richiede la dimora.

della straniero da tre anni nello Stato; il che è facile ad ac-

certare, e somministra una norma certa e non indeterminata.

. Se si vuole, si stabilisca anche un termine minore di

tre anni, ma si dia una. norma, una guida a coloro che deb—

bono valersi di testimoni stranieri. Non si lasci da‘ legisla-

tore alla incertezza della giurisprudenza il risolvere questioni,

che possono evitarsi con una saggia e previdente disposizione

legislativa ».

(6) Contro: Vitali, n. 79.

(7) Art. 33 Cod. penale.

(8) Art. 1° Cod. civile.

(9) Art. 329 Cod. civile.

(10) Art. 339 Cod. civile.

(11) V. art. 86 legge elettorale politica; art. 30 legge co-

munale; art. 5 legge sui giurati ; art. 269 Cod. civile.

(12) V. Pescatore, Fil. e Dom-. giur., ], p. 311. Cfr. Matti—

rolo, Diritto giudiziario, n, 3: ediz., n. 7 e seg.

(13) Ricci, loc. cit.

(14) Ricci, loc. cit. Sulla prova della sordità. dei testimoni

testamentari cons. Torino, 14 maggio 1892(Giur., 1892, p. 492).
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A proposito… di questi due requisiti sono a farsi due

importanti osservazioni:

La prima si è che, richiedendosi nei testimoni una

presenza efficace, a nulla varrebbe che l’atto fosse stato

materialmente presenziato da testimoni nè ciechi nè

sordi,quando si fossero trovati in istato tale da equi-

valere perfettamente ad esser privi di vista o d‘udito.

Come se un testimonio o per ebrietà o per vizio di

niente non fosse compex sui, oppure fosse rimasto as-

sopito pendente la durata dell’atto (l).

La seconda osservazione si è che, per le ragioni istesse

testè svolte, a render valida la testimonianza devono

anche mancare quelle circostanze estrinseche le quali

produrrebbero gli stessi inconvenienti dell‘essere i testi-

moni o ciechi o sordi. Che gioverebbe infatti che ad un

atto intervenissero testimoni aventi ottima vista, se

poi l’atto fosse ricevuto in una camera buia ? Che gio-

verebbe che i testimoni possedessero un udito eccellente,

se poi si facesse intorno a loro un tale frastuono da

coprire la voce del testatore o del notaio?

Come però i testimoni si presumono idonei fino a

prova contraria, così fino a prova contraria deve pre-

sumersi esclusa l’esistenza di tali circostanze.

Per quello poi in ispecie che concerne i sordi, sic-

come il non intendere la lingua parlata. da una per-

sona equivale, riguardo a lei, all'esser sordo, cosi, se-

condo gia vedemmo in precedenza, qualora il testamento

venga rogato in lingua straniera perchè il testatore non

conosca l'italiana, la legge notarile ha provveduto con

opportune gaarentigie suppletorie al difetto di cogni-

zione della lingua del testatore per parte d'alcuno dei

testimoni.

277. Non sono idonei i muti, perchè qualora un testi-

monio non avesse bene inteso qualche parola o frase

dell‘atto debbe poterla far ripetere, ed inoltre perchè

debbe poter con facilità prestare testimonianza intorno

all'atto a cui ha partecipato (2). '

278. Non sono idonei i parenti e gli afiînz' del no-

taio in linea retta in qualunque grado ed in linea

collaterale sino al terzo grado inclusivamente: per

rimuovere ogni ombra di sospetto di concerto fraudo—

lento fra il notare ed i testimoni.

279. Non sono idonei i parenti e gli a17im' del testa-

tore (3) nei gradi testè enunciati; e ciò per evitare

-ogni pericolo di pressione morale che testimoni cosi

prossimi di parentela avrebbero potuto esercitare sul-

l’anima del disponente.

Avvertasi però che se è d'ostacolo a far da testi-

monio il vincolo di parentela col notare o col testatore

nei gradi sovra espressi, nulla proibisce che si assumano

a testimoni persone legate fra loro da tali vincoli di

parentela; così potrebbero benissimo far da testimoni

nel testamento d'un estraneo un padre ed un figlio, due

o più fratelli, un zio ed un nipote, ecc.

280. Non può essere testimonio il coniuge del testa-

tore per lo stesso motivo per cui non possono esserlo

i prossimi parenti ed affini.

281. Non possono parimente essere idonei i praticanti

e gli amanuensi del notaio. Praticante è colui che

dopo aver compiuto gli studi teorici prescritti e subito

ilrelativo esame, attende ad abilitarsi all’esercizio della

professione notarile mediante la pratica nell’ut’fizio di

un notare a norma dell‘art. 5, n. 5, della nuova legge

sul notariato (4). Amanuense e colui che attende abi-

tualmente nell‘ufficio di un notaro alla copiatura degli

atti (5).

La legge esclude tali persone dal far testimonianza

negli atti ricevuti dal notaro da cui dipendono, appunto

a motivo della loro dipendenza; ma non le esclude cer-

tamente dal far testimonianza negli atti ricevuti da

altro notaio.

Se all‘ufficio del notaio fossero addette altre persone,

queste dovrebbero aversi per ammesse a fungere da

testimoni; così sarebbe ammessibile un avvocato che

stesse uppo il notaro in qualità di consulente coll'in—

carico di redigere le minute degli atti.

282. Non sono idonee. per lo stesso motivo che i pra—

ticanti e gli amanuensi, le persone addette al servizio

del natura (6). Per contro, non sarebbero escluse quelle

che fossero addette al servizio del.testatore o di uno

dei testimoni.

Qualora un testamento pubblico sia ricevuto da due

notari, i testimoni non debbono avere le attinenze sovra

enunciate nè verso l’uno nè verso l'altro dei medesimi.

 

(l) Genova,10 maggio 1875 (Ann., x,2, 169); Ricci, loc. cit.

« Considerato (osserva l‘or citata sentenza della Corte di

Genova), che per ragione insita nell'utiizio dei testimoni, di-

retta a garantire la verità. e le formalità dei testamenti è

necessario che i medesimi abbiano la comune sanità. di mente

onde conoscere la natura di tali atti, e poterne deporre, senza.

di che rimarrebbe illusorio il voto della legge, la quale ri-

chiede la loro presenza. e maggiore età per la garanzia degli

stessi atti;

: Perciò trattandosi di capacità. fisica e naturale dei testi-

moni, resa indispensabile per le funzioni cui sono chiamati,

poco importa che non sia stata espressamente prescritta nei

medesimi dall'art. 788 del Codice civile, come lo era dal gius

comune al 5 6, lnstit. De teslum. ord., leg. 20, s 4, Dig. Qui

eastern. fac. pass., e leg. ult.. Dig. De verb. signif., tostochè

la necessità. di essa è implicita. e virtuale nelle illazioni me—

desime e nella maggior etti. dei testimoni voluta dal detto

articolo ».

(2) Cons. Ricci, loc. cit.

(3) La legge dice: iparenti e gli afini delle parti. Nacque

il dubbio se dovessero intendervisi compresi i parenti e gli

ailini dell‘erede o del legatario. Cons. Michelozzi, op. cit.,

|]. 210, s 13. A noi pare che debbano esserne esclusi sia perché

La parola parte non può.applicarsi se non a chi interviene

in un atto, mentre l‘erede o il legatarìo sono estranei al te—

stamento. sia perchè sarebbe assurdo che la testimonianza dei

parenti dell‘erede o legatario potesse indurre la nullità. del-  

l'atto quando la testimonianza dell‘erede o del legatario istesso

non induce che la nullità della disposizione fatta a suo favore.

(4) Praticante del notare non può dirsi chie già stato abi-

litato al notariato, quantunque, allorchè venne adibito come

testimone in un testamento, non fosse ancora ascritto tra i

notai esercenti. Lucca, 10 marzo 1877 (Ann., XI, 2, 404).

(5) Non può qualificarsi per amunuense quell'individuo che

trovisi nello studio del notare in via di semplice esperimento.

Milano, 27 dicembre 1873 (Ann., v…, 2, 81). — Lo scarso

numero degli atti scritti, comparativamente al lavoro che lo

studio del notare somministrava, l‘avere impiegato in occu-

pazioni diverse la propria attività., la piena libertà goduta,

unita al fatto che altre persone facessero da copisti, sono

altrettante circostanze che stanno ad escludere l‘abitualitù

nell‘ufficio d’amanuense. Lucca, 10 marzo 1877, già cit. —

La circostanza che un terzo abbia assunto l'accollo delle

copie e il pagamento dei copisti del notaio, non toglie a questi

ultimi la. qualità di amanuensi agli effetti dell'art. 788. Cass. Fi-

renze, 25 giugno 1880 (Foro it., v, 1, 609]. — Impugnatosi

un testamento per essere uno dei testimoni amanuense del

notaio, e ammessibile l'ispezione anche di tutti i rogitì per

verificare se sussista nel testimonio l'allegata qualità d’ama-

nuense. Cass. Roma, 15 nov. l877 (B., xxx, ], 86). Cons. anche

sulla qualità. d'amanuense, Michelozzi, op. cit., p. 210, s 12.

(6) Secondo una sentenza della. Corte d’appello di Genova,

18 febbraio l882 (Foro it., vu, 1, 448), questo disposto della

legge notarile non s'applicherebbe che agli atti notarili tra vivi.
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283. Infine, benchè l'articolo in disamina non lo dica

espressamente, i testimoni debbono saper sottoscrivere;

perciocchè la sottoscrizione dei testimoni e, come già

vedemmo, formalità imprescindibile, cui la legge non

permette di supplire con equipollenti (I).

284. Non è necessario che i testimoni siano stati ri-

chiesti; occorre però che sappiano in che qualità assi-

stono all'atto.

285. Quanto ai tidefacienti, vale a dire a quelle due

persone che devono accertare il notare dell‘identità. del

testatore nel caso in cui questi non sia conosciuto per-

sonalmente dal notare, essi, giusta il citato art. 42

della legge notarile, devono pure avere i requisiti sta—

biliti per i testimoni, ma non sarebbe loro di ostacolo

l‘essere parenti od affini del notare o del testatore nei

gradi sovra indicati, nè l'essere praticanti, amanuensi

od addetti al servizio del notaro. Del resto possono es-

sere assunti a tidefacienti anche due dei testimoni, qua-

lora siano conosciuti personalmente dal notare (2).

286. Non sarebbe cagione della nullità d‘un atto l‘in-

tervento allo stesso di un teste inidoneo quando, oltre

a questo, fosse intervenuto un numero sufficiente di

testi idonei, come se ad un testamento pubblico fossero

intervenuti cinque testimoni, dei quali uno inidoneo.

287.'Basta che i testimoni abbiano i voluti requisiti

quando si fa l'atto; nulla importa che posteriormente

divengano inidonei (3).

288. Che dovrà dirsi nel caso in cui sia stata assunta

a testimonio una persona incapace, ma creduta, per

errore, capace?

Noi crediamo che tale errore possa, in certi casi,

esimere il notaio :la responsabi itzt, in altri casi possa

anche salvare l‘atto dalla nullità.

Se la legge richiese che il notaio dovesse personal—

mente conoscere chi voleva col suo ministero addivenire

ad un atto, non richiese, nè avrebbe potuto ragionevol-

mente richiedere, che il notaio conoscesse personalmente

i testimoni. D‘altro lato, il testamento è atto al cui

ricevimento un notaio può essere, ed è anzi il più delle

volte, chiamato improvvisamente; cosicché manche-

rebbe al notaio perfino il tempo sufficiente ad istituire

minute investigazioni sulla idoneità dei testimoni che

gli vengano presentati. La responsabilità del notaio su

questo proposito sarà. pertanto al sicuro quando abbia

osservate le cautele che sole gli sono possibili in tali

contingenze; e così, quando con opportune interroga-

zioni ai medesimi rivolte abbia avuto 1’ affermazione

della loro idoneità cosi fisica come giuridica. Una volta

usate queste diligenze, egli è manifesto che la rispon-

sabilità. del notaio e al riparo, quantunque venisse

poscia ad emergere che il notaio fosse stato indetto

in errore e che in alcuno dei testimoni esistesse qualche

causa d‘incapacità. (4).

Ma, a parte la non risponsabilità del notaio, parrebbe

a tutta prima che, provata l'inidoneità d‘un testimonio,

il testamento dovrebbe sempre cadere, fosse a non fosse

il testimonio comunemente ritenuto capace. E per vero

tanto l‘art. 804 coordinato col 788 del Cod. civ., quanto

l‘art. 49 coordinato coll'art. 42 della legge notarile,

sanciscono, senz'ammettere limitazione di sorta, la nul-

lità. dell‘atto a cui abbia preso parte un testimonio in-

capace.

D'altronde, potrebbe dirsi, le ragioni per cui la legge

ravvisa nullo l’atto se uno dei testimoni intervenuti

manchi d‘alcuno dei requisiti da lei prescritti, sussistono

indipendentcmente dalla circostanza che l'inidoneità sia

notorio. oppur no; quindi è irrilevante ogni indagine

in proposito.

Senonchè l'equità. si è in ogni tempo ribellato a questa

cosi rigida applicazione della legge ; la massima benigna

accolta già dalla romana sapienza per cui error cam-

munis/‘acitjus (5),ottenne sempre plauso ed osservanza;

si riconobbe cioè che quando una persona incapace fosse

nel pubblico e pacifico possesso della capacità, vale a

dire che esercitasse pubblicamente e pacificamente atti

che presupponesscro di necessità in lei quella capacità.

senza che l’errore al riguardo potesse scoprirsi coll’uso

di un‘ordinaria diligenza, sarebbe rigore eccessivo ed

intollerabile il colpire di nullità. la testimonianza da

quella prestata (6).

Chi però invoca il communis error, dovrà darne

prova piena e rigorosa; nel dubbio l’atto non potrà.

sfuggire alla nullità (7).

. S 3. — Di alcuni testamenti speciali.

289. Di regola generale, i testamenti non possono sortire elli—

cacia se non rivestiti delle formalità dalla legge pre-

scritte e precedentemente esaminate, qualunque fossero le

contingenze eccezionali in cui il testatore si trovasse. Ra-

gioni.— 290. Deroghe speciali.

289. Benchè possa molte volte accadere che una persona

si trovi in circostanze tali da riuscirle impossibile di te-

stare nella forma sancita dalla legge, perchè le manchi la

capacità o la possibilità di disporre in forma olografo. e

non abbia tempo né modo di ricorrere al ministero di

 

(1) Alla difficoltà di rinvenire sempre, allo stato attuale

dell'educazione popolare, individui che sappiano scrivere e

compiere di conseguenza le funzioni di testimoni, si è cercato

di rimediare collo stabilire che il testamento pubblico possa

essere ricevuto da due notai in presenza di soli due testimoni

(Pisanelli, Re'azione sul Progetto del 3" libro del Cod. civile).

L'or citata Relazione, a giustificare l‘assoluta. necessità della

sottoscrizione dei testimoni, osserva. che : « scema la garantia

della loro attestazione ammettendo gli illetterati; la testi-

monianza infatti di costoro viene spogliata d'una delle più

palpabili prove, quella della sottoscrizione ’. Pare a noi che

la presenza d'un testimonio letterato costituisca una maggior

garanzia, non perchè riesca dimostrata con più palpabile prova,

ma perché può esercitare sull'atto un controllo più illumi-

nato e quindi più eflicace. V. retro, n. 226 e la nota ivi.

(2) Art.-41 legge notarile.

(3) L. 22, 5 I, Dig. Qui test. facere pass.; Vitali, n. 117.

(4) Genova, 31 luglio 1855 (B., vn, 2, 809); Torino, 17 giugno

1856 (B., v…, 2, 725); 18 giugno 1866 (Giur., 1866, p. 372);

Michelozzi, op. cit., p. 214. La dichiarazione del notaio sul-

l'idoneità dei testimoni, non escludendo la possibilità. d‘un

DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, parte 4°

 
errore, non è necessario, a provare l’incapacità d'un testi—

monio, d‘iscriversi in falso contro il notare che abbia dichia—

rato idonei i testimoni assunti. Torino, 22 luglio 1851 (B., in,

2, 217).

(5) Inst., 5 7, De test. ord.; L. 1, Cod. De testam.; L. 3,

Dig. De off. P-raet.

(6) Cons. Borsari, 5 1705; Vitali, nn. 118,124; Torino,

5aprile 1867 (Giur., 1867, p. 347); Merlin, Rep., v° Tem. inslr.,

S 2, n. 3. V. però Bnniva, Succ., p. 192.

(7' Torino, 17 febbraio 1806 (Rec. de l"Acad., m, 418);

Cass. fr., 23 luglio 1839 (Sir., 1839, I, 653), 4 febbraio 1850

(Sir., 1850, 1, 180); Genova, 17 luglio 1848 (B., 1, 2, 412;

ved. pure stessa. Racc., …. 2, 714); Parma, 28 novembre 1861

(B., x…, 2, 769); Cagliari, Il gennaio 1879 (Foro it., IV, 1,

815, e la nota ivi dell‘avv. Fara Puggioni); Michelozzi, loc. cit.;

Vitali, n. 119.

D‘altra parte, a stabilire l'errore comune, non sono sta-

bilite a priori circostanze e cause tassative; e non può in

ispecie esigersi che si dia la prova di altre precedenti testi—

monianze prestate dal teste medesimo. V. Cass. Torino,

29 luglio 1887 (Giur., 1887, p. 679).

16.
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un notaio e di testimoni, tuttavia, di regola generale, la

legge non ammette che si possa derogare in alcuna guisa

al rigore delle solennità da essa stabilite sotto pretesto

delle eccezionali contingenze in cui vcrsasse colui che

fece testamento. E veramente se la legge ritenne indi-

spensabile l’osservanza di determinate solennità a gua-

rentîre la sinceraespressione e l’inalterata conservazione

degli estremi voleri, non potrebbe, senza contraddizione,

ravvisare come efficaci quei testamenti che delle pre-

scritte formalità fossero, in tutto o in parte, mancanti.

D‘altronde, come si potrebbe, senz’ arbitrio, decidere

quando un testatore potesse dirsi dispensato dall‘osser-

vanza delle norme comuni? E chi non vede che, am-

messa questa pericolosa facoltà sotto pretesto di circo-

stanze eccezionali, le solennità ordinarie, valido presidio

contro le frodi e gli inganni, verrebbero facilmente tra-

scurate ed il diritto eccezionale non tarderebbe asnr-

rogarsi alla regola? Che se può parer deplorevole che

talora alcuno debba morire intestato per impossibilità

d‘osservare le prescrizioni sancite dalla legge per gli

atti d‘ultima volontà, sono questi casi talmente rari

che non meritavano venir espressamente preveduti dal

legislatore; tanto più che non può dirsi totalmente im-

mune da negligenza, nè meritevole quindi di speciale

riguardo, chi si sia lasciato cogliere alla sprovveduta

senza aver dato norma alle cose proprie pel caso di

sua morte,evento questo, quanto certo in sè, altrettanto

incerto riguardo all’istante del suo verificarsi (1).

290. Vi sono però speciali contingenze di tale gravità

che indussero in ogni tempo i legislatori a defiettere

dal rigore delle norme ordinarie ed a concedere che,

verificandosi le medesime, potesse testarsi con solen-

nità. più semplici delle consuete (2).

Anche il nostro Codice ha riconosciuto l‘equità e la

giustizia d'un tal sistema, autorizzando speciali forme

di testamento nei luoghi in cui domini malattia ripu-

tata contagiosa — nei viaggi sul mare — ed in cav

di spedizione militare per causa di guerra.

Ana-. ]. — Del testamento In lungo d:minato da malattla

rlputata contagiosa.

291. Diversità fra il Codice italiano ed i precedenti circa la

causa ele condizioni d‘ammessibilitz't di testamento in

tempo di contagio. Ragioni all‘appoggio del sistema del

nostro Codice. — 292. Basta che la malattia sia riputata

contagiosa. — 293. Non occorre che il testatore si trovi

già. colpito dal morbo. — 294. Non occorre prova (l'im-

possibilità a testare nelle forme ordinarie. — 295. Il te-

stamento va ricevuto in iscritto. Significato. — 296. Pub-

blici ufficiali autorizzati a riceverlo —297. Forma dell'atto.

—— 298. Quid delle formalità richieste dalla legge nota-

rile. — 299. Caducità del testamento in esame. —— 300. Suo

deposito.

291. La causa e la condizione d'ammessibilità di una

forma eccezionale di testamento laddove infierisca una

malattia contagiosa, è diversa nel Codice italiano da

quella del Codice francese e degli altri precedentemente

vigenti nella penisola, e s’inspira invece più direb

tamente alle tradizioni del diritto romano sull'argo—

mento. Giusta il Codice francesee gli altri che il

seguirono, causa e condizione del testamento speciale

in tempo (l’epidemia si è il trovarsi intercettate tutte

le comunicazioni del luogo colpito dall‘infezione coi

paesi circonvicini (3). Giusta il nostro Codice, invece, la

forma particolare del testamento in discorso ha per

fondamento e per presupposto che domini malattia

riputata contagiosa (4). E questo ci sembra sistema più

razionale e più provvido.

Imperocchè col sistema francese, non appena inter—

cettate le comunicazioni, sorge la facoltà di testare in

forma eccezionale, anche quando appena pochi casi di

contagio si siano verificati, e, per trattarsi di luogo

cospicuo, sia ancora al tutto agevole il valersi del mi-

nistero d'un notaio ; viceversa, non potrà mai ricorrersi

alla forma eccezionale anche quando il morbo faccia

in un luogo la strage più “spaventevole se l'autorità

pubblica abbia creduto, per riconosciutane inefficacia,

di non sequestrare il paese infetto dai paesi vicini. Per

contro nel sistema del Codice italiano, l’ammessibilità

della forma speciale non è determinata dalle condizioni

in cui si trovi il luogo infetto nel rapporto coin

altri contigui; ma e determinata dalle condizioni del

luogo in sè stesso considerato: occorre cioè ed insieme

basta che un luogo sia colpito da malattia riputata

contagiosa e che questa vi infierisca in modo tale da

potersi dire che vi domini (5). Per verità, date siffatte

contingenze, lo spavento, la desolazione e la strage

arrecato dal morbo spopolano il luogo di guisa che non

è agevole il trovare un notaio ed il numero dei testi-

moni prescritti per i testamenti ordinari; mentre la

cosa è diversa quando non si siano ancora manifestati

che pochi casi o quando il morbo sia quasi del tutto

scomparso (6).

Certamente non è facile il determinare quando una

malattia cominci a dominare in un luogo e quando

cessi dal dominarvi ; ma di fronte al testo espresso

ed allo spirito della legge nè in altro maggior periodo

di tempo, né a diverse condizioni può dirsi ammessa

la forma speciale di cui ragioniamo (7).

292. Il Codice francese ed i suoi seguaci parlano di

malattia contagiosa: per il nostro Codice invece basta

che domini una malattia, che, come contagiosa venga

riputata; sia poi 0 non sia essa tale di fronte alla

scienza (8). Perciocchè si e l’opinione comune che una

malattia sia contagiosa che produce, la ove questa in-

fierisca, la desolazione e lo spavento e la conseguente

difficoltà di testare nelle forme ordinarie.

293. Vari fra i Codici anteriori dichiaravano esplici-

tamente che la ferma speciale di testamento tempore

partis conditum poteva essere usata da chiunque si

trovasse nel luogo infetto, tanto se già. colpito, quanto

se ancora immune dal morbo. Il nostro Codice pre«

 

(I) Arg. 1.2, 5 8, D. Si quis cauî.; Fabro, Cod. L. V1, tit. v,

del". 2“, e nota 19 ivi.

(2) V. sui precedenti legislativi in argomento, Vitali, Del

testamento privilegiato, pag. 3 e seg. e passim.

(3) V. art. 985 Cod. fr.

(4) Art. 789 Cod. civ. it.

(5) Art. 789 Cod. civ.; Vitali, n. 128. Evidentemente errata

ci sembra quindi la pronunzia. della Corte d‘appello di Ve-

uezia, 12 aprile 1877 (Foro it., vx, 1, 683). che ritenne valido

il testamento ricevuto nel'e forme di cui all‘art. 189 Cod. civ.,

solo perché l'autorità. politica. aveva ordinato il rigoroso se-

questro del testatore siccome colpito da vaiuolo.  
(6) Crescimanno avv. F. nel Mzmz't. leggi, I", p. 281.

(7) Vitali, n. 126; Ricci, n. 226. Contro: Nicolini, nel Ra—

lundino, Iv, p. 241.

La Corte d’appello di Torino, con sua decisione 4 maggio

1888 (Giur., 1888, p. 483), ritenne potersi (lire dominante il

morbo in un luogo che, composto di circa 1500 abitanti, aveva

avuto 19 casi con sei decessi nel mese in cui era stato fatto

il testamento impugnato.

(8) Art.789 cit.; Torino, 27 giugno 1870 (Giur., 1870, p. 454),

e 4 maggio 1888 (Giur., 1888 p. 483); Vitali, n. 123; Ricci,

n. 226.
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scinde da tale dichiarazione, evidentemente perchè

superflua (l). .

294. il dominare di malattia riputata contagiosa e con-

dizione indispensabile, ma sufficiente, perchè si possa

ricorrere al testamento in discorso: quindi non occorre

provare l'assoluta impossibilità di testare nelle forme

ordinarie (2).

In ispecie — e quel che diciamo per il testamento

tempore pestis va esteso altresi ai testamenti fatti sul

mare o in guerra — a nulla rileverebbe il provare che

il testatore avrebbe potuto testare in forma olografa.

E ciò per due potissime ragioni:

I° Perchè l‘olografo presentando, insieme a sommi

vantaggi, alcuni innegabili inconvenienti, fra cui quello

della facilità della sua soppressione, non è supponibile

che il legislatore abbia in alcuna contingenza voluto

renderne obbligatorio l'uso;

2° Perchè il legislatore non attribuisce forza ese-

cutiva all’olografo se non in seguito al suo solenne

deposito presso un notaio (3), il che sarebbe d‘impos-

sibile ed almeno di difficilissima effettuazione nelle con-

tingenze in cui sono ammessi i testamenti speciali, i

quali presuppongono appunto e mirano a supplire alla

deficienza di notai (4).

295. Passiamo ora alla disamina della forma di questo

testamento speciale.

Il testamento, dice l'art. 789, deve essere ricevuto in

iscritto: quest‘espressione è usata come contrapposto

di ricevuto a viva voce, volendo la legge escludere in

modo assoluto che anche in tempo di morbo si possa.

testare verbalmente.

Ma le due forme con cui si può testare per iscritto

_con intervento di pubblico ufficiale, la pubblica cioè 6

la segreta, saranno esse entrambe contemplate dall‘an-

zidctta locuzione della legge, o sarà invece permessa

soltanto la forma pubblica?

Noi crediamo che la legge non contempli e permetta

altra forma che la pubblica.

Infatti essa stabilisce che il testamento sarà. sempre

sottoscritto da chi lo riceve.

Ora nel testamento segreto, da chi lo riceve, si sot-

toscrive soltanto l‘atto di consegna e non già il testa-

mento stesso.

D‘altronde le formalità, minute e delicate del ricevi-

mento d'un testamento segreto, indispensabili per gua-

rentirne la sincerità, mal potrebbero osservarsi colla

debita accuratezza e diligenza nella trepidanza e pre-

mura con cui debbono riceversi i testamenti in caso di

epidemia, e per parte di persone profane alle notarili

discipline che pur la legge autorizza a ricevere questo

testamento speciale.

Aggiungasi che del testamento speciale fatto sul mare

la legge vuole si rediga un doppio originale (5); del

testamento speciale militare la legge dice esplicitamente

che sarà ridotto in iscritto'(6). Or tali precetti esclu-

dono manifestamente che si tratti di testamento ir.

forma segreta; e siccome nulla induce ad ammettere

che il legislatore abbia voluto introdurre una sostan-

ziale differenza tra i vari testamenti speciali da lui san-

zionali, cosi e forza conchiudere che anche pei testa-

menti in tempo di contagio la sola forma permessa si

è la pubblica.

Nè vale l'osservare in contrario che l‘art. 804, capo-

verso, contempla l‘ipotesi di testamento segreto rice-

vuto da notaio o da altro pubblico uffiziale autoriz-

zata a riceverlo; imperocchè la locuzione si spiega

abbastanza riferendola ai regi agenti diplomatici e con-

solari, autorizzati a ricevere-i testamenti, in forma

pubblica o segreta, dei nostri connazionali residenti

all’estero (7).

296. La legge dichiara che il testamento in tempo

di contagio potrà essere ricevuto da un notaio, dal

giudice, dal sindaco, a da chi ne fa le veci, o dal

ministro del culto.

Col dichiarare esplicitamente che il testamento può

essere ricevuto da un notaio, la legge intese rimuovere

il dubbio (se pur fosse stato possibile), che la facoltà

accordata ad altri funzionari di ricevere il testamento,

non escludesse la competenza del notaio, qualora si

presentasse opportunità di valersi del costui ministero.

Non potrebbe però argomentarsi dalla locuzione ge-

nerica da un notaio per inferirne che un notaio qua-

lunque, ancorché non iscritto al Consiglio notarile del

distretto a cui la località infetta. appartiene, avesse

autorità di ricevere il testamento speciale. Poichè la

legge quando parla di un notaio intende sempre un

notaio competente a norma della legge ordinaria (8).

Oltrecltè da un notaio, il testamento di cui e parola

può anche essere ricevuto dal giudice. il testo e la

genesi di questa disposizione escludono che la legge abbia

voluto attribuire competenza in proposito a qualunque

funzionario dell'autorità giudiziaria; cosi non ad un

giudice del Tribunale del circondario nè ad un consi-

gliere della Corte d'appello del distretto in cui il luogo

infetto si trova. La legge non abilita un giudice, ma

il giudice, cioè il giudice singolare avente giurisdizione

sul paese colpito dal morbo.

Senonchè, siccome i giudici. singolari sono due, il

pretore che ha giurisdizione nel mandamento, ed il

conciliatore che ha, entro certi termini, giurisdizione

nei singoli Comuni, si è fatta questione se il giudice

di cui parla l'art. 789 sia il solo pretore, od anche il

conciliatore.

A comprendere anche il conciliatore nella formola

 

(l) Crescimanno, scritto cit.; Vitali, n. 130; Ricci, loc. cit.

V. perb Nicolini, loc. cit.,. p. 242.

(2) Crescimanno, loc. cit. V. però sotto l’impero del Codice

alb. Sassari, 14 maggio 1857 (B., ix, 2. 421). La Corte d‘ap-

pello di Torino, nella già citata sua decisione 4 maggio 1888,

dopo aver ritenuto che il controverso testamento era stato

l'atto in luogo in cui dominava malattia riputata contagiosa,

soggiunge: « Fosse anche vero che in Margherita al tempo del

testamento del Giovanni Rossi non erasi manifestato panico

di sorta, che nessun esercizio fu chiuso, che la popolazione

ll_0u abbandonò le solite occupazioni rimanendo tranquillis-

81ma, e che nessuno fuggi dal paese per timore del choléra,

dal coraggio che in tal guisa siasi dimostrato dagli abitanti

in quel Comune non potrebbe desumersi che restasse esclusa

la facoltà di testare nella forma privilegiata contemplata nel

sul-riferito art. 789 Cod. civ., dal momento che a tale effetto  
la legge soltanto esige che nel luogo in cui il testamento è

fatto sia e dominante una malattia riputat.a contagiosa. , nel

quale caso riconosce esistenti le circostanze anormali per le

quali autorizza la forma speciale del suddetto testamento, e

cosi il concorso di quelle stesse circostanze che, giusta quanto

si è dimostrato, risultano verificate nel luogo e nel tempo

del testamento del Giovanni Rossi ».

(3) V. art. 912 e seg. Cod. civile.

(4) Cons. Ricci, n. 223.

(5) Art. 793 Cod. civile.

(6) Art. 799 Cod. civile.

(7) V. in questo senso una. magistrale decisione del Senato

di Nizza, 29 dicembre 1827 (Dnboin, Colica. di decis., 1, p. 354).

V. però Vitali, n. 22; Nicolini, p. 258; Ricci, n. 227.

(8) Arg. art. 777 Cod. civ. V. però Nicolini,.p. 243.
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il giudice, si osserva che, a differenza del Codice Alber-

tino che colla locuzione il giudice designava il giudice

di mandamento, il nostro Codice designa tale magistrato

coll'appellativo specifico di pretore, cosicché la generica

designazione del giudice, tanto più colla g minuscola,

non può non riferirsi che al giudice singolo, qualunque

esso sia; e che quando la legge volle parlare specifi-

camente del pretore, lo designò col suo proprio nome.

Senonchè, se è vero che in parecchi articoli del Codice

il pretore e specificamente designato (i), non può con-

testarsi che sussistono tuttora varie disposizioni in cui

sotto la designazione generica del giudice non è pos-

sibile intendere altri che il pretore (2), mentre nessun

disposto potrebbe citarsi in cui il vocabolo il giudice

designi il conciliatore. Laonde, avuto riguardo alla ge-

nesi della legge, alla mancanza assoluta di prove che

il legislatore italiano abbia inteso dare maggior por-

tata all‘espressione di cui si tratta, ci pare necessità

il conchiudere che sotto il vocabolo improprio di giu-

dice il legislatore abbia continuato a contemplare il

solo pretore (3).

Non solamente dal notaio o dal pretore, può essere

ricevuto il testamento in disamina, ma anche dal sin-

daco, vale a dire dal sindaco del luogo desolato 'dal

morbo.

Oltrechè da un notaio, dal giudice o dal sindaco, tale

testamento, soggiunge la legge, può anch’essere rice-

vuto da chi ne fa le veci. Questo pronome ne può ri-

ferirsi al pretore ed al sindaco, non già. al notaio, il

quale non ha rappresentanti.

infine il testamento può anch'essere ricevuto dal mi-

nistro del culto. Avvertasi anche qui che la legge parla

del ministro del culto e non di un ministro del culto,-

accenna cioè non a qualunque persona addetta al ser-

vizio d’un culto, ma a chi eserciti vera giurisdizione

spirituale sul testatore (4), a quella guisa chei funzio-

nari in precedenza nominati, ammessi in concorso col

notaio a ricevere il testamento, esercitano pure giuris-

dizione, l'uno giudiziaria, l’altro amministrativa (5). Di

conseguenza, trattandosi del culto cattolico, non qua-

lunque sacerdote, ma soltanto il parroco ed in sua

mancanza il vice-parroco, potrebbe ricevere il testa-

mento. Ciò era chiaramente espresso nel Codice alber-

tino; il Codice italiano col surrogare al parroco il mi-

nistro del culto non intese modificare il concetto della

legge, sibbene applicarne il benetizio anche agli acat-

tolici (6), dimostrando però, col mantenere l’articolo

determinativo davanti al vocabolo ministro del culto

che il funzionario da lui designato sotto questa espres-

sione doveva pur sempre essere rivestito di spirituale

giurisdizione sul testatore (7).

In tutti i preaccennati funzionari la competenza è

uguale; quindi non occorrerà, a cagion d‘esempio, per

valersi del ministero del sindaco che sia constatata la

impossibilità di aver la presenza d‘un notaio o del pre-

tore; e per valersi del ministero del parroco, che manchi

la possibilità. di ricorrere ad un notaio, al pretore ed

al sindaco.

297. Il testatore dichiarerà, ossia esprimerà a viva

voce (8), la sua volontà ad uno dei funzionari anzidetti

alla presenza di due testimoni (9). Il legislatore si è ac-

contentato di due soli testimoni, stante la difficoltà di rin-

venirne il numero ordinario di quattro in tali frangenti.

La presenza però anche di questi testimoni dev'es—

sere coutemporanea (10); non potrebbero essi assistere

l‘uno dopo l‘altro alla dichiarazione di volontà per

quanto esattamente ripetuta.

La volontà verrà ridotta in iscritto per cura del fun-

zionario (i 1), il quale però non sarà tenuto a darne let-

tura, potendo riuscir pericoloso il prolungare il contatto

delle persone intervenute al ricevimento del testamento

c costituire una maggior difiìcoltà a trovare le persone

che assentano a fare da testimonio (12).

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo ri-

ceve, e, se le circostanze lo permettono, dal testatore

e dai testimoni; tuttavia è valido anche senza queste

ultime sottoscrizioni, purché si faccia menzione della

causa per cui non si è adempiuta tale formalità (13).

Basta del resto che la causa sia enunciata dal funzio-

nario ricevente (14). Quindi, per es., il pubblico uffiziale

dichiarerà che il testatore non sa scrivere, chei testi-

moni non si sentirono il coraggio di rimanere presso

l'ammalato sino al compimento della riduzione del te-

stamento in iscritto e simili (15).

298. Che dovrà dirsi delle altre formalità prescritte

dalla legge notarile per gli atti pubblici in genere ed

indubbiamente applicabili ai testamenti ordinari? Do-

vranno esse pure osservarsi in questo testamento spe-

ciale, o ne sarà esso completamente prosciolto? .

Non crediamo che alla domanda possa darsi una ri-

sposta unica ed assoluta. Crediamo invece si debba di-

stinguere.

Dei requisiti che la legge notarile sancisce per la

validità degli atti pubblici in genere, alcuni non costi-

tuiscono-che l'esplicito riconoscimento di priucipii di

diritto comune in ordine a tali atti; altri sono prov-

vedimenti introdotti dal legislatore per considerazioni

di convenienza, propter utilitatem.

Or bene i requisiti che sono di diritto comune crc-

diamo debbano indistintamente rinvenirsi nei testamenti

speciali come negli ordinari; la mancanza degli altri

invece non invalida che gli atti comuni ricevuti da

notaio. E ciò perchèjus singularc non estproducendum

ad consequentz‘as, c non sarebbe nè razionale nè logico

che si fosse richiesta l‘osservanza di minute formalità

in atti che devono essere semplici di loro natura e

compiersi da persone profane alle notarili discipline.

Prima però di esaminare quali formalità dellaleggc

notarile, relative all’atto in sè, siano applicabili ai te-

stamenti speciali, vediamo se siano applicabili al fun-

zionario autorizzato a riceverli-, i requisiti ch'essa esige

per il notaio negli atti ordinari.

 

(I) V., ad es., art. 219 e seg., 912, 914, 915, 922, 1451.

(2) V., ad es., art.. 696, 698, 699.

(3) Crescimanno, scritto cit. V. però Vitali, n. 134; Nico—

lini, scritto cit., p. 243. Ricci, n.227; Buniva, Succ., p. 195,

nota 1.

(4) Cons. Vitali, n. 138.

(5) Cons. Nicolini, loc. cit., p. 213.

(6) Cons. Vitali, n. 137.

(7) Crescimanno, scritto cit. V. però Vitali, n. 136, 6 To—

rino, 27 giugno 1870 (Giur., 1870, p. 454).

(8) V. però Vitali, n. 18 e 19, che riterrebbe sufficiente la

manifestazione di volontà per gesti o segni, o rispondendo ad  
interrogazioni, o comunicandolo. privatamente al funzionario

che si limiterebbe a darne lettura dopo ridottala in iscritto.

(9) Cit. art. 789 Cod. civile.

(10) Vitali, n. 25.

(11) Anche il funzionario che riceve il testamento speciale

non è tenuto a scrivere personalmente il testamento. Vitali,

n. 20. V. perb Nicolini. p. 257.

(12) Vitali, n. 21.

(13) 'Cit. art. 789. Cons. Venezia, 12 aprile 1877, già cit.

(H) Vitali, n. 31.

(15) Cons. Nicolini, p. 260.
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Il notaio deve ricusare il proprio ministero:

1° Se non conosce personalmente, o non ha mezzo

di accertarsi dell'identità di chi vuol addivenire ad un

atto;

2° Se vi intervengono come parti la sua moglie,

i suoi parenti ed affini in grado prossimo;

3° Se l'atto contenga disposizioni che interessino

lui stesso, o la. sua moglie ed i suoi parenti ed affini

entro certi limiti.

Il notaio poi non può prestare il suo ministero fuori

del distretto del Collegio cui è ascritto.

Saranno queste disposizioni applicabili anche al fun-

zionario chiamato a ricevere un testamento speciale?

Quanto al primo punto, non ci pare vi sia da esitare

a rispondere affermativamente. Per verità la dichiara-

zione del pubblico funzionario d'essersi davanti a lui

costituito il tale dei tali per far testamento implica

necessariamente la previa constatazione dell'identità

della persona; nè sarebbe possibile a lui sottrarsi ad

una querela di falso in caso d'impugnativa di siffatta

identità; che se, per ovviareia questo pericolo, esso si

limita a dichiarare che davanti a lui si è costituito un

individuo che ha afi’ermato essere il tale dei lati, ed

allora, la certezza dell‘identità non potrebbe aversi che

con prove estrinseche al testamento, ed essenzialmente

colla. prova per testimoni, aprendosi cosi l‘udito a pe-

ricoli e frodi eguali, se non maggiori, a quelle che ri-

sulterebbero dall‘ammettere la prova orale delle vo-

lontà testamentarie (1).

Quanto al secondo punto, il divieto ivi sancito ri-

guardo ai notai non lo crediamo estendibile agli altri

pubblici funzionari, per trattarsi d'una proibizione intro-

dotta per mere ragioni d'opportunità e di convenienza.

Quanto al terzo punto, la questione è, in parte, ri-

solta testualmente dall'art. 771, che, come a suo luogo

vedemmo, colpisce d‘inefficacia le disposizioni a favore

di qualunque funzionario il quale riceva un testamento

pubblico. Ma se si tratti di disposizioni semplicemente

a favore dei prossimi parenti ed affini del funzionario,

che non cadano nella categoria delle persone presunte

interposte. la loro inefficacia e sancita unicamente-in

rapporto ai notai, e come-sanzione inspirata bensì a

sagge considerazioni di convenienza, ma pur sempre

di diritto singolare, non può venir estesa al tema dei

testamenti speciali.

Quanto infine al quarto punto, è pure incontestabile

che per la validità del testamento speciale occorre che

il funzionario che lo riceve-eserciti giurisdizione sul

territorio in cui l‘atto si compie. Per vero la legge le

vuol ricevuto non già da un sindaco, da un giudice,

da un ministro del culto, ma dal sindaco, dal giudice,

dal ministro del culto, ossia da quel funzionario che

esercita giurisdizione nel Comune, nel mandamento,

nella parrocchia, in cui si fa il testamento.

Venendo ora alle qualità che devono avere i testi-

moni chiamati ad assistere a questo testamento, oltre

al requisito espresso dall'art. 789, che cioè debbano es-

sere maggiori d'anni sedici, dovranno pure in essi ri-

scontrarsi le altre condizioni prescritte dall‘art. 42

della legge notarile?

Anche qui, applicando il criterio sovra adottato, di-

remo essere indispensabile l'esistenza di quegli altri

requisiti senza dei quali non può dirsi giuridica. la pre—

senza, efi‘lcace il ministero di testimonio; per contro,

non essere indispensabile il concorso di quelle altre

condizioni che la. legge notarile ha introdotto a sem-

plice maggior guarentigia della bontà della testimo-

nianza. . ‘

Conseguentemente diremo che anche nei testamenti

speciali i testimoni devono essere sani di mente, for-

niti di vista, loquela ed udito, conoscenti della lingua

del disponente; ma che per contro potranno assumersi

a testimoni anche gli stranieri non residenti nel Regno;

coloro che non siano nel pieno esercizio dei diritti civili;

il coniuge, i parenti e gli affini del pubblico uffizialc

o del testatore, nonchè le persone addette al servizio

del funzionario ricevente (2) e cosi pure gli ”letterati (3).

Anche questi testimoni però non possono essere favo-

riti nel testamento cui assistono, sotto pena di nullità,

non dell‘atto intiero, ma delle disposizioni che li riflet-

tono; come emerge dal chiaro disposto dell'art. 771.

Per quel che riguarda l'atto in se stesso, non v'ha

dubbio che il funzionario non sarà tenuto all’osservanza

di quelle formalità secondarie che lo stesso notaio a

cui sono imposte può, anche nei casi normali, impu-

nemente trascurare senza incorrere nella nullità del—

l'atto (ff).

Quanto alle formalità la cui inosservanza, a norma

della. legge notarile, importa l‘inefficacia dell'atto, esse

consistono sostanzialmente nell'indicazione del luogo e

data del rogito, nella lettura di esso, nella sottoscri-

zione e nelle equipollenti dichiarazioni.

Or bene, per quel che ha tratto all’indicazione del

luogo-e alla data, noi le crediamo pure indispensabili

alla validità del testamento speciale. Invero, senza la

indicazione del luogo, non può rilevarsi se l'atto sia

stato ricevuto in località infetta; per la data, alle altre

ragioni generali che rendono indispensabile la sua ap-

posizione ai testamenti, si aggiunge la considerazione

speciale gravissima che, senza di essa, non può rico-

noscersi se il testamento sia stato fatto nel periodo di

tempo in cui la malattia contagiosa dominasse nella

località. Nè elementi cosi importanti per la validità

del testamento potrebbero, senz'incongruenza, essere

esclusi dal far parte integrante dell’atto, essere affidati

all'incerta prova per testimoni, dal momento che anche

quest'atto d‘ultima volontà e quindi tuttorciò che ne

costituisce parte integrante, si volle dalla legge redatto

in iscritto (5). '

Alla validità della data riterremmo però sufficiente

l‘indicazione dell’anno, mese e giorno; la specificazione

anche dell‘ora e prudente misura cautelativa imposta

dalla legge positiva per gli atti ordinari d'ultima vo-

lontà, ma non indispensabile a norma del mero gius

comune.

Quanto alla formalità della lettura, già vedemmo che

il testamento speciale ne è dispensato. Lo stesso dicasi

delle sottoscrizioni del testatore e dei testimoni, inquan-

tochè la sola sottoscrizione assolutamente richiesta è

quella del funzionario che riceve l'atto.

Non essendo poi necessario che la causa per cui testa-

tore-e testimoni non si sottoscrivono sia dichiarata da

loro stessi; enon essendo pure, come testè dicemmo,

richiesta la lettura dell‘atto, manca di opportunità di

applicazione il prescritto della legge notarile in ordine

—alla menzione di tal dichiarazione ed alla sua sede.

 

(1) V. però Vitali, n. 12.

(2) Nicolini, p. 262. Cons. Vitali, n. 14.

(3) Ricci, n. 228.  (4) Non è luogo a questo proposito a distinzione fra il no—

taio e gli altri funzionari abilitati a ricevere il testamento

privilegiato. V. Nicolini, loc. cit., p. 245.

(5) Nicolini, p. 244; Ricci, a. 225. Contro: Vitali, n. 28.
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Parimente non è necessaria in tema di testamento

speciale la sottoscrizione in margine di ciascun foglio,

dato che il testamento consti di più fogli; e ciò per

la ragione già più volte ripetuta, ch‘essa costituisce

bensì un‘ utile cautela, un prudente provvedimento in-

trodotto dalla legge notarile a guarentigia degli atti

ordinari; ma come disposizione di diritto singolare non

può astringere altra persona alla sua osservanza che

quella per cui fu testualmente ordinata, vale a dire

coloro che addivengono col ministero di notaio alla

celebrazione d‘un atto tra vivi e d'un testamento pub-

blico nelle circostanze normali.

299. Ma se la legge, in vista delle circostanze ecce-

zionali in cui versa il testatore, deroga su tanti punti

alle condizioni normalmente richieste per la validità

degli estremi voleri espressi in forma pubblica, non

poteva logicamente permettere chela validità del testa-

mento speciale avesse a perdurare oltre i limiti di

tempo e di luogo nei quali poteva dalla necessità rice-

vere giustificazione.

L’atlanno onde il testatore d'ordinario manifesterà.i

suoi estremi voleri in quelle dolorose contingenze, la

precipitazione con cui questi verranno raccolti; l‘impe-

rizia di cose legali nel funzionario autorizzato a rice-

vere il testamento; il tenue numero e le minori gua-

rentigie dei testimoni che lo presenziano;possono far

si che il testamento sia meno chiaro nella sua reda-

zione, che meno sicuro riesca il ministero dei testimoni

in casi di contestazioni.

Quindi è che l’art. 790 stabilisce che itestamenti di

cui abbiamo fin qui tenuto discorso diverranno nulli

sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la ma-

lattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei

mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune

dalla malattia. E veramente in sei mesi dacché è ritor-

nato nelle circostanze normali, il testatore ha tutto

l‘agio di rinnovare il suo testamento nelle forme ordi-

narie.

Come risulta dal testo e dallo spirito della legge, i

sei mesi non decorrono dalla data del testamento spe-

ciale, ma dal giorno in cui la malattia cessò di domi-

nare (i) o il testatore si trasferì in luogo immune dal

contagio; l'intervallo tra la data del testamento spe-

ciale e detto giorno non si calcola nel termine.

Che se il morbo torni ad infierire entro i sei mesi

dacchè aveva cessato di dominare (2) o il testatore

si restituisca nel luogo infetto entro i sei mesi dacchè

si era trasferito altrove (3), la prescrizione semestrale

di cui parliamo rimarrà. interrotta.

Avvertasi ancora:

l° Che quando la legge parla di testatore che si

trasferisce in luogo immune dalla malattia, l’espres-

sione non vuol essere assunta in senso rigorosamente

letterale, ma in senso giuridico, ed intendersi cosi del

caso di trasferimento in luogo ed immune assoluta—

mente dalla malattia o colpito in grado cosi leggero

da non esservi ancora permessa la forma speciale di

testare;

2° Che la legge assegna alla prescrizione il termine

non di 180 giorni, ma di sei mesi: quindi i mesi si cal-

colano secondo il calendario gregoriano (4);

3° Che i sei mesi debbono trascorrere intieri; il

giorno ultimo adunque si comprende nel termine.

E poi appena il caso di soggiungere che la rapida

caducità di questo testamento è determinata esclusi—

vamente dalle condizioni eccezionali della sua forma

esterna; eppertanto dato che un testamento fosse rice-

vuto colle solennità normali, la dichiarazione di testare

sotto l‘impero di contagio e per timore di morte immi-

nente, non iufirmerebbe il testamento dopo svanito il

morbo (5).

Così pure appena occorre avvertire che l’inefficacia

onde la legge, dopo il decorso di sei mesi, colpisce tali

testamenti, costituisce un mezzo di nullità, di cui gli

interessati possono bensì valersi, ove il vogliano, ma

che non potrebbe rilevarsi d'ufficio dal magistrato se

gli interessati assentissero a ravvisare in quell' atto la

vera e genuina espressione degli estremi voleri dell’e-

stinto (6).

300. Ove il testatore muoia nell’intervallo dei sei mesi,

il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile,

nell‘ufficio del registro del luogo ove è stato ricevuto.

Cosi dispone il capov. dell‘art. 790.

Qualora però esso fosse stato ricevuto da un notaio,

crediamo che questi dovrebbe, al pari d‘ogni altro suo

rogito, custodire l‘originale nei suoi minatori (7).

Del resto il deposito dev’ essere operato per cura di

colui che ricevette il testamento: il ritardo ad effet-

tuarlo non indurrebbe però nullità del testamento (8).

Am. 2. — Dsl testamento tatto sul mare.

301. Ragioni di questa forma di testamento. — 302. Condi-

zioni per la sua ammessibilità. — 303. Sue specialità ca—

ratteristiche. — 304. Sua precarietà.

301. Sebbene non possa dirsi del tutto immune da

colpa chi si accinge ad un viaggio marittimo senza

preoccuparsi degli intortunii contingibili pendente la

traversata e così senza dare previamente assetto testa-

mentario alle cose sue, tuttavia per un equitativo ri-

guardo alla considerevole durata di tali viaggi, alla

quantità. di persone che li compiono ed agli individui

che, addetti permanentemente al servizio della nave,

non hanno frequente opportunità. di testare nelle forme

ordinarie, la legge ammette anche una forma speciale

di testamento a vantaggio di coloro che viaggiano sul

mare (9).

302. Le condizioni onde possa farsi luogo a questa

forma di testare sono tre:

1° Che il testatore si trovi sul mare: quindi non

potrebbe valersene chi navigasse soltanto un fiume od

un lago, e la ragione della legge è evidente (10);

2° Che il testamento si faccia durante un viaggio;

quindi non basterebbe che taluno si trovasse già sulla

nave, qualora la nave fosse tuttavia ancorata in porto;

se però, durante il viaggio,il bastimento gettasse tem-

porariamente l’ancora in qualche scalo, la nave do-

vrebbe considerarsi pur sempre in viaggio, epperciò

continuerebbe ad esservi ammessibile la forma speciale

di testare (ll);

3° Che il testatore si trovi sopra un bastimento

appartenente o alla marina militare o alla mercantile,

 

… V. Vitali, D. 146°, Ricci, n. 229. V. però Nicolini, p. 273.

(2) Nicolini, loc. cit.

(3) V. però Nicolini, p. 274.

(4) In senso contr.: Vitali, n. 148.

(5) Messina, 8 aprile 1864 (B., xvx, 2, 297).

(6) Contro: Crescimanno, scritto cit.  (7) V. però Nicolini, p. 275.

(8) Nicolini, p. 274; Ricci, n. 230.

(9) Art. 791 Cod. civile.

(10) Contro: Vitali, n. 98; Pacifici-Mazzoni, Succ., …, 56;

Ricci, n. 231. '

(ll) Vitali, n. 95; Ricci, n. 233.
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quindi non potrebbe testare chi si trovasse sopra una

nave peschereccia. E per vero, oltrechè mancherebbero

su queste navi le persone che sole la legge autorizza

a ricevere il testamento, tali navi sono destinate a ve—

leggiare sempre vicino a costa, e frequentissimamenle

tornano a terra (1).

Del resto non è necessario che chi vuole testaresul

mare sia ammalato, e neppure nulla rileva che sia ita-

liano o straniero, perciocchè considerandosi la nave

come territorio italiano, anco gli stranieri possono te-

stare secondo la legge italiana (2).

303. Le agevolezze che distinguono questo testamento

speciale sono sostanzialmente quelle stesse del testa-

mento in tempo di contagio; salve le seguenti diffe-

renze indott.e dalle circostanze speciali in cui si trova

il viaggiatore marittimo.

Questo testamento è sempre ricevuto da due funzio-

nari, cioè, a bordo dei vascelli ed altri bastimenti della

marina militare, dall‘utliziale comandante il bastimento

ed insieme dal commissario di marina, ed in loro man-

canza da quelli che ne fanno le veci; a bordo dei ba-

stimenti di commercio, dal secondo, ed insieme dal

capitano o patrone, ed in loro mancanza da chi ne fa

le veci (3).

Se chi vuol testare sia alcuno di tali funzionari, il

testamento sarà ricevuto da quelli che loro succedono

in ordine di servizio (4).

l testimoni, anche qui ridotti al numero di due, de-

vono essere maggiori d'età: l’art. 791 prescriverebbe

pure che fossero maschi, ma anche per questo testa-

mento tale condizione è a dirsi abrogata dalla legge

del 7 dicembre 1877.

Il testamento dev'essere sottoscritto, oltrechè dalle

persone che l‘hanno ricevuto, dal testatore e dai testi-

moni; amenochè il testatore o i testimoni non sappiano

o non possano sottoscrivere, nel qual caso si deve in-

dicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (5).

Del testamento si farà sempre un doppio originale (6),

e ciò pure sotto pena di nullità (7), tuttochè si tratti di

prescrizione intesa evidentemente soltanto alla maggior

conservazione delle disposizioni di ultima volontà fatte

sul mare (8).

Questi testamenti saranno conservati fra le carte più

importanti di bordo e sarà fatta menzione di essi sul

ruolo di equipaggio (9). Questa. menzione non e però

richiesta a pena di nullità (lO).

Se il bastimento approda ad un porto estero in cui

si trovi un regio agente diplomatico o consolare, co-

loro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a

consegnargli uno degli originali e una copia dell’anno-

tazione fatta sul giornale nautico e sul ruolo d'equi—

paggio (ll).

Al ritorno del bastimento nel Regno sia nel porto

del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del

testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse

stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati

all’autorità marittima locale insieme colla copia del-

l'annotazione anzidetta.

Di questa consegna si rilascierà. dichiarazione, di cu‘

si farà. cenno in margine all'annotazione scritta sul

giornale e ruolo suddetti (12).

Queste disposizioni hanno per iscopo di sottrarre il

testamento fatto sul mare ai pericoli ai quali è esposto

a motivo dei rischi della navigazione, e di porre in

grado gli interessati di procurarsi dei ragguagli sulla

esistenza del testamento medesimo. Niuna però delle

disposizioni testè riferite è richiestaa pena di nullità..

A tenore di vari Codici precedenti gli originali dei

testamenti in discorso dovevano consegnarsi chiusi e

sigillati da coloro che li avevano ricevuti; questa for-

malità. non è più richiesta dal nostro Codice.

Gli agenti diplomatici e consolari e le autorità ma—

rittime locali devono stendere un processo verbale della

consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al

Ministero della marina, il quale ordinerà… il deposito di

uno degli originali nel suo archivio e trasmetterà. l’altro

all‘uffizio di registro del luogo del domicilio o dell'ul-

tima residenza del testatore (13).

304. Come il testamento fatto in tempo di contagio,

anche questo fatto sul mare, non ha che una efficacia

precaria e limitata: cessando dall'aver forza dopo tre

mesi dacchè il testatore sarà disceso in un luogo in cui

avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme

ordinarie (14).

Ma anche questa prescrizione trimestrale rimarrà.

interrotta qualora entro tal termine il disponente ri-

prenda a viaggiare sul mare.

Aer. 3. — Del testamento fatta dal mllltarl in tempo di guerra.

305. Persone che possono giovarsi di questa forma di testa.-

mento. — 306. Sua forma.

305. La terza forma di testamento speciale è dalla legge

ammessa. a beneficio di coloro i quali sono in militare

spedizione per causa di guerra, cosi in paese estero

come nell’interno del Regno, od acquartierati o di pre—

sidio fuori del Regno o prigionieri presso il nemico, od

in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Di questa forma possono valersi non solamente i mi-

litari propriamente detti, ma anche le persone impie-

gate presso l’esercito, quali icant.inieri, gli addetti al

servizio del treno, i domestici al servizio degli uffiziali

e simili. Imperocchè tutte celeste persone fan parte

della spedizione militare, e si trovano nella stessa dif-

flcoltà od impossibilità. dei membri dell'esercito di te-

stare nelle forme comuni (15).

Non potrebbero valersi di questo benefizio quelli che

si trovassero presso la spedizione militare non per do-

vere ma per volontaria determinazione, come sarebbero

i rivenditori ambulanti, i corrispondenti di giornali, i

visitatori dei campi (16).

Parimente sarebbe inammessibile questa forma di te-

stare quando non si trattasse che d'un invio di truppa

in un luogo di grande disastro pubblico, come per soc—

corsi a città colpite da inondazione o da terremoto (17),

oppure per sedare una ribellione od un tumulto.

 

(1) Contro: Pacifici—Mazzoni, loc. cit.; Vitali, n. 94.

(2) Art. 9 Disp. prelim.; Pacifici—Mazzoni, n. 59.

(3) Art.. 791 Cod. civile.

(4) Art. 792 Cod. civile.

(5) Art. 794 Cod. civile.

(6) Art. 793 Cod. civile.

(7) Art. 804 Cod. civile.

(8) Cons. Vitali, n. 106.

(9) Art. 795 Cod. civile.  (10) Arg. art. 804 Cod. civile.

(ll) Art. 796 Cod. civile.

(12) Art.. 796, capov., Cod. civile.

(13) Art. 797 Cod. civile.

(14) Art. 798 Cod. civile.

(15) Vitali, n. 62.

(16) Vitali, Testam. priv., n. 64.

(17) Contro: Vitali, loc. cit., n. 70.
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Ma se si trattasse di vera e propria guerra, le di-

sposizioni che esaminiamo sarebbero applicabili tanto

se si trattasse di guerra contro nemico estraneo quanto

se di guerra civile.

306. Il testamento sarà. ricevuto da un maggiore o da

qualunque altro utliziale di grado uguale o superiore

o da un intendente militare o commissario di guerra (i).

Basta che l‘ufilziale ricevente rivesta il grado richiesto

dalla legge; non occorre ch‘esso sia materialmente

ascritto al corpo di truppa a cui il testatore appartiene.

Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti

staccati dall‘esercito può anche essere ricevuto dal ca-

pitano o da altro uffiziale subalterno che ne abbia il

comando (2).

Basta, ma è indispensabile, la qualità d'uffiziale; e

cosi il testamento sarebbe validamente ricevuto anche

da un sottotenente; ma non mai da un sott‘ufliziale

per la non sufficiente coltura di cui si presume fornito

per un atto di tanta importanza (3).

Lo stesso sarebbe a dirsi tuttochè si trattasse di mi-

litare prigioniero presso il nemico (4).

Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento

può anch’essere ricevuto dall’uilìziale sanitario di ser-

vizio (5). Si osservano del resto le formalità degli altri

testamenti speciali già esaminati, e quanto ai testimoni

i requisiti di quelli del testamento marittimo.

] testamenti di cui e caso devono essere al più presto

trasmessi al quartier generale e da questo al Ministero

della guerra, che ne ordinerà il deposito nell’uffizio di

registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza

del testatore (6).

Il testamento speciale militare diviene anch'esso nullo

tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove

possa far testamento nella forma ordinaria.

Ma anche in questo caso la prescrizione s’interrompe

se nel trimestre esso si trovi nuovamente impegnato

in una spedizione bellica.

@ 4. — Principii camuni

alle varie specie di testamenti.

An'r. ]. — Della nullità del testamenti.

307. Forma esterna e forma interna dei testamenti. Le solen-

nità. di forma esterna debbono essere assolutamente os—

servate a pena di nullità. — 308. Ma l‘esatta osservanza

della. forma esterna non impedisce la prova de'la nullità

dell‘atto per cause personali al disponente. — 309. L'inos-

servanza d'una formalità. rende nullo l'intiero testamento.

— 310. Difi'erenza dalle nullità. d‘ordine intrinseco. —

311. Casi in cui è dubbio se si tratti di nullità di forma

esterna od interna. — 312. Nel dubbio deve ritenersi trat-

tarsi di forma interna. — 3l3. Il testamento perfetto non

può ricevere nocumento da successive aggiunte. — 314. Se

l‘adempimento della formalità deve risultare dall'alto,:

sarebbe irrilevante qualsiasi prova. estrinseca. — 315. Quid

se sia dubbia la. validità del testamento per difetto di for-

malità. Distinzione. — 316. Eccezione alle regole suesposte

in caso di nullità di testamento segreto qualora la rela—

tiva scheda testamentaria abbia i requisiti dell'olografo.

Esegesi del capov. art. 804.

307. Già. avemmo occasione di accennare alla forma

esterna ed alla forma interna del testamento (7).

La forma esterna e costituita da quel complesso di

prescrizioni relative all’estrinseco del testamento, le

quali, nell‘apprezzameuto legislativo, furono ritenute

indispensabili a guarentire la sincerità e l'integra cou-

servazione dell‘atto d'ultima volontà.

La così detta forma interna concerne il merito delle

disposizioni ed è costituita dal complesso delle prescri-

zioni con cui, per riflessi d’ordine pubblico e di gene-

rale interesse, è limitata nel testatore la libertà di

disporre.

I requisiti di forma esterna rappresentando, secondo

dicemmo, le condizioni indispensabili, nel concetto della

legge, ad assicurare la genuina espressione della vo-

lontà e l‘inalterata sua conservazione, debbono, come

del resto dichiara espressamente la legge, essere osser-

vati a pena di nullità (8). Invano si vorrebbe argomen-

tare dal motivi che abbiano indotto il legislatore a

prescrivere una data formalità. per inferirne che, avuto

riguardo alle circostanze del caso concreto, il difetto

di tale formalità non possa aver rilevanza (9). Invano

l’interessato chiederebbe di provare che, sebbene desti-

tutto di qualche formalità., l‘atto testamentario rappre—

senta la vera e precisa volontà. del defunto. La presun-

zione della legge in senso opposto è assoluta e quindi

non ammette prova contraria, salva la conferma, ra-

tifica od esecuzione volontaria delle disposizioni testa-

mentarie per parte di chi sarebbe interessato ad impu-

gnarle, secondochè vedremo più innanzi.

Tanto meno sarebbe lecito allo stesso testatore di

emanciparsi da talune formalità, di dichiarare valide

le proprie disposizioni tuttocbè destituite di qualche

solennità. dalla legge imperiosameute prescritta. La

forma esterna è d'ordine pubblico e non può dal pri-

vato arbitrio essere modificata o sovvertita.

308. Per altra parte, l‘esatto adempimento delle for-

malità estrinseche non impedisce la prova che, in con-

creto, il testatore non si trovasse nelle necessarie condi-

zioni d'intelligenza e di libertà. per testare validamente.

309. Il testamento, come atto formale, essendo una

entità unica ed indivisibile, la nullità. derivante dalla

violazione d’una formalità obbligatoria lo intirma per

intiero, quantunque l’inosservanza fosse limitata ad una

sola parte, a taluno. speciale disposizione del mede-

simo (10). Così, ad es., se nel testamento olografo si

rinvenga anche una sola parola. di mano altrui, il testa—

mento è nullo per la totalità e non già in quella sola

disposizione in cui la parola estranea fu insorta. E il

caso d‘applicare il motto scritturale: Bonum ea; integra

causa, malum em quocumque defectu.

310. Altro sarebbe a dirsi del testamento considerato

nel suo intrinseco; sotto questo aspetto in vero esso

consta di diversi atti volitivi fra loro indipendenti,

cosicchè l’inefficacia d‘alcuno fra questi siccome con-

trario alla legge, puta perchè rivolto a favorire per-

sona incapace di ricevere, non impedirebbe per nulla

alle altre disposizioni d‘ottenere adempimento.

Lo stesso sarebbe a dirsi della nullità. dipendente da

mancanza di libertà. nel testatore; se alcune soltanto

fra le disposizioni fossero inefficaci per tal titolo, ad

es. perchè estorte colla violenza o carpite con dolo,

esse non pregiudicherebbero alla validità. delle altre.

 

(1) Art. 799 Cod. civile.

(2) Capov. art.. cit.

(3) Contro: Borsari, @ 1713.

(4) Contro: Borsari, loc. cit.

(5) Art. 800 Cod. civile.

(6) Art. 801 Cod. civile.  (7) V. retro, n. 6.

(8) Art. 804 Cod. civile.

(9) Roma, 23 novembre 1887 (B., xxx, n, 257).

(10\ Franchetti, Comm. all'art. 80_4 Cod. civ. negli Ann. di

giur. it., parte …, pag. 130. Torino, 1° luglio 1852 (B., xv,

2, 649).
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311. Può in certi casi dubitarsi se si tratti di nullità

di forma esterna od interna.,Cosi, ad es., se nel testa-

mento pubblico il disponente, invece di dichiarare spon-

taneamente la sua volontà, si limiti a rispondere ad

interrogazioni direttein dal notaio oda altra persona,

la contravvenzione al prescritto della legge dovrà dirsi

intaccare la forma esterna 0 l'internet del testamento

e conseguentemente indurre l’inefficacia radicale del-

l‘atto o di quelle sole disposizioni che siano state ma-

nifestate in quel modo vizioso? '

A noi pare che in tal caso, non verificandosi vera

mancanza della formalità. prescritta dalla legge, ma

solo esecuzione difettosa della medesima ed il difetto

provenendo dalla probabilità e dal pericolo che una

liberalità risultante in tal guisa, lungi dal rappresen-

tare la vera e genuina volontà del morente, sia frutto

di pressioni o captazioni, la nullità attinga piuttosto

la forma interna. che l’esterna (l).

I requisiti di capacità nel notaio e nei testimoni che

intervengono ai testamenti pubblici o segreti, hanno

tratto alla forma esterna dell‘atto; però, come ve-

demmo a suo luogo, l’inidoneità. derivante dall’essere

il notaio od alcuno dei testimoni interessati nel testa-

mento rende soltanto inefficaci i lasciti che concer-

nono il partecipante,.ma non invalidano l‘atto nel ri-

manente (2).

312. Del resto, nel dubbio, dovrà ritenersi trattarsi

piuttosto di forma interna che esterna, appunto per il

minore pregiudizio che apporta all'atto la sua nullità

se abbia quello invece di quest‘ultimo carattere.

313. Appena è poi d‘uopo d'avvertire che se il testa-

mento è integro e perfetto, non può ricevere nocu—

mento da successive aggiunte od appendici destituite

di qualche formalità. Così se ad un olografo, formal—

mente ed intenzionalmente definitivo, si aggiungano in

seguito nuove disposizioni, ma prive di data o di set-

toscrizione, queste senza dubbio saranno invalide, ma

tale invalidità non detrarrà. per nulla all’efficacia del

testamento primitivo.

314. Quando dell‘osservanza di determinate formalità

la legge prescrive si abbia a far constare dal testa-

mento, allora la menzione viene a. costituire parte in-

tegrale del testamento stesso, laonde, ov’essa manchi,

cadrà il testamento siccome destituito d'una sua parte

sostanziale ed inutilmente si vorrebbe stabilire mediante

prove estranee che la prescritta formalità fu osser-

vata (3). Cosi, a cagion d'esempio, mancando nel testa-

mento pubblico la menzione che la dichiarazione di vo-

lontà fu dal testatore fatta in presenza dei: testimoni,

oppure che i testimoni furono presenti alla lettura del-

l‘atto, si pretenderebbe invano d'assodare tali circostanze

colla prova orale.

Ma quanto alle formalità del cui adempimento non

è richiesta la menzione, se ne può indubbiamente sta—

bilire la seguitane osservanza anche con prova diversa.

Cosi sarebbe ammissibile l‘ispezione oculare del testa-

mento segreto per constatare ch‘esso era stato sigil-

lato in guisa da. non potersi aprire senza rottura od

alterazione. Così pure sarebbe ammessibile la prova

testimoniale per istabilire che nel ricevimento del te-

stamento segreto fa osservata l'unità. di contesto.

315. Qualora sia. dubbio se un testamento abbia a

ritenersi nullo per difetto di formalità, a favore dichi

dovrà risolversi il dubbio: dell‘erede testamentario o

ciel legittimo?

A questo proposito crediamo debbasi distinguere tra

il dubbio in linea. di diritto e il dubbio in linea di fatto.

Nel caso del dubbio in diritto, quando cioè si contro-

verte se una determinata formalità, che non fa osser-

vata, sia effettivamente richiesta dalla legge, riteniamo

che il dubbio si debba risolvere in favore del testa-

mento. Le formalità testamentarie, tuttocbè introdotte

in tutte le positive legislazioni nel provvido intento di

salvaguardare la sincerità e l‘inalterata conservazione

delle volontà. estreme, sono pur‘ sempre di diritto sin-

golare, dipendenti dall'arbitrato e dall'estimazione dei

legislatori, onde non possono in via d'interpretazione

crearsi od estendersi oltre i precisi limiti loro dalla

legge positiva assegnati: epperciò sorgendo il dubbio

se una determinata formalità abbia a dirsi imposta

oppur no, l'incertezza va risolta in favore del diritto

comune contro l‘obbligo della formalità.

Nel caso invece di dubbio in fatto, quando cioè si

disputi se una formalità, incontestabilmente obbliga-

toria, sia stata osservata oppur no, il dubbio si dovrà.

risolvere contro il testamento. Invero, la certezza della

devoluzione successoria in base alla volontà presunta

del testatore, in base cioè alla vocazione legittima, non

può essere distrutta che da una certezza contraria, vale

a dire dall'effettiva sussistenza della vocazione testa-

mentaria, della devoluzione- successorio in base alla

volontà. positiva del defunto. Or nel dubbio sull‘osser-

vanza d’alcuna. delle formalità da cui la legge fa dipen-

dere la vita giuridica dell‘atto testamentario, vi ha

semplice probabilita‘, non certezza, della sussistenza

della volontà. testamentaria e la logica del diritto non

permette che la certezza abbia a cedere il campo di

fronte ad una semplice probabilità in contrario. Nè

varrebbe invocare il principio della prevalenza della

successione testamentaria sulla legittima. Certamente

la successione testamentaria prevale sulla legittima,

ma a quella guisa che la prova contraria prevale alla

semplicepraesumptio juris; or al modo istesso che una

presunzione di legge non cederebbe di fronte ad un

semplice principio di provaiin contrario, così la sem-

plice probabilità. di volontà testamentaria non vale ad

escludere il diritto certo della successione legittima.

Neppure sarebbe opportunamente?»invocato il prin-

cipio cbe gli atti debbano essere interpretati potius ut

valeant quam ut perenni. Questo canone di ermeneu-

tica è giustissimo per.-.quel che riguarda l’intrinseco

degli atti, "essendo pienamente ragionevole che quando

una clausola contrattuale o testamentaria ammette due

sensi, la s‘interpreti nel senso che le attribuisca effi-

cacia piuttosto cbe in quello per cui riuscirebbe nulla,

perchè si deve presumere che con quella. difettosa lo-

cuzione i paciscenti od il testatore abbiano inteso espri-

mere una volontà. lecita e plausibile anzichè cosa con-

traria alla legge. Ma il criterio d'interpretazione cessa

dall’essere corretto quando lo si‘voglia applicare alla

forma estrinseca degli atti ; perchè in questo caso, come

già dicemmo, trattandosi di solennità. che costituiscono

condizione imprescindibile della legale esistenza del—

l‘atto, non basta che non sia escluso che una data for-

 

(l) Cons. Cass. Torino, 25 giugno 1879 (Giur.. 1879, p. 489).

(2) V. retro, n. 128.

(3) Cass. Torino, 15 luglio 1858 (Coll. ufi‘., 1858, p. 378);

4 agosto 1865 (ivi, 1865, p. 189, sez. Ricorsi); 20 maggio 1868

(ivi, 1868, p. 242); Torino, 1° luglio 1852 già cit.; Cagliari,

Uteusro ITALIANO, Vol. XXII, parte 4-

 7 agosto 1860 (B., 3111, 2, 876); Genova, 17 gennaio 1870 (B.,

xxu, 2, 6); Lucca, 28 gennaio 1877 (Foro it., 11, 1, 959); Ma—

cerata, 9 luglio 1872 (Giur., 1872, p. 625); Cass. Torino,

10 agosto 188') (Giur., 1881, p. 137); 9 agosto 1883 (Giur.,

1883, p. 817); Torino. 20 aprile 1886 (Giur., 1886, p. 549).

17.
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malità sia stata osservata: non basta che sia possibile,

o, vogliasi anche, probabile l'effettuatone adempimento;

ma bisogna che l’adempimento sia constatato in modo

positivo, inconcusso, incontrovertibile (I).

316. Al principio però per cui l‘inosservanza delle

prescritte formalità rende nullo il testamento, la legge

nostra, risolvendo una questione vivamente dibattuta

in Francia, introduce un’eccezione pel caso di testa-

mento segreto la cui scheda abbia tutti i requisiti di

un olografo (2).

In questo caso, dice la legge, se il testamento se-

greto non potesse valere come tale, varrà come testa-

mento olografo. '

A prima giunta potrebbe parere che, nell'ipotesi

configurata, la scheda olografa non essendo line a sè

stessa, ma mezzo o strumento ad un’altra forma di

testare, di cui è chiamata a costituire un semplice ele—

mento, la circostanza ch‘essa offra i requisiti d'un te-

stamento per sè medesimo perfetto non basti a darle

vita autonoma nel caso in eni si riscontri viziata la

forma testamentaria più complicata di cui doveva essere

unicamente parte integrante: mancando nella specie nel

disponente l'intenzione di fare della scheda e di ravvi-

sare nella medesima il suo definitivo atto testamentario.

Tuttavia crediamo che a ragione il contrario sistema

sia stato preferito dal nostro legislatore. Da un lato

infatti la scheda testamentaria, nell’ipotesi da noi sup-

posta, sarebbe circondata di tali formalità che baste-

rebbero a renderla per sè stessa, a tenor di legge,

testamento perfetto. D‘altro lato, se è vero che il dispo-

nente adoperò quella scheda come elemento prepara—

torio ed integrante d'altra forma di testare, è logico

ed equo il presumere essere stata sua intenzione che

se i suoi estremi voleri non potessero sortire efficacia

nella forma da lui prescelta (e che non poté essere

prescelta fuorchè allo scopo di guarentire maggior-

mente la segretezza e la conservazione delle sue disposi-

zioni), sortissero efficacia in quell’altra forma che ancor

fosse possibile, cioè come testamento olografo : a quella

guisa che sotto l’impero del diritto comune si riteneva

che il testamento, ove non potesse valer come tale,

dovesse valere come codicillo sene avesse i requisiti (3).'

Il testamento varrà come olografo qualunque sia il

vizio che lo rendanullo come testamento segreto; e

quantunque il testatore avesse nella scheda esplicita-

mente dichiarato di voler disporre delle sue sostanze

un tenore degli art. 782 e 783 del Codice civile (4).

La. legge parla di testamento segreto ricevuto da no-

tare o da altro pubblico uffiziale autorizzato a rice-

«;.-…Ma (5). in ordine a queste espressioni sono a farsi

due osservazioni:

]“ Sotto la frase altro pubblico uffiziale, non può

esser compreso nè il sindaco, nè il giudice,,nè il mi-

nistro del culto, nè le altre persone autorizzate a ri-

cevere, nei casi dalla legge determinati, testamenti

speciali; poiché i testamenti speciali sono sempre pub-

blici. Sotto la locuzione anzidetta non sono compresi

fuorchè i regi agenti diplomatici o consolari, autoriz-

zati a fungere da notari per i nostri connazionali re-

sidenti all‘estero;

2° Dicendo la legge che vale come olografo il te-

stamento segreto nullo ricevuto da pubblico uffiziale

autorizzato a riceverlo, parrebbe a tutta prima dover-

sene inferire che la competenza dell'utliziale ricevente

sia condizione necessaria per assicurare al testamento

la validità come olografo. Ma non vi sarebbe ragione

per negare efficacia all'olografo quando la buona fede

e l‘errore scusabile in cui fosse caduto il disponente

esclndessero la possibilità che nell‘essersi indirizzato

ad uffizidle incompetente, egli non avesse voluto agire

sul serio. Tale sarebbe il caso in cui si procedesse a

testamento in forma segreta col ministero d‘alcune

degli uffiziali autorizzati a ricevere testamenti speciali.

La frase ricevuto da natura o da altro pubblico uf-

fisiale autorizzato a riceverlo. è unicamente intesa a

spiegare, a scanso d'ogni possibile equivoco, che cosa

la legge intendesse coll‘espressione di testamento se-

greto (6).

Argomentande per analogia da questo disposto di

legge, crediamo che anche un testamento pubblico,

nullo come testamento ordinario, potrebbe valere come

testamento speciale, qualora avesse i requisiti snt'li-

cienti per questo, e, ben inteso, fosse ricevuto nelle

circostanze di tempo e di luogo in cui questa forma è

permessa (7).

AM. 2. — Se ed in quali casi le disposizioni testamentarle

possano proven-si per via dl testimnnl.

317. Casi d’eccezione in cui gli atti tra vivi, di cui è obbli—

gatoria la. forma. scritta, possono provai-si per testi. Se

applicabili ai testamenti. — 318. Caso di atto stipulato in

circostanze straordinarie. — 319. Caso di perdita del do-

cumento scritto. — 320. Ammessihilità di prova testimo—

niale & chiarire le clausole ambigue o a correggere le

inesattezze.

317. Trattandosi di atti tra vivi, benché la legge

abbia, per vari di essi, imposto pure speciali solennità

di forma esterna, ed essenzialmente la forma scritta,

a pena di nullità(8). ammette poi in certi casi eccezionali,

che se ne.possa dar la prova per via di testimoni (t)).

Saranno questi casi d'eccezione applicabili altresì in

materia testamentaria? Vediamolo.

318. La prima eccezione riflette l‘ipotesi in cui la con-

venzione sia stata contratta in circostanze straordinarie

tali che non permettessero di fare atti per iscritto.

Or non v‘ha dubbio che quest'eccczione non può ap-

plicarsi ai testamenti; sia perchè la. legge stessa ha

già stabilito speciali forme di testare per comodità.

di chi si trovi in determinate straordinarie emergenze.

vale a dire od in luogo in cui domini malattia ripu—

tata contagiosa, o in viaggio sul mare, o in spedizione

militare per causa di guerra (10); sia perchè appunto

coll’aver provveduto a detti casi speciali la legge, im-

plicitamente, ma chiaramente, dimostra non potersi de-

flettere dalle norme ordinarie di testare in caso d‘altre

contingenze impreviste; sia infine perchè se nel caso

d‘nn impreveduto accidente pnò,sorgere la necessità

improvvisa di contrarre un’obbligazionetimpossibile a

redigersi in quell'istante per iscritto, non può dirsi to-

talmente immune da negligenza, né meritevole quindi di

 

(1) Ricci, Dzr. civ.. …, n. 4. 255.

(2) Capov. art. 804 Cod. civile.

(3) V. Lucca., 11 gennaio 1867 (Ann., I, 2, 18). Cons Fran-

chetti, Monogr. cit., 5 un.

(4) Brescia, 15 luglio 1872 (Ann., vr, 2, 413); Pacifici—Maz-

zoni, …. n. 88.

(5) Cit. capov., art. 804 Cod. civile.  (6) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

(7) V; pure in senso analogo per gli atti pubblici, nulli

come tali, ma aventi i requisiti di scritture private, art. 1316

Codice civile.

(8) Art. 1314 Cod. civile.

(9) Art. 1348 Cod. civile.

(10) V. art. 789 e seguenti Cod. civile. V. retro n. 289 e seg.
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speciale riguardo chi si sia lasciato cogliere alla sprov-

veduto. senz’aver data norma alle cose sue pel caso di

sua morte, evento questo quanto certo in sè, altret-

tanto incerto circa l‘istante del suo verificarsi (i).

319. La seconda eccezione riflette l‘ipotesi in cui il

documento comprovante la convenzione si sia perduto

in conseguenza d'un caso fortuito impreveduto e deri-

vante da forza maggiore.

Questa deroga ai principîi generali ci sembra appli-

cabile altresi alla materia testamentaria, e cosi che

possa provarsi per testimoni il contenuto di un testa-

mento fatto debitamente per iscritto in origine, ma

andato poscia distrutto o smarrito (2).

Difatti sarebbe altamente ingiusto che la volontà di

colui, il quale nel dettare le proprie disposizioni ha fe-

delmente ottemperato ai precetti della legge, potesse

rimanere inefficace solo perchè il documento, a cui

quelle disposizioni erano state consegnate, sia per un

avvenimento indipendente all'atto dal testatore, andato

perduto. In questo caso, ad escludere la prova orale

del testamento mal s'invocherebbe il principio che le

disposizioni testamentarie debbono, sotto pena di nul-

lità., risultare da scritto ; imperocchè colla dedotta prova

si mirerebbe non già a porre in essere disposizioni che

il testatore avesse fatto in via meramente orale, ma

a stabilire la circostanza dell’originaria esistenza di un

testamento regolare e della sua successiva fortuita

perdita.

Né varrebbe il dire che anche in questo caso si ve-

rifichino le incertezze e i pericoli inerenti alla prova

testimoniate, che la fecero proscrivere dalla materia

testamentaria. lmperocchè se il timore di queste incer-

tezze e pericoli non valse a trattenere il legislatore

dal permettere che, per via di testimoni si ricostituisse

il tenore di documenti relativi a convenzioni che uni—

camente per via di scritto possono sortir giuridica elfi-

cacia, non v’era motivo per cui, in difetto di esplicito

divieto, questo ritorno al diritto comune non potesse

invocarsi eziandio in caso di perdita di documento te-

stamentario. D'altronde non è chi non vegga che molto

maggiori sarebbero i pericoli e molto più facili le frodi

qualora si permettesse di provare direttamente per te-

stimoni le estreme volontà espresse da un estinto, che

non nel caso in disamina in cui chi pretende ricosti—

tuire con orali deduzioni un testamento distrutto non

altrimenti può sperare di vincere salvochè riesca ad

assodare rigorosamente ed esattamente i seguenti punti,

cme:

l° L'originaria esistenza del testamento:

2" La sua validità formale;

3° Il suo contenuto;

4° Il caso fortuito che ne produsse la perdita;

5° Che questo caso fortuito era impreveduto;

6° Che derivò da forza maggiore (3).

320. Del resto, oltrechè nel caso fin qui esaminato di

perdita fortuita dell‘atto scritto, la prova testimoniate

in materia testamentaria può essere utilmente invocata,

secondochè meglio vedremo a suo luogo, a dissipare

gli equivoci e le ambiguità. ed anche a correggere gli

errori o le inesattezze in cui il testatore fosse incorso

circa le persone o cose oggetto della disposizione.

An‘r. 3. —— nella responsabilità del notaio

In caso di nullità dl testamento per atto notarile.

321. Azione in risarcimento di danni contro il notaio in caso

di nullità formale del testamento da lui ricevuto. Ragioni.

—- 322. il notaio e responsabile anche per l'inadempimento

delle formalità commesse personalmente al testatore. ——

323. Quid in caso di testamento ricevuto da due notai.

— 324. La responsabilità notarile cessa se l‘inosservanza

delle forme non sia da attribuirsi a sua colpa. Esempi.

— 325. La responsabilità notarile e fuori questione se il

testamento sia nullo per incapacità del testatore. — 326. 0

per inetlicacia intrinseca delle disposizioni. — 327. in qual

senso il notaio sia responsabile ricevendo il testamento di

persona ignota. — 328. Responsabilità del notaio in caso

d'indebito rifiuto a ricevere un testamento.

321. Quando un testamento, dichiarato nullo per vizi

di forma, fosse stato ricevuto da un notaio, potranno

gli eredi o legatari scritti in quel testamento, agire in

risarcimento di danni contro il notaio?

Non mancano argomenti che, considerando la.-que—

stione in astratto, si potrebbero invocare, e che furono

in effetto invocati, ad escludere la responsabilità dell’uf-

fiziale che ha ricevuto l'atto.

Per verità., il testamento, potrebbe dirsi, non è opera

esclusiva del funzionario che lo riceve; il testatore

ed il notaio concorrono, collaborano insieme alla sua

formazione; ora, il testatore, primo interessato alla

regolare redazione dell’atto, è pur il primo in colpa

 

(1) A rigore ed a tutta prima parrebbe potersi dire che la

eccezione esaminata nel testo non sia applicabile neppure agli

atti tra vivi enunciati dall‘art. 1314 che devono esser fatti per

iscritto a pena di nullità, ma possa riferirsi soltanto a. quelle

convenzioni che possono bensi stipularsi verbalmente, ma la.

cui esistenza può stabilirsi unicamente coi rimanenti mezzi di

prova, cioé coll'interrogatorio o col giuramento, non già. per

via di testimoni. E veramente la. sede e ibtenore dell'art. 1348

pan-ebbero autorizzare qnest’opinione. Ove però si abbia ri—

guardo alla genesi della legge, sarà forza estendere la portata

del disp05to in disamina anche agli atti di cui all’art. l3l-t.

Tale articolo infatti fu desunto dal Codice francese, nel quale,

mentre manca. un articolo corrispondente al nostro 1314, è

dichiarato, all‘art. 1341, a dill'erenza di quanto sancisce l'iden—

tico articolo del Codice nostro, non solamente che le conven-

zioni il cui oggetto eccede le lire 150 non possono provarsi per

testimoni, ma che deve esserne passe'acte devant nomires ou

sous siyzzature pri-udc. Onde appare che l'eccezione pel caso

in cui non sia stato possibile procurarsi prova per iscritto,

si riferisce nel Codice francese a tutte le convenzioni inclis in-

tamente e cosi anche a quelle per le quali. normalmente, l‘atto

scritto sarebbe stato richiesto ad substantiam.

(2) In questo senso ved. 1. un., Dig. hi mb. test. ; l. 18, Cod.

De test.,- 1. 2, l. 11, Cod. Dc tcstann.; Pastore, Comm. al  
Cad. civ. .fllb., art. 695; Buniva, Succ., p. 103; Vitali, Della

forma del testwn., n. 101. Senato di Genova, 3 novembre

1832 (Diario Forense, 1832, p. 243); Cagliari, 11 luglio 1851

(B., vi, 2, 615); Torino, 29 dicembre 1873 (Giur., 1875, p. 312,

in nota); Napoli, 19 novembre 1877 (B., xxx, 2, 229); Torino,

6 settembre 1878 (B., xxxl, 2, 82); Casale, 18 giugno 1880

(Legge, 1880, I, 809); Cass. Roma, 28 maggio 1889 (Legge, 1890,

I, 435); Venezia. 5 agosto 1890 (B., su…, 2, 46); Cass. ["i—-

renze, 5 giugno 1891 (Giur., 1891, p 50-1). V. però Casale,

15 aprile 1882 (Giur. Cas., Il, 236), e Torino, 29 gennaio 1883

(Foro il., v…, 1, 354).

La Corte Suprema di Torino, con sua decisione 4 marzo

1875 (Giur., 1875, p. 312) nel caso di soppressione (l‘un testa-

mento pcr parte d'un erede legittimo del testatore ritenne che

si potesse bensi dare la prova di tal l'atto all’oggetto di farne

dichiarare l‘autore incapace, come indegno, di succedere, a

tenore dell‘art. 725, n. 4. del Cod. civ., ma non già. all'og-

getto di far rivivere le disposizioni contenute nel testamento

distrutto. Però questa decisione che non tiene conto alcuno

del preciso disposto dell‘art. 1348 del Cod. civile e della re-

lativa tradizione giuridica, venne meritamente censurata.

V. Mattei, nel 6. delle leggi, vn, p. 92; Vitali, op. cit., n. 109.

(3) Cons. Cass. Torino, 19 maggio 1882 (Cass. di Torino,

1, p. 421).
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se non pone opportuna. cura al proposito: nè può farsi

schermo della sua poca pratica di cose legali perchè

iuris ignoraniz'a neminem excusat ; in caso pertanto

di verificatasi nullità, non è equo né giusto pretendere di

renderne il notaio esclusivo responsabile mentre la nut.

lita fu altresi imputabile alla trascuranza del testatore.

D‘altra parte, quando pure la responsabilità dell‘atto

dovesse addossarsi per intiero al notaio, se questo si

dimostrò negligente o inesperto, non è forse chi lo ri-

chiese che debba incolpare se stesso della scelta meno

felice? Si imperite versatus est, dice il Giureconsulto

a proposito dell'agrimensore, sibi imputare debet qui

eum adhz'buz't: sed et si negligenter, aeque mensor

securus erit ( I); e tale responso fa dalla concorde dot

trina e giurisprudenza applicato ad ogni esercente una

pubblica arte e professione liberale.

Sotto un altro punto di vista fu ancora osservato che

dichiarare il testamento nullo per difetto di solennità

e condannare il notaio a rifondere all‘erede scritto

quanto costui avrebbe conseguito in forza del testamento,

implica contraddizione nei termini. La condanna del

notare alla prestazione dell’ indennità suppone rico-

nosciuta la volontà del testatore a favore dell'erede

scritto ; per contro, la pronunziata nullità del testamento

per vizio di forma, significa legale mancanza di volontà

testamentaria. Se si ritiene che il testamento non

esprime la volontà del defunto, dov’è il titolo al risar—

cimento dei danni a favore dell’erede scritto? Se si am-

mette la volontà. testamentaria, a che disconoscere il

testamento? (2).

Ma queste argomentazioni, per quanto spaziose, non

ci sembrano fondate.

Per verità, pretendere che in caso di testamento nullo

per vizi di forma possa la colpa impularsene al testa—

tore, o quanto meno pareggiarsi la responsabilità. del

testatore, profano alle discipline notarili, assorto dalle

preoccupazioni della morte imminente o delle disposi-

zioni che sta manifestando, colla responsabilità del no'

taro, addestrato per appositi studi e per assidua pra-

tica all’arte, a cui è dedito esclusivamente ed al cui

esercizio va annessa una retribuzione, di ricevere gli

atti tra vivi, e d‘ultima volontà., sarebbe assurda ed in-

tollerabile iniquità.

Nè può dirsi che, quanto meno, il testatore abbia a

ravvisarsi in colpa e debba quindi sopportare le con-

seguenze della scelta meno felice del notaio.

imperocchè, come già riconosceva lo stesso diritto

romano, se l'esercente una professione liberale non ha

da portar la pena d’ogni sua imperizia o negligenza,

a tale impunità. non può aspirare in caso di sua colpa

grave (3); e colpa grave non può a meno di ritenersi, se—

condoehè meglio vedremo più innanzi, quella del notaio

che trascuri nel ricevimento d'un atto alcuna delle for—

malità, espressamente prescritte dalla legge a pena di

nullità.

E tanto più manifesto e in questo caso il diritto del-

l'interessato ad un'indennità. dal notaio, inquantoehè per

gli attuali nostri ordinamenti legislativi i notai costi-

tuiscono un ceto speciale di pubblici ufficiali, deter-

minati per numero e per residenza, al cui esclusivo

ministero è obbligatorio il ricorso dei cittadini che de-

siderano autenticamente constatate le loro volontà con-

trattuali o testamentarie;eosicchè la legge stessa, de—

signando tassativamente le persone che solo sono abi—

litate a fungere tale ufficio, viene a dare implicito, ma

necessario affidamento che chi adibisce l‘opera del no-

taìo può riposare tranquillo sulla regolarità ed efficacia

dell‘atto che col costui mezzo ha compiuto.

Nè, per chi ben riguardi, esiste contraddizione tra il

negare valore alle volontà consegnate a testamento de-

stituito di qualche forma essenziale e l‘astringere il

notaio a dar congruo indennizzo all’erede scritto. Le

formalità. testamentarie, già. avemmo occasione di ri-

peterlo più volte, sono le condizioni, nel concetto del

legislatore, imprescindibili, acciò si abbia la perfetta

certezza delle estreme volontà del defunto; certezza

che è indispensabile perchè il diritto certo derivante

dalla vocazione legittima non può cedere che di fronte

ad un titolo egualmente certo, quale si e la volonta

dell’uomo espressa nei modi dalla legge richiesti, acciò

possa aver carattere d‘attendibilità. Ma altro è che

il testamento destituito d’ alcuna delle formalità es-

senziali più non rappresenti con assoluta certezza agli

occhi della legge la volontà del defunto e che ciò

basti a renderlo legalmente nullo, ed altro è che non

rimanga la probabilita‘ somma, che il defunto avesse

precisamente l‘intenzione di disporre nei termini emer—

genti dall‘atto e che sia sceso nel sepolcro cotta per-

suasione di aver, con quell‘atto, dato validamente

norma alle cose sue. E che veramente la legge colpisca

d‘ineflicacia un testamento difettoso per forma unica-

mente percbè vi ravvisi, non già l‘assoluta incertezza,

ma la semplice mancanza dell'assoluta certezza della

volontà. del morente, emerge manifestamente da ciò che

se l'interessato ad impugnare colate atto, dimostri di

riconoscere in esso, malgrado i vizi esteriori, la ge-

nuina intenzione dell'estinto e vi dia quindi cosciente

esecuzione, la legge gl‘interdicc d’invocare più tardi

quellanullità che avrebbe potuto da principio proporre,

appunto perché la legge:-non ritiene insussistente in

modo assoluto, nè incapace di conferma o ratifica una

disposizione testamentaria imperfetta nella sua forma

esteriore, cosicchè basta che l‘interessato ad impugnarla

rinunzi in modo esplicito e per necessario implicito a

far valere le ragioni di nullità. perchè la disposizione

sorta efficacia piena ed irretrattabile (4).

Ciò essendo, ed essendo pure canone incontestabile

di diritto che ad indurre l‘obbligo del risarcimento dei

danni per il guadagno ond’altri venne privato, non oc-

corre che fosse certo, bastando che fosse sommamente

probabile, il conseguimento del lucro, il notaio non può

esimersi dal risarcire il mancato emolumento che le per-

sone contemplate in un testamento dichiarato nullo

per cause da ascriversi a sua grave imperizia o negli-

genza, vengono a soffrire, perchè, secondo ogni vero-

simiglianza, escluso tale vizio di forma, esse avrebbero

avuto in loro fav'ore la volontà del defunto.

A giustificare pertanto un‘azione d’indennità contro

il notaio nell‘ipotesi sovra contemplata, basterebbero

i priucipii di ragione consacrati dagli articoli 1151 e

1152 del Còdice civile. — Qualunque fatto dell‘uomo

che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa

del quale è avvenuto, a risarcire il danno; — Ognuno

è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente

per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza

od imprudenza.

 

(1) L. 1, 5 ], Dig. Si mensor fals. mod.

(2) V. in questo senso la Direzione del periodico La Giu-

risprudenza. di Torino in ripetute note, fra cui : annata 1883,  note a. pag. 1110 e 1148; annata 1887», nota apag. 312; 1886,

nota a pag. 183; 1892, nota a pag. 763

(3) L. 1, 5 1, Dig. tit. cit.

(4) V. infra, n. 329 e seg.
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Senonchè la legge notarile ha creduto opportuno di

ribadire il concetto e di farne esplicita applicazione nel

tema speciale della nullità degli atti pubblici, astrin-

gendo il notaro, prima d‘entrare in uflicio,a dare cau-

zione, vincolata con diritto di prelazione ai danni ca-

gionati dal notare nell‘esercizio delle sue funzioni (1)

e dichiarando formalmente che quando l'atto sia nullo

per causa imputabile al notare, questi deve rimborsare

le parti delle somme che gli fossero state pagate oltre

il risarcimento dei danni a norma. di ragione (2).

322. I motivi che inducono la responsabilità del no-

tare in caso di nullità del testamento per difetto di

forma esterna non permettono che si distingua tra le

solennità che devono personalmente compiersi dal te-

statore e quelle che sono direttamente commesse al

notaro. lmperocchè la forma esterna dell‘atto essendo

tutta affidata alla cura del notare. come questi deve

adempiere le formalità. che la legge gl'impone, cosi

deve invigilare perché dal testatore si osservino,e re-

golarmente, quelle che dal medesimo debbono essere

compiute. L'ignoranza delle discipline legali, come esime

il disponente dall'obbligo di controllare l’operato del

notare nella parte che è più direttamente a quello affi-

data, e lo esonera da responsabilità. in caso d‘irrego-

larità. al riguardo occorse, cosi lo rende puro irrespon-

sabile pel mancato o difettoso adempimento di quelle

solennità che il disponente stesso dovesse eseguire. La

forma esterna di un atto è un tutto inscindibile ed il

notare che esclusivamente ha competenza e dovere di

metterla in essere, non può, nè deve per le operazioni

commesse al testatore limitarsi ad una parte mera-

mente passiva, a quella cioè di far constare dell’ope-

rato del testatore stesso, senza preoccuparsi della mag-

giore o minore sua regolarità e correttezza; il notaro

non può, senza tradire il suo ufficio, tralasciare di dare

le opportune avvertenze, di fare gli occorrenti. eccita-

menti al testatore acciò l‘operato di questo abbialuogo

conformemente alla legge. Se il notare trascura di ciò

fare ed in conseguenza si riscontri una nullità nel-

l’atto, anche di quella sarà. responsabile il notare. Così,

ad esempio, se constando il testamento di parecchi fogli

il notaio trascuri di fare apporre al testatore la sua

sottoscrizione, oltrechè in due dell'atto, anche in mar-

gine dei singoli fogli intermedi, inutilmente si farebbe

poi il notare ad eccepire che la firma essendo opera-

zione propria del testatore, questi solo abbia ad esser

responsabile della mancata apposizione. Lo stesso di-

casi, se non essendo il testatore in grado di sottoscri-

vere, il notaro non si cart di provocare dal medesimo la

regolare dichiarazione della causa dell'impedimento (3).

 

(1) Art. 15 e 19 legge notarile.

(2) Art. 70 legge notarile.

La responsabilità notarile per l‘ inosservanza delle forma-

lità esterne degli atti.non era seriamente contrastata nep-

pure sotto l‘impero del diritto comune (Veci. Vitali, Della

responsabilità. notarile, Piacenza, 1886, n. 1 e segg). Le RR. CC.

piemontesi del 1770 la proclamavano esplicitamente nel tema

appunto dei testamenti pubblici (L. v, tit. xm, cap. 11, 5 1).

La legge francese sul notai-iato, del 25 ventose anno XI, al—

l‘art. 68, dopo aver sancita la nullità degli atti destituiti di

determinate formalità, soggiunge . salvo se ci ha. luogo (s’il

g] a. lieu) l‘azione contro il notaio contravventore », espres—

sione clie implica bensì la ricognizione della responsabilità,

in tesi astratta, del notaio, ma a cui è certamente da. prefe-

ferirsi quella adoperata dalla vigente nostra. legge notarile,

ricordata nel testo, oltre il risarcimento dei danni a; norma.

di ragione.

Sul tema della responsabilità notarile può consultarsi:

Amt. di giurispr. di Torino, x…, pag. 9 e seg., 67 e seg.;

Giurispr. di Torino, anno 1873, p. 120, in nota; Michelozzi,

nel Manic. Not., vl, p. 291; A. Ferreri, nella Legge, xxm,

2, 213; Vitali avv. V., nel Rolandino, v, p. 65.

(3)1u senso contr.: Vitali, op. cit., n. 31. Cass. Torino,

12 luglio 1876 (B., xxvm, 1, 766). Nel nostro senso: Lozzi,

Manic. Not., …, p. 65; Torino, 12 scttembi'e1883(Giur., 1883,

p. 1110), e 14 aprile 1885 (Giur., 1885, p.ti-12); Cass. Torino,

13 novembre 1883 (ivi, p. 1148), e 12 febbraio 1886 (Giur.,

1886, p. 183).

« :\ttesochè (cosi la citata decisione 13 novembre 1883 della

f‘assazione di Torino) in tema di testamento pubblico l'arti-

colo 779 del Codice civile prescrive:

« Il testamento dev'essere sottoscritto dal testatore; se egli

« non sa o non può sottoscrivere, deve indicare la. causa che

« glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa

« dichiarazione :.

< Formalità. celeste da osservarsi sotto pena di nullità. giusta

il susseguente art. 804.

e Di fronte ad una disposizione cosi perspicua, assoluta e

Jigorosa, che rivela tutta la importanza che il legislatore at—

tribuisce alla sottoscrizione del testatore, si da cestituirne un

elemento vitale dell‘atto e bene a tutta ragione, come quello

che porge la maggiore delle guarentigie che ne sia l‘atto stesso

la espressione fedele ed esatta della spontanea ultima volontà,

si fa manifesto il mezzo unico ed indeclinabilc cheil legisla—

tore stabilisce a supplire alla sottoscrizione del tatatore quando

non sappia o non possa sottoscrivere.  

: Questo mezzo si compone di una duplice formalità; l'una

spetta al testatore e l'altra al notaio.

« ll testatore deve egli stesso dichiarare la causa che lo im—

pedisce di sottoscrivere, ed è questa la formalità che ha da

osservare, ed il notaio deve far menzione di tale dichiarazione

del testatore, ed è questa la formalità che la legge pone a

carico del notaio.

« Ora null‘altro si legge nel testamento in discorso in or-

dine a cotesta importante parte della sottoscrizione:

< Dopo di che l'atto presente venne sottoscritto dai testi-

c moni e da me notaio, non dal eomparente, che dichiarò

«: però di volervi apporre la propria croce ’. E infatti vi si

scorge e vi si afferma apposto un crocesegno del testatore in

luogo della di lui sottoscrizione.

.; E della più intuitiva evidenza che quelle poche parole

non rivelano più in la di quanto è fatto palese dal loro na-

turale significato, unicamente cioè che il testatore non sotto-

scrisse l‘atto, ma dichiarò di volervi apporre la propria. croce,

e come in effetto ebbe ad apporvela invece della sottoscrizione,

ma invano vi si rintraccia una di lui dichiarazione di non

sapere, o di non potere sottoscrivere, essendo l‘emessa dichia-

razione di per se abbastanza equiv0ca,‘percheà vi si possa at-

tribuire cotesto senso; invano vi si rintraccia una di lui

dichiarazione della causa che lo impediva di sottoscrivere. In

altre parole, quella menzione del notaio non rive'a il concetto

chiaro e preciso, come pure dovrebbe in tema di formalità, di

questa natura, della dichiarazione del testatore di non sapere

e di non potere sottoscrivere e della. causa che glielo impediva.

. Di fronte a cotesto silenzio della causa impeditiva della

sottoscrizione si vaga nell'incerto se il testatore l‘abbia o no

dichiarata; senonchè comunque sia, e indiscutibile la nullità

del testamento, dal momento che ne manca. assolutamente la

menzione che indeclinabilmente doveva farne il notaio.

: La qua‘e nullità non dissimula invero il ricorrente, ma

vorrebbe pur sostenere che nel concetto dell‘art. 779 del Co—

dice civile non avrebbe altro còmpito dal proprio canto il

notaio ad esaurire la qualità che gli spetta, che di far men—

zione semplicemente della dichiarazione del testatore intorno

alla causa impeditiva della sottoscrizione in quanto gli sia

stata fatta.

< E cotesto men che ponderato concetto si studia il ricor-

rente di propugnare per venire poi alla vaglieggiata conse—

guenza. di ascrivere a tutto fatto del testatore la nullitàdel-

l‘atto, e cosi le conseguenze fortunose del medesimo per

allontanare da se ogni responsabilità. civile ed anche morale,

in quanto avrebbe, a di lui avviso, ottemperato dal canto
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Cosi pure in caso di testamento segreto, se i sigilli

apposti al piego presentato al notaro mancassero d'im-

pronta, o il sigillamento fosse così difettoso che la scheda

potesse estrarsi senza rottura ed alterazione (I).

323. Il testamento pubblico, com'è noto, può essere

ricevuto, anzichè da un solo notaio in presenza di

quattro testimoni, da due notai in presenza di due

testimoni.

In quest‘ultimo caso, i due notai saranno tenuti in

solido all‘indennità in caso di riscontrata nullità for-

male dell'atto. in Francia prevale un diverso prin-

cipio (2) in base alle tradizioni giuridiche di quella

nazione, per cui il secondo notaio non funge le veci

che di due testimoni. Per la legge nostra invece, l'uf—

ficio dei due notai è nettamente distinto da quello dei

testimoni (3) e l'incarico di ricevere il testamento è

cumulativamente e solidariamente commesso ai due

notai indistintamente (4); che se la legge dichiara,

quanto alla riduzione in iscritto, ch‘essa debba farsi per

cura d‘uno dei due, ciò risponde ad una necessità. di

fatto, all'indole dell’operazione, che non comportava una

pluralità d’agenti.

Ciò stante troverà anche qui applicazione il principio

che se il delitto o quasi delitto è imputabile a più per-

sone, queste sono tenute in solido al risarcimento del

danno (5).

È ben inteso però che, nei rapporti reciproci fra i

due notai, quello fra essi il quale fosse rimasto al tutto

passivo affidandosi intieramente al suo collega per la

redazione dell‘atto, avrebbe ragione di ottener rivalsa

da quest‘ultimo per l'indennità che fosse stato astretto

& corrispondere alle parti danneggiate.

324. Ma la responsabilità notarile cessa se l'osser-

vanza delle forme non sia da attribuirsi a colpa del

notaio.

Cosi sarebbe nel caso in cui il testatore, invitato dal

notaio a compiere taluna delle solennità. che devo…

essere opera di lui propria, verbigrazia, la sottoscri-

zione o la dichiarazione di non voler sottoscrivere, si

sia rifiutato a farlo. in tal caso però. a porre in salvo

la propria responsabilità per la conseguente nullità del-

l'atto, dovrà il notaio far constare dal rogito dei fatti

eccitantenti e delle risposte avute dal disponente.

La responsabilità del notaio sarebbe parimente esclusa

quando la nullità da lui incorsa fosse ii r1sultatod’un

preordinato concerto col testatore, il quaie, assediato

da importune richieste, volesse parere di darvi soddi-

sfazione senza però realmente secondarle, nddivenendo,

a tal etfetto,a testamento privo di giuridica efficacia.

Anche in questo caso però il notaio, a salvaguardarsi

da ogni azione di indennità, dovrà aver l'avvertenza

di procurarsi una prova esplicita e formale dei propo-

siti del finte testatore.

Ma anche quando, a. tutto rigore, la nullità incorsa

fosse da ascriversi a tatto esclusivo del notaio, gift

avemmo superiormente occasione di avvertire, che acciò

egli soggiaccia a responsabilità deve trattarsi di colpa

grave, ossia dell‘inosservanza d‘un precetto preciso e

perspicuo della legge.

Tale non sarebbe la colpa, se pur di colpa potrebbe

parlarsi, qualora egli avesse omesso od irregolarmente

eseguito una formalità a motivo dell‘oscnra od ambigua

redazione della. legge, tanto più se nei primordi della

sua promulgazione, come pure se sull'obbligatorietà o

 

proprio al precetto della legge colla menzione di quanto aveva

il testatore dichiarato.

. Ma non è questa la corretta intelligenza del memorato

art. 779.

e In tema di formalità estrinseche dalla legge stabilite a

pena di nullità, e cosi in presenza degli art. 779 e 804 del

Codice civile, non ha il notaio il semplice e passivo cbmpito

del narratore, quasi non tenuto, come appunto vorrebbe il

ricorrente, che a narrare storicamente quanto abbia avuto a

svolgersi davanti di sé, ma quello bene di maggiore momento

di esercitare una parte abbastanza attiva nel senso di curare,

per quanto possa da. lui dipendere, l‘esatta e puntuale osser-

vanza delle formalità volute dalla. legge per la regolarità e

validità. d‘atti di tanta importanza afiîldati al di lui ministero,

ed è appunto a tutelarne nel miglior modo la incolumità che

richiede la legge l'opera di cotesto pubblico ufficiale.

. E quindi ragionevole e quindi insito nella stessa legge;

imperocchè, se essa vuole il fine, non può non volerne i mezzi

atti a. raggiungerlo; che al non prestarsi del testatore ad

apporre la propria sottoscrizione nell'atto, e nel caso del di

lui silenzio a spiegarne la. causa, non possa prescindere il

notaio dall‘invitarlo a dichiararla ed anche, ove per avven-

tura avesse ad essere la emessa dichiarazione monca, imper-

fetta e cosi non esauriente, ad eccitarlo a congrua dichiara-

.zione, e ben s'intende nell'una e nell’altra contingenza con

quella. riservatezza. e circospezione che, lungi dal suggerire

causa specifica, non eccede i limiti di un'interpellazione ge-

nerica, nuda e semplice e solo all'intento di ottenere possi—

bilmente la dichiarazione richiesta dalla legge, per modo che

sia sempre lasciata al testatore piena ed assoluta libertà di

dichiararsi sulla causa che lo impedisce di sottoscriversi come

quella che, come si è dinanzi osservato, dev‘essere assoluta-

mente dal testatore dichiarata ernon abbia il notaio ad intor-

bidarne la libera manifestazione con interpellazioni men che-

opportune e suggestive.

4 Non è adunque che da attribuire alla incuria del notaio,

ove il testatore non abbia a dichiarare la causa che lo impe-

disce di sottoscrivere ed abbia ad emettere una dichiarazione

men che sufficiente.  

« E solo allora sarebbe in cotesto contingenza giustificata

la condotta del notaio, ove, malgrado le di lui dil-genze, pur

avesse il lesta ore a mostrarsi si riluttante o tenace da non

volere dichiarare la causa che lo impedisce di sottoscrivere

o da non volere fare dichiarazione che corrisponda abba-

stanza al precetto della. legge, e del tutto facesse constare il

notaio nell'atto stesso per suo discarico ed a prova che la

mancanza di menzione della voluta dichiarazione non e ad

esso ascrivibile sebbene al testatore.

: Egli è per tutto ciò manifesto che il notaio, per l‘omessa

menzione della dichiarazione del testatore sulla causa che lo

aveva impedito di sottoscrivere, pretermetteva un precetto

della legge la di cui inosservanza andavasi a risolvere, dal

di lui canto almeno, in una negligenza che si confonde in

una imperizia e delle più inescusabili di fronte ad una dispo-

sizione cosi chiara e precisa di una legislazione all'epoca del

ricevuto testamento da un decennio …. vigore e già illustrata

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e tanto più inescusa-

bile in presenza della sopravvenuta legge 25 luglio 1875 sul

Notai-iato quasi in allora promulgata, che colle più rigorose

sanzioni fa eguale precetto al notaio.

< L‘art. 43, n. 10, infatti di tal legge contiene una prescri-

zione conforme a quella dell‘art. 779 del Codice civile esteso

però a. qualunque atto notarile e l'inosservanza ne è colpita

di nullità dall‘art. 49, n. 4.

a E va la legge stessa tant’altre da elevare cotesto. inosser-

vanza a contravvenzione passibile di multa da L. 50 a L. 400

(art 110, capov. 1°).

e In conseguenza la responsabilità civile del ricorrente ha

il più valido e legittimo sostrato nell'inescusabile inosser-

vanza del precetto di legge anche pei principîi generali san-

citi dagli art. 1151 e 1152 del Cod. civile .v.

(I) In senso contr.: Vitali, op. cit., n. 38.

(2) V. legge 21 giugno 1843, interpretativa dell'art. 9 della

legge notarile del 25 ventose, anno XI, e Vitali, op. cit., n. 46.

(3) V. art. 777, 781 Cod. civile.

(4) Art. cit.

(5) Art. 1156 Cod. civile.
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modalità d'esecuzione d'una disposizione vi fosse vivo

dissidio in dottrina o giurisprudenza (1). Così egualmente

il notaro non sarebbe responsabile della nullità del te- -

stamento per il difetto di qualità necessarie in alcuno

dei testimoni, qualora egli non avesse mancato d'assu-

mere informazioni sulla loro capacità. in quel modo che

suol suggerire l'ordinaria prudenza e consentire la ri-

strettezza del tempo, senza che le risposte avute od

altre circostanze potessero ingenerargli un ragionevole

sospetto dell'esistenza di qualche causa (l'incapacità (2).

325. La responsabilità del notaio sarebbe poi assolu-

tamente fuori questione ove si trattasse di nullità di

testamento dipendente non da inosservanza delle forme

esterne, sibbene da incapacità del testatore (3), verbi-

grazia per difetto di età, per grave infermità di mente,

accompagnata o non da interdizione, o, se meglio vuolsi

dire, in tal caso il notaio incorrerebbe in responsabi-

lita non per la nullità del testamento da lui ricevuto,

ma pel fatto d‘aver ricevuto il testamento (l‘un inca—

pace, tcstamento che fatto poscia valere nei rapporti

con terzi ignari dell'incapacità da cui era affetto il te-

statore, potrebbe gravemente compromettere i diritti

degli eredi legittimi. Sotto questo rispetto noi crediamo

che il notaio dovrebbe astenersi dal ricevere il testa—

mento di persona la cui incapacità. fosse manifesta ed

indiscutibile, come se si trattasse di minore di diciotto

anni, o d'interdetto per infermità. di mente 0 per con-

danna all'ergastolo; ma trattandosi d'infermità di mente,

non crediamo che il notaio potrebbe crigersi arbitro

della capacità del testatore, salvo il caso di evidente

demenza o furore od inettitudine ad esprimersi. Come,

per costante dottrina e giurisprtulenza, la dichiarazione

del notaio che il testatore era sano di mente non vale

ad impedire la prova della costui infermità, così la sua

individuale opinione, che le condizioni psichiche di chi

vuol dettare i proprii estremi voleri non sieno tali da

permettergli di disporre seriamente, non può bastare

a privare quella persona d'un suo sacro diritto, il cui

mancato esercizio può avere conseguenze gravissime.

Rettamente adunque adoprerà. il notaro ricevendo,

nel dubbio, il testamento: poichè quando pure l'atto

venisse poscia annullato per incapacità. del testatore,

i suoi motivi di dubitare varranno ad esimerlo da

ogni responsabilità per l‘atto compiuto; mentre, come

meglio vedremo più innanzi, a grave responsabilità si

esporrebbe rifiutandosi di ricevere il testamento di chi

venisse poscia a stabilirsi avrebbe potuto disporre con

sufficiente criterio delle sue sostanze (4).

326. ll notaio non sarebbe parimente responsabile o

per meglio dire, non avrebbe altra responsabilità che

quella d'un ordinario consulente, per quanto ha tratto

all'intrinseco delle disposizioni, come se, p. es., esso

suggerisse una tal forma di liberalità, in cui poscia

dall'autorità giudiziaria si riscontrassero icaratteri di

una sostituzione proibita.

Sarebbe invero iniquo ed incongruo che il notaio, per

cosa che disorbita dalla precisa cerchia delle sue attri-

buzioni, per un consiglio spesso arduo che è invitato a

dare all'improvviso e senza diritto a speciale retribu-

zione, dovesse trovarsi in condizione peggiore che un nr-

dinario consulente, che per più profondi studi e compe-

tenza nella materia, per maggior agio a studiar la

questione e per l’onorario peculiare che è in ragione

i

di esigere, parrebbe dover essere soggetto a rigorosa

imputazione, mentre tuttavia si è concordi nell’esimerlo

dalle conseguenze di responsi che non siano da ascri—

versi a dolo od a crossa e supina ignoranza.

Così pure non potrebbe il notaio venir incolpato per

le disposizioni in urto colla legge, per le locuzioni ado-

perate dal testatore, le quali, per la loro oscurità. od

ambiguità abbiano dato luogo a questioni o sian rimaste

lettera morta. Invero, se non può negarsi che il notaio

faccia opera saggia ed altamente opportuna ponendo

in avvertenza il testatore sulla nullità. di taluna sua di-

sposizione, riducendo a più corretta dicitura le espres-

sioni equivoche od inesatte da quello adoperate per ma—

nifestare la sua volontà, è parimente innegabile ch’esso

non ha alcun preciso dovere al riguardo; che, rigoro-

samente parlando, esso adempie il proprio ministero

riducendo in iscritto le disposizioni come gli vengono

dichiarate, senza obbligo di preoccuparsi se pel loro

intrinseco o per la forma corrano rischio di rimanere

inefilcaci.

Allora soltanto il notaio dovrebbe essere ritenuto re-

sponsabile quando, sollevatasi querela di falso, venisse

a risultare che il testatore aveva espressa la sua vo—

lontà in termini chiari e perspicui e che solo il notaio

nella sua redazione aveva riprodotto il concetto in forma

infelice.

327. Se il notaio, contravvenendo alla legge, abbia

ricevuto un testamento senza conoscere personahnente

il testatore @ senza la garanzia di fidefacienti,e risulti

poi esservi stata dolosa supposizione di persone, egli

sarà indubbiamente responsabile del suo operato. Ma,

come nel caso in cui abbia ricevuto il testamento d‘un

incapace, esso sarà responsabile non della nullità del

testamento, sibbene d‘aver dato vita ad un testamento

apparentemente valido ed atto cosi a recar pregiudizio

agli eredi legittimi del defunto (5).

328. Per ultimo, se il notaio è responsabile per la im—

perizia o negligenza da lui usata nel ricevere un te—

stamento, !: fortiori dev'essere tenuto responsabile

qualora, essendosi senza giusto motivo rifiutato ed

avendo frapposto indebito ritardo a ricevere un testa-

mento, chi voleva disporre sia morto intestato. Anche

in questo caso il fatto o la negligenza del notaio e la

causa unica e vera del pregiudizio che risentono coloro

che sarebbero stati favoriti dalle disposizioni del mo-

rente ed è d‘altronde in aperta contravvenzione al pn-

sitivo disposto della legge notarile, che impone al no-

taio di prestare il suo ministero ogni volta che ne è

richiesto (6), e che se gli permette di ricusarlo se le

parti non gli anticipano l‘importare delle tasse, degli

onorari e delle spese dell'atto, fa esplicita eccezione

qualora si tratti di testamenti (7).

Come appare però, afi°lnchè nel caso in disamina il

_ notaio possa incorrere in responsabilità, devono verifi-

carsi le seguenti condizioni:

l° Che il notaio abbia emesso un arbitrario rifiuto

o frapposto colposo indugio a ricevere il testamento.

Se il rifiuto od il ritardo fosse giustificato da causa

plausibile, come da grave stato di salute del notaio, o

da improvviso malore sopravvenutogli, evidentemente

egli sarebbe immune da colpa.

2° Che il mancato ministero di quel notaio sia stato

la causa unica per cui il morente non lasciò testamento.

 

(I) Vitali, op. cit., n. 50.

(2) Vitali, op. cit., n. 43. —

(3) Cons. Cass. Torino, 18 dicembre 1884 (Giur., 1885, p. 56).

(4) Cons. Vitali, op. cit.. a. 21.  (5) Vitali, op. cit., n. 24.

(6) Art. 2-l legge notarile.

(7) Art. cit., capov. ult. Vitali, op. cit., n. 23.
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Quindi se fosse stato agevole il ricorrere all'opera di

altro notaio, od il testare in forma olografa, o se chi

desiderava testare sia ancor sopravvissuto un tempo

notevole, pendente il quale avrebbe potuto altrimenti

dar norma alle cose sue, il notaio sfuggirà pure a qual-

siasi responsabilità.

3° Che consti in modo positivo e certo delle dispo-

sizioni che il morente aveva in animo di dettare. Chi

intende agire contro il notaio in dipendenza del man-

cato testamento, deve giustificare un vero e proprio

danno che abbia risentito da tale mancanza. Non ha-

sterebbe quindi a lui l'addurre vaghe e generiche in-

tenzioni di liberalità dimostrate in suo favore dal de-

funto, tanto meno poi se in epoca remota ; egli dovrebbe

far fede d‘intenzioni precise e manifestate in tempo

prossimo a quello in cui richiese il ministero del no-

taio; come se, ad es., in tale circostanza egli avesse

dettato, a titolo di promemoria, a persona sua confi—

dente il progetto di testamento &. cui si proponeva di

addivenire.

ART. 4. — La conterme, ratifica ed esecuzione volonterle

delle disposizioni testamentarie ailette da nullltà.

329. Ragioni per cui la conferma ed esecuzione volontaria di

un testamento formalmente nullo preclude l'udito ad im—

pugnarlo. — 330. Art. 1311 Cod. italiano. Persone a. cui si

applica. — 331. Vari mezzi di sanatoria. Conferma, ratifica.

— 332. Esecuzione volontaria. Suo concetto. — 333. A chi

incomba. l‘onere della. prova sulla scienza dei vizi in caso

d‘impugnativa di testamento a cui fa già. data. esecuzione.

— 334. L'esecuzione cosciente inchiude sempre e neces-

sariamente la rinunzia arl-,opporre i vizi, qualunque sia

la. natura di questi. — 335. Si eccettuano però le nullità

fondate su ragioni d’ordine pubblico. — 336. L‘esecuzione

volontaria non è valida. se chi vi addiviene non ha la. piena

capacità giuridica. — 337. Non lo pregiudica nelle sue

ragioni contro le disposizioni testamentarie. — 338. Non

è ammessibile se risulti escogitata all'intento di coprire

una. frode. — 339. Necessità d‘atti positivi e precisi a co—

stituire esecuzione. — 340. Effetti dell‘esecuzione parziale

del testamento.

329. Il principio per cui le volontà. estreme, se non

rivestite delle formalità. dalla legge prescritte, riman-

gono destituite d’efi‘ìcacia, non deve estendersi oltre 0

contro lo scopo per cui fu sancito, nè ritorcersi in mezzo

di sfregio o di violazione delle volontà istesse dei tra-

passati. Le solennità cade la legge circonda i testa—

menti sono essenzialmente ordinate all’alto intento di

guarentire la sincerità delle manifestate disposizioni.

Ora, quando i congiunti che, in difetto di testamento,

sarebbero stati chiamati dalla legge a succedere al-

l'estinto, consci che le disposizioni testamentarie da lui

lasciate, benchè nulle di fronte alla legge positiva,

perchè mancanti di qualche solennità da questa pre—

scritta, erano tuttavia la genuina espressione dell'animo

suo, abbiano, per lodevole impulso di retta coscienza,

data spontanea esecuzione a quei voleri, sarebbe con-

trario ad ogni sentimento di naturale onestà e fonte

di gravi perturbazioni il permettere che quegli stessi

eredi avessero facoltà (l‘insorgere contro il fatto da

essi compiuto e, pentiti dell'ossequio prestato alla me-

moria del loro congiunto, o, per meglio dire, alla ve-

rità, potessero, col pretesto della inetiicacia legale delle

disposizioni, ripetere le somme pagate, rivendicare i-

beni rilasciati in virtù di quelle, rimettendo in discus-

sione diritti su cui i successori testamentari erano in

ragione di riposare tranquilli siccome formalmente aequi-

siti, e portando dissesto nei patrimoni di cui le riec-

vute elargizioni costituivano forse base precipua. od

elemento cospicuo (l).

Meritamente pertanto, come già il diritto romano (2),

così le posteriori legislazioni (3) compreso il Codice no-

stro (4), dichiararono inammissibili siti”atte pretese con

cui, per un basso spirito di lucro, si vorrebbe rinne-

gare la verità riconosciuta mediante un tardivo ricorso

alla legalità.; ed alle disposizioni testamentarie, una

volta ratificate ed eseguite da chi aveva interesse d‘imi-

pugnarle, si mantenne piena e definitiva efficacia.

330. Il Codice italiano si esprime al riguardo in questi

termini:

« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di

una donazione e disposizione testamentaria per parte

degli eredi o aventi causa dal donante o testatore,

dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre

i vizi delle forme e qualunque altra eccezione » (5).

Restringendo il nostro esame alla sanatoria delle di-

sposizioni testamentarie, e agevole il comprendere il

motivo per cui la legge conceda ai soli eredi o aventi

causa dal testatore, ed interdica cosi al testatore stesso

di dare efficacia a disposizioni vizioso per manco di

formalità mercè conferma o volontaria esecuzione. Per

quello infatti che ha tratto alla esecuzione del testa-

mento, ognuno comprende come questa sarebbe impos-

sibile per parte del testatore; e quanto alla conferma

o ratifica formale è evidente come sarebbe incongruo

il richiedere per la validità dig'questa minori guaren—

tigie che per il testamento vero e proprio; laonde tanto

valeva l'astringere, come in effetto la legge astringe,

il testatore che voglia dar vita a disposizioni conte-

nute in un testamento inefficace, a far un atto ea:

novo (6).

Le persone che possono sanare un testamento difet-

toso col darvi approvazione sono, giusta l'art. 1311, gli

eredi ad aventi causa (lulîtestatore. Sotto il vocabolo

eredi s’intendono non solamente i successori a titolo

universale chiamati dalla volontà. espressa o tacita del

defunto a succedergli; ma altresì le persone che succe-

derebbero se il defunto non avesse fatto testamento (7).

Di vero, interpretando la legge nel senso che la ratifica

ed esecuzione volontaria d‘una disposizione testamen-

taria difettosa non competesse fuorchè agli eredi effet-

 

(1) Confr. Cass. Torino, 8 marzo 1878 (Giur., 1878, p. 257);

Lomonaco, nel Filangieri, lv, 1243.

(2) « lllud etiam adjiciendum est, ut qui ex testamento vel

ab intestato heres exstiterit, etsi voluntas del'uncti circa le-

gata seu fideicommissa, seu libertates, legibus non sit subnixa,

tamen si sua spente agnoverit, implendi earn necessitatem

habeat :. L. 16, 5 1, Cod. De tescam. « Etsi inutiliter fidei—

commissum relictum sit; tamen si hercdes, comperta. volun-

tate defuncti, praed.ia ex causa fideicommissi avo tuo prae—

stiterunt; frustra ab heredibus ejus de ea re quaestio tibi

movetur, cum non ex ea sola scriptura, sed ex conscientia

— relicti fideicommissi defuncti voluntati satisfactum esse vi-

: deatur :. L. 2, Cod. De fideic.

'
Ì
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(3) V. Cod. fr., art. 1340; Albert., 1453; Napolet., 1293;

Farm., 1287; Est., 1354.

(4) Art.. 1311.

(5) Cit. art. 1311 Cod. civ. — Generalmente i Codici ante-

riori non parlavano che della conferma, ratifica. o esecuzione

volontaria delle donazioni; il Codice nostro, sulle tracce del-

l'Alba—tino, accenna esplicitamente altresi alle disposizioni

testamentarie. di cui è più frequente in pratica la sanatoria

della nullità. mercè l'esecuzione volontaria.

(6) Franchetti, Monogr. cit., p. 133. V. però Cass. Napoli,

5 giugno 1866 (Ann., ], 1, 263).

(7) Cons. Cass. Torino, 17 giugno 1885 (Giur., 1885, p. 623),
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tivi del testatore, essa non sarebbe possibile fuorchè

nei casi rarissimi in cui, valida essendo l’istituzione di

erede, la nullità non colpisse che disposizioni a. titolo

singolare, od in cui il testatore si fosse limitato ad or-

dinare legati senza eleggersi alcun erede. Invece il caso

più frequente e la maggiore opportunità della statui-

zione legislativa in disamina si verifica quando coloro

che sarebbero chiamati per legge a succedere, rinun-

ziando alle impugnative che, sul terreno della legalità,

potrebbero far valere riconoscono efficacia alle dispo

sizioni testamentarie in virtù delle quali sono istituite

credi persone diverse (I). È vero però che, rigorosa-

mente parlando, questi chiamati per legge non possono

dirsi eredi del testatore, perchè crede e chi succede a

titolo universale al defunto, e costoro, coll'ammettere

la validità dell'istituzione ereditaria fatta dal testa-

tore, riconoscono appunto che altri, e non essi, sono gli

eredi di questo (2).

331. Il testamento vizioso può esser sanato o mercè

conferma o ratifica, o mediante esecuzione volontaria.

Se tra queste forme di sanatoria intercedono differenze

notevoli, come vedremo fra breve, un carattere è però

ad esse comune, ed è il costituire l'espressione della

volontà risoluta, certa, attuale,_posiliva, di riconoscere

la validità delle disposizioni ordinate dall‘estinto. Per

vero. le rinunzia non si presumono, ed il diritto ad im-

pugnare un testamento non può aversi per ripudiato

da parte dell'interessato ad invocarne la' nullità se non

quando il medesimo abbia compiuto un atto assoluta-

mente inconciliabile coll‘intenzione di far valere i mezzi

chela legge gli accorda contro quel testamento. Laonde

la semplice manifestazione d’intenziune,non tradotta poi

ad esecuzione concreta, di uniformarsi alle volontà

testamentarie; gli atti meramente preparatori della

esecuzione, quali sarebbero le trattative, i progetti di

divisione dell‘eredità sulla base del testamento, non

potrebbero mai, per sè soli, costituire ostacolo a pro-

porre l’azione di nullità (3).

Come accennammo, i modi di sanare una disposizione

testamentaria sono due: la conferma o ratifica, e l'ese-

cuzione; in altri termini, un atto formale od un falio

positivo di riconoscimento della sincerità della dispo-

sizione; un'approvazione solenne della medesima, o la

sua pratica attuazione.

A prima gittata parrebbe riscontrarsi un‘aperta an-

tinomia tra l’articolo 13“ che ammette la conferma

e ratifica di disposizioni testamentarie nulle, e l’arti-

colo 1310 che immediatamente lo precede, a tenore del

quale non si possono sanare con verun atto confer-

mativo i vizi di un atto nulla in modo assoluto per

difetto di formalità.

Ma l‘antinomia agevolmente si dilegua, riferendo

l‘art. 1310, come persuade la stessa sua sede e il suo

carattere di complemento al precedente art. l309, ai

soli atti contrattuali tra‘ vivi. Imperocchè ove le parti

 

(1) Cass. Torino, 3 giugno 1875 (Ann. giur. it., lx, 1, 299);

Astengo, Dell'esecuzione volontaria delle dispas;ziani texta-

mentarie, nel M'anit. leggi, IV, 1). 81.

(2) Lo stesso sarebbe a dirsi qualora. la. conferma od ese—

cuzione volontaria procedesse dai chiamati in un testamento

anteriore indi abrogato da altro difettoso.

(3) Pescatore, Fil. e dottr. giur., ], p. 269; Vitali, La

forma. del testam.. a. 290; Astengo, scritto cit., pag. 97; Ricci,

a. 260; Casale. 11 giugno 1877 (Foro it., 11, I, 920); Firenze,

30 ottobre 1877(1vi, …, l, 1286); Cass. Torino. 12 agosto 1873

(Giur., 1873, p. 557) e 7 settembre 1878 (Ann. giur. ii., …,

I, 629); 3 settembre 1890 (Giur., 1890, p. 641); Modena,

1° giugno. 1886 (B.. xxxvm, 2, 516).

Dressro runmuo, vol. XXII, parte 4'1

 

che siano addivenute ad un contratto nullo in modo

assoluto per difetto di formalità, perseverino nelle loro

primierc volontà, non v‘è ragione per cui, ad attribuire

a queste efficacia, si abbia a derogare alle prescrizioni

generali della legge e cosi a ritenere sufiiciente o l’ese—

cuzione data all‘atto nullo o la sanatoria pretesa arre-

carvi con un atto confermativo; nulla ostando che l'atto

primitivo si rifaccio nelle debite forme (4). Per contro,

quando sia defunto l‘autore d‘una donazione e d'un

testamento destituito delle richieste solennità, la cori—

ferma ed esecuzione volontaria e l'unico mezzo con cui

si possa attribuire efficacia giuridica agli atti stessi.

Analogamente a quanto statuisce la legge in tema

d‘obbligazioni annullabili, crediamo che l‘atto formale

di conferma o ratifica d'una disposizione testamentaria

non sia valido se non contiene la sostanza della stessa

disposizione, il motivo che la rende vizioso e la dichia—

razione che s‘intende rinunziare ad impugnarla. Queste

espresse enunciazioni sono indispensabili, inquantochè

lo scopo diretto ed esclusivo di tali atti essendo la

correzione d'un vizio, è naturale che chi vi addiviene

debba esprimere l'oggetto dell'atto che compie; oltrechè,

ammettendosi la validità d‘una conferma o ratifica in

termini astratti e generici, si aprirebbe agevolmente

I'adito a frodi e circuizioni in pregiudizio di chi avesse

diritto ed interesse ad impugnare un testamento vizioso.

Appare dalle cose esposte che anche per la conferma

o ratifica propriamente detta d'una disposizione testa-

mentaria, occorre un atto, ossia uno scritto; benchè

poi, nel silenzio della legge in proposito, non possa

richiedersi alcuna maggiore solennità per la validità

di tale atto; cosi, in ispecie, non occorre la forma

autentica, nè l'autenticazione di firma.

332. Più che con atti formali di conferma o ratifica,

le disposizioni testamentarie difettose sogliono venir

sanate con atti pratici d'esecuzione.

Affinchè però l'esecuzione d'una disposizione testa-

mentaria inchiuda la rinuncia ad opporre i vizi, essa

dev'essere accompagnata dalla cognizione dei vizi stessi.

Se l‘erede legittimo abbia eseguito il testamento nel-

l'ignoranza dei vizi che lo travagliavano e cosi nel-

l‘opinione e coll‘intendimento di non adempiere che ad

una precisa ed imprescindibile sua obbligazione giuri-

dica, sarebbe incongruo il voler ravvisare in tale ese-

cuzione un ostacolo all‘azione di nullità, che, edotto

poscia dei vizi, egli intendesse proporre; imperciocchè

l'esecuzione trae tutto il suo valo'r morale e giuridico

dal costituire una deliberata preferenza accordata alla

verità reale sulla verità fittizia o strettamente legale;

preferenza, che ha per necessario presupposto la con-

sapevolezza e la spontaneità dell'atto, la volontaria

rinuncia dell'interessato al diritto indubitabilmente com-

petentegli di opporre la nullità delle disposizioni; di-

ritto, il cui esercizio, del resto, potrebbe pur conci-

liarsi coi dettami della più pura equità quando l’erede

 

La Corte d'appello di Torino. nella sentenza 14 agosto 1885

(Giur., 1886, p. 11) ritenne irrilevante perfino il progetto di

divisione amichevole che già avesse avuto un inizio di esecu—

zione (riparto delle lingerie ereditarie). quando sopravvenuti

disaccordi avessero mandato a. mente il progetto, al cui prin—

cipio d‘esecuzione l'erede ab intestato avesse aderito unica-

mente in vista e come parte inscindibile della divisione ami—

chevole completa, non potutasi poi effettuare.

(4) Gonfr. Vitali, op. cit. , n. 362; Bologna, 27 aprile 1877

(Foro it., 11, 1, 724, e la detta. nota ivi del prof. Semeraro

in senso contrario).
‘

18.
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fosse convinto che il testamento, da lui eseguito perchè

creduto, sotto l‘aspetto delle forme e delle prove legali,

irreprensibile, non costituisse la genuina espressione

della volontà del defunto (1).

Ne varrebbe argomentare in contrario da che mentre

trattandosi d’obbligazioni soggette all’azione di nullità,

la legge richiede per l‘efficacia della conferma mediante

l'esecuzione che questa si faccia volontariamente da

chi conosce il vizio (2), trattandosi invece di disposi-

zioni testamentarie richieda semplicemente l'esecuzione

trolontaria. Imperocchè con questa condizione la legge

non intese semplicemente di dichiarare che l'esecuzione

per essere valida non dev‘essere effetto di violenza 0

dato (dichiarazione che sarebbe stata affatto superflua)

ma. intese richiedere ciò che in termini sovrabbondanti

aveva espresso per le obbligazioni nell‘art. 1309, I° ca-

poverso, sovra richiamato (e che tel resto è sottinteso

anche nel secondo capoverso dello stesso articolo), vale

a dire la necessità della scienza del vizio nell’esecutore,

essendo indispensabile alla volontarietà d'un atto la

intenzione e la coscienza di compierlo, in nconformilà

dei noti aforismi: nil volitum nisi praecognz'lum; vo—

luntas non trahitur ad incogilata (3).

Quando il vizio sia stato ignorato, l'esecuzione data

al testamento non sarà mai d‘ostacolo all'impugnativa.

E cosi esso potrà. impugnarsi tanto se l'erede legit-

timo abbia errato in linea di fatto;-._ignorando cioè la

materiale esistenza del vizio, quanto se in linea di di-

ritto, ignorando cioè che la mancanza di quella data

formalità inducesse la nullità del testamento (4). Potrà

impugnarsi tanto nel caso in‘:cui si trattasse di vizio

occulto e difficile ascoprirsi, quanto nel caso di vizio

patente ed aperto. E vero che in quest'ultima ipotesi

ehi esegui il testamento non va immune dalla taccia

di grave negligenza; ma se questa negligenza potrà

per avventura esser titolo ad una indennità. a favore

di chi, costretto a restituire la liberalità ricevuta, viene

a sofi‘rire perturbazione e scompiglio forse notevole dei

propri interessi per altrui grave colpa (5), sia pur

sempre che l‘esecuzione d‘un testamento, compiuta nella

persuasione che l'atto fosse legalmente valido mentre

tale non era, manca dell‘elemento indispensabile a darle

giuridica consistenza ed efficacia, manca cioè del deli-

heratoproposito di rinunziare alla nullità, e quindi,

anche quando sia censurabile di negligenza, lascierà

sempre aperto I‘adito all'impugnativa del testamento (6).

333. Ma una volta impugnatosi un testamento a cui

già fu data esecuzione, come si distribuirà l‘onere della

prova? Starà all’attore di provare che il vizio fa da

lui scoperto posteriormente alla esecuzione, oppure al

convenuto di provare nell‘attore la scienza del vizio

quando l'atto fu eseguito?

Dopo qualche contrasto, prevalse nella dottrina e

nella gitn'isprudenza la seguente ragionevole distinzione:

0 si tratta di vizi apparenti (come sarebbe la man-

canza di data in un testamento olografo) ed allora si

presume che la parte la quale esegui l‘atto avesse co-

noscenza del vizio e spetta ad essa l'onere di provare

il contrario (7).

O si tratta di nullità. o vizi occulti (come, ad es., la

minorennità d'uno dei testimoni intervenuti al testa—

mento per atto di notaro) (8) ed allora si presume nel-

l’esecutore l‘ignoranza del vizio e spetta a colui che

vuol prevalersi dell‘esecuzione per inferirne la rinunzia

alla nullità, l‘onere di dimostrare che il vizio occulto

ben era conosciuto dall'esecutore (9).

Nel dubbio poi dovrà rispondersi per l'ignoranza del

vizio e così pel diritto all‘impugnativa del testamento,

giusta la massima: nemo censetm-juri pro se intro-

ducto renuntiare.

334. Ma se l‘esecuzione d‘una disposizione testamen-

taria impugnabile sia volontaria, ossia cosciente, essa

inchiude sempre e necessariamente la rinunzia dell’e-

rede ad opporne i vizi (10).

Essa inchiude tale rinunzia senza che occorra espli-

cita dichiarazione in quel senso per parte di chi ese-

guisce (Il). .

Essa inchiude tale rinunzia non solo quando si tratti

di testamento difettoso, ma anche quando si tratti di

testamento giuridicamente insussistente per assenza as-

soluta di formalità, come se si trattasse di disposizioni

d’ultima volontà meramente verbali.

Ed invero, benchè prima ed imprescindibile fra le

solennità testamentarie, suggerita dai dettami della più

elementare prudenza, sia per la legge la riduzione in

iscritto, la ragione tuttavia ci persuade che anche di-

sposizioni espresse semplicemente a voce possono co-

stituire la manifestazione sincera d‘una volontà ponde-

 

(1) Casale, 18 marzo 1875 (Ann.. ix, 2, 372); Ancona,

18 marzo 1876 (B., xxvm, 2, 774); Cass. Firenze, 25 giugno

1880 (Foro it., v, 1, 609); Torino, 16 settembre 1883 (Giur.,

1883, p. 1110), e 20 marzo 1891 (Giur., 1891, p. 413); Cassa-

zione Palermo, 6 marzo 1884 (Foro it., ix, 1, 699); Venezia,

24 maggio 1889 (Foro it., xv, 1, 50); Cass. Roma, 6 feb‘wraio

1893 (Foro it., xvtu, 289). Così pure già il Diritto romano,

L. 4, Cod. De juris e: facci ign.; L. 5, D. De his quae ut

ind.; L. 3, D. Ad leg. Corn. de falsis; L. 8, D. De her. pet.

(2) Art. 1309, 1° capov. Cod. civile.

(3) Paoli, nel G. Leggi, VI, p. 209; Chironi, Questioni di

diritto, p. 427; Cass. Torino, 12 agosto 1873 (Giur., 1873,

p. 557); Vitali, n. 376.

(4) Torino, 9 ottobre 1891 (Giur., 1892, p. 110). V. però

Vitali, n. 378.

(5) Confr. Cass. Torino, 8 marzo 1878, già cit.

(6) Cass. Torino, 12 agosto 1873 cit.. e 3 settembre 1890, cit.

Pescatore, Fil. e elettr. giur., 1, 267. Conseguentemente gli

interessati potranno impugnare il testamento ancorchè già.

avessero emesso dichiarazione d‘avere esaminato il testamento

stesso e riconosciutolo valido ed efficace in ogni sua parte:

Brescia, 11 dicembre 1873 (Ann. giur. it., vm, 2, 25); Vitali,

n. 371. Tale dichiarazione anzi esclude, piuttostochè implicare

nelle parti stesse la cognizione del vizio : Brescia., decis. Cit.  
(7) Ciò sarebbe & dirsi'anche quando l'esecutore fosse illet-

tex-ato ; inquantochè non è tolto a questo, gli e anzi consigliato

dalla più volgare prudenza, di far esaminare l'atto da. un con-

sulente legale prima di darvi esecuzione. Confr. Cass. Torino,

8 marzo 1878, già cit.

(8) E vizio occulto quello esistente sul. solo originale se non

coristi che questo fosse stato veduto da chi impugna l'atto.

Cass. Palermo, 6 marzo 1884 (Foro it., IX, ], 699). Tale sa-

rebbe il caso di testamento olografo che fosse scritto in parte

di mano altrui.

(9) Paoli, loc. cit.; Vitali, n. 377; Cass. Torino, 27 luglio

1876 (Giur., 1877, p. 20); 8 marzo 1878, cit. ; Torino, 13 giugno

1884 (Giur , 1884, p. 607) ; Cass. Palermo, 6 marzo 1884, cit.;

Firenze, 22 aprile 1875 (Ann., xx, 2, 178) e Cass. Firenze,

23 marzo 1876 (Ann. giur. it., x, 1, 345). V. però Lucca.,

8 gennaio 1877 (Ann., X], 2, 433); Cass. Roma. 11 giugno 1877

(li'., xxtx, 1, 519); Chironi, Quest. di diritto, p. 427; Ricci,

n 259.—

(10) E appena il caso d‘avvertire che se l'esecuzione volon-

taria può aver per oggetto una: semplice disposizione testu-

mentan-iu, tale esecuzione, nell‘inteuzione dell‘agente e nei suor

effetti, può pure servire & convalidare il testamento intiero.

Cass. Torino, 2 settembre 1881 (Giur., 1881, p. 690).

(11) Cass. Torino, 3 giugno 1875 e 18 febbraio 1876 (Giur..

1875, p. 641, e 1876, pag. 262).
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rata e riflessa. E certamente l‘adempimento che un

figlio dia a voleri raccolti dal labbro del morente gc-

nitore, sarà sempre, per la coscienza universale. argo-

mento di lode e di plauso, prova d’affetto pio e rive-

rente, non già atto inutile e vano, non che biasimevole.

La ragione che giustifica l’irretrattabilit'a della volon-

taria esecuzione d'un testamento difettoso, sta nella

emergente convinzione dell'adempiente che tale testa-

mento, malgrado i suoi vizi, costituisca la genuina

espressione delle intenzioni del defunto; or tale eon-

vinzione è indipendente at1'atto dalle maggiori o minori

formalità legali da cui il testamento fosse rivestito e

sarebbe arbitrario ed incongruo il non riconoscerla se

non subordinatamente all'esistenza di talune di dette

formalità (l).

Già vedemmo, non potersi invocare in contrario il

disposto dell'art. 1310, a tenore del quale non si pos-

sono sanare con verun atto confermativo i vizi di un

atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità,

perciocchè la sede e la ragione di tale articolo lo di-

mostrino applicabile soltanto agli atli tra vivi ed a

chi ne la l'autore @ giustificato dalla considerazione

che chi può rinnovare debitamente un atto non possa

pretendere di eseguire efficacemente quello che avesse

compiuto senza circondarlo di quelle solennità che la

legge per gravi motivi prescrisse. L’art. 1311 dichia-

rando con semplicissima locuzione che l’esecuzione vo-

lontaria inchiude la rinunzia ad opporre i vizi delle

forme e qualunque altra eccezione, toglie ogni dubbio

che anche il difetto assoluto di forma testamentaria è

sanato coll’esecuzione.

Dalle riferite parole della legge appare altresì che

non i soli vizi di forma, ma qualunque altra causa di

nullità, del testamento rimane sanata se chi la cono-

sceva abbia nondimeno dato esecuzione all’atto. Cosi,

p. es., anche la legale incapacità. del testatore deri-

vante da difetto d‘età e da interdizione, non si potrà

più opporre dall'erede legittimo, che, conscio di tale

incapacità abbia, coll‘eseguire il testamento, ricono—

sciuto che alla. presunzione della legge non corrispett-

deva, nella specialità del caso, la verità del fatto.

Del pari non si potrà più impugnare un testamento

come fatto da un infermo di mente, 0 come frutto di

suggestioni o captazioni, se obi vi diede esecuzione

fUSSe edotto delle condizioni psicologiche del testatore

quando dettò le sue disposizioni, stanteebè, dando alle

medesime adempimento, ammise nel modo più sicuro

la sanità e libertà di spirito del disponente (2).

335. Che anzi sara preclusa l’azione all'impugnativa

anche quando il testamento fosse querelabile di falso.

Nè osta il disposto dell‘art.. 296 del Codice di procedura

civile, a tenore del quale la querela di falso si può

proporre quantunque il documento sia stato ricono—

sciuto per vero dalle parti. Percioccbè questo disposto

si giustifica coll‘osservare che una semplice ricogni-
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zione potè anch'essere frutto d‘ignoranza e d'errore (3),

ma l‘ignoranza e l’errore è escluso dall‘ipotesi nostra

in cui si suppone che un erede legittimo, pur sapendo

che il testamento sarebbe attaccabile per falsità, vi

abbia nondimeno dato esecuzione. Nè del resto tale

ip desi presenta alcun che di strano o d' inverosimile,

ben potendo accadere che, malgrado talune falsità for-

mali, il testamento rappresenti pur sempre, nella realtà.

delle cose, la genuina volontà. dell‘estinto, ed in ogni

caso la difl‘icoltà della prova del falso, le incertezze

che sempre l'accompagnano, le conseguenze della prova

fallita e dell'azione respinta bastano a giustificare la

determinazione abbracciata dal successore legittimo c

l‘ostacolo dalla legge frapposto a che posteriormente

possa ribellarvisi (4).

Se però si trattasse di nullità fondata su ragioni di

ordine pubblico, niun dubbio che la spontanea esecu-

zione della viziosa liberalità non sarebbe d’ostacolo alla

ripetizione. Così, benchè volontariamente eseguiti, po-

tranno impugnarsi i lasciti fatti ad incapaci in con-

travvenzione agli art. 767 e 772 del Codice civile.

336. Non occorre poi dimenticare che l‘esecuzione

volontaria d'una disposizione nulla di fronte alla. legge

positiva, per quanto commendevole nell‘ordine morale,

costituisce pur sempre la rinunzia ad un diritto. Laonde

essa non sarebbe produttiva degli effetti che la legge

normalmente le attribuisce se chi vi addivenne non

avesse la piena capacità giuridica, la libera ammini-

strazione delle sue sostanze (5‘, oppure se l‘esecuzione

fosse compiuta non da chi avrebbe interesse e diritto

ad impugnare il testamento, ma dal suo rappresen-

tante; inquantocbè il rappresentante ha il dovere di

tutelare i diritti del rappresentato, non già la facoltà

di pregiudicarli.

337. Del resto, l‘esecuzione volontaria può bensì pa-

reggiare la condizione giuridica dell‘adempiente a quella

in cui si troverebbe se il testamento fosse stato formal-

mente valido e regolare, ma non può però rendere la

sua condizione deteriore. Così il figlio legittimario col

riconoscere il testamento paterno ed accettare il lascito

fattogli in soddisfazione della legittima, non si preclude

l'udito ad agire in riduzione delle disposizioni lesive

della legittima stessa, a quella guisa che ciò gli com-

peterebbe anche quando il legato da lui accettato fosse

contenuto in un testamento valido (6).

Parimente la volontaria esecuzione del testamento

paterno contenente una divisione inter Ziberos, non sa-

rebbe d’impedimento alla rescissione della divisione

stessa per lesione (7).

338. Non vuolsi infine pretermettere che se la legge

giustamente attribuisce efficacia al sincero e coscien-

zioso omaggio reso alla verità mediante la volontaria

esecuzione d’una disposizione testamentaria difettosa,

non potrebbe ciò trarsi ad artifizio per far frode alla

legge medesima.. Cosi se un erede legittimo, sotto pre-

 

(l) Cass. Torino, 7 luglio 1876 (Ann. giur. it., x, 1, 472);

Cass. Torino, l‘.) maggio 1888 (Foro it., x…, 1, 1090); 14 maggio

1889 (Giur., 1889, p. 307); Ricci, Dir. civ.. iv, 210; Vitali,

n. 375. V. però Gass. Torino, 17 dicembre 1888 (Giur., 1889,

p. 52); Cass. Firenze, 7 settembre 1887 (Foro it., xii, 1, 1086);

Cass. Palermo, 18 aprile 1885 (Giro. giur., 1886, p. 24).

(2) Torino, 21 luglio 1882 (Giur., 1882, p. 609).

(3) Relazione Pisanelli, pag. 132 e seg.; Mattirolo, Proce-

dura civ., …, ediz. 3', n. 72.

(4) In questo senso v. Cass. Firenze, 14 febbraio 1890 ((Jim-.,

1890, p. 241 c la nota. ivi); b-lillelire-Albini, nel Foro it., 11,

l, '.)20, in nota. In senso contrario: Napoli, 31 dicembre 1875  
e Cass. Napoli, 15 luglio 1876 (Foro it., 1, 1, 262 e 1043); Ca-

sale, 11 giugno 1877 (Ivi, u, 1, 920); Ricci, n. 261.

Già il diritto romano conservava l'azione di falso solo

quando il falso si fosse ignorato al tempo dell'esecuzione da…

al testamento: ( Qui ignorans falsum esse testamentum, vel

‘ hei-editatem.adiit. vel legatum accepit, vel quoque modo

< agnovit, falsum testamenturn dicere non probibetur ». L. 3,

Dig. Ad leg. Corn. de falsis.

(5) Cons. Cass. Napoli. 30 luglio 1888 (Foro it., x…, 1, 1071).

(ti) Astengo, scritto cit.

(7) Infatti la rescissione potrebbe promuoversi ancorché la

divisione si fosse eseguita. in base a testamento formalmente

valido. V. Cass. Napoli, 9 maggio 1883 (Foro it., mi, 1, 464).
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testo di eseguire volontariamente un preteso legato

che asserisca fallo verbalmente dal defunto, potesse

assegnare una somma a persona che fosse stata bensì

capace di succedere al defunto, ma che non potesse

ricevere da esso erede, quale sarebbe, ad esempio, un

costui tiglio'adulterino, tale risultante legalmente, è

manifesto come la legge, che in un intento d‘alta mo-

ralità. sancisce l‘anzidetta incapacità, potrebbe venire

agevolmente elusa.

Quando concorrano la mancanza di prove dell'as-

serta disposizione difettosa e l‘interesse del preteso

adempieute a frodare la legge, crediamo che si debba

negare ogni efficacia alla effettuata liberalità, per

quanto palliata dai titoli di conferma, ratifica od ese-

cuzione volontaria dell'estremo volere d'un defunto.

339. Come già avemmo occasione d‘avvertire prece-

dentemente, vera e propria esecuzione non può aversi

senza un fatto positivo, concreto e certo di riconosci-

mento della volontà testamentaria. Laonde, come sa—

rebbero insufi‘ìcienti gli atti semplicemente preparatori,

cosi lo sarebbero gli atti equivoci, i quali cioè possano

spiegarsi altrimenti che coll‘intendimento di dare etil-

cacia alla disposizione impugnabile. Così, ad esempio,

l‘erede legittimo che s'immetta in possesso dello sta-

bile statogli legato con testamento vizioso, non si pre-

clude l‘adito ad impugnare il testamento stesso, po-

tendo l’atto da lui compiuto trovare spiegazione anche

nella sua qualità d‘erede legittimo (1).

Lo Stesso potrebbe dirsi in caso di semplice silenzio,

di semplice inazione-dell‘crcde legittimo di fronte al

testamentario (2). Se però il contegno dell‘erede ve-

nisse a rivestire il carattere d’una positiva acquie-

scenza al testamento, si avrebbe anche in questo caso

una vera e propria esecuzione, nel senso giuridico

della parola, precludentc l'udito ad ogni impugna-

tiva (3). Se in concreto si sia verificata semplice ina-

zione, oppure formale acquiescenza, starà al sagace

criterio del magistrato di definirlo nei singoli casi pra-

tici: nel dùbbio però, non presumendosi mai rinunzia

a diritti, l’acquiescenza dovrà essere esclusa.

340. La parziale esecuzione del testamento indurrà

l‘obbligo di eseguhlo integralmente?

Il quesito, delicato ed arduo, comprende due figure

di casi ben distinte.

ll caso in cui si è data esecuzione parziale ad una

disposizione testamentaria; ed allora si tratta di vedere

se ciò attribuisca alla persona contemplata dalla di-

sposizione il diritto d‘esigerne l‘adempimento integrale. '

Ed il caso in cui si sia eseguita una fra più disposi-

zioni, ed allora si tratta di vedere se l'esecuzione data

ad una singola disposizione,vincoli l’adempiente eziandio

nel rapporto colle altre.

Per quel che ha tratto al primo punto, crediamo che

la risposta non possa a meno d‘essere affermativa:

purché si sia nei precisi termini di una parziale ese-

cuzione volontaria. Cosi poniamo che in un testamento,

incontestabilmcnte nulla, si contenga un legato di

lire 10.000 e che l’erede legittimo tenga al legatario

questo discorso: la liberalità. ordinata dal mio autore

in tuo favore sarebbe assolutamente destituita d’effi-

cacia, cosicchè io sarei in diritto di nulla corrispon-

derti; nondimeno, per rendere omaggio alla memoria

del mio estinto congiunto, per una benigna considera—

zione d‘cquità, mi sono deciso a concederti una parte

dell‘emolumento che ti sarebbe spettato in caso di te-

stamento valido, ed eccoti qui lire 5000. Chi potrebbe

sostenere che l‘erede legittimo si trovasse da tal suo

operato astretto a sborsare ancora al legatarìo le re-

sidue lire 5000? 11 fatto dell‘erede non costituisce nc-

quiesccnza al volere del testatore, ma un atto di spon-

tanea elargizione: il suo non e pagamento d'un debito,

ma piuttosto una'vera donazione, o se pur vi si voglia

ravvisare la soddisfazione d’un‘obbligazione naturale,

questa obbligazione non ha per fondamento immediato

e diretto la volonta del testatore, della quale si rico-

nosca l‘autorità, tuttocbè rivestita di forme inadeguate,

sibbene considerazioni intime e soggettive dell‘erede,

per cui la determinazione del montare della sua ob-

bligazione, quale nella sua coscienza credette di farla,

ha carattere «l‘apprezzamento insindacabile, non esten-

dibile oltre i limiti che l’erede credette assegnargli.

Pongasi per contro che il legato anzidetlo fosse dal

testatore stato dichiarato pagabile in due rate di L. 500€

eaduna, all'intervallo di un anno l’una dall‘altra: e che

l'erede, nella piena consapevolezza dei vizi del testa-

mento, dopo aver soddisfatto la prima— rata, si ricusi

poi di pagar la seconda. il rifiuto dell‘erede sarebbe

inammissibile; la caùsa del primo pagamento era ri-

posta nella implicita ma necessaria ricognizione da lui

fatta della sincerità della disposizione emessa dal testa-

tore; ora, stava bensì in sua facoltà di ricusare, in

origine, una tale ricognizione, ma, una volta fatta, non

è più in suo potere d'impedire quelli che ne sono i

logici ed indeclinabili effetti e conseguenze. lid effetto

e conseguenza logica ed inevitabile della riconosciuta

sincerità. d’una disposizione, si e l'obbligo d‘adompierla

per intiero, inquantocbè ripugna il concetto che una

stessa ed identica disposizione possa ammettersi in

parte come genuina espressione del pensiero del testa-

tore ed in parte no; come ripugna che l'erede, dopo

aver fatto omaggio alla verità, dando una parziale ese-

cuzione alla liberalità testamentaria, possa in seguite

insorgere contro il fatto proprio e contraddirlo, negan-

dosi d’integrare l’adempimento di tale disposizione con

una tardiva invocazione della nullità. formale da cui si

trovi alfetta (4).

Che l’esecuzione anche parziale dell'atto nullo prc—

cluda l‘udito alla impugnativa è testualmente sancito

dalla legge in tema d'obbligazioni, e non vi sarebbe mo-

tivo di rispondere diversamente nel tema testamentario.

Però, trattandosi d‘obbligazioni, l‘esecuzione parziale

induce piena sanatoria allora soltanto quando l'obbli-

gazione sia stata eseguita nella maggior parte (5).

Questa speciale condizione, giustificata da considera-

zioni esclusivamente proprie alla materia delle obbli-

gazioni, non crediamo necessaria in tema di disposizioni

testamentarie (6).

Passiamo ora al secondo punto: a vedere cioè se

 

(1) Torino, 8 giugno 1874 (Giur., 1874, p. 576).

(2) Parma, 2 maggio 1873 (B., xxv, 2, 336); Cass. Torino,

17 luglio 1872 (B., XX1V, 1, 469).

(3) Cass. Torino, 3 giugno 1875 (Giur., 1875, p. 611).

(4) Cass. Torino, 14 luglio 1881 (Giur., 1882, p. 10), e 2 set-

tembre 1881 (Giur., 1881, p. (590).

(5) Art. 1309, 1° capov. Cod. civile.

(6) .- Queste parole, in tutto o nella maggior parte, non

vcggonsi ripetute nell’art. 1311 e la ragione della differenza  è palese in quanto che potendo talvolta le obbligazioni rescin-

dersi per ragione di quantità, come, per esempio, nel caso di

lesione, era conveniente che l‘esecuzione per la parte minore

non valesse a coprireil vizio, la correzione del quale è con-

ciliabile con quella. Diversamente avviene nei testamenti, dove

l‘esecuzione, anche parziale. copre il vizio delle forme, vul-

nera il principio, cd è inconciliabile colla nullità del titolo :.

Cass Torino, 3 giugno 1875 (Ann., x, 1, p. 10). Ricci, …,

n. 257.
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l‘esecuzione data ad una fra più disposizioni testamen-

tarie vincoli all‘adempimento anche delle altre.

A prima giunta parrebbe doversi rispondere afferma-

tivamente eziandio a quest‘altro quesito: parendo che

la validità formale d'un testamento sia un concetto

indivisibile, cosicché la riconosciuta efficacia d‘una li-

beralità implichi il riconoscimenlo dell'obbligo di adem-

pierlo intieramente.

Ma più attentamente meditata la questione, appare

incontestabile la risposta negativa. La nullità. da cui

sia infetto un testamento attribuisce a chi profitterebbe

di tale nullità il diritto d’impugnarc le singole dispo-

sizioni in esso contenute. Ora è noto che le rinunzie ai

diritti non si presumono, ch'esse non possono dirsi sus-

sistenti se non di fronte ad un atto o ad un fatto che

sia assolutamente inconciliabile coll‘intenzione di va-

lersi di un determinato diritto. più posto, l‘esecuzione

volontaria d'una disposizione nulla costituisce bensi

rinunzia ad eccepirne i vizi, ma si concilia perfetta-

mente colla facoltà, nell‘adempiente, d‘opporre la nul-

lità rispetto alle disposizioni rimanenti. Altro è che un

testamento valido sia un tutto inscindibile, ed altro è

che, di fronte ad un testamento nullo e cosi non esi-

stente di fronte alla legge positiva, l‘interessato non

possa recedere dal suo diritto di fronte ad una dispo-

sizione senza trovarsi vincolato all‘osservanza del le-

stamento intcgrale. Certo, come vedemmo, anche l‘ese-

cuzione parziale d‘una disposizione vale ad obbligare

l‘adempiente ad eseguirla nella totalità; ma ciò, come

già avemmo a dimostrare, dipende da che la validità.

d'una disposizione non è suscettiva di frazionamento,

cosicchè anche la parziale esecuzione data ad una de-

terminata liberalita testamentaria importa la ricogni-

zione della sua validitat integrale e quindi la necessità

logica e giuridica d‘adempirla per intiero. Ma trattan-

dosi di disposizioni ulteriori, la libertà dell‘interessato

torna ad essere piena e perfetta; sia pure che anche

queste ulteriori disposizioni pecchino per quei soli vizi

dell'altra che fu sanata. mercè l‘esecuzione; ma l’iden-

tità della ragione di nullità che colpisce varie disposi-

zioni non può bastare ad estendere gli effetti dell‘ac-

quiescenza prestata ad una di esse alle altre in ordine

alle quali l‘interessato non si (: pronunziato (1).

Queste considerazioni valgono a giust_iticare la nostra

icsi anche quando le varie disposizioni fossero a favore

d'una stessa persona; che se esse concernessero persone

diverse, la tesi rimarrebbe maggiormente corroborata

ancora dal principio che res inter _alios acta, lertiis

neque nocel, neque prodest.

Un‘osservazione speciale è a farsi pel caso in cui

l‘erede legittimo sia stato onorato d‘un legato e lo ac-

cetti dell'erede scritto in testamento difettoso. In queslo

caso non potrebbe dirsi che l‘acqniesccnza prestata dal-

l'crcde legittimo alla disposizione testamentaria che lo

concerne lasci impregiudicalo il suo diritto ad impli-

gnare le altre disposizioni ed in ispecie l’istituzione di

crede: imperocchè i'accettare una liberalità a titolo di

legato implica necessariamente la rinuncia alla qualità

d’erede e la ricognizione di questa qualità in chi, ap-

punto come erede, rilascia il legato (2).

Se gl’interessati all'impugnativa d’un testamento fos-

sero piii, niun dubbio che la volontaria esecuzione data

da taluni fra essi alle disposizioni testamentarie non

pregiudicherebbe il diritto degli altri, a farne valere,

per parte loro, la nullità (3).

SEZIONE IV.

Della porzione di cui si può disporre per testamento.

& l. — Fondamento, natura e caratteri

della porzione legittima. Persone a cui e dovuta.

341. Necessità di limitare la libertà. testamentaria rispetto ai

più stretti congiunti del teslatore. — 3421 Vicende storiche

della quota legittima. — 343. Concetto della. legittima se—

condo il Codice civile italiano. Essa non è che un rimedio

suppletive. — 34-1. Quid se il testatore lasci all‘espresso

titolo di legittima. Disalmina di varie ipotesi. — 345. La

legittima si devolve non a persone singole, ma ad un or-

dine di persone. Conseguenze. — 316. Il testatore non può

mai privare della legittima. Ragioni. — 347. Della. legit-

tima dovuta ai discendenti. E sempre la. metà del patri—

monio dell'ascendente. — 348. Della legittima dovuta, agli

ascendenti. — 349. Ulteriori limiti allaliberul testamen-

taria esistenti in diritto romano e non più ammessi dal

nostro Codice. — 350. Natura intrinseca della legittima.

Sguardo storico. Pel nostro Codice e quota. d‘eredità. —

351. Triplice differenza dalla eredità ordinaria. —352. Con-

seguenze pratiche dell'essere la legittima. quota d‘ereditit.

— 353. Sulla. legittima il testatore non può imporre pesi

o condizioni. Coordinamento col principio precedente. —

354. Coordinamento del principio che la legittima e quota

(l'eredità coll‘obbligo del legittimario d‘imputare alla sua

quota di riserva le donazioni o i legati ricevuti.— 355. Quid

del legato fatto ad un legittimario a condizione di rinun—

ziare all'eredità. — 356. L‘accettazione d'un lascito non

pregiudica il legittimario nelle sue ragioni di condominio

quale legittimario. Considerazioni varie al riguardo. —

357. Principii in caso di legati cum onere fatti al legit-

timario. — 358. Cantele. Gualdense. Se ammessibile nel

nostro diritto. — 359. Il testatore non può offendere i di—

ritti dei terzi sulla legittima.

341. La facoltà. di disporre per via di testamento (:

giusto e nobilissima attributo del diritto di proprietà.

Ma, come in ogni altra sfera del suo esercizio, cosi in

questa, il diritto vuol essere contenuto in contini razio-

nali, non abbandonato illitnitatamente all'arbitrio del—

l'individuo che ne è investito; altrimenti la libertà de-

genererebbe in licenza, la legge giuridica abdicherebbc

l'alto e morale ufficio cui è chiamata ad adempiere.

Se, di regola, un individuo può distribuire a suo talento

le proprie sostanze fra coloro che meglio crede pel

tempo in cui avrà cessato di vivere, vi sono certe per-

sone che non può assolutamente preferire perchè ad

esse lo avvincono sacri e solenni doveri. Tali sono i

suoi discendenti, tali gli ascendenti, siccome persone a

cui diede l'esistenza o da cui la ricevette e verso le

quali pertanto è in obbligo assoluto di provvedere al

necessario sostentamento per irestanti loro giorni (4).

342. Questo doveroso riguardo non era rispettato

dalla prisca legge delle XII tavole. Investito d‘un potere

assoluto, il pater familias aveva facoltà. di disporre

a suo arbitrio, come della vita delle persone a lui sog-

gette, così delle sostanze componenti il patrimonio fa-

migliare. Uta“ pater familias legass-it, ita jus esto (5).

 

(I) Cass. Palermo, 30 luglio 1866 (Ann. giur. it., I, 2, 304);

Messina, 6 luglio 1867 (Ann. giur. it., I, 2, 1120); Cass. To-

rino, 111 luglio 1881, cit.; Astengo, scritto cit.

(2) Astengo, scritto cit.; Genova, gennaio 1882 (Eco giur.,

I. 143). .  (3) Cit. Cass. Torino, 2 settembre 1881.

(4) V. Bellono, Della porzione legittima secondo il Codice

civ. it., Torino, 1870, p. 7 e seg.; Mattirolo, Filosofia del

diritto, Torino, 1811, n. 346 e seg.; Ven-alli prof. .-1., Limiti

legali della libertà di testare, Napoli, 1881, pag. 211 e seg.

(5) L. 120, Dig. l)e verb. sign.
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Ma contro un così barbaro dispotismo non tardò ad

insorgere e a reclamare i proprii diritti la voce im-

periosa della natura. L'equità. dei Prudenti cominciò

ad obbligare il padre, che intendesse fraudare il figlio

del proprio retaggio, ad avere il coraggio di disere-

darlo esplicitamente, a pena della nullità del testa-

mento …; più tardi, armò il figlio, ingiustamente di-

seredato, od istituito in troppo tenue misura, del mezzo

d'impugnare il testamento paterno colla querela d'inof-

ficiosìtà. (2); finchè da ultimo Giustiniano, elevando a

completo sistema l‘istituto della legittima, ne accrebbe

e precisò il montare, regolo le modalità dell’assegna-

zione, fissò i casi tassa-tivi in cui i legittimari potevan

essere diseredati (3).

Ma. anche la legislazione giustinianea su questo pro-

posito presentava gravi difetti ed inconvenienti. L‘in-

conciliabilità. della successione testamentaria colla suc—

cessione per legge — uno dei dogmi del diritto romano

— impediva che la porzione legittima. potesse deferirsi

per immediato ministero della legge, ma doveva sempre

ed inevitabilmente esser lasciata dal testatore, sotto

pena di nullità. del testamento. Cosi l'oblivione. d’un le-

gittimario induceva l'annientamento integrale dei voleri

del testatore, con effetto eccessivo e sproporzionato al

male cui s’intendeva rimediare. Vero è che a. mante-

nere in forza il testamento bastava che i legittimari

fossero stati istituiti in una particella qualunque del-

l‘eredità, o in una.-;_cosa certa. tuttocbè di valoreinfe-

riore alla legittima, sovvenendosijin questo caso ai

legittimari mediante l‘azione in supplemento di legit-

tima (4). Vero è pure che l'annullamento del testamento

per preterizione od ingiusta diseredazione d'un legit—

tintorie, lasciava, giusta lo stato novissimo della legis-

lazione, sancito dalla Novella 115, sussistere i legati

e le altre disposizioni a titolo particolare ordinati dal

testatore. Ma tutte queste limitazioni euderoghe al

principio della necessaria unicità del titolo successorio,

mentre costituivano esplicita ricognizione della sconve-

nienza ed ingiustizia della.sua osservanza integrale, lo

riducevano ad un Vano formalismo.

D‘altronde il carattere giuridico della legittima non

rimaneva in diritto romano ben definito, inquantochè

sotto un certo aspetto appariva come quota d’eredit.à

e sotto altro come semplice porzione di beni.

Tali perplessità. ed inconvenienti furono in parte già

rimossi dal Codice francese e suoi imitatori; ma spetta

al Codice italiano il vanto di averli eliminati per intiero.

343. Ammettendo il principio della possibile coesi-

stenza della successione testamentaria colla successione

ex: lege, la legittima pel nostro diritto non costituisce

più un obbligo del testatore; essa è devoluta per diretto

ed immediato ministero della legge; la preterizione di

un legittimario non annulla più il testamento, ma as-

soggetta soltanto le disposizioni testamentarie a pro-

porzionata riduzione.

D‘altra parte il Codice nostro sancisce nettamente

essere la legittima quota d‘eredità (5).

Riservandoci di addivenire più tardi alla disamina

di questo secondo punto, dobbiamo per ora insistere

alquanto sull'altro, vale a dire che la. legittima e de-

voluta direttamente ope legis, e ciò all’oggetto di for-

marci un concetto preciso dello scopo e funzione della

legittima e non cadere in equivoci a cui qualche dispo-

sizione legislativa, meno felicemente redatta, potrebbe

per avventura dar luogo.

L‘istituto della legittima non ha una ragion d'essere

assoluta; essa non è che un rimedio inteso a correg-

gere e frenare le esorbitanzc per avventura commesse

dal testatore nelle sue disposizioni. Conseguentemente,

non è luogo a. parlare di successione a titolo di le—

gittima:

I° Quando il testatore abbia spontaneamente di-

sposto a favore dei suoi legittimari nella debita misura:

2° Quando il testatore abbia disposto a favore di

terzi in limiti così tenui, che i legittimari possano,

come successori ab intestato, conseguire sulla porzione

dell’asse di cui non fa disposto, una quota maggiore

della semplice riserva.

Che la spontanea vocazione dei legittimari, fatta dal

testatore, valga ad escludere la costoro successione a

titolo di legittima, parrebbe, a tutta prima, trovare

qualche contrasto nella legge.

Le liberalità per testamento, dice l'art. 805 del Co-

dice civile, non possono oltrepassare la metà dei beni

del testatore, se questi morendo lascia figli. L'altra

metà è riservata a vantaggio dei figli. Se il testatore,

soggiunge l'art.. 807, non lascia nè tigli, nè discendenti,

ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi dei

beni. Il testatore che non lascia. superstiti discendenti

o ascendenti, cosi l’art. 809, può disporre di tutti i suoi

beni a titolo universale o particolare.

Ora considerando superficialmente ed isolatamente

queste st…atuizioni, parrebbe emergerne il concetto che

il testatore, il quale abbia legittimari, si trovi colpito

da parziale incapacità di disporre; che egli non abbia

titolo ed autorità. per trasmettere la quota di riserva,

la quale sia perciò devoluta sempre per diretto ed im-

mediato ministero della legge. Ma così certamente

non è. L‘istituto della legittima, secondocbè dicemmo,

fu introdotto allo scopo di frenare gli arbitrii del testa-

tore che si mostrasse sordo alla voce della natura e

del sangue, dimenticando nelle sue ultitne disposizioni

i suoi più prossimi congiunti, ma con esso la legge non

intese surrogarsi in modo assoluto al testatore e fratt—

darlo della nobile soddisfazione di provvedere egli stesso

esclusivamente a favore di tali congiunti.

Il principio generale del nostro diritto che non si fa

luogo alla successione legittima se non quando manchi

la testamentaria (6), trova anche qui piena opportunità

d‘applicazione (7).

A quella guisa che la volontà. espressa, cioè il testo.-

:nento, toglie ogni efficacia alla legge, quale interprete

della volontà meramente presunta, anche quando il

testamento contempli per l'appunto l'erede legittimo,

cosi la spontanea liberalità esercitata dal testatore a

favore dei suoi legittimari in misura non inferiore a

quella della. legge, toglie a questa ogni necessità. d'in-

tervenire quale vindice di supreme ragioni di mora-

lita‘ e la successione si devolve a titolo esclusivamente

testamentario.

 

(1) L. 30, 1. 31, Dig De lib. et post.,- L. 4, Cod. De lib_

praet.,' Ven-alli, op. cit., pag. 131 e seg.

(2) Ist. De inofi“. test., pr.; L. 8, 5 6, D. De inoff. test. .' L. 31,

Cod. cod. tit.

(3) Nov. xvm, cxv.

(1) V. 1. 30, Cod. De inofi'. test,  (5) Art. 808.

(6) Art. 720, capov. Cod. civile.

(7) All‘anzicennato principio di legge l'istituto della legit-

tima apporta limitazione soltanto nel senso che si fa luogo a

successione per legge, ancorché non manchi la successione

testamentaria, se ed in quanto con questa il testatore abbia

violato.i proprii doveri verso i legittimati.
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Suppongasi che un padre nomini ad erede universale

il suo unico figlio. A quella guisa che sarebbe assurdo

il dire che questo figlio'snccede per legge nella totalità

dell‘asse a motivo che, anche in difetto di testamento,

la legge stessa le avrebbe chiamato a succedere nella

totalità, cosi sarebbe erroneo il dire che succede per

legge nella metà del retaggio a motivo che, qualora

il padre avesse esaurito l‘asse in liberalità a pro di

estranei, la legge gli avrebbe guarentite metà dell'ere-

dità. Il titolo successorio fondato sulla legge è titolo

meramente sussidiario. che non si traduce in atto se

non quando si tratti di supplire (mancanza di testa-

mento), o di correggere (testamento inofiìcioso) la vo-

lontà del testatore.

Quando pertanto la volontà del testatore esiste e non

ha bisogno d‘esser corretta, perchè ha abbondantemente

provveduto ai suoi legittimari, sarebbe incongruo ed

inopportuno il pretendere d‘alterare il titolo unico e

genuino della successione, che sarebbe la volontà del

testatore, per associarvi la legge. Le disposizioni sovra

ricordate degli art.. 805 e seguenti devono quindi inter-

pretarsi nel senso che il testatore avente discendenti

ed ascendenti non può rispettivamente disporre, afa-

vore d‘estranez’, oltre della metà o dei due terzi dei

suoi beni, e che d‘altra parte egli non ha l'obbligo di

lasciare in via di positiva disposizione ai suoi legitti-

mari la porzione che la legge vuole a costoro riser-

vata, pi‘ovvedend05i direttamente dalla legge stessa in

proposito nel caso in cui manchi una spontanea sua

disposizione in tal senso.

Che poi non sia il caso di parlare di successione a

titolo di legittima quando sulla parte dell’asse di cui

non fu disposto i legittimari vengano, quali eredi ab

intestato, a conseguire più della legittima, la cosa è

tanto evidente che non abbisogna di dimostrazione.

Così se un padre di famiglia avente un patrimonio

di L. 12.0(0, faccia un testamento nel quale non si

contenga che un legato di L. 1000 a favore d'estranei,

non si dirà certamente che le residue L. 11.000 si de-

volvano ai figli, per la concorrente di L. 6.000 a titolo

di legittima e per L. 5000 a titolo d’ordinaria succes-

sione intestata. 111 questo caso non è luogo a parlar

di legittima: le intiere L. 11.000 si devolvono ai figli

a titolo d’ordinaria successione intestata.

Badisi però che affinchè il concetto di legittima sva-

nisca, i legittimari devono poter conseguire sul rima-

nente patrimonio, a titolo di successione intestata, più

della riserva; se non può ottenersi questo risultato, la

legittima esercita il suo impero quand’anche, material-

mente parlando, le liberalità largite dal testatore siano

inferiori al montare della disponibile. Cosi suppongasi:

Tizio, avente un patrimonio di L. 12.000, dispone di

L. 5000 in legati a favore d’estranei e lascia superstiti

i genitori e due fratelli, distribuendo il residuo patri-

monio a norma della legge sulle successioni intestate,

i genitori conseguirebbero L. 3500 invece di 4000, che

sarebbe la loro porzione legittima. E si arr1verebbe ;.

così alle strano risultato che mentre i legittimari avreb-'

bero salva la loro legittima se il testatore avesse di-

sposto di tutto il suo patrimonio a pro d‘estranei, con-

segnirebbero meno della legittima se il testatore avesse

disposto di meno della disponibile.

Diremo pertanto che quando taluno ha disposto di

meno della disponibile, il rimanente della sua eredità

si devolverà ab intestato, in guisa però che i legitti-

mari non abbiano mai meno della porzione legittima.

Così, nell‘esempio sovra addotto, sulle L. 7000 di cui

Tizio non dispose, i suoi genitori ne preieveranno 400!

ed i fratelli si divideranno fra loro le residue L. 3000 (1).

344. Abbiamo esaminato l‘ipotesi che il testatore

chiami spontaneamente il legittimario a succedergli e

conchiuso che in questo caso la successione era a titolo

esclusivamente testamentario; può però accadere ed

accade anzi frequentissimamente che il testatore chiami

bensì il legittimario a succedergli, ma all’espresso ti-

tolo e nella sola misura della legittima: in questo caso,

si domanda, il titolo su'ccessorio del legittimario avrà

per base il testamento oppure la legge?

Il quesito va, a nostro avviso, risolto coi criteri se-

guenti:

llegittimarii essendo le persone più strettamente

congiunte per sangue al testatore, non è a presumersi

che nel cuore del medesimo taccia intieramente riguardo

ad esse quel sentimento d‘affetto che è conforme a na-

tura il portar loro in altissimo grado; quanto meno,

non è a presumersi taccia nel testatore quel sentimento

del dovere che gl’impone di non fraudare cotali esseri

d'una parte di sue sostanze. L'istituzione d'un erede

nella porzione disponibile significa bensi preferenza

del testatore per altre persone, ma non intenzione di

escludere assolutamente, per quanto sta in lui, quelle

cui la legge vuol riservata una speciale porzione.

Di regola generale pertanto, l‘istituzione nella legit-

tima avrà a considerarsi quale vera disposizione te-

stamentaria, colla quale il testatore si associa al volere

della legge facendolo suo.

Che se si abbiano aperte prove d‘un‘intenzîone con-

traria del testatore; quando appaia che questi non sia

determinato al lascito della legittima se non dalla'giu-

ridica necessità. del medesimo; quando l‘istituzione nella

disponibile comprenda manifestamente, giusta il desi—

derio del testatore, la virtuale chiamata all'intiero;

come se un padre, dimostrandosi malcontento dei dipor—

tamenti del proprio figlio, dichiari di lasciargli quel

che la legge gl'impedisce di togliergli, e circondi invece

d’espressioni di caldo affetto l’istituito nella disponi-

bile; in questo caso la legittima dovrà considerarsi, ad

ogni effetto giuridico, come se fosse stata lasciata di-

rettamente ed esclusivamente dalla legge.

La questione esmninata non ha importanza mera—

mente teorica; essa ha rilevanza pratica notevolissima.

Suppongasi infatti. ad es., che un testatore dichiari

d'istituire erede della disponibile un estraneo e di la-

sciare la porzione di riserva all’unico legittimario, il

quale poi 0 premuoia al testatore, od incorra nell’in—

degnità di succedere, o rinunzi all'eredità.

Se nel lascito della legittima si ravvisa una vera e

propria disposizione testamentaria, in tal caso, la man-

canza del legittimario farà devolvere la sua quota suc-

cessoria agli eredi legittimi del testatore, non essendo

luogo a diritto d‘accrescimento a favore del coerede

nella disponibile (2).

Se, per contro, nel lascito della legittima si abbia un

puro e semplice ossequio prestato dal testatore alla

 

(1) Questa. 1ego‘ a è esplicitamente sancita dal Cod. fiancese,

art. 915, capov. 1elativamente alla legittima degli ascendenti.

Se essa non fu riprodotta nel 11ost1ol:‘Cocliee. c1edo sia stato

perchè ritenuta supe1flua; e 1eputo sia da. attr°ibui1si a me1a

lhavve1tenza se il l’aciiici-Mazzoni pone come regola. generale  ed assoluta che se taluno muore parte testato e parte intestato

pe1 aver disposto di quota minore della. disponibile,1legitti—

ma11 succedono al defunto per legge ab intestato (Succ., W. 27).

(2) Cons. Peiug1a 20 maggio 1867 (Ann. Gim. it., 11, 2,

130). V. anche Cass. 'l‘o1iuo,°1° luglio 1868 (B.. xx,1, 677).
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legge. in questo caso la porzione del legittimario avrà

la stessa sorte che se il testatore avesse taciuto al ri-

guardo e si fosse limitato ad istituire erede unico ed

universale l‘estraneo. E siccome in tal caso, venendo

a mancare il legittimario, verrebbe pure a mancare

ogni ragione per cui l‘istituzione ereditaria fatta dal

testatore non avesse a sortire piena ed integrale elli-

cacia, cosi lo stesso sarà a dirsi nel caso in questione (l).

Suppongasi invece che fosse premorto od altrimenti

mancato l’erede istituito nella disponibile. In questo

caso, dato“ che col legittimario concorrano altri succes-

sibili per legge al defunto, il legittimario avrà diritto

di concorrere cogli altri coeredi ab intestato sulla parte

«l’eredità. che verrà. a devolversi per legge, pur con-

servando la quota già spettantein in forza del testa-

mento, se l‘istituzione nella legittima avesse carattere

di disposizione testamentaria; se per contro essa risul-

tasse puro omaggio fatto dal testatore al precetto della

legge, verrebbe a mancare di consistenza giuridica, più

non esistendo il termine correlativo pa azione disponi-

bile e quindi l'eredità intiero. si devolverebbe a norma

della. successione legittima (e).

Potrebb‘ essere però che il lascito della legittima

avesse un significato più energico ancora e più limi-

tativo che quello d'una semplice adesione al volere

della legge;potrebb'essere cioè che quel lascito impli-

casse, sotto forma obliqua ed indiretta, attribuzione per

parte del testatore agli ulteriori suoi prossimi congiunti

di tutte le sue sostanze, dedotta la quota corrispondente

alla legittima lasciata a quel legittimario. In questo

caso la disposizione starà ferma anche quando manchi

in concreto il carattere di vera e propria legittima.

Così suppongasi che un padre, avente due ilgli, conce-

pisca il suo testamento in questi soli termini: Intendo

e voglio che mio figlio secondogenito non abbia a con-

seguire sul mio patrimonio se non la quela che la

legge m’impetlisce di levar-gli. Con questa disposizione

il padre viene implicitamente ma necessariamente ad

attribuire al figlio primogenito od a chiunque altri sarà.

per succedergli, tutto il restante della sua eredità, cioè

i tre quarti. La pretesa del secondogenito cheil lascito

della semplice legittima riesca inefficace perchè non

completato dal lascito della disponibile ad altra per-

sona, o quanto meno che l‘asse residuo di cui il padre

non dispose espressamente debba devolversi a tener di

legge metà a lui e metà al fratello, urterebbe mani-

festamente contro la volontà paterna (3).

345. La legittima e una quota devoluta dalla legge

ad un determinato ordine di persone piuttosto che a

persone determinate. Essa è sempre di metà dell'asse,

qualora si tratti di discendenti, di un terzo se si tratti

d‘ascendcnti. Onde la conseguenza che tanto più pingue

sarà la quota dei legittimari, quanto minore sarà il nu-

mero dei concorrenti. Quindi, ad es., se di quattro le-

gittimari discendenti, uno rinunzi alla successione, gli

altri avranno diritto a ripartirsi metà dell'asse in tre,

anziChè in quattro parti. Vero è che se il rinunziaute

avesse avuto dal defunto donazioni o legati, sarebbe

stato in obbligo, accettando, d'imputarli alla sua ri-

serva (1), mentre, per la sua rinunzia, tali liberalità

s’imputano sulla porzione disponibile, cosicchè a costi-

tuirc la porzione legittima spettante ai riservatari ac-

cettanti deve venir d‘altrettanto diminuito l‘attivo che

altrimenti avrebbe spettato all’erede della disponi-

bile: ma questi, se viene a soffrire pregiudizio dalla

rinunzia, non è però in diritto di lagnarsene, e non può

pretendere che gli ulteriori Iegittimari si contentino di

quella quota che effettivamente avrebbero conseguito

se non fosse intervenuta rinunzia, perchè il rinunziante,

il quale, coll'emettere il ripudio, altro non fece che va-

lersi di un suo diritto, si ha come non fosse mai stato

chiamato (5); e la legge, come dicemmo, devolve la quota

di riserva all'ordine dei legittimari, senza preoccuparsi

delle persone da cui l'ordine si trovi composto (6).

346. il diritto giustinianeo ammetteva, almeno in

certi casi determinati, la facoltà nel testatore di dise-

redare gli aventi diritto a legittima (7); la diseredazione

non e più ammessa dal nostro Codice. E noi crediamo

che questa sia stata ragionevole e savia prescrizione.

Per verità., se colui che sarebbe chiamato alla legittima

si renda colpevole verso il suo autore di delitti e d'of-

fese cosi atroci che riesca immorale il pensiero ch‘egli

possa ancora aver parte al costui retaggio, ben prov-

vede al proposito la legge dichiarandone l‘incapacità

assoluta a succedere per causa d‘indegnìtà. Ma se egli

non sia reo che di colpe minori, è punizione sufficiente

 

(1) In conformità di questi principîi, la Corte Suprema di

Torino. nel caso di un testamento cosi concepito: Faccio erede

mia sposa di tutto quanto possiedo; — a mia. madre quanto

la legge dispone, decise che, essendo premorta la madre, l'in-

tiera eredità spettava all’erede universale, senza che la dichia-

razione relativa alla legittima potesse aversi quale disposizione

caducata colla conseguente devoluzione agli eredi legittimi

della. relativa quota ereditaria (Decis. 20 gennaio 1880, Giur.,

1880, p. 241). .

(2) Ecco una fattispecie notevolissima a questo riguardo.

Certo Giacomo Laneina fece testamento lasciando ai genitori

il terzo loro competente a term ine di legge ed istituendo crede

nella disponibile il fratello Giuseppe. Premorto questo, il padre,

unico genitore superstite, chiese due parti dell‘eredità, l’una

per testamento, l'altra. ab intestato, e la Corte d'appello di

Torino accolse le sue domande. Ma la sentenza fu cassata

dalla Corte Suprema di Torino (Decis. 21 febbraio 1874,

B.. xxv1, ]. 213). Questa ritenne, per una parte, che il terzo

lasciato dal testatore ai genitori, tuttocbè a titolo di legittima,

avesse carattere di vera e propria disposizione testamentaria;

per altra parte, che i genitori non potessero pretendere che

quel solo terzo, e cosi non fossero in diritto di concorrere

sulla eredità residua rimasta scoperta pel predecesso dell‘erede

della disponibile. Pare a noi che una sifiatta soluzione sia al

tutto errata.. A nostro avviso, se il lascito ai genitori avesse

costituito semplice ossequio ed adesione al precetto della legge  

che sancisce la quota di riserva. tale lascito sarebbe svanito

pel fatto del predecesso dell‘erede istituito nella disponibile,

inquantocbé la legittima ha per ne essario termine correla—

tivo la disponibile; cosicchè mancando chi possa reclamar

la disponibile, vien meno pure il diritto alla legittima, come

tale, e l‘eredità. intieri:. si devolverà ab intestato. Ma seinvece

l‘assegno del terzo ai genitori costituiva, come ritenne la

Corte, una vera e propria disposizione, una liberalità testa-

mentaria fatta dal figlio, in tal caso, mentre il predecesso

dell'erede istituito negli altri due terzi non valeva. ad initr-

mare il disposto a pro dei genitori, costoro non erano punto

impediti dal concorrere sulla residua eredità divenuta caduca,

niuna legge essendovi la quale statuisca che quando una suc-

cessione si devolve parte per testamento. parte per legge, non

possano più concorrere sulla. quota intestata quelli fra i suc-

cessibili legittimi che già. conseguano una quota per esplicita

vocazione del defunto. Cons. Ricci, n. 267, secondo il qua‘e

il lascito della legittima non potrebbe mai-aver carattere di

disposizione testamentaria.

(3) V. retro n. 9.

(4) Art. 1026 Cod. civile.

(5) Art. 945 Cod. civile.

(6) Ricci. n. 270; Cl1ironi. Quest. di diritto, p. 441. Genova.,

31 dic. 1891 (Monit. trib. ;llilano, 1891, p. 269). V. però Ue-

nova, 21 maggio 1886 (Foro it., 111, l, 1191).

(7) Nov. cxv.
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quella ch’è lasciata in arbitrio del testatore e che con-

siste nel privarlo della porzione disponibile; le consi-

derazioni che giustificano l'obbligatorietà della riserva

essendo cosi gravi ed imperiose che non possono cedere

di fronte a trascorsi 0 demeriti di secomlaria impor-

tanza.

Il concetto legislativo nella progressiva sua evo-

luzione in ordine a questo tema si affermò sempre

maggiormente nel senso di salvaguardare a pro dei

congiunti più stretti una porzione dell‘eredità e corre-

lativamente di restringere nel disponente la facoltà di

diseredarli; e gloria e vanto della legislazione italiana

d'aver apposto il suggello al sistema abrogando com-

pletamente l‘istituto della diseredazione (I).

 

(l) A giustificare l'esclusione della. diseredazione dal nuovo

Codice, cosi ragionava il guardasigilli Pisanelli nella sua Re-

lazione annessa al Progetto:

« La terza quistione che fu discussa nella materia della le-

gittima riguarda la diseredazione.

« Il Codice francese non conosce la diseredazione. I Codici

italiani, compreso l'austriaco, l‘ammisero. Il progetto la re-

spinse.

a E noto che nel Diritto romano la diseredazione fu intro-

dotta a favore dei figli o discendenti pietatis causa., e non

a loro danno. L‘assoluta potestà che aveva il paterfamil-ias

di disporre per testamento delle cose sue, fu dapprima- limi-

tata dalla giurisprudenza coll‘obhligo imposto al testatore di

istituire o diseredare i figli eredi suoi. Altrimenti il testamento

era nullo. Col mitigarsi dei costumi, col restringersi della pa-

tria potestà. nei confini del diritto naturale, la giurisprudenza

fece un passo più avanti; richiese che la diseredazione fosse

appoggiata ad una. giusta causa. Ciò fu successivamente ap-

plicato per analogia alla. preterizione degli ascendenti. \

« Il processo logico del Diritto romano appare manifesto. E

la. c scienza pubblica che insorge contro il rigore del diritto

antico, è l'equità naturale che va acquistando terreno sulla

I'ormola aristocratica: uti legassit super pecunia, tuteltwc

mae rei, ita jus esto.

. Ma diversamente procedono i Codici moderni che ammi-

sero la diseredazione. Essi riconoscono di primo tratto un

diritto di riserva nei discendenti e negli ascendenti. Ammet—

tendo la diseredazione lo fanno a danno dei medesimi, non

a loro vantaggio.

a Ma. un altro ordine di idee viene a respingere la disereda—

zione. Le cause principali che vi fanno luogo sono già an-

noverate fra le cause d'indegnità. Vien quindi meno in gran

parte la. sua giuridica importanza. Se non che nelle cause di

indegnità e la legge che pronunzia l‘esclusione del colpevole,

lasciando tuttavia al testatore la facoltà di perdonare, riabi-

litandolo alla successione.

« Ma nella diseredazione la legge non pronunzia, non col—

pisce, essa. arma. il testatore del diritto di pronunziare o di

colpire. Suppone che nell'ultimo atto della vita civile. nel-

l'ora solenne dei moribondi, un padre possa, per sentimento

di vendetta, proclamare il disonore della prole, dichiarando

sconoscente il tiglio, o deturpando il nome della figlia. La

supposizione è immorale. Come può mai conciliarsi colla dot-

trina del perdono’l Se la. legge ne avesse il potere, dovrebbe,

per onore dell‘umanità, cancellare la parola del testatore, non

sanzionarla. Essa potrebbe ancora domandare al genitore ol'-

feso se parte della colpa e del disonore che cerca di riversare

sulla prole non spetti pure a lui.

« D'altra parte, se talvoltai figli gravemente demeritarono

verso i genitori, la giurisprudenza appena ricorda qualche

raro caso in cui i genitori abbiano cercato di vendicarsi colla

diseredazione. I magistrati non vi fecero mai buon viso. Ciò

prova che essa non risponde ai priucipii dell'odierna civiltà :.

E nella discussione alla Camera. dei deputati, lo stesso Pi—

sane‘li, quale relatore della Commissione, cosi tornava a di—

fendere la sua proposta:

« l’arte grave della. discussione è stata quella, che ha. avuto

per oggetto le successioni intestate o testate. Qui però, mentre

alcuni oratori hanno mostrato di dubitare intorno a varie

nuove disposizioni del Codice, altri invece, con animo più ri—

soluto, sono entrati a disapprovarle altamente.

« Qui anche, in nome della libertà, sono state pronunciate

parole severe contro il nuovo progetto del Codice civile. Si

è. detto: avete aboliti i lidecommessi, avete vietate le sostitu-

Zloni,fnon consentite che la proprietà rimanga vincolata nelle

mani del proprietario, ma poi nelle mani del capo della fa-

miglia l'avete grandemente vincolata; voi siete inconsci del-
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l‘opera vostra, voi avete stabilito una quota di riserva con la.

quale avete impedito al proprietario di disporre liberamente

de' suoi beni, avete impedito al padre di rimeritare conde—

gnamente il figlio affettuoso e benemerito, di disapprovare e

punire l'ingrato tlgliuolo. Sim-oca adunque la libertà del padre

di famiglia, l'antico diritto romano, uti pater familias le-

gassit ita jus.esto.

« Ma se l‘onor. l\'inchi avesse chiamato in suo soccorso

l’onorevole deputato D'Ondes Reggio e l‘onorevole deputato

Cantù, seguaci della scuola storica, avrebbe potuto forse mu-

tare pensiero.

« N1NCEH. Nol nol

« PISANELLI. relatore: Signori. io so pur troppo che le leggi

non sono fatti arbitrari; ma se il legislatore non ha l‘arbi-

trio e la potenza di creare una legge, non vi ha legislatore

al mondo che possa risuscitare una legge già morta; sarebbe

questo un portento maggiore di quello della creazione.

: Pennetta la. Camera che io ricordi fuggevolmenle, perchè

sono alienissimo dal pensiero di mutare questo stallo in una

cattedra, mi permetta che ricordi il corso di questa istituzione.

« L‘antico Diritto romano, che dava la potestà patria piena,

assoluta, _il diritto di vita o di morte sopra i figliuoli, dava

naturalmente ad un tempo al padre il diritto di disporre

della sua proprietà, secondo il suo talento. Ma non andò molto,

che questo diritto di disporre liberamente cominciò ad essere

limitato.

« Si disse: Voi potete diseredare il vostro figliuolo, ma. non

potete obliarlo; voi dovete diseredarlo nominandolo. Guar-

d'ate. signori, sorge con l‘ istituzione della. diseredazione un

freno verso l'autorità paterna. Nè il Diritto romano si ar-

resta qui; va più inuami e dice: non basta nominare il

figliuolo diseredandolo, il padre deve diseredarlo per giusti

motivi. Se lo diseredasse senza motivi, 0 per motivi che non

siano quelli che la legge descrive e stabilisce, il testamento

sarà\rotto.

« E la legge che già determina e circoscrive la libertà. sfre—

nata. e ne impedisce l'abuso.

«: Né qui si limita il Diritto romano, procede ancora. Voi

dovete diseredare il figlio nominandolo, e per giusti motivi,

ma non basta. Per la falcidia dovete dare al figlio qualche

cosa, non potete disere urlo, eccetto alcuni casi. Ed ecco che

sorge il diritto del figlio sopra la fortuna dei padri. Che cosa

è questo diritto? E la riserva. Il padre può disporre de‘ suoi

beni, non può togliere una parte di essi ai suoi figliuoli.

. Questo diritto, sviluppandosi di mano in mario, venne

introdotto e descritto nelle nuove leggi, le quali sentirono

pure gl’influssi dei c0stumi germanici per cui i figli erano

riguardati come condomini della terra e dei beni posseduti.

. Il progetto del nuovo Codice civile non fa che riprodurre

le disposizioni contenute nelle nuove legislazioni, fissando la

riserva in una quota. certa e invariabile.

. Or a me pare che questo diritto sia civiltà, non tide-

commesso.

: Vorreste respingerci sino alle Dodici Tavole.

‘ Io non credo che il paese sarebbe disposto a seguirvi :.

In favore dell‘istituto della diseredazione sorsero, ma senza

frutto, nella discussione al Senato i senatori Arnulfo e Castelli.

Osservava il senatore Arnulfo:

« Non esiste nel Codice italiano il titolo della Diseredazione,

che però troviamo nella generalità dei Codici italiani. Il mo—

tivo che si adduce per ciò giustificare è questo, che cioè Sl

elevarono a cause di indegnità le principali cause della. dise—

redazione.

. Signori, all‘articolo che dispone dell‘indegnità noi tro—

viamo, che il figlio diventa indegno di succedere al padre

allorquando lo uccide o tenti di ucciderlo: (: necessario

di uccidere o tentare di uccidere il genitore per diventare
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347. Seguendo l’ordine del Codice, prima di scendere

alla disamina del principio che la legittima e quota

d’eredilit. vediamo in quale misura essa competa agli

ordini di congiunti a cui è dalla legge attribuita.

Il primo ordine di congiunti a cui la legge attribuisce

una porzione di riserva sono i figli, intendendosi sotto

questa espressione i figli legittimi,i legittimati, gli

adottivi ed i loro discendenti (1).

A differenza del diritto giustinianeo ed anche del Co-

dice francese e degli altri che lo imitarono, i quali pro-

porzionavano la quota di legittima dei discendenti al

maggiore o minor numero di questi, il legislatore ita-

liano ha adottato, anche nei rapporti coi discendenti,

il sistema-della quota assolutamente fissa di legittima,

determinamlola nella metà del patrimonio del testatore,

qualunque sia il numero dei figli.

Il sistema della quota proporzionale, che cotinnisura

la legittima a] numero dei chiamati, s‘informa essen-

zialmente ad un criterio economico. Ma a. voler al tuare

questo sistema a tutto rigor-di logica, esso conduce,

 

indegno di succedere: ma basterà che faccia qua‘che cosa di

meno perchè non solo non diventi indegno. ma non possa

essere diseredato. Se avrà ripetutamente maltrattato il geni-

tore, avrà commesso gravi sevizie contro di lui, e ne avrit

riportato rottura di qualche membro, o perdita degli occhi

non potrai. dirsi che abbia tentato di ucciderlo, e ciò basterà.

perché la legge gli attribuisca diritto alla legittima, ed il ge-

nitore non possa punirlo colla diseredazione. Non vi surit dif—

ferenza fra i figli che rispettano, amano, aiutano i genitori,

ed i figli che maltrattano il padre o la madre? La 'egge ac-

corderà, la legittima tanto al figlio che barbaramente mal-

trattail genitore, quanto a quello che lo soccorre, e lo rispetta'i

lo credo questa un' ingiustizia.

« Ma si aggiunge. che al padre di famiglia meglio si addice

il pietoso ufficio del perdonare.

. Nulla di più vero, ma la diseredazione non può confon—

dersi coll'indegnità. L‘indegnità. rende incapace di ricevere.

ma la. diseredazione non opera da sè; e mestieri che il ge-

nitore faccia una disposizione apposita, che adduca le cause

della diseredazione e che queste siano poi dagli eredi giu-

stiticate.

: Ciò posto, il genitore ha la.tibertà, la facoltà. di perdo—

nare; basta. che si astenga dal pronunziare la diseredazione

ed il figlio è di fatto perdonato.

: Dunque, quand‘anche s'inserisca nel Codice il diritto di

diseredare, non si preclude la via al perdono, ma si pone tut-

tavia un qualche freno alle tendenze dei figli perversi col ti—

more di perdere una porzione delle sostanze dei genitori.

« In terzo luogo. si adduce a. sostegno della contraria sen-

tenza che gli annali della giurisprudenza attestano che rari

sono i casi di diseredazione. E vero, ed è questa la miglior

giustificazione del diritto di diseredazione'. ciò prova che è

appunto perché e in facoltà. del padre d'infliggere la pena

della diseredazione, che rari sono i casi; la legge produce

l‘effetto desiderato, cioè di impedire più che punire i disordini

nelle famiglie. '

4 Si dice finalmente, che questo potere lasciato al genitore

non risponde alla pubblica opinione.

4 Io non mi estenderò mo‘to a questo riguardo, perchè della

pubblica Opinione ognuno giudica a modo suo, ma dirò che .

la sana opinione vuole che il padre di famiglia sia rispettato

dai tigli, e che da ciò derivi la costituzione d‘una buona so-

cietà civile.

: Inconvenienti d’altronde non si sono addotti né nellare—

lezione del Ministro né in quella. della Commissione dall'es-

servi nei Codici vigenti il diritto di diseredare i figli, ed io

credo che sarebbe far violenza. alle abitudini. alle costumanze

degli italiani qualora venisse tolto senza sufficiente motivo,

senza gravi ragioni ».

Ed il senatore Castelli a sua volta cosi ragionava:

« Vengo ora a parlare di un‘ altra quistione gift trattata

dall'onorevole senatore Arnulfo, col quale mi piace assai di

trovarmi d‘accordo.

. Egli ha criticato la soppressione, l‘abo'izione, dirò, della

diseredazione, ed io credo che questa critica sia giustissima.

perchè nessuno può ignorare che la tendenza generale del

nuovo Codice manifesti nel legislatore la volontà. di attenuare

sempre maggiormente l‘autorità paterna e di crescere libertà

alle azioni del figlio; e sarà bene, sarà conforme alle esigenze

del secolo. lo non tratto la questione sotto questo rapporto,

ma dico: se voi allargate di molto la libertà del figlio, se

voi circoscrivete in strettissimi limiti l‘autorità paterna, non

provocate almeno il figlio a calpestare il precetto santissimo  

che gli avete fatto nell‘art. 234, ove è detto che il figlio, qua—

lunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Perché vorrete mettere il cattivo figlio nella tentazione di ne—

gare impunemente gli alimenti ai suoi genitori; di ricusare

di prenderne cura se diventano furiosi, dementi; di trascu-

rare di redimerli, potendolo, dalla prigione, o difenderti da

grave pericolo di ferite, di farsi colpevole di sevizie, o di altri

delitti contro i genitori ; di intentare un'accusa. od esporli ad

una pena ufllittiva: od infine di disonorarli abbandonandosi

ad una turpe scostumatezza?

«Non sarebbe forse un insultare all'autorità paterna il ]a-

sciare lino a questo punto impuniti i traviamenti del figlio?

.. Come bene osservava il senatore Arnulfo intorno a quesla

quistione è insufficiente ciò che dispone il progetto circa i

casi di indegnità di succedere; questi casi sono i più gravi,

e quando si verifichino, la legge pronuncia l'assoluta esclu-

sione dalla successione. il che e' perfettamente conforme a giu—

stizia, ma non perciò si devono lasciare necessariamente im-

puniti i meno gravi travialnenti che ho testè enumerati: e

siccome non si potrebbe senza soverchio rigore estendere a.

questi la severissima sanzione stabilita per quelli, così e d'uopo

ammettere la minaccia della diseredazione, la quale, mentre

non chiude l‘animo al pentimento del tiglio e al perdono del

padre, non ha luogo in caso di silenzio di quest‘ultimo, e non

può tampoco essere inflitta da esso capricciosamcn te, tostoché

il testatore deve dichiararne i motivi e questi non si ammet-

tono, se l'erede non li dimostri sussistenti.

« Con tale sistema adunque, per una parte non si dà troppa

autorità. ai padri perchè non si lascia loro l'assoluta. libertà

di infliggere la diseredaznone; e per l'altra si pone un freno

ai trascorsi dei figli, i quali hanno già dalla legge più che

larga libertà d’azione.

. lo dunque non vorrei. per non alterare. come ho detto

in principio, la numerazione del Codice, introdurvi un capo

speciale sulla diseredazione, come è nei Codici attualmente

vigenti in Italia, ma proporrei semplicemente che nell'art.. 835,

ove è detto: La, pareione legittima & quota. di eredità: Essa,

è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti'soprd menzionati

in piena proprietà e senza. che il testatore passa imporci

alcun peso o alcuna condizione,

4 Si ag:iungessero i seguenti capoversi:

. 1° Sr: abbia irragionevolrnente negato gli alimential

testatore;

( 2" Se divenuto il testatore furioso o demente, lo abbia

abbandonato senza prenderne alcuna cura;

. 3“ Se potendo redimere il testatore dalla. prigionia. o

difende: la da grave pericolo di percosse o ferite, abbia, senza

ragionevole motivo, omesso di farlo;

4 4“ Se siasi rem colpevole di sevizie o di altro delitto

verso una dei genitori, o abbia contro l'uno o l‘altro inten-

tata un’ accusa, che lo abbia esposto ad una pena «Lf/[ittica,-

. 5° Se la. figlio o discendente sia pubblica meretrice.

: Quando una delle suindicate cause. espresse nel testa-

mento, sia dall'erede provato., la legittima e devoluta ai figli

o discendenti di colui cui fu tolta- dal testatore, salvo in ogni

caso a, favore di e’sso il diritto agli alimenti strettamente

necessari: qualora la, causa indicata nel testamento non sia

dell’erede provata, il figlio o discendente stato privato di

ogni quota ereditaria, avrà diritto alla sola, legittima ».

(1) Ai figli legittimi sono da pareggiarsi quelli nati da ma.—,

trimonio putativo se ambi i coniugi o l‘un d‘essi fosse in

buona fede. — Art. 116 Cod. civ.; Catania, 23 agosto 1873

(Ann., V…, 2, 61); Ricci, n. 269.
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con la graduale progressione, ad assottigliare, in caso

di numerosa tigliuolanza, la quota disponibile tanto da

renderla assolutamente illusoria @ vana; che se, per

ovviare a questo inconveniente, la progressione si re-

.stringa entro angusti confini, come fecero le anteriori

legislazioni testè ricordate, va evidentemente fallito lo

scopo cui mira. l’idea della proporzionalità. Infatti, se-

condo il Codice francese, p. es., la quota di legittima

varia bensi secondo che il testatore lasci nn.-, due o

tre figli; ma poi la progressione cessa e la quota che

soddisfa. ai bisogni di tre figli deve pur soddisfare a

quelli di sette, otto o nove (l).

D’altra parte, il sistema della proporzionalità della

legittima dava luogo ad ardue questioni, onde crediamo

che, sotto ogni rispetto, sia stato ottimo consiglio del

legislatore italiano quello di attenersi al sistema della

quota fissa.

Una reminiscenza però dell’antico sistema si trova an-

cora nel capoverso dell’art. 806, ov'è detto che i discen-

denti non si contano che per quel figlio che rappresentano.

In quelle legislazioni in cui la legittima dei discen-

denti è maggiore o minore secondo il vario numero di

questi, è importante lo stabilire se i discendenti di un

figlio mancante abbiano a contarsi per un solo; ma ciò

è irrilevante nel nostro Codice, secondo il quale la quota

riservata e sempre eguale qualunque sia il numero dei

discendenti.

Del resto la dichiarazione di cui e caso è superflua

e può dar luogo ad equivoci.

E superflua inquantoobè già consta per altre testuali

disposizioni di legge che i discendenti quando succedono

per diritto di rappresentazione non conseguono chela

porzione o quota che sarebbe spettato al loro genitore

mancante.

 

(I) Il guardasigilli Pisanelli nella sua. relazione sul Progetto

di Codice civile, cosi si esprimeva al riguardo:

: La seconda quistione che si presentò nella materia della

legittima concerne il punto, se la medesima dovesse propor-

zionarsi al numero delle persone che vi hanno diritto, ovvero

in più semplice maniera. determinarsi in una quota invaria-

bile, senza aver riguardo al numero degli aventi diritto.

: ll Codice delle Due Sicilie, il sardo e l'estense già. stabi—

liscono una quota invariabile per la legittima dovuta agli

ascendenti; essa e la metà dell‘asse ereditario secondo il primo,

e il terzo secondo gli altri due.

4 Il Codice. delle Due Sicilie e l'estense tengono la stessa

norma per la legittima dovuta ai discendenti, portandola però

il secondo alla metà dell‘asse ereditario : gli altri Codici, com—

preso il francese, cercano di proporzionare tale quota al un-

mero dei chiamati a parteciparvi.

Il Codice francese fa tre ipotesi. — Quella in cui il defunto

lasci un sol figliuolo, ed in tal caso la legittima e la metà

dell‘asse. — Quella in cui ne lasci due, e la legittima non può

essere minore di due terzi. — Quella in cui il numero dei

tìin sia di tre o più, ed allora la legittima sarti. i tre quarti

dell‘asse. .

« Il Codice parmense fa anche tre ipotesi, e procedendo ana-

logamente al francese, riguardo al numero dei figli, restringe

però la legittima al terzo nel primo caso, alla metà. nel se—

condo, e a due terzi nell‘ultimo. '

4 il Codice sardo fa soltanto due ipotesi: quella in cui il

defunto lasci uno o due tigli, ed in tale caso la legittima e

il terzo della eredità; quella in cui ne lasci un numero mag-

giore, e la legittima e la. metà dell‘asse.

« Il Codice austriaco, riproducendo in parte il concetto del

Diritto romano, assegna per legittima a ciascuno dei tigli la

metà, e a ciascuno degli ascendenti il terzo di quello che sa-

rebbe peruenuto ad essi nella successione intestata.

: Il riuunziante, l‘indegno o il diseredato sono considerati

come se non esistessero.

< Il sistema che determina la quota. riservata secondo il

numero dei chiamati a prendervi parte, tiene principalmente

Conto dell‘elemento economico, proporzionandone la misura

ai bisogni cui deve soddisfare.

« Ma non raggiunge che in parte lo scopo, perocclié la pro-

porzionalità. deve avere un limite, il quale si riscontra assai

presto nella materia in parola. Infatti l'elemento evonomico

è tenuto in conto, se il defunto lascia uno, due o tre figli;

ma oltre questo numero. viene posto as—olutamente in di-

sparte; la quota. che soddisfa ai bisogni di tre figli, deve pure

soddisfare a quelli di sette, otto o nove. Sembra per lo meno

che il sistema non sia capace di una logica applicazione. Esso

ha. pure un altro inconveniente, quello di rendere incerta la

trasmissione della proprietà, nel caso in cui sopravvenga un

altro tiglio.

< Non si disconosce tuttavia che l'elemento economico debba

essere tenuto in conto, ma. in modo assoluto, avuto riguardo

“…‘ pluralità. dei casi. Siccome generalmente avviene che i

discendenti siano in maggior numero alla successione degli

ascendenti che non questi alla successione di quelli, cosi la  

quota riservata ai discendenti deve essere maggiore della. quota

riservata agli ascendenti.

: Nel progetto fu quindi riprodotto il sistema adottato dal

Codice estense. La legittima dovuta ai discendenti é sempre

la metà. dell'asse ereditario, quella degli ascendenti è sempre'

il terzo.

« Esso risponde altresi al sistema del Codice delle Due Si-

cilie per la quota riservata ai discendenti, al sistema del Co-

dice sardo, per la quota“ riservata agli ascendenti (art 805) ».

A sua volta la Commissione senatoria osservava:

« Più grave e più degna di serie meditazioni si presentava

la quistione del determinare ed organare l’entità. della quota

legittima. non che i limiti imposti alla libera disponibilità del-

l'uomo. Egli era mestieri trovare una tal soluzione del pro—

blema, da conciliare per armonico accordo l‘autorità. paterna

coi doveri di natura e di sangue, il diritto di proprietà con le

limitazioni che vi pone di contro l‘interesse collettivo della

società, le relazioni, a dir breve, tra l‘individuo e lo Stato.

Le tradizioni e gl‘insegnanienti del passato offrivano ceria—

mente un criterio ed una guida abbastanza sicura perchè si

evitassero le esagerazioni ed i pericoli di sistemi improntati

ab antico dalla esagerazione della patria potestà, non che del

diritto di proprietà, e di poi, mutati i tempi, delle oltre spinte

dottrine, che assorbiv_ano l'individuo e la famiglia nella on-

nipotenza della società e dello Stato. I principii adunque se-

guiti ed abbracciati dal progetto in cotal‘maniera parvero

alla vostra Commissione temperati e retti, in quanto rispon-

dono ellicacemente a tutti i rispetti ed alle molteplici esigenze

del problema in disamina.

.: la‘ innanzi tutto trattavasi di definire la misura della quota.

legittima sottratta alla libera disponibilità per atti a titolo

gratuito. sia tra vivi, sia di ultima volontà. Due sistemi oc-

correvano in tale incontro: il sistema francese, attinto alla

Novella 118 di Giustiniano, che ammetteva nella misura della

quota legittima una scala graduale proporzionata al numero

dei figliuoli; ed il contrario sistema della invariabilità. della.

quota legittima indipendente dal numero più o meno estese

dei tigli. Era codesto il sistema tenuto dal Codice napoletano,

non che dal Codice estense, e ad esso fu data la preferenza

con ottimo consiglio avvegnaché l‘opp0sto concetto della quota

variabile, informandosi essenzialmente all'elemento economico,

potrebbe di leggieri peccare, o per eccesso, o per difetto: ove

infatti lo si esagerasse di troppo, siccome adoperossi in Francia

con la legislazione del 1793, esso condurrebbe con la gra—

duale progressione ad assottigliare la quota disponibile, tanto

da renderla assolutamente illusoria e vana; e per l‘opposto,

laddove la progressione si lasciasse tronca. e limitata, come

adoperava il Codice francese ed altri Codici italia…, eviden—

temente ne andrebbe fallito lo scopo, cui rimira l’idea della

proporzionalità. Sotto tali vedute pertanto il progetto deter-

minava la misura della quota legittima alla metà dell‘ass.-.

ereditario in pro dei discendenti, ed al terzo rispetto agli

ascendenti. E la Commissione non esitava punto ad acco-

gliere co<lcsto sistema siccome il più semplice e rispondente

meglio ai priucipii della materia, non che alle pratiche appli-

cazioni ).
'
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Può dar luogo ad equivoci: inquantochè disponendosi

che i discendenti non abbiano a contarsi che per quel tiglio

che rappresentano, parrebbe a tutta prima doversene

inferire che ai discendenti di secondo od ulterior grado

non sia dovuta la legittima che in qualità di rappre-

sentanti deì figli di primo grado; mentre non vi sa—

rebbe ragione che la legittima loro dovesse venir di-

niegata quando si facessero a reclamarla jure proprio,

come avverrebbe qualora tutti i discendenti di primo

grado avessero rinunzìato (l).

348. Se il testatore non lascia discendenti, sottentra

un secondo ordine di congiunti ai quali è tenuto a

lasciare una determinata quota; e questi sono gli ascen-

denti.

La porzione legittima dovuta agli ascendenti è il

terzo del patrimonio, e spetta al padre ed alla madre

per eguale porzione, ed in mancanza di uno dei geni—

tori, spetta intieramente all‘altro (2).

Non lasciando il testatore nè padre, nè madre, ma

ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione

legittima spetta per metà agli uni oper metà agli

altri, ove siano in grado eguale; ove siano in grado

ineguale, spetta per intiero ai prossimi dell‘una o del-

l'altra linea (3).

Trattandosi di successione che si apra ab intestato,

la legge chiama a consuccedere, insieme agli ascen—

denti dell’estinto, i costui fratelli o sorelle germani;

tutti sono ammessi a concorrere per capi, purchè, sog-

giunge la legge, in niun caso la porzione in cui succe-

dono i genitori od uno di essi (ed in loro mancanza gli

altri ascendenti prossimi) sia minore del terzo (4).

Di questa guisa la legge ha coordinato la successione

intestata degli ascendenti coi loro diritti in caso di

successione testamentaria del discendente, evitando lo

sconcio che la quota intestata potesse trovarsi minore

della quota di riserva.

Ma, se non è superfluo l'osservarlo, altro è che, in

caso di successione intestata, la quota degli ascendenti,

per le ragioni testè accennate, non possa mai essere

minore del terzo, ed altro è che gli ascendenti debbano

essere respinti dal concorrere alla successione intestata

quando per donazione tra vivi o per testamento ab—

biano già conseguito un terzo dei beni del discendente.

Perciocchè la volontà positiva. del defunto a favore di

certi suoi prossimi parenti non fa, per sè sola, cessare

la sua volontà presunta a favore degli stessi per la

parte del suo patrimonio di cui non abbia disposto.

Gli ascendenti acui è dovuta una legittima non pos—

sono essere che gli ascendenti che siano insieme legit—

timi e naturali. Il figlio naturale non è tenuto a lasciare

alcuna porzione di riserva ai suoi genitori. Ma di ciò

quando parleremo dei diritti spettanti ai figli naturali.

Parimente la legittima non è dovuta all'adottante,

sia perchè quando il legislatore ha voluto estendere

agli adottanti le norme dettate pei genitori legittimi

e naturali, lo ha espressamente dichiarato; sia perchè

sarebbe incongruo che potesse considerarsi quale snc-

cessibile legittimario chi non è annoverato dalla legge

fra i successori ab intestate, com'è appunto il caso del

genitore adottivo (5).

349. Se il testatore non lascia superstiti discendenti

o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni a titolo

universale o particolare.

Le leggi romane attribuivano anche ai fratelli ed alle

sorelle del defunto il diritto d'impugnare il costui te-

stamento come inofficioso quando fossero stati posposti

ad una persona turpe (6). Parimente esse concedevano

all‘erede sovraccarico di legati il diritto alla quarta

falcidia, il diritto cioè di far salvo in proprio favore il

quarto del patrimonio ereditario, all‘oggetto d’impedire

che rinunciasse all'eredità e che quindi questa si devol-

vesse ab intestato, cosa riputata, secondo i loro co-

stumi, disonorevole per il defunto (7).

Tutte queste restrizioni e vincoli furono dalla nostra

legge onninamente abrogati.

D'altra parte però essa assicurò speciali diritti al

coniuge superstite ed ai figli naturali, diritti di cui sarà

parole. più innanzi.

350. Vediamo ora quale sia l’intrinseca natura giuri-

dica della legittima.

La legislazione giustinianea, pur disciplinando con

norme più precise e categoriche questo istituto in con-

fronto collo stato anteriore del diritto, lasciò però an-

cora luogo a molte incertezze, onde le dissensionî fa-

mose indi insorte sulla vera indole e carattere della

porzione legittima. Prescrisse bensi Giustiniano che la

legittima dovesse venir lasciata non a titolo singolare,

ma a titolo d’istituzione ereditaria (8); e sotto questo

aspetto non potrebbe seriamente contestarsi che il le-

gittimario è erede. Senoncbé questa qualifica era me-

ramente estrinseca ed apparente, era un semplice onore

voluto tributare da Giustiniano ai legittimari, in omaggio

ai principîi prevalenti presso i Romani che annettevano

peculiare dignità al titolo d’erede testamentario. Ma

essa non influiva sull'intimo dell'istituzione, tant‘è che

il legittimario poteva. essere validamente istituito erede

anche in re certa, nel qual caso, ovo avesse avuto com-

pugno altro crede in universum jus, è indubitato che

il legittimario veniva. in realtà ed in effetto ad essere

considerato come un mero legatario (9). Che se il lascito

fattogli dal testatore non raggiungeva il montare a cui

aveva diritto, il supplemento a cui poteva pretendere

era una quota di beni dell‘eredità, già depurata dei

debiti: cosicchè se per una parte la qnotità astratta

accennava a carattere ereditario, il dover esser la me-

desima già depurata dai debiti l‘avvicinavo. a disposi-

zione a titolo singolare. Oltrechè al diritto romano

ripugnava che a colui che in forza del testamento do-

veva essere sostanzialmente un semplice legatario, po-

tesse ope legis devolversi una vera e propria quota

ereditaria, era consono al senso pratico di quel diritto

il ravvisare la legittima, destinata ad essere sussidio,

non in una quota d‘un’ercdità qualsiasi, che potrebbe

anch’essere passiva, e cosi riuscir di danno anziché di

vantaggio all‘istituito, main una quota del residuo at-

tivo d'una eredità lucroso.

. Comunque siasi, noi crediamo che con savio divisa-

mento la legge nostra abbia. fatto cessare ogni incer-

tezza sull'indole giuridica della porzione di riserva,

definiendola nettamente, e crediamo pure che a buon

 

(1) Se alcuni soltanto dei discendenti di primo grado abbiano

rinunziato, la legittima si consoliderà negli accettanti ed i

discendenti dei rinunzianti non potranno avervi alcun diritto.

V. Ricci, n. 268.

(2) Art. 807 Cod. civile.

(3) Capov. cit. articolo.

(4) Art. 740 Cod. civile.  (5) Venezia, 13 aprile 1882 (Foro it., vn, 1, 441).

(6) L. 27, Cod. Dc ino/f. test.

(7) Vedi il titolo del Digesto Ad legem Falaidz'am.

(8) Novella cxv.

(9) V. Cass. Roma, 9 aprile 1881(F0r0 it., vi, ], 423). V. pure

Vinnie, Quacst. sel., xm.
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diritto l'abbia definita una quota d'eredità. Per verità

se, come vedemmo, la legge aveva sancito che le dispo-

sizioni testamentarie che comprendono una quota dei

beni del testatore sono a titolo universale e attribui-

scono la qualità d'erede (i), non poteva, senza incon—

gruenza, attribuire altro carattere giuridico alla por-

zione di riserva dal momento che la costituiva ancor

essa in una quota dei beni del testatore. E vero che la

legittima e ordinata all'intento di vantaggiare le per-

sone a cui è destinata e che trattandosi d'eredità vacuo

o passive il loro acquisto, lungi dall'arrecare vantaggio,

è fonte ancora di pregiudizio: ciò vorrà dire soltanto

che in questi casi il testatore non è in grado di lasciare ai

suoi legittimari attività. alcuna, mentre costoro possono

premunirsi contro ogni danno mediante la rinunzia al-

l'eredità o l'accettazione benedeiata; ma non toglie alla

legittima il carattere che naturalmente le deriva dai-

l'essere costituita in una quota astratta di beni.

351. La legittima è adunque quota (l‘eredità.; però si

distingue sotto triplice aspetto dalle eredità. ordinarie:

1° Le eredità ordinarie si devolvono o in base alla

volontà espressa dell'uomo. cioè al testamento, o alla

sua volontà presunta, cioè alla legge sulle successioni

intestate; la legittima invece si devolve per virtù di

legge contro la volontà del testatore, in base ai doveri

che lo astringono verso le persone cui la legittima e

destinata;

2° Le eredità. ordinarie constano, di regola, dei soli

beni che il defunto ha lasciato alla sua morte; per

contro il patrimonio su cui si determina la legittima

consta, come meglio vedremo più innanzi,dei beni la-

sciati dal testatore morendo, accresciuti di quelli onde

egli già ebbe disposto per titolo gratuito tra vivi;

3° Una quota ereditaria consta, per sua natura, di

una porzione astratta di beni; per contro, qualora il

chiamato alla legittima avesse già ricevuto dal suo

autore dei beni determinatiaa titolo di donazione,è ob—

bligato ad imputare questi beni alla sua quota di le-

gittima. Lo stesso è a dirsi se il suo autore gli abbia

"atto un legato ed egli non preferisca rinunziare al

legato per conseguire la sua legittima in quota.

352. Dall'essere la legittima una quota d’eredità scen-

dono numerose ed importanti conseguenze. E cosi:

1° Il diritto alla legittima non sorge che alla morte

di colui dal quale è dovuta (2). l presuntivi legittimari

non possono pertanto pretendere sul patrimonio del

loro eventuale autore, finchè vive, cosa alcuna a titolo

di legittima. Ogni individuo può disporre, vivendo,

delle cose proprie come meglio gli aggrada, sia a titolo

oneroso, sia a titolo gratuito, senza chei suoi presun—

tivi legittimari possano impugnare le fatte alienazioni,

salvo il loro diritto di far ridurre, dopo la sua morte,

le donazioni lesive della loro legittima.

D‘altra parte, menta-’ein vive, non può validamente

farsi alcuna. convenzione, patto o rinunzia relativa alla

legittima, sia fra i legittimari e lui, sia dai legittimari

fra loro o con terzi (3);

2° Chi è incapace di succedere per legge, è pure

incapace di conseguire la legittima (4);

3° Chi rinunzia alla eredità, non può reclamare la

legittima, nè ritenere cosa alcuna che non potesse con-

tinuare a possedere che a titolo di legittima (5);

4° il possesso delle cose ereditarie passa di diritto

anche nel legittimario, senz‘uopo di materiale appren-

sionc (6);

5° Al legittimari'o si devolve di diritto, nei rapporti

coi debitori ereditari, la congrua quota di credito, che

può senz'altro dai medesimi reclamare (7);

6° Il legittimario deve, in proporzione della propria

quota, far fronte al pagamento dei debiti dell'eredità (8);

7° il legittimario, nei rapporti cogli altri eredi,

protitta degli accrescimenti e sofire delle diminuzioni

di valore dei beni ereditarii che si siano verificate

nell'intervallo tra l‘apertura. della successione e la di-

visione;

8° Il testatore non può, di regola, astringere il le-

gittimario a ricevere beni speciali in soddisfazione della

sua legittima.. Diciamo, di regola, perchè se si tratti di

testatore ascendente, la legge lo autorizza a dividere

e distribuire i proprii beni tra i suoi figli e discendenti,

comprendendo nella divisione anche la parte non di-

sponibile (9). Ma all'infuori di questo caso eccezionale

d‘una divisio inter liberos, sta il principio dell'invul-

nei-abilita del diritto di condominio spettante al legit-

ti1nario sulle cose ereditarie.

Cosi il testatore non potrebbe autorizzare l'erede

della disponibile a prelevare i cespiti ereditarii che

preferisca a tacilazione della sua quota ereditaria (lO),

nè a soddisfare la legittima in particolari specie, verbi-

grazia, in denari contanti (11). Non potrebbe argomen—

tarsi in contrario nè dalla facollà competente al testa-

tore di disporre dei beni che crede a. titolo di legato,

nè dall’otbligo del legittimario d'imputare alla propria

porzione le donazioni e i legati ricevuti (12). imperocchè

nei casi superiormente enunciati la restrizione alla li-

bera compartecipazione ai beni ereditarii deriverebbe

pel legittimario non dalla qualità. di legatario, nè quale

semplice conseguenza. di vere e proprie liberalità dal

testatore ordinate a pro d’altre persone, ma costitui—

rebbe un vero attentato alle prerogative e facoltà

 

(1) Art. 760 Cod. civile. V. retro, n. 22 e seg.

(2) Qualora preesistesse, oltrechè retherebbe nocivo 11npaccio

alla libertà d‘azione del proprietario, menomerebhe altresi

l‘autorità del padre di famiglia, mentre d'altronde il diritto

agli alimenti e sufficiente provvisoria guarentigia pei figli

come per gli altri legittimari.

Questo principio è esplicitamente sanzionato dall'art. 147 Co—

dice civile per quel che riguarda i legittimati discendenti:

1 figli, iui :? detto, non hanno azione verso il padre e la

madre per obbligarli a. far loro un assegnamento per causa.

'lì inatriirtoiti0 o per qualunque altro titolo.

(3) Arg. art. 1118 capov., 1460 Cod. civi'e. V. Blotiui del

Codice civile albertino, vol. 11, p. 68.

(4) Ricci, n. 263.

(5) Art. 1003 Cod. civile.

(6) Torino, 16 marzo 1854 (B., V1, 2, 191); Bologna, .1 nutrzo

1865 (B., un, 2, 130); Lucca, 19 maggio 1877 (Foro it., 11,

1. 'i-l2). Diversamente accadeva dove la legittima era ritenuta.  
una semplice quota honorum. V. Fabro, Cod., lib. …, tit. xxx,

def. 4.

("I) Lucca, decis. cit.

(8) Casale, Li marzo 1857 (B.. IX, 2, 228);T01-1110 4 set-

tembre ]863 (B., ,,2 638); 15 aprile 1879 (Giur.., 1879,

p. 553); Bologna, cit.; Lucca., cit.; Cass. Roma, 9 aprile 1881

(Foro it., VI, 1, 423).

(9) Art. 1014 Cod. civile.

(10) Cass. Napoli, 8 febbraio 1873 (B., xxv, ], 112) e 10 l'eb-

braio 1876 (B., xxv111, 1, 382); Aquila, 27 ottobre 1885 (Foro

it. , ,\'1, 1, 160) e 7 febbraio 1888 (Ivi, xm, 1,876); Chironi,

Quest. di diritto, p. 444. V. però Pacifici—Mazzoni,Succ., vn,

11. 24; Ricci, 11. 265; Napoli, 22 dlcembre1869 (B xx1, 2, 986).

(Il) Nizza, 26 gennaio 1850 (B.., 11, 2, 146); Cass. Torino,

23 luglio 1853 o 20 febbraio 1856 (B., v, 1,739; v111,1, 191);

Cons. pure Cass. Napoli, 10 febbraio 1876, cit.

(12) Art. 1026 Cod. civile.
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competentiin come erede e sarebbe così un‘otl‘esa al

principio che la legittima e quota (l'eredità. Neppure,

trattandosi di legittimario discendente, gioverebbe in—

vocare l'anzi colmata facoltà che compete al padre di

famiglia di distribuire come crede le proprie sostanze

frs i suoi discendenti. Perciocchè è questa una facoltà

strettamente personale all'ascendenle, fondata sulla sua .

presunta esperienza ed affezione pei figli e quindi da

lui non delcgabilc ad altra persona, quale sarebbe

l‘erede della disponibile (1);

9° Il legittimario, come coerede, essendo compro-

prietario dei beni dell'eredità sino a concorrenza della

sua quota, sino a che questa non gli sia stata ell‘et.tiva-

mente assegnata conserva sull'eredità e su tutti i beni

di questa la sua ragione di condominio. Qualsiasi alie-

nazione pertanto avesse fatto l‘erede universale, qual-

siasi obbligazione avesse contratto, anche assicurata con

ipoteca, non potrà mai pregiudicare il condomino legit-

timario nel diritto di conseguire sui beni indivisi la sua

quota (2).

Niun dubbio poi che il legittimario sia tenuto a ri-

spettare la data delle scritture private rilasciate dal

testatore (3), nonché gli atti da questo stipulati e che,

sebbene soggetti a trascrizione, non siano stati tra-

scritti (4). A giustificare questi suoi obblighi basta la

sua qualità d‘avente causa dal defunto, senza bisogno

d’invocare la sua qualità d'erede.

353. Ma se la legge dichiara che la. porzione di ri-

serva è quota (l‘eredità, soggiunge pure che il testatore

non può imporre sulla medesima alcun peso o con-

.rizione.

Questo precetto è certamente ragionevole e scende

come logica conseguenza dal principio che la legittima

e sottratta ad ogni arbitrio del testatore. Senonchè,

come si concilia questa secondadichiarazione della legge

colla dichiarazione precedente? Proclamare che il le—

gittimario è crede, e proclamare ch'egli rappresenta la

persona del defunto e quindi è tenuto a soddisfare pro

rata anche col patrimonio proprio ed (: fortz‘orz‘ coi beni

costituenti la legittima, i legati che gli abbia piaciuto

d'ordinare; proclamare per contro che la legittima è

intangibile dal testatore, e proclamare che il legitti-

mario non è tenuto a far fronte agli oneri che il suo

autore vi abbia imposti.

La conciliazione dell'apparente antinomia è fatta dal-

l'istituto del benefizio dell'inventario.

Se il legittimario accetta puramente e semplicemente

la sua quota, deve, di regola, come ogni altro erede, sot-

tostare, in proporzione di essa, al pagamento sia dei

debiti che d‘ogni altro peso ereditario (5), nonché coi

beni della legittima, anche col patrimonio proprio. Ma

se accetta col benefizio dell‘inventario, si procura non

solo il vantaggio comune a tutti gli altri eredi bene—

flziati, che non vengano confusi i suoi beni proprii con

quelli del defunto, ma l‘altro ancora di poter prelevare

sull‘attivo ereditario, in via di precedenza e di prefe-

renza sui legalari, la propria quota di riserva, quale

gli è guarentite dalla legge, libera cioè e franca da

qualunque vincolo o peso onde il testatore avesse pre—

teso gravarla.

ll legittimario beneficiato riveste pertanto e può espli.

care due qualità: quella di rappresentante del defunto

e quella. di successore per sola virtù di legge. Nella

prima qualità, come può essere convenuto pel paga-

mento dei debiti ereditari, così può promuovere ogni

utile azione che avrebbe spettato al suo autore, ma

nella seconda qualità egli non è più un avente causa

dal defunto, ma è investito d'un diritto che ripete im-

mediatamente dalla legge, e come tale può impugnare

ogni atto compiuto dall‘estinto in pregiudizio di quel

suo diritto (6).

Del resto non e sempre indispensabile che il legitti-

mario abbia accettato col benclizio dell'inventario per-*

chè abbia diritto a far salva la sua legittima.

lnvero:

l° Esso può, ancorché non abbia accettato con lal

benelizio, far ridurre le donazioni ed i legati fatti ai

suoi coeredi (7). E di ciò s‘intende agevolmente la ra-

gione. Perciocchè mentre senza le salutari guarentigne

di cui la legge circonda il bencfizio dell‘inventario, un

donatario o legatario estraneo non sarebbe in g 'ndo di

conoscere se giusta e l‘ondata fosse la domanda di ri-

duzione proposta dal legittimario, se, in altri termini,

vi fosse una ellettiva insufllcienza dell'attivo ereditario,

una tale ragione vien meno nei rapporti con un dona-

tario o legatario-coerede, appunto perché in quest’ul-

tima qualità egli ebbe, anche in difetto d'inventario, il

diritto ed il mezzo di conoscere appieno la consistenza

dell‘eredità ed è quindi in grado di vedere se sussistano

le pretese del legittimario e di proporre, occorrendo,

le opportune difese (8).

2° Il legittimario che accettò puramente e sempli-

cemente ha pur sempre diritto di far salva la propria

legittimo. quando i legati che la offenderebbero siano

contenuti in un testamento scoperto posteriormente al-

l'accettazione e di cui al tempo di questa non si avesse

notizia (9). E sarebbe difatti iniquo che il legittimario

il quale tralascio la cautela dell'inventario inquantochè

non vi fosse nessun ragionevole motivo che la esigesse,

si vedesse poi menomata e talvolta assorbita tutta la

sua legittima da semplici legatari scritti in un testa-

mento di cui ignorava l'esistenza (lO).

354. Il principio che la legittima e quota d’eredila‘

e che quindi attribuisce il diritto ad una quota astratta

dei beni, vuol però, secondoché già accennammo, essere

coordinato coll'altro disposto di legge a tenor del quale

il legittimario che abbia ricevuto una donazione od un

legato e che reclami la sua porzione legittima, deve

 

(1) V. autorità citate in nota precedente.

(2) Vitalevi, Della comunione dei beni. parte 11, n. 484 e seg.

Cass. Torino, 30 aprile l889 (Giur., 1889, p. 740).

(3) Art.. 1327 Cod. civile.

(4) Art. 1942 Cod. civ. Genova, 22 giugno 1875 (Ann., :,

2, . 52).

(£) Cass. Torino, 4 marzo 1881 (Giur., 1881, p. 373).

(6) Ricci. n. 266; Cass. Torino, Il novembre 1873 (Giur.,

1874, pag. 65); Ancona, 26 maggio 1877 (B., xx1x, 2, 669).11

legittimario. come tale. può impugnare per simulazione un

atto compiuto dal suo autore in pregiudizio della sua ragione

di legittima. Tale azione pub da lui proporsi entro un tren—

tennio a far capo non dalla data dell'atto, ma dall‘apertura.

della successione, appunto perché egli agisce in forza. d'un  
diritto proprio, non d'un diritto trasmessogli dal defunto.

Cass. Torino, 23 marzo 1889 (Giur., 1889, pag. 345).

l a dichiarazione fatta dal padre nel suo testamento d‘aver

già anticipato somme al figlio in conto di sua legittima,uon

può. per se stessa. pregiudicare le ragioni de1 tiglio. Torino,

26 novembre 1877 (Giur.. 1877, p. 92).

(7) Art. 972 Cod. civile.

(8) Cass. Napoli, 21 dicembre 1876 (Foro it., 11, I_, 218). V. il

nostr: lavoro: Le disposizioni comuni alle successioni ecc.,

11. 304.

(9) Art. 942. capov. ult., Cod. civ. V. il nostro lavor |): Le

disposizioni comuni alle successioni. ecc., 11. 139.

(10) V. Verbale 32, n. IV, della Comm. coord. del Cod. civile.
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imputare a questa porzione la donazione od il legato,

salvoché ne sia stato espressamente dispensato.

Il coordinamento di tali due disposti è tutt'altro che

agevole e da luogo ad ardue e delicate questioni. Oc-

corre pertanto procedere alla disamina con tutta cura.

ed attenzione.

In diritto comune, secondochè vedemmo, la legittima

costituiva un onere imposto al testatore. il quale però

poteva soddisfarvi anche lasciando al legittimario cose

particolari, purchè gli conferisse l‘onorifico titolo di

erede. Non è quindi meraviglia che, a salvar i testa-

menti dalla nullità, venisse per benigna giurisprudenza

ammesso, e sancito anche esplicitamente da talune le-

gislazioni, che tutto ciò che nelle disposizioni d'ultima

volontà fosse lasciato a coloro a cui era dovuta la le-

gittima, si ritenesse lasciato a contemplazione di questa

e dovesse sottintendersi, tuttocbè non espresso. il titolo

onorevole d‘istituzione d'erede per tutti gli effetti che

di ragione tl).

Ma nel diritto vigente, in cui la legittima e devoluta

per diretto ministero di legge e costituisce vera e

propria quota d'eredit.à, potrebbe, a tutta prima, sorger

dubbio sull'obbligo nel legittimario d’imputare alla

propria porzione di riserva le liberalità a titolo par-

ticolare che avesse ricevuto dal defunto. Senonchè ogni

dubbio è rimosso dal testo positivo della legge ed indi-

pendentemeute anche da questo, dai principîi generali

sulla materia.

Di vero, l'art. l026 del Cod. civile statuisce esplici-

tamente che il donatario o legatario avente diritto ad

una porzione legittima, il quale domandi la riduzione

delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un

coerede, o di un legatario, anche estraneo, come ecce-

denti la porzione disponibile, deve imputare alla sua

porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, '

salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

[principîi generali sulla.materia,secondoehèdicemmo,

basterebbero del resto di per sè soli ad indurre la neces-

sita di tale imputazione.

Infatti, se è incontrastabile il dovere del testatore di

rispettare la quota indisponibile, è altrettanto patente

il suo diritto di piena disponibilità riguardo al residuo

suo patrimonio. Or se i legittimari non fossero tenuti

ad imputare alla loro quota di riserva le liberalità loro

elargite dal disponente, e cosi se essi fossero in ragione

di reclamare tale quota. indipendentemente dalle dona-

zioni o legati ricevuti, imputandoli per tal guisa alla

porzione disponibile, è manifesto che il testatore ver-

rebbe a restringere di tanto la sua facoltà di libera. di-

sposizione, quanto sarebbe il montare delle liberalità

fatte ai legittimari e si arriverebbe cosi all‘assurdo ed

immorale risultato che se, p. es., un padre di famiglia,

dimenticando i vincoli del sangue, esaurisse il suo pa-

trimonio in elargizioni a pro tl‘eslranei. avrebbe la cer-

tezza che le sue liberalità sortircbbero efficacia, subendo

soltanto la riduzione necessaria a soddisfare gli obliati

legittimari; mentre invece, se egli avesse contemplato

espressamente i suoi legittimari con lasciti equivalenti

alla porzione di riserva, beneficando estranei quanto al-

l'asse residuo, questa beneficenza resterebbe assoluta-

mente lettcra morta, perchè i figli sarebbero in diritto

d'imputare alla disponibile le liberalità loro elargite

e di rivendicare il residuo asse a titolo di legittima.

La legge, nel sancire l'istituto della legittima, mira

sostanzialmente ad assicurare a determinati prossimi

congiunti del disponente una quota dei costui beni;

laonde sempre quando questa quota sia da essi conse-

guita, il voto della legge è appagato, riuscendo ai suoi

fini irrilevante ed indifferente che i beni si conseguano

sotto l'arma. di quota astratta o di beni concreti. Vero

è ch'essa detiuisce la legittima quota d'eretlz'lzi; ma

questo carattere della legittima non impedisce che li-

beralità aventi per oggetto beni concreti possano con-

correre a. costituirla, bastando a conciliare l‘una cosa

coll’altra il ravvisare in queste liberalità dei semplici

assegni fatti alla quota del legittitnario a titolo d'an-

ticipata div1sione.

Del resto, questa imputazione, mentre giova al dispo-

nente, favorisce altresì gl‘interessi del legittimario.

Giova al disponente, inquantochè gli da mezzo di

distribuire in certa guisa a suo talento i beni fra gli

aventi diritto alla legittima e l’erede universale.

Favorisce gli interessi del legittimario, inquantochè

se si trattasse di donazione, sapendosi dal disponente

che la sua liberalità andrà a scomputo della legittima,

esso s'indurrà più facilmente ad efi'ettuarla, procurando

al legittimario i vantaggi dell‘anticipato benefizio; e

tanto poi nel caso di donazione, come in quello di le-

gato, risparmia. al legittimario la necessità d‘un giu-

dizio di divisione per ottener la su. quota ridotta in

beni concreti, dandogli il mezzo di conseguirla imme-

diatamente, salva liquidazione definitiva, coi beni spe-

ciali a lui assegnati.

Avvertasi però che non ogni liberalità fatta ad un

presuntivo legittimario va imputata alla legittima;

l’obbligo dell'imputazione si verifica soltanto qualora

il donatario o legatario reclami effettivamente la le-

gittima, oppure la liberalità. non possa imputarsi alla

disponibile.

Cosi suppongasi che il donatario, presuntivo legitti-

mario, all‘aprirsi della successione rinunzi all‘eredità.

Nulla gl'impedisce di conservare la conseguita dona-

zione, imputandola alla. porzione disponibile: quando

anche il donante avesse dichiarato che la fatta libera-

lità. dovesse a suo tempo imptttarsi alla legittima. lm-

perocchè non sono ammessi patti di futura successione

ed il presuntivo legittimario non avrebbe potuto effi-

cacemente vincolarsi ad assumere a suo tempo la qua-

lità di legittimario effettivo, cioè d‘erede.

Che se non fosse possibile imputare la donazione alla

disponibile, come avverrebbe se la disponibile, al tempo

di tale donazione, già si trovasse esaurita da precedenti

liberalità. a pro d‘estranei, in questo caso, fermo stando

pel presuntivo legittimario il diritto al ripudio della

eredità, incombert‘t però a lui correlativamente l’obbligo

di dismettere la liberalità ricevuta, siccome quella che

da lui non potrebbe conservarsi che in qualità di legit-

timario, inconciliabile coll'emesso ripudio (2).

Analogamente è a decidersi in tema di legato. Nulla

impedisce che il presuntivo legittimario, pur rinun-

ziando all‘eredità, reclami il fattoin legato, se sia pos-

sibile imputarlo alla disponibile.

Che se ciò non sia possibile (come se la disponibile

si trovasse git). esaurita in forza. di liberalità. per atti

tra vivi), non altrimenti potrebbe il presuntivo legitti-

mario reclamare il fattoin legato, salvochè assentendo

di assumere la qualità di vero ed effettivo legitti-

mario (3).

Una notevole differenza però intercede tra le dona;-

zioni ed i legati in ordine all'obbligo dell'imputazione.

 

(1) V. 'l‘hesauro, Decis. LV… e RR. CC. del Piemonte" del

1770, lib. v, tit. 1, g 24.  (2) Art. 1003 Cod. civile.

(3) Art. cit..
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A differenza della donazione, il legato non e una

libe'alità di cui il legittimario si trovi già, all'aprirsi

della successione, irretrattabihnente investito; il legato

è una liberalità. che gli viene semplicemente 0/7èrta e

ch'egli è in facoltà. di respingere; accettandola, ein

non può prescindere dalla medesima. nel computo di

sua legittima, ma il testatore non può obbligarlo ad

accettare la legittima sotto quella fortna, non può im-

pedire ch‘egli, rifiutando il legato, reclami la legittima

in quota, seeondochè gli è guarentite dalla legge (1 ).

Altro e però ch'egli, accettando il legato, più non

possa reclatnare la legittitna se non itnputando a questa

il legato ricevuto, ed altro è ch'egli non possa accet-

tare il legato salvo a. condizione d‘in1putarlo alla le-

gittima. Se vi sia margine «l’imputazione alla disponi—

bile, 1111lla osta che il legittimario, ripudiando l'eredità.

rivendichi il legato, salvochè risultasse esclusiva l'in-

tenzione del disponent,e nell‘ordinare quel lascito, di

soddisfare al suo dovere. verso il legittimario (2).

355. È frequente il caso che un testatore faccia un

legato ad un suo legittimario a condizio..e che costui

1inunzi alla eredità di esso disponente. Una tale clau-

sola, presa alla lettera, in parte sarebbe inefficace, in

parte tradirebhe, invece di secondare, il pensier vero

del testatore. Sarebbe inefficace in quanto con essa. il

disponente pretendesse interdire al legittimario la do-

tnanda del supplemento che per avventura occorresse

a cotnpletar la riserva, essendo il montare di questa

determinato dalla legge e sottratto all'arbitrio del di-

sponente. Tradirebbe il pensier vero del testatore se

interpretata alla lettera., inquantochè intento di questo

nel dettarla non ha potuto esser altro fuorchè quello

di vantaggiare gli eredi da lui istituiti, assicurando a

questi l'universalità del suo patrimonio, sotto deduzione

 

(1) Torino, 4 luglio 1857 (B., L:, 2, 585).

(2) Cons. Cass. Roma, 6 maggio 1890 (Legge, 189‘, t, 793).

(3) Torino, 28 luglio 1888 (Giur.. 1888, p. 594).

, Attesochè (cosi la. Corte) se nell‘antico diritto era disputa

sulla natura della legittima, e cioè se essa fosse una quota di

beni od una quota di eredità, e se quindi il legittimario do-

vesse considerarsi come un creditore o come un erede, già

la. dottrina e la giurisprudenza. interpretando gli art. 719, 725

e 1048 Cod. albertino la ritenne costantemente quota. eredi—

taria, ed era poi ogni dubbio è risolto dal patrio legislatore,

che all'art. 808 del Cod. civile espressamen'e stabilì che la

porzione legittima e quota d‘ereditt't e conseguentemente che

il legittimario, rispetto alla porzione a. lui riservata, deve con-

siderarsi come erede.

« Ciò posto, e poiché non può disconoscersi nella Madda-

lena Capello, come figlia del Domenico, la qualità. di legitti-

maria, giustamente disse il Tribunale che la quistione è ri-

dotta a conoscere se coll'accettazione del legato fattole dal

padre la. Maddalena Cappello abbia perduta la qualità di erede

per assumere quella di creditrice, abbia quindi per ciò che

riflette la porzione legittima perduta. la comproprietà dei beni

ereditarii.

. Che il legato di cui si discorre sia stato alla Maddalena

Capello assegnato in luogo delle di lei ragioni di legittima,

quantunque nulla in proposito si legga nel testamento, e pa-

cifico fra le parti e venne espressamente dichiarato da essa

Maddalena Capello nell‘atto introduttivo del giudizio e ripe-

tuto nella comparsa eonelusionale (Omissis).

. Ristretta quindi la. controversia alla risoluzione della tesi

summenzionata, se cioè la. Maddalena Capello coll’avere im-

plicitamente accettato il legato l'attole dal padre a tacitazione

di legittima, abbia rinunciato alla. legittima ed alla qualità

di erede, la Corte, pur riconoscendo che la tesi sia dibattuta

in giurisprudenza, ritiene di dover convenire nell‘avviso dei

primi giudici.

. Ed invero, la quota legittima e riservata agli eredi neces—  

dei soli beni lasciati al legittimario: cosicché la rinunzia

voluta dal testatore non ha potuto essere fuorchè quella.

alla legittima in quota; mentre invece, interpretando

la disposizione come implicante l‘obbligo d'una vera e

propria rinunzia all'eredità in senso assoluto, si ver-

rebbe a. pregiudicare l'erede nella disponibile, che era

per contro la persona che il testatore mediante tal

clausola intendeva appunto di favorire. Suppongasi che

un testatore avente due figli ed una figlia ed un patri—

monio di L. 180.000, istituisca erede il primogenito,

lasci la legittima al secondog nito e leghi L. 30.000 alla

figlia con che rinunzi all'eredità. Se la figlia effettiva-

mente rinunzi, la porzione indisponibile che nel caso

concreto sarebbe di L. 90.000, spetterebbe non per un

solo terzo, ma per la metà, e cosi per L. 45.000 al se-

condogenito, cosicchè al primogenito più non rimar-

ranno che L. 105.000; mentre invece, interpretandosi

il lascito alla figlia come da imputarsi alla sua legit-

tima. e tendente soltanto ad escluderla dal comparte-

cipare alle residue sostanze ereditarie, l'asse devoluto

al primogenito ascenderà a somma più elevata, cioè a

L. l20.000, soluzione questa più conforme alla verosi-

mile intenzione de! testatore.

356. Le donazioni ed i legali fatti ad un legittimario,

come risulta dalle cose sia qui esposte, vanno imputati

alla. legittima evidentemente soltanto nel senso cheil

legittimario deve tener calcolo dell’emolumento indi

ritrattone come acconto sulla porzione che la legge gli

guarentisce; quindi, non presutnendosi le rinunzie, l'ac-

cettazione d'un lascito per parte d‘un legittimarìo deve

dirsi non importare rinunzia assoiuta alle ragioni di

condominio sui beni ereditarii, per l’equivalente concor-

rente, ma rinunzia subordinata alla condizione che il

lascito venga dal legittitnario effettivamente riscosso (3).

 

sari direttamente ed immediatamente dalla legge (art. 721 Co—

dice civile); e considerata come un diritto di successione ab

i destato, ed ha per effetto di garantire tale diritto agli eredi

medesimi contro le disposizioni del loro autore; on°d‘e chè

anche ai legittimari passa il possesso dei beni del defunto senza

bisogno dimate1iale apprensione (art. 925), e che il legitti—

mario non è obbligato a subire restrizione alle sue ragioni

(art. 808).

« Ne' si obbietti che il legittimario, accettando tacitamente

il legato lasciatogli in rappresentanza della legittima, neces—

sariamente a questa ha. rinunciato ed ha com‘-iato la sua

qualità di erede in quella di legatario o creditore dell‘ere—

dità, perdendo così il diritto di condominio nel a stessa.

«: Infatti la rinunzia non si presume mat (art. 9-l4) ed a dif-

ferenza dell‘accettazione che può farsi in motlo tacito (art. 934)

la rinuncia deve essere espressa e fatta nei modi solenni pre-

scritti della legge (art. 944 Cod. civile).

- E l'accettazione del legato poi. anche prescindendo dal-

l‘esposto riflesso. non implicherebbe neppure la presunzione

della rinuncia alla qualità di erede; tant’è che mentre l‘ac-

cettazione. dell‘eredità. è sempre irrevocabile, non lo è egual-

mente la rinun1ia. Di più, a mente dell'art. 1026 Cod. civile

il donatario o Iegatario avente ragione alla porzione legittima

può domandarne il supplemento, ed 3. sensi dell‘art. 826,

quando il legato fosse di un immobile e soggetto a riduzione.

il legittimano può ritenerlo quando il suo valore non superi

l‘importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta

nella legittima.

« Infine ove, contro il disposto del citato art. 944 Cod. ci-

vile. in siffatta materia si potesse ammettere le presunzioni, si

dovrebbe ritenere che l'accettazione del legato si fosse dal le-

gittimario fatta alla condizione implicita di conservare il

condominio tino all‘effetti vo pagamento, perché solo con questo.

che tien luogo, per cosi dire, di divisione dell‘eredità, si ef—

fettua. la tacitazione dell'erede legittimario ».

Per lo stesso principio che le rinunzie non si presumono,
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A prima giunta parrebbe doversi rispondere diver—

samente quando il disponente istituisca il legittimario

in una somma determinata maggiore della quota di

riserva a lui spettante, colla espressa dichiarazione

che non accettando tale lascito, il legittimarìo s‘inten-

.lcrzt istituito nella sola. porzione dalla legge a lui gua-

rcnlita. Può sembrare allora che il fatto dell’accetta—

zione del legato in cotali termini implichi la rinunzia

al diritto di condominio che la legge concede per la

sola porzione legittima e ciò in vista del maggior van-

taggio -:rrivunte dal legato stabilito in una somma

maggiore di quella dovuta.

Crediamo perù indubbiamente a preferirsi l'opinione

contraria.

lt invero logico e naturale il presumere che l‘acquie-

scenza all’anzidetto lascito sia tacitamente vincolata

alla condizione che il lascito stesso venga effettivamente

soddisfatto e che in caso contrario, nella ipotesi cioè di

sopravvenuta insolvibilità dell‘erede universale, possa

dal legittimario esperirsi il suo diritto di comproprietà

per la quota normale legittima, da lui prima lasciata

al semplice stato di virtualitit o di potenza. Cio tanto

più è a dirsi, inquantochè, dovendosi il lascito in di-

scorso, fino alla concorrenza della quota di legittima,

imputare alla porzione indisponibile, sarebbe flagrante

contraddizione il considerare da un lato quel lascito

come appartenente alla quota indisponibile per rapporto

alla sua imputazione e negargli poi le guarentigie che

della quota indisponibile sono proprie (').

Dal principio che l’accettazione del lascito non im-

plica rinunzia alle ragioni di condominio ereditario,

scende la conseguenza pratica che se cont'ro l‘erede sia

stato promosso giudizio esecutivo sui beni ereditarii, il

legittimurio che abbia accettato, ma non per anco ri-

cevuto, un legato di quantità, sarà sempre in facoltà

di proporre la separazione di tanta parte di beni quanta

occorra a. far salva la sua legittima, o di reclamare collo-

cazione privilegiata sul prezzo ritratto dalla vendita (2).

Se però il legato a tacitazione della legittima supe-

rasse l’ammontare di questa, il legittimario non po—

[rebbe reclamare collocazione privilegiata, salvochè per

la concorrente della porzione di riserva e per l‘ecce-

denza del suo legato non potrebbe trovar posto che

nella massa chirografaria (3). E ciò quand‘anche il te—

statore avesse dichiarato che il legato era a titolo di

legittima; perciocchè, la determinazione della legittima,

come gift avvertimmo, non è in arbitrio del privato,

cosicchè, a quella guisa che non può esser lecito a questo

d‘attenuarta in pregiudizio dell'aventevi diritto, non può

neppure esngcrarla a scapito dei diritti dei terzi (4).

Avvertasi pure, d'altra parte, che le ragioni per cui

il logittimario avrebbe diritto a privilegiata colloca-

zione non sarebbero quelle sole corrispondenti alla sua

comproprietà sullo stabile subastato, sibbene le sue ra-

gioni integrali di legittima. Cosicché egli sarà in diritto

di provocare giudizio di divisione dell'intero asse relitto

dal defunto, acciò venga accertata la cifra a cui am-

monterebbe in concreto la sua legittima, e questa egli

avrà ragione di prelevare sui beni in subasio (5).

Diversamente sarebbe a dirsi qualora il legittimario

non avesse curata. una regolare liquidazione di sua le-

gittima @ pretendesse di venir senz‘ altro privilegia—

riamente collocato per la cifra del lascito disposto in

suo favore dal testatore a tacitazione di legittima. Per-

ciocchè, da una parte, la legittima essendo una quota

d'eredità, ossia delle sostanze lasciate dal testatore

al suo decesso, è assurdo ed incongruo che possa co-

stituire determinazione giuridicamente attendibile la

valutazione fattane dal testatore in suo vivente; d‘altra

parte, l‘acquiescenza dal legittimario prestata al lascito

destinato a surrogare le sue ragioni di legittima induce

non ispregevole presunzione che il lascito soddisfaccia

in misura abbondante, anzichè scarsa, le anzidette sue

ragioni, mentre i terzi, se sono tenuti a rispettare le

ragioni del legittimario, lo sono però soltanto nei limiti

precisi in cui gli vengono dalla legge garantite.Negli

anzidetti aggiunti di fatto, crediamo quindi che li legit-

timario non avrebbe diritto d’ottener collocazione che

per una quota corrispondente alle sue ragioni di con-

dominio sulto stabile subastato, salve le sue ragioni sup-

plementari di legittima suglì altri cespiti ereditari (6).

Non cessando la legittima d’esser quota d‘eredità,

ancorchè alla medesima il legittimario debba imputare

i lasciti ricevuti, niun dubbio che il legittimario debba

considerarsi quale crede e quindi, fra altro, sottostare

per la sua quota ai pesi ereditari, tuttocbè di fronte

 

in in ogni tempo dottrina inconcussa che l'accettazione e la

quitanza rilasciata dal legittimario pel lascito fattoin dal te-

statore loco Iegitimae, non gli precludeva l’azione a recla-

mare l'eventuale supplemento di legittima che ancor potesse

spettargli. V. 1. 35, s 2, Cod. De ino/f. test.; Fabro, Cod.,

lib. 111, tit. 11111, del'. 10; Torino, 21 febbraio 185i (B., v11,2,

233); 17 aprile 1857 (B., 1x, 2, 333); Casale, 4 febbraio 1858

(B., x, 2, 140); e l'elaborata decisione della Corte d'appello

di Firenze, 25 luglio 1881 (Ann.,'xv. 2, 493). V. pure Cass. To-

rino, 4 febbraio 1868 (B., xx, 1, 140); 25 febbraio 1880(F0r0

it.. v, 1, 712) e Ricci, n. 263. V. però Casale, 26 giugno 1882

(Gi-ur. Gas., 11, p. 281).

(1) Vitalevi, op. cit., n. 1186.

(2) Torino, 128 luglio 1888 già. cit.; Cass. Palermo, 25 set—

tembre 1890 (Giur., 1890, p. 94). Se però il legittimario avesse

fatto una vera e propria novazione coll'erede universale, ac-

cettando con una espressa convenzione un legato di somma

in soddisfazione della sua legittima, non potrebbe più invocare

llcondominio. Torino,2l novembre 1887 (Giur., 1888, p. 73).

V. pure stessa Corte. 25 gennaio 1873 (Ann., vn, 2, 328);

Catania, 28 agosto 1889 (Foro it., xv, 1, 86); Ricci, n. 263;

Vitalevi, n. 487.

Nei rapporti coi terzi possessori dei beni ereditari, il legit—

timario, come condomino, può agire in rivendicazione della

propria quota, ma se intenda agire come creditore, per la

consecuzione delle somme nelle quali le sue ragioni di legit-

D1onsro ITALIANO, vol. XXII, parte 4°

 

tima siano state liquidate, e indispensabile ch‘egli possa van—

tare un‘ipoteca di data anteriore alla trascrizione operata

dai terzi possessori. Cass. Torino, 9 settembre 1891 (Giur.,

1891, p. 663); Torino, 31 ottobre 1892 (Giur., 1893, p. 66).

(l:) Torino, 10 dicembre 1884 (Giur., 1885, p. 74). Vitalevi,

op. cit., n. 489.

(4) Non crederemmò che il diritto a collocazione nella massa

chirografaria per l‘eccedenza compete. a quel legittimario al

quale fosse stato lasciato un legato superiore alla. legittima

colla espressa comminatoria che, non accettandolo, avesse a

intendersi ridotto alla pura quota di riserva. Altro è che l'ac—

cettazione di quel lascito, come crediamo d'aver superiormente

dimostrato, non pregiudichi le ragioni di comproprietà di quel

legittimarìo, ed altro è che facendosi va‘ere le ragioni di com-

proprietà, non venga a contraddirsi alla volontà. del testatore

che non altrimenti voleva conseguito dal legatario quel più

pingue lascito se non in quanto lasciasse integra all‘erede

testamentario la proprietà dei beni ereditari. Poteva il lega-

tario cautelare coi presidii di legge il suo lascito; se nol fece,

non sara incorso nella decadenza delle sue ragioni di legit-

tima, ma non può esperire di queste a norma di legge e fruire

ad un tempo di quei maggiori benefizi che il testatore aveva

concesso come premio all‘esatta osservanza dei suoi voleri.

(5) Cons. Vitalevi, op. cit., n. 492.

(6) Gass. Torino, 21 dicembre 1887 (Giur., 1888, p. 81). in

senso contrario: Vitalevi, op. cit., n. 492 bis.

20.
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al testamento non figuri che qual semplice legatario (1),

sempre quando il legato non si voglia o non si possa

imputare alla disponibile.

Diciamo: sempre quando il legato non si voglia o

non si possa imputare alla disponibile, perchè, come

gia avemmo ad osservare, altro è che il legittimario

sia tenuto, reclamando la legittima, ad imputare ad

essa il legato ricevuto, ed altro è che sia obbligato ad

accettare il legato in soddisfazione di legittima. Di re-

gola, l‘accettazione del legato non implica,per sè me-

desima, assunzione della qualità. di legittimario; questa

assunzione avrà luogo soltanto:

1° Quando il legittimario dimostri con qualche suo

atto d'accettare la qualità di coerede, verbigrazia, con-

correndo a soddisfare le passività. ereditarie in ragione

di sua quota;

2° Quando dal testamento risulti esplicitamente

che la causa unica che indusse il testatore ad ordinare

quel legato si fu il precetto della legge che gl‘imponeva

di lasciare una determinata porzione a. quel legatario;

3° Quando il legato debba necessariamente impu-

tarsi alla porzione indisponibile, come avverrebbe qua-

lora la porzione disponibile si trovasse già esaurita da

precedenti liberalità tra vivi elargite dallo stesso te-

statore (2).

357. La legittima essendo quota guarentita e devoluta

direttamente per ministero di legge, indipendentemente

ed anche contro la volontà del testatore, ben si com—

prende come non possa essere in potere di questo di

recarvi otTesa neppure per via obliqua ed indiretta.

A ragione pertanto statuisce la legge che sulla legit-

titna non possono imporsi pesi o condizioni siccome

quelli che ne attenuerebbero il valore e l'importanza (3).

Così ad es. il testatore non potrebbe imporre ad un

legittimario il pagamento d'un debito dell‘eredità per

una quota superiore a quella in cui il medesimo suc-

cede (4); o l'imputazione alla legittima dei frutti di

una liberalità, fattagli per atto tra vivi e maturati in

vita del donante, mentre per legge tali frutti sono

esenti da. imputazione (5).

Ma anche un tale principio vuol essere coordinato

coll'altro già. ricordato, che cioè il legittimario deve

imputare alla propria legittima i lasciti fattiin dal le-

statore.

Già avemmo occasione d'avvertire che sotto molte-

plici aspetti un legittimario può aver interesse e con-

venienza d'accettare un legato fattoin dal testatore

invece di reclamare la sua legittima in quota. Ove

quindi egli in concreto tale interesse e convenienza

ravvisi, dovrà accettare il lascito nella sua condizione

giuridica integrale, salvo l‘impnlarlo alla legittima per

quel valore soltanto che da tali modalità gli è lasciato.

Così se si tratti di legato con pesi, l'imputazione si

farà sotto detrazione dei pesi; se il legato sia a ter-

mine, ed infruttifero pendente mora, si terrà conto del

detrimento della mora. Così pure se sia sotto condi-

zione sospensiva, lo si computert't iitlla legittima per

il valore che gli è consentito dalla condizione. Lo ri-

petiamo: la legittima a cui è interdetto apporre pesi,

termini e condizioni è la legittima che si devolve per

diretto ministero di legge; ma nulla vieta che il te-

statore faccia legati modali ad un suo legittimario;

lecito a questo d‘accettarli ripudiando la qualità. di le-

gittimario; lecito pure a lui di ripudiarli reclamando

la legittima in quota; lecito ancora a quest'ultimo di

accettarli in conto di legittima, pel valore ad essi ri-

sultant.e dalle modalità che hanno annesse; ma non

lecito di scindere la volontà. del testatore, di soppri—

mere i termini, i pesi o le condizioni concomitanti a

pretesto che la legittima è dovuta puramente e sem-

plicemente e che quei legati si accettano in conto di

legittima (6).

la via d'eccezione però equal logica conseguenza dei

principîi suennnciat.i, sarebbero inetlìcaci le modalità

apposte ai legali ed il legittimario sarebbe in diritto

di reclamarli come puri e semplici:

1° Quando essi dovessero necessariamente impu-

tarsi alla legittima, come avverrebbe se il testatore

avesse già esaurito il restante suo patrimonio a pro

d‘estranei;

2° Quando apparisse che tali legati avessero per

causa unica ed esclusiva il precetto della legge che

impone la legittima; come se il testatore scrivesse:

« Malcontento dei diportamenti di mia figlia Irene,

lascio alla medesima la sola porzione che la legge mi

impedisce di toglierle, mediante la somma di L. 10.000,

che però essa non potrà esigere salvo in occasione di

suo passaggio a matrimonio ».

358. Sotto l'impero del diritto comune, pel quale la

legittima, invece di devolversi per diretto ministero

della legge, costituiva un obbligo a cui il testatore

doveva soddisfare mediante apposita disposizione nel

suo testamento, era gravissima disputa se il testatore,

lasciando al legittimario più della legittima, potesse

assoggettare a peso la disposizione intiera, e cosi anche

la parte rappresentante la legittima; ad es., istituìrlo

erede universale gravando l‘intiera eredità d'usufrutto

o di fedecommesso a pro d’un terzo.

Per verità, se la disposizione si osservava integral-

mente, veniva a gravarsi di peso la legittima, contro

il precetto della legge; se l’onere si restringeva alla

sola porzione disponibile, si violava, scindendola, la vo-

lontà del defunto nel cui concetto il lascito di tutta e

parte della disponibile poteva costituire abbondante

compenso dell’onere imposto anche sulla legittima. A

conciliare le esigenze della legge colla volontà del de-

funto aveva trovato favore nella pratica la cosidetta

cautela del Socino o Guai/Zeme, ossia la clausola con

cui il testatore dichiarava che ove il legittimario non

volesse ottemperare esattamente all‘anere impostogli,

s‘intendeva istituito nella pura e semplice legittima.

Con questo temperamento infatti, l‘onere imposto, pro-

priamente parlando, non veniva a colpire la legittima,

che l‘istituito poteva, volendo, conseguire integra e

senza gravame, ma bensi soltanto la spontanea libe-

ralità del testatore, preferendo la quale il chiamato

veniva a riconoscerne il maggior vantaggio malgrado

l‘onere annesso, e ad interdirsi cosi l’impugnativa,

anche parziale, di questo.

Nel sistema del vigente nostro Codice, noi crediamo

 

(l) Cass. Torino, 14 ottobre 1886 (Giur., 1386, 11.661).

V. però Torino, 20 marzo 1 75 (Giur.. 1875, p. 378).

(2) V. il nOstr0 Trattato sulle Dispoa-izioni comuni alle sue—

renioni legittime e testamentarie, n. 108.

(3) Art. 808 Cod. civile.

(4) Cass. Torino, 3 febbraio 1882 (Giur., 1882, p. 258); Na-

poli, 9 settembre 1887 (B., n., 2, 14).  (5) Catania, 18 marzo 1878 (B., xxx, 2, 361):

(6) V. Cass. Torino, 29 dicembre 1886 (Giur., 1887, p. 95).

e Torino, 27 febbraio 1885 (Manic. trib. Milano, p. 811).

Se il legittimario accetti un'annua rendita in denaro lega-

tain dal padre in luogo e vece della legittima, e tenuto a

soddisfare sulla mcdestma la tassa di ricchezza mobile. -

Gass. Roma, 9 agosto 1878 (B., un, 1, 138).
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però che l'unzidetta clausola sarebbe inutile od ineffi-

cace. Inuliie, qualora il legato, malgrado l'uilt310 an-

nesso, eguaglìassc o superasse eticttivamentc il tuon-

tare della legittima; perchè dovendo il legittimario

imputare alla quota a lui riservata i legati ricevuti,

il lascito, in ipotesi, varrebbe a soddisfare integralmente

le sue ragioni di legittima. inefficace qualora il legato,

stante l’onere annesso, venisse a risultare inferiore alla

legittima. Poichè la legittima essendo sottratta all‘ar-

bitrio del testatore, ogni comminatoria e condizione da

questo apposta tendente a fraudare un suo legittimario

in tutto o in parte della porzione al medesimo riser-

vata, dovrebbe ritenersi contraria alla. legge e quindi

pro non scripta. Nè dicasi che il legittimario aveva

piena facoltà di pretendere la legittima quale gli era

devoluta dalla legge; che rinunziandovi ed acquetan-

dosi ai volere del testatore, non 111. che ad imputare

a sè stesso la mala elezione fatta: perchè la condizione

dal testatore annessa alla sua liberalità tendendo in

sostanza a costringere il legittimarìo ad aequetarsi ad

un etnolumento inferiore alla legittima, sarebbe inspi-

rata ad un intendimento al t.utto contrario alla legge.

Ed ognun vede che se un tale sistema venisse accolto,

riuscirebbe non disagevole ad un genitore che volesse

pregiudicare uno dei suoi figli l'occultare la frode col

seducente allettamento di taluni cespiti patrimoniali

che sapesse più accetti al figlio, otl'rendoglieli in forma

di legato, colla condizione di nulla più reclamare a

titolo di legittima (1).

Per analoghe ragioni sarebbero indubbiamente nulle

le condizioni che interdiccssero al legittimario d'esti-

mare la legittima a norma di legge, come se il testatore

dichiarasse di lasciare ad un suo tiglio una somma

sulla disponibile, con che pel calcolo della legittima si

attenessc all'estimo dei beni fatto dal testatore stesso

nel suo testamento; oppure con che pel calcolo della

legittima non si tenesse conto di speciali beni del com-

pendio della successione (2).

È poi manifesto che sarebbero nulli i lasciti fatti a

terze persone, p. es., ad un nipote ea: filio, a condizione

che il tiglio non reclamasse la quota di legittima a lui

competente.

359. Ma se il testatore, in base aquanto abbiamo supe-

riormente svolto, non può, di regola, apporre di proprio

arbitrio pesi e condizioni alla porzione legittima, non

può per altra parte esonerarla da quei vincoli o pesi

che normalmente la gravano, in favore di terzi, a te—

nore del diritto comune, e ciò appunto perché la legit-

tima è intangibile per parte del testatore.

Così, a tenore del diritto comune, il padre ha l'usu-

frutto dei beni che pervengono al figlio minorenne da

successione od altro titolo lucrativo (3). Ora un testa-

tore può bene alla disposizione che faccia a pro d‘un

minorenne annettere la condizione che il costui padre

non ne abbia l‘usufrutto; ma, come dichiara testual—

mente l'art. 229, n. i del Cod. civile, questa condizione

sarebbe senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio

a titolo di legittima.

Si disputa se lo stesso abbia a dirsi della clausola

che sottragga all'amministrazione del padre le sostanze

che vengano trasmesse per testamento ad un minore,

clausola, in via di regola generale,indubbiamente va-

lida, di fronte al chiaro disposto dell’art. 247 del Co-

dice civile.

La negativa sembra a noi da preferirsi, sia pel tenore

assoluto ed indistinto del citato art.. 247, sia perchè la

facoltà ivi concessa ai testatore rimarrebbe in pratica

pressochè sovvertita e finirebbe per riuscir più di danno

che di vantaggio pel minorenne se invece dell‘unica

amministrazione in cui il disponente aveva fiducia, il

patrimonio dovesse venir diviso tra due amministratori,

l‘uno per la porzione legittima, l‘altro per la disponi-

bile; sia infine perchè l’amministrazione dei beni del

minore, a diiierenza dell'usufrutto legale, è pel genitore

che esercita la patria potestà, un peso, anziché un

diritto, onde nulla impedisce che il testatore ne lo eso-

neri, atiidandolo a terza persona, salve ed impregiudi—

eate rimanendo pel genitore le sue ragioni d'usui'rutto

e di potestà patria, che implicano naturalmente facoltà.

ed anzi dovere di sorveglianza sull‘amministrazione del

curatore testamentario (4).

Dal non poter il testatore offendere i diritti dei terzi

sulla legittima, crediamo discenda altresi che qualora

egli la lasciasse sotto forma di pensione alimentaria al

legittimario, non potrebbe aggiungere la clausola del-

l'insequestrabilità della pensione per parte dei costui

creditori. i beni del debitore sono la garanzia dei suoi

creditori: i creditori del legittimario, all’aprirsi della

successione di chi gli deve la legittitna, sanno che una

determinata quantità di beni deve, per assoluto disposto

di legge, entrare nel suo patrimonio: che se invece di

quota ereditaria astratta, il testatore fu in diritto di

offrire ed il legittimario di accettare la porzione riser-

vatain sotto forma di legato, non può però costituire

il legittimario in una condizione giuridica eccezionale

e più favorevole che se la legittima gli fosse devoluta

direttamente dalla legge; non può cioè sottrarre la

legittima all‘azione dei suoi creditori (5).

Per analoghi motivi, i creditori del legittimario sa-

rebbero in diritto d’impugnare l’accettazione che questi,

in frode delle loro ragioni, avesse fatto d’un lascito in-

sufficiente, a definitiva tacitazione delle sue ragioni di

legittitna.

@ 2. — Dei diritti del coniuge

e dei figli naturali nelle successioni testamentarie.

ART. 1. — Diritti del coniuge.

360. Fondamento razionale della quota di riserva del coniuge.

-— 361. Requisiti indispensabili acciò il coniuge possa

conseguirla. — 362. In che consista la. riserva quando il

 

(i) la‘ noto che per virtù della legge Falcidia le disposizioni

a titolo di legato non potevano superare i tre quarti dell'asse:

il rimanente doveva essere riservato all'erede. Ora., preseu—

‘.atosi il caso (l‘un testatore che aveva nominato stici eredi

certi Sejo ed Agen-io & condizione che si contentassero d'una

determinata somma. Legis Falcidiae beneficio omisso, il gin-

reconsulto risponde tali eredi pc;-inde adire posse. ac si ea

conditio, QUAP. FRAUDIS causa ADSCRIP’I‘A ss-r, adscrtjita non

esset (L. 27, Dig. Ad L. .Fald.)i quantunque anche in tal caso

si sarebbe potuto dire che gli eredi avevano libera la scelta .

o di non accettare l‘eredità o d‘accettarla coll'impostavi con-

dizione. _

L'art. 810 del Codice civile, che in caso di lascito di nuda  
proprietà o di solo usufrutto ai legittimari impone loro la scelta.

o d'acqnetarsi alla disposizione 0 di reclamare la legittima in

piena proprietà., abbandonando la disponibile, disciplina. un

caso eccezionale, reso difficile per l'incertezza del valore del—

l'usufrutto, dipendente dall incerta durata. della vita. umana..

(2) V. però Cass. Firenze. 5 marzo 1888 (Foro it., x…, 1,

716); Cons. Torino, 16 luglio 1883 (Giur., 1883, p. 1030).

(3) Art. 228 Cod. civile.

(4) in questo senso: Firenze, 4 giugno 1881 (Ann. G. il.,

1881, 3, 256); Milano, 28 febbraio 1888 (Foro it., x…, 1, 302).

Contro: Milano. 20 dicembre 1880 (B., xxxm, 2, 119); 0. F1-

renze, 17 aprile 1882 (Foro it., vt, ], 796).

(5) Torino, 30 ottobre 1 75 (Giur., 1876, p. 12).
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coniuge concorre con discendenti. — 303. Quando con-

corre con ascendenti. — 361. Quando non concorre con

legdtimart. — 365. Irrilevanza del concorso di tigli na-

turali. — 366. Irretrattabiliti't dell‘acquisto. — 367. Mag—

giori diritti attribuiti dall'art. 1415 Cod. civ. — 368. La

riserva sancita dagli art. 312 e seg. non trova opportu—

nità d’attuazione se non quando il coniuge sia stato frau-

dato della. medesima. — 369. Carattere giuridico della

riserva del coniuge. — 370. Azione canna-uni dividundo

spetti-ii te al coniuge per l‘usufriitto riservatogli. — 371. Fa—

coltà spettante agli eredi. — 372. Da chi e quando possa

esercitarsi. — 373. Quid in caso di pluralità. d‘eredi. Si—

gnificato ampio d‘ercdt'. — 374. 1mprescrittibilitt't dell‘a—

zione di divisione. Irretrattabilitù del reparto. — 375. Ca-

porerso ultimo dell'art. 819 Cod. civ. Sua interpretazione.

360. Se l’obbligo della legittima è giustificato dall'in-

timitit del vincolo, dalla gravità dei doveri onde il te-

statore è astretto verso determinate persone, logicae

ragione manifestamente richiedevano che tal obbligo

venisse riconosciuto non solamente nei rapporti coi

discendenti e cogli ascendenti del testatore, ma altresi

colla persona con cui egli ebbe la più intima consue-

tudine di vita, che fa tanta parte della sua esistenza,

vale a dire col suo coniuge. Per vero, tra i doveri

reciproci e solenni che la società coniugale impone ai

suoi membri, primeggia il mutuo soccorso, che si an—

novera anzi tra i fini principali del matrimonio. Ora

esso sarebbe disconosciuto nei suoi elfetti quando si fa-

cesse cessare colla vita, d‘uno dei coniugi; quando la

legge civile non lo sanzionasse come un dovere giuri—

dico il cui adempimento deve protrarsi anche oltre la

tomba (l). D’altra parte è inconcusso principio econo-

mico e ad un tempo di giustizia che chi concorso alla

 

(i) « Già. fu osservato doversi presumere in grado eminente

fra i coniugi quell'al’fetto, su cui poggia il sistema ereditario

legale. i‘-l:t lt:tvvi ancora di più. Il mutuo soccorso che si an-

novera tra i fini prinuipali del matrimonio, viene dalla legge

civile sanzionato come dovere giuridico dei coniugi.; esso sa—

rebbe s onosciuto nei suoi etfetti, quando lo si facesse cessare

colla. vita di uno dei medesimi. Ponendo il raffronto i doveri

tra ascendenti e discendenti e quelli tra marito e moglie,

ognuno resta dubbioso a dire quali siano più sacri e di una

maggiore importanza sociale. Dai doveri fra coniugi germi-

uano i doveri tra genitori e figli. Riconoscendo pertanto il

progetto un diritto di riserva a favore del coniuge soprav—

vivente, altro non fece che trarre dagli stessi priucipii una

medesima conseguenza » (Relaz. Pisanelli sul Progetto di Go—

dice civile).

- Ninno vorrà. recare in dubbio, che nell'ordine delle all‘e-

ziuni umane la società coniugale va. innanzi ad ogni altro dei

naturali rapporti per la intimità ed intensità. dei legami che

ingenera, e se fu considerata riparazione di un'antica ingiu-

stizia. il risollevare la condizione giuridica. del coniuge nella.

intestata successione, non poteasi rimanere in forse nel dare

efficacia. e valore sostanziale a codesto diritto successorio, im-

primeiid0gli il carattere di legittima » (Relaz. Senatoria sul

libro terzo del Progetto di Codice civile).

Sul proposito cosi pure eloquentemente esprimevasi il de-

putato Regnoli nella discussione alla Camera:

- lo credo. senza entrare in lunghe discussioni, che non

sono giusti gli appunti fatti da. qualche onorevole deputato a

questa disposizione. Io credo, che con essa si renda un omaggio

al matrimonio da noi, che del continuo siamo accusati, quasi

audaci innovatori, di discqnoscere la santità e l’importanza

sociale di questo vincolo. E un omaggio reso dalla società,

dalla. legge al matrimonio, prescindendo meritamente da qua-

lunque considerazione di particolare affetto, che in fatto le

circostanze arrechino o non arrechino fra questi e quei coniugi.

: Si dice: ma avvertite che, anciie in caso che il coniuge

non fosse beneviso al defunto, deve essere contemplato for—

zatamente da lui. Non egli, ma la legge 10 contempla. Le

leggi di ordine pubblico debbono essere superiori a conside-

razioni personali e speciali. La legge non può esigere, per

quanto lo desideri, che i matrimoni debbano stringersi fra

chi si ama; nè può imporre la costanza dell‘amore, dell‘af-

fetto durante; l'amore non s‘impone.

: Per ciò stesso la quantità. dell'affetto, e i motivi per cui

quest‘affetto fra i coniugi subì in fatto alterazioni, non pos-

sono far soggetto di disposizioni, e considerazioni legislative;

restano inviolabibnente nel dominio, dirò cosi, della libertà.

individuale e sfuggono a. quello della legge. Per questo stesso

motivo la legge non può pesare, quando il matrimonio sia

risolto per la. morte di un coniufle, la quantità. di affetto che

in quell‘istante esisteva fra i coniugi, ed i motivi che possono

aver rallentato questo mutuo amore. La. legge non guarda a

queste speciali circostanze accidentali; la legge guarda più

in alto, guarda al matrimonio come istituzione da lei protetta,

come base della società.. (.‘-iustmncnte adunque, per rispetto

al matrimonio, qualunque fossero i torti di uno dei coniugi

t'impetto all‘altro, sia. del defunto che del superstite, la legge  

vuole che il coniuge superstite abbia sempre una legittima,

non perchè meritasse più o meno dell‘altro, ma perchè è con—

iuge. E questo, o signori, non solo è giusto socialmente, dirò,

cioè pel rispetto che la so:ietà vuole sempre si abbia assolu-

tamente al matrimonio, qualunque fossero i dissensi interve—

nuti; ma neppure il nostro progetto fa opera nuova, come

alcuni venivano osservando. opera la quale ha avuta l‘ap—

provazione e fuori e dentro Italia, da chi fece studio della

materia.

< Alcuni spaventati da questa, che credevano una novità,

alcuni, che non badando alla bontà. intrinseca di una dispo—

sizione sol perchè nuova, se non «! appoggiata da. altri esempi,

alcuni l‘hanno detta una utopia.; ma. hanno dimenticato che

fuori l‘italia, in altri Codici civili, non meno commendati del

francese, abbiamo esempi della legittima al coniuge superstite.

« Ma l‘esempio che da questo Parlamento deve tenersi più

in conto è questo. In questi ultimi quattro anni furono ela—

borati molti progetti di Codice civile, ed in tutti questi pro-

getti il suddetto principio, questa consacrazione ultima del

diritto di famiglia, fu sanzionato. Tanto il progetto presen-

tato dall‘onorevole attuale presidente de‘la Camera, come

quello presentato dall‘on. Minghetti, e quello presentato ulti-

mamente dall‘onorevole relatore della Commissione, tutti san-

ciscono questo diritto. E non solo questi tre progetti, che

furono più o meno particolarmente esaminati da deputati e

da senatori, sancivano questo diritto e questa misura, ma la

stessa Commissione del Senato e lo stesso attuale Ministro,

che era relatore del libro… del Codice civile, trovarono giu—

slissima non solo la massima, ma anche la misura della le-

gittima.

« Non so dunque perchè la Commissione voglia essa stessa

innovare, alterare senza. gravi motivi questa misura., che fu

trovata giusta. da. tanti egregi giureconsulti, che ebbero parte

nella redazione di questi tre progetti di Codice civile.

< Ma questo non basta; giacché si dice dalla Commissione

nel suo ultimo emendamento che è quello dell‘on. Mancini,

da essa adottato, giacchè si dice di coordinare le varie parti

del Codice e darne la facoltà. al Ministero, io prego la Com-

missione stessa. di ossei-\ are che nel nuovo Codice i diritti del

coniuge superstite, sia marito, sia moglie, sono di molto au-

mentaii nella parte di successione legittima. Il coniuge super-

stite, con una felicissima innovazione, ha il terzo. i due terzi,

o la totalità dell‘eredità, anche in concorso dei prossimi pa-

renti; anzi è andato tant‘altro il nuovo progetto, che si ie

strinse al sesto grado l‘abilità di competere al coniuge super-

stite qualche parte della. successione testamentaria; dopo il

sesto grado non è più ammessa. E una felice innovazione,

dico, e importante, perchè nessuno tra gl'igiioranti parenti

lontani, e spesso non benevisi, può competere al coniuge su—

perstite i diritti che egli abbia sull‘afl'etto del defunto o alla

considerazione della legge.

4 Se adunque, questo è un passo importante fatto su questa

materia, passo che in nessun paese non si è mai fatto, sarebbe

una disarmonia grandissima se si limi-asse, oltre la. già fatta.

restrizione, la legittima del coniuge superstite, nel caso di

successione test.;tineiih'tria. E noti la Camera che, nel caso di

successione legittima., il coniuge superstite ha la. sua quota
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produzione debba pure aver parte al godimento. Or

niuno ignora come un coniuge soglia contribuire a for-

mare, a conservare e ad accrescere il patrimonio del-

l‘altro coll‘opcra propria o quanto meno con una so-

lerte economia. Se ciò è incontestato, un coniuge non

può, senza violare un sacro dovere,. escludere total-

mente dal suo asse ereditario il proprio compagno (1).

Fa pertanto nobilissimo e saggio consiglio del legis-

latore italiano quello di colmare una lacuna che al

proposito riscontravasi così nel diritto romano come

nel diritto francese, riservando una quota successoria

:: favore anche del coniuge sopravvivente.

l-) vero però il dire che la preesistente lacuna po-

1cva lino ad un certo punto spiegarsi.

Diil‘atti, per quel che concerne il diritto romano, se,

come a suo luogo accennammo, fu d‘uopo d'un lavorio

cosi lungo e faticoso per assicurare alle stesse ragioni

del sangue sicurezza di riconoscimento di fronte alla

poleslà. del padre di famiglia, non è a meravigliare

che non si sia pensato a guarentire una quota di ri-

serva a favore del coniuge superstite.

E quanto al diritto francese, il regime della comu-

nione dei beni, largamente diiTuso presso quella nazione,

suppliva in certo qual modo nei suoi effetti erendeva

cosi meno sensibili gl‘inconvenienti della mancanza

dell'istituto della riserva tra coniugi (2).

361. La legge attribuisce una quota successoria sul-

l'ercdità. testamentaria dell‘altro al coniuge contro cui

non sussista sentenza di separazione personale pas-

sata in giudicato (3).

Due pertanto sono i requisiti indispensabili perchè il

coniuge superstite possa pretendere sull‘erodilà del

predefunlo la porzione di riserva: -

1° Come la parola stessa di coniuge lo indica, oc-

corre trattarsi di persona che, al momento della morte

del de cuius, si trovasse unita con lui in vincolo ma-

trimoniale valido o convalidato;

2° Occorre inoltre che non sussista contro il con-

iuge superstite sentenza di separazione personale pas-

sata in giudicato. _

A) È necessario in primo luogo che si tratti di

persona congiunta in matrimonio colla persona della

cui successione si tratta al tempo della costei morte.

Se, viventi i coniugi, il matrimonio fosse stato annul-

lato, dovendosi il medesimo considerare come non mai

esistito, senza ragione si farebbe il superstite a recla-

mare i diritti di coniuge sull'eredità dell‘altro.

 

in proprietà in concorso di estranei, principio adottato dal

Codice austriaco e piemontese, mentre che gli altri Codici non

avevano ancora stabilite lo stesso principio si equo e giusto.

« Per mettere quindi in armonia la parte delle successioni

legittime riferibili al coniuge superstite, con quello che ri-

guarda le successioni testamentarie, bisogna pure tener fermo

per lo meno la misura. che è portato. nel progetto :.

V. pure verbale n. 32, n. 1, della Commissione di coordi-

namento del Codice civile.

(1)-Sarebbe strano (osserva con ragione a questo proposito

il Buscemi) che altri potesse redare dalla donna un pingue

patrimonio su cui il marito ha speso anni ed anni di vigili

euro senza che sia dato a lui raccogliere alcun frutto dei suoi

sudori. Sarebbe strano che una sposa. vedesse passare nelle

mani di un lontano parente e forse anche d'un estraneo il

patrimonio ch'essa conservò ed accrebbe con una saggia pre-

videnza ed una solerte economia (Della quota riservato al

coniuge superstite nelle successioni testate : Arch.. giur., vn,

pag. 43).

In favore della riserva del coniuge v. anche Mattirolo, Prin-

cl'pt'i di filosofia del diritto, p. 269; R. Scarlata—Previtera,,

LLL quota di legittima del'coni'ugc superstite, p. 13; Paoli,  

E ciò sarebbe a dirsi anche nel caso in cui il ma-

trimonio annullato fosse stato contratto in buona fede

da entrambi i coniugi o da quello che poi rimase su-

perstite. Ben e vero che il Codice civile stabilisce in

termini generali che il matrimonio dichiarato nullo

produce gli e/fetti civili riyuardo ai coniugi o al con—

iuge che fu in buona fede nel contrario (4). Ma tale

disposto deve intendersi nel senso che il matrimonio

contratto in buona fede conserva gli effetti civili che

esso aveva già prodotto quando venne annullato, ma

non è più suscettibile di produrre effetti nuovi che non

costituissero, anteriormente all‘annullamento, veri di-

ritti acquisiti, ma semplici speranze, semplici aspetta-

tive, quali sono appunto i diritti successorii fino al-

l‘aprirsi della successione (5).

Che se il matrimonio era bensì affetto da nullità,

ma questa, viventi entrambi i coniugi, non fa dichia-

rata, spetteranno al superstite i diritti successorii che

la legge gli guarentisce, sempre quando non si tratti

di nullità opponibile anche dagli eredi dell‘estinto.

A questo proposito vuolsi ricordare che fra le cause

di nullità del matrimonio, alcune (che soglionsi chia-

mare nullità assolute), giusèa l'esplicito disposto della

legge, si possono far valere da tutti coloro che vi ab-

biano un interesse legittimo ed attuale (6), cosicchè,

dato che il matrimonio fosse affetto da una di queste,

potrebbero gli eredi del coniuge premorto opporla al

superstite che reclamasse la sua riserva!

Vi sono poi altre cause di nullità (dette nullità. re-

lative), le quali non possono più proporsi una volta

sciolto il matrimonio: onde le medesime non potranno

mai essere d’ostacolo al coniuge superstite a far valere

i suoi diritti successori (7). Ma se uno dei coniugi avesse

giudizialmente proposto contro dell'altro una di queste

nullità e fosse morto in pendenza di causa, crediamo

che il giudizio potrebbe proseguirsi dai suoi eredi (6).

Da qualunque nullità però fosse affetto un matri-

monio, essa non si potrebbe far valere dagli eredi del

coniuge premorto contro il superstite quando questi

avesse contratto il matrimonio in buona fede, senza

distinguere se, viventi i coniugi, fosse già. stato o non

ancora istituito il giudizio per l’annullamento; poichè

è nello spirito della legge nostra che la sentenza an-

nullante il matrimonio contratto in buona fede abbia

elletto soltanto dalla data di essa. Egli è unicamente

nel caso in cui l‘annullamento del matrimonio sia stato

pronunziato viventi entrambi i coniugi che, come già

 

Succ., p. 54; Fir-manù avv. G., Il coniuge riservatario (Fi-

langeri, vx, :, p. 627).

(2) L‘istituto della riserva a favore del coniuge superstite

è generalmente avversato dagli scrittori francesi. V. fra gli

altri nella Revue critique dc ldgt'slation gli articoli di Le Sé—

ne'cal. t. xxxii, pag. 307; Bonnet, t. III, nouvelle série, p. 193;

Bazot, ivi, p. 401. V. pure Boissonnade, Histoire des droits

de l'e'pouz: surviuant, nell‘appendice.

(3) Art. 812 Cod. civile.

(4) Art. 116 Cod. civile.

(5) Bianchi Comm. al Cod. civ. it., Il, 318; Ricci, Dir. civ.,

1, 145.

(6) Art. 104 Cod. civile.

Consulta, in ordine alle nullità assolute del matrimonio,i

seguenti articoli del Cod. civile: 55, GS, capov. e 110; 56 e

113, capov.; 58, 59, 68 e 00; 62; 104, capov. 1° e 2°.

(7) V. in ordine alle nullità relative del matrimonio gli

art. 105, 106, 107. 108, 108 capov., 109 capov. e 109 pr.

(8) In senso contr. : Ricci, I, n. 159; Catania, 1‘I giugno 1882

(If'm‘0 it., vu, 1, 9:36); Avv. Granatelli—.\gala nello stesso pc—

riodico, v, 1, 771.
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avvertimmo, il coniuge di buona fede non può far va-

lere i diritti successori sull'eredil.à del suo compagno;

B) Oltre all‘esistenza d'un matrimonio valido

od, almeno, non impugnabile, si richiede ancora acciò

possa farsi luogo al diritto successorio tra coniugi,

,"te non sussista contro il superstite sentenza di se-

parazione personale passata in giudicato.

E meritamente; perciocchè la legge non permettendo

la separazione giudiziale trannechè per causa di gravi

ingiurie e maltrattamenti di cui un coniuge si sia reso

colpevole a danno dell'altro (l), sarebbe troppo grave

oltraggio alla pubblica morale che il coniuge colpevole

potesse pretendere dei diritti sull'eredità del suo com-

pagno che dovette chiedere la sua separazione da lui

per sottrarsi ai suoi eccessi.

, Come però risulta dal testo di legge che commen-

tiamo, perchè la separazione possa impedire il diritto

successorio tra coniugi, si richiedono quattro condi-

mom:
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a) Occorre anzitutto che la separazione sia stata

ottenuta mediante sentenza. Quindi la separazionech-

mutuo consenso, che è pur ammessa dalla legge (2)

non priva i coniugi del reciproco diritto successorio (3).

Questo principio, nella discussione del Codice, non

venne accolto senza vivi contrasti, ossorvandosi da ta-

luni oratori in Parlamento che l'esigere come condizione

indispensabile per la decadenza dei diritti successorii

una formale sentenza di separazione fosse un provocare

scandali e pubblicità dolorose nelle famiglie, inquan-

tochè il coniuge il quale credesse di aver giuste ragioni

di risentimento verso dell’altro, consapevole che la sola

separazione giudiziale è titolo di decadenza pel coniuge

colpevole, si appiglierà a questo mezzo, adirit cioè i

tribunali, mettendo a nudo le ente, le piaghe della fa-

miglia, mentre, se fosse bastata la separazione di mutuo

accordo, senza strepito di giudizi, senza pubblicità, senza

scandali, secondo ogni verosimiglianza avrebbe prefe-

rito questo mezzo di separazione (4).

 

(1) V. art. 150. 151 e 152 Cod. civile.

(2) Art. 158 Cod. civile. o

(3) Catania. 9 gennaio 1875 (Ann., x, 2, 166:. Si è fatta que-

stione so un coniuge, già regolarmente separato dall'altro

per mutuo consenso, possa pronmovere la giudiziale separa-

zione per fatti posteriormente dall‘altro commessi.

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza. H dicleS‘i

(Giur., 1888, p'. 59). e la Corte d'appello di Milano, in sede

di rinvio, sentenza 9 aprile 1588 (Foro it., sin, 1, 528), hanno

risposto atì‘ermativamente.

A noi sembra più fondata l'opinione contraria.

Invero, la nuova separazione non può essere domandata

come tale, perchè la domanda mancherebbe [l'oggetto, trat—

tandosi, in ipotesi, di coniugi già legalmente separati, ed es-

sendo una impossibilità non meno metafisica che giuridica il

voler separare quel che già si trova separato.

Che se la. nuova separazione si domanda a motivo che, a

difi‘erenza della separazione consensuale, quella. portata da

sentenza di magistrato importa la de -adenza del coniuge col-

pevole da. determinati diritti, allora e manifesto che sotto l‘ap-

parente ve‘ame d‘una domanda di separazione, si cela, in

realtà. ed in sostanza, una domanda di declaratoria diade—

gnità. dell'altro coniuge a motivo di fatti da lui commessi,

domanda che non è consentita. dalla legge.

Invero, la legge commina. la decadenza da speciali diritti

non già. al coniuge che si sia reso colpevole di determinate

offese contro dell‘altro, ma. al coniuge pc;-colpa. del quale sia

stata pronunciato la. separazione (art. 156 Cod. civ.). E vera-

mente, il principale demerito in cui può incorrere un coniuge

verso il suo compagno, quello che giustifica l‘indegnità di cui la

legge lo colpisce, si e l'aver esso causato la cessazione della

coniugale convivenza, frustrati gli scopi alti e nobilissimi del

consorzio matrimoniale. il mutuo aiuto e conforto nel cammino

della vita, la procreazione e l‘educazione di una nuova famiglia,

intenti precipui del coniugio, vengono resi impossibili dal

colpevole arbitrio d'uno solo dei consociati; laonde ben e ra-

gione che la. separazione dovuta per sua colpa pronunziarsi

induca. speciali decadenze a suo carico, in pena della condi—

zione anormale ed infelice in cui, per suo fatto, viene & tro-

varsi il coniuge innocente, al quale il vincolo matrimoniale,

allentato ma non sciolto, più non riesce che un peso molesto,

e spesso obbrobrioso.

E che veramente le decadenze comminate dalla legge siano

da questa inflitte al coniuge in pena del'a separazione da lui

causata, anziché in pena dei fatti che la prevocarono, oltrechè

dal testo esplicito dell‘art 156 e dal suo spirito, è ancora

confermato da altre formali disposizioni della legge.

Suppongasi: un coniuge promuove giudizio di separazione

contro dell‘ altro; le prove raccolte risultano ineluttabili,

schiaccianti pel convenuto: quand‘ecco che, pendente ancora

la causa, il coniuge innocente viene a decedere. Parrebbe che

i suoi eredi. ai quali direttamente prolitterebbe la precipua

fra le decadenze inerenti alla. condanna del colpevole, vale a  

dire la perdita. per parte di questo, dei diritti successorii,

avendo incontestabile interesse, dovrebbero avere azione il pro-

seguire il giudizio all‘efi'etto di far pronunziare siffatta deca-

denza. Ma no; la. legge dichiara formalmente che non altri-

menti un coniuge è privato del diritto di succedere al suo

compagno, salvoché sussista contro di lui sentenza di sepa—

razione personale, la quale anzi deve già. essere passata in

giudicato (art. 756. 812 Cod. civ.). Cosicché se la separazione

più non sia possibile, come nel caso testè configurato, in cui

la mano della morte sciolse addirittura il vincolo matrimoniale

prima che la pronunzia del magistrato lo avesse allentato,

sarà. pure impossibile la decadenza che ne sarebbe conseguita.

Ciò dimostra evidentemente come il titolo vero d’indegnitz'l,

di decadenza per un coniuge da speciali diritti, non sia l‘es-

ser-si reso colpevole d’otiese verso dell'altro, ma l‘esser-si reso

colpevole della separazione.

E quindi superfluo l'osservare ancora pel casò in cui la

domanda. di giudiziale separazione fosse proposta dal marito

in base ad adulterio commesso dallamoglie dopo la separa-

zione consensuale, che, sotto il punto di vista strettamente

giuridico, e assai men grave tal fallo se commesso dalla donna

dopo la separazione che se pendente la coniugale convivenza;

cosicchè anche nella combattuta ipotesi che la. colpa potesse

essere, per sè, titolo e causa diretta cl’indegnità, sarebbe in-

giusto ed incongruo il pareggiare nella pena l'un caso al-

l‘altro. Per verità., l‘adulterio della moglie convivente col

marito può attribuire a questo una paternità menzognera,

introdurre nella famiglia una prole sp…-ia. coi caratteri e gli

onori della legittimità; mentre in caso di legale separazione,

basta al marito invocare questa circostanza per rimuovere da

sè la presunzione di paternità quanto allaprole che la moglie

avesse posteriormente procreata (art. 1… Cod. civ.).

Anche il vigente Codice penale attenua assai la pena del-

l‘adulterio se il coniuge colpevole fosse legalmente separato.

V. art. 355 in confronto cogli art. 353 e 354 di detto Codice.

(4) In argomento cosi si esprimeva. l‘on. Boggio in occasione

della discussione del Progetto di Codice civile davanti alla

Camera. dei deputati:

. Pur troppo accade non infrequentemente in seno alle

famiglie, che, fra. iconiugi, sorgano motivi gravi di dissapora

i quali rendano incompatibile l‘ulteriore loro convivenza.

. Due vie allora si aprono innanzi ai coniugi discordi.

« L‘una consiste nel mettere tutti nel segreto dei domestici

dispiaceri; consiste nello scoprire le piaghe della;famiglia.

nel divulgare le cause di dissenso fra i coniugi, iniziando un

regolare giudizio di separazione. L‘altro mezzo, al quale per

lo più si ha ricorso;e che certo risponde assai meglio agl'in-

teressi delle famiglie e della società, consiste in una separa-

zione concordata di comune accordo, senza. strepito di giudizi,

senza pubblicità, senza scandalo.

< Ma se ora s‘introduce nel Codice civile una disposizione.

in virtù della quale il coniuge, non separato legalmente, abbia

pur sempre diritto ad una. legittima nella successione del—
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Senza dissimularci la gravità di queste osservazioni,

crediamo però che meriti preferenza il sistema stato

accolto dal nostro Codice.

Da un lato infatti alla separazione per mutuo con-

senso ba'sta, come la parola stessa lo indica, il reciproco

accordo delle parti, che può essere, ed è spesso, deter-

minato da semplice incompatibilità. di carattere, oda

altri consimili motivi di secondaria.importanza, che non

sarebbe giusto inducesscro la decadenza dei coniugi dai

reciproci diritti successorii; d‘altro canto, ammesso

pure che quella forma di separazione serva non di rado

a dissimulare gravi torti d'uno o di entrambi i coniugi,

questi torti non ottengono con essa quella solenne e

precisa constatazione che ha luogo in un giudizio e che

sola può costituire congruo titolo ad una severa pena-

lità. quale si è la decadenza dai diritti successorii.

D’altra parte ancora. l‘indole dei giudizi di separa-

zione, cbe importa una dolorosa rivelazione di turpi

segreti famigliari e per se stessa valido ritegno alla

facilità della loro istituzione, senza che possa aver grave

peso in contrario il riflesso che il coniuge colpevole

conserverà, in difetto di giudiziale pronunzia, quella.

tenue ragione successoria che la legge gli accorda;

b) Affinchè il coniuge separato sia escluso dal suc-

cedere all’altro, occorre in secondo luogo che la sen-

tenza di separazione sia emanata contro di lui. Nulla

importerebbe però che la sentenza avesse pronunziato

la separazione per colpa anche dell‘altro coniuge: poiché

in questa materia non può permettersi la compensazione

delle colpe (1).

Ma il coniuge innocente rimasto superstite ha diritto

alla quota di riserva sull’eredità del colpevole. Infatti

tale riserva essendo, come già. vedemmo, essenzial-

mente fondata sui doveri rispettivi dei coniugi, sa—

rebbe assurdo che l'aver un coniuge violato in vita

i suoi doveri verso dell'altro, valesse ad esimerlo da

quelli il cui adempimento non si effettua che dopo la

morte;

e) In terzo luogo è necessario che la sentenza sia

passata in giudicato viventi entrambi i coniugi: vale

a dire che sia divenuta irrevocabile in modo assoluto.

Di vero, finchè una sentenza può essere impugnata,

non ha in suo favore la presunzione assoluta di verità.

e finché questa presunzione non esiste, sarebbe ingiusto

ed iniquo l'attribuire ad una sentenza effetti cosi pre-

giudizievoli ad uno dei coniugi (2).

Meritamente poi la legge interdice agli eredi del

coniuge innocente premorto di proseguire il giudizio

di separazione; poichè colla morte d‘uno dei coniugi

il matrimonio essendosi sciolto, l’oggetto vero, lo scopo

reale del giudizio, che era la separazione personale,

venne del tutto a mancare e divenuta inammessibile

 

l'altro coniuge, malgrado costui non ne avesse tenuto conto

nelle disposizioni testamentarie, ne avverrà. pur troppo, che

il coniuge, il quale credo. di aver giuste ragioni di risenti-

mento \erso l‘altro coniuge, anzichè vedere passata in lui

alla propria morte una parte del suo patrimonio, si appi-‘

glierà al solo mezzo che gli rimanga, a quello cioè di adire

i tribunali, di provocare un giudizio di separazione, che avrà

per conseguenza di mettere a nudo gli scandali, le piaghe

della famiglia.

: Pur troppo succederà cOsì, imperocchè sarebbe presumere

eccessivamente della longanimità. di quello fra i due coniugi

che crede doversi lagnare dell'altro il pensare che, dopo di

avere già. sofferto dispiaceri ed onto, voglia. ancora contentarsi

che una parte del suo patrimonio vada a premiare l‘infedeltà,

la mala condotta del coniuge. da cui si fosse segretamente

>l‘||ìll'&b0.

. Egi è dunque nell‘interesse dell'ordine famigliare e so-

nale, e allo scopo di evitare tutto ciò, che potrebbe mcnomare

il prestigioel'ellicacia di quella società. coniugale, che é la base

ed il palladio della grande società. umana, del civile consorzio,

«'- in nome di questi supremi interessi che io muovo preghiera

101-ché prima della promulgazione del nuovo Codice si veda,

:o: non sia più opportuno cancellare dei citati articoli la. di-

:-posizione che li vizio.. Il che potrà tanto più agevolmente farsi,

inquantocliè quegli articoli non sono connessi colle altre parti

del Codice, formano un sistema indipendente dal rimanente

del Codice, e si possono mo iificare senza che l'economia gene-

rale del Codice ne venga come che sia turbata :.

A sua volta il senatore Castelli. Prendendo la parola in

Senato sullo stesso argomento, osservava:

« Tutti sanno che nelle famiglie non ci è sempre la mas-

sima armonia; tutti conoscono che nelle famiglie pur troppo

accadono trascorsi per parte della moglie, pur troppo acca-

dono eccessi cagionati dall'incondotta del marito. Ma questi

eccessi per parte del marito, quest’incondotta per parte della

moglie si dovranno pubblicare, si dovrà fare un giudizio scan—

daloso che, disonorando la moglie, non onora certamente il

marito? Un giudizio che metterà i figli in condizione di di-

Spl'ezzurc la madre, di disprezzare il padre? 0 per evitare

questo scandalo si vorrà costringere il marito, che ha gravis-

Sime ragioni di malcontento contro la moglie, e cosi la. moglie

inalmenata dal marito, si vorrà costringerli a lasciarsi una

parte della loro eredità? Evidentemente questo stato di vio—

lenza legale sarebbe incomprensibile. E queste sicuramente

sono le ragioni per cui in tanto rinnovarsi di legislazioni,  

tutte hanno sempre limitato i diritti dei coniugi superstiti alle

successioni intestate.

« lo quindi punto non dubito che mentre la disposizione nei

termini nei quali è concepita, condurrebbe a disastrosissime

conseguenze, il limitarla nei termini poco presso ammessi

dalla attuale legislazione sia. un atto giusto e provvido ».

(1) Ricci, n. 274.

(2) : V‘hanno taluni, osservava il Pisanelli in seno alla Com—

missione coordinatrice, che pensano potersi allargare d‘al-

quanto i casi della perdita del diritto di legittima del coniuge,

pronunciandola anche quando non esista che una prima sen-

tenza di separazione tuttocbè ancora rivocabile. Pensano essi

che una sentenza quantunque ancora impugnabile debba ba-

stare per privare il coniuge superstite della legittima e ciò

onde evitare lo sconcio che morendo il coniuge che promuove

la separazione quando questa venne già. pronunziata contro

dell‘altro. ma prima che la sentenza sia divenuta irrevoca-

bile, il coniuge colpevole succeda all'altro contro la espressa

volontà. di questo e malgrado i suoi demeriti già riconosciuti

da un giudicato.

« Osservano altri (Bonacci, Precerutti) non potersi in modo

alcuno accettare il temperamento che il coniuge sia escluso

dall'anzidetto diritto, anche nel caso «he vi sia una sentenza

di separazione non ancora. passata in giudicato, perchè si de—

rogherebbe al principio generale, per cui le sentenze non de—

vono mai produrre etfetto sintanto che non siano passate in

giudicato, principio che non solo conviene osservare nel caso

di cui si tratta, ma applicarlo anche con maggior rigore,

essendovi di mezzo l‘onore del coniuge ordinariamente della

moglie, a cui non potrebbe imprimersi il marchio di adultera,

privandola. della legittima sulla fede di una prima sentenza,

che può essere talvolta ingiusta od erronea. e della quale

converrebbe sempre lasciarle il diritto di chiedere la riforma

per tutelare il suo onore; ed e' evidente che corretta la. sen-

tenza per questo motivo, non dovrebbe la moglie rimanere

priva del diritto di successione. Aggiungevasi poi da uno di

essi opinanti (Precerutti) che i casi nei quali il coniuge che

promuove la separazione muoia tra la prima sentenza, 0 il

momento in cui sia divenuta definitiva saranno rarissimi,

avuto riguardo massime alla celerità. della procedura nei giu—

dizi di questa l'alta; ed infine che se ciò potesse avvenire

talvolta. non ne deriverebbe poi uno sconcio così grave, da che

nella maggior parte dei casi il coniuge ofi‘eso avrà. forse per-

donato al letto di morte, a chi, tuttocbè traviata, gli fu com—

pagno nella vita : (Verbale 32, n. 1).
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la domanda principale, restano improponibili quelle

che non ne erano che le conseguenze accessorie (i);

d) Per ultimo, la sentenza di separazione deve

vussistere, vale a dire, non aver perduto la sua etti—

cacia, all‘istante della morte del de cujus. La separa-

zione è per i coniugi uno stato anormale che la legge

si studia con ogni cura d‘impedire o di far cessare se

avvenuto. Quindi è che essa, mentre da una parte di-

chiara che la riconciliazione estingue il diritto di chie-

dere la separazione ed induce pur l’abbandono della

domanda che fosse stata proposta (2), per altra parte

permette ai coniugi di far cessare di comune accordo

gli effetti della sentenza di separazione mediante od

una espressa dichiarazione edil fatto della coabitazione

senza che sia necessario l‘intervento dell'autorità giu-

diziaria (3). Se i coniugi pertanto abbiano con uno di

tali mezzi fatto cessare gli effetti della sentenza di se-

parazione, questa si avrà come non avvenuta, cosicché

il coniuge superstite potrà far valere sull'eredità del-

l’altro i diritti successorii (4).

Oltre alle condizioni sovra esaminate altre non ne

occorrono perchè un coniuge possa reclamare i diritti

di riserva sull'eredità dell’altro. In ispecie, non è ne-

cessario, a difierenza di quello che statuiva il diritto

romano per ammettere la vedova alla successione inte-

stata del marito, che si riscontri nel superstite uno

stato di povertà (5).

362. Fin qui delle condizioni richieste perchè un co-

niuge possa conseguire la riserva sull'eredità del suo

compagno.

Passiamo ora ad esaminare in che consista la riserva

stessa.

Questa riserva è sempre una quota in usufrutto e

varia soltanto in entità secondochè il defunto abbia

lasciato discendenti legittimi — ascendenti legittimi —

o non abbia lasciato legittimari.

a) Se il defunto ha lasciato figli legittimi o loro

discendenti, il coniuge superstite ha diritto all‘usuf’rutto

d‘una porzione uguale a quella che spetterebbe a. cia-

scun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel nu-

mero dei figli anche il coniuge (6). Cosi se i figli siano

quattro, tre, due, uno, la quota in usufrutto riservata

al coniuge superstite sarà. di un decimo, un ottavo, un

sesto, un quarto dell’eredità.

Sotto nome di figli legittimi si comprendono anche

i legittimati e gli adottivi (7), e per quel che riguarda

i legittimi ed i legittimati per susseguente matrimonio,

si comprendono non solo quelli che il defunto avesse

comuni col superstite, ma anche quelli avuti da pre-

cedenti matrimoni.

Per centro, per determinare la quota del coniuge

non si tien conto dei figli assenti, indegni o rinunzianti,

qualora non abbiano prole che sottentri in loro luogo

nell‘eredità a norma del capoverso dell’art. 890 Codice

civile (8)-

Che se abbiano prole, anche in tal caso la quota del

coniuge superstite, come del resto emerge chiaramente

dalla lettera stessa dell'art. 812, dovrà determinarsi

non in base alla quota di legittima spe/tante di fallo

ai singoli discendenti, ma in base alla quota che spet-

terebbe (: ciascun figlio di primo grado, se tutti ve-

nissero direttamente all‘eredità.

E poi appena d‘uopo d‘avvertire che l'usufrutto ac-

cordato dall'art. 812 al coniuge superstite, a titolo di

riserva, non pregiudica punto l‘usufrutto legale che

possa spettarin sulla porzione di eredità che siasi de-

voluta in piena proprietà. alla sua prole minorenne.

363. b) Se il testatore non lascia discendenti, ma ascen—

denti, la parte riservata al coniuge e il quarto in usu.

frutto (9).

364. Infine la quota d‘usut'rutto del coniuge è il terzo,

quando il testatore non lascia né discendenti nè ascen-

denti aventi diritto a legittima (IO).

365. in ordine alla quota di riserva del coniuge oc-

corre fare ancora le seguenti osservazioni:

1° La quota di riserva del coniuge, a differenza

della sua quota nelle successioni intestate, non subisce

modificazioni pel concorso di figli naturali.

366. 2° Detta quota, una volta conseguita, non si

perde neanco pel passaggio a seconde nozze, satvochè

si tratti di vedova che contragga nuovo matrimonio

entro i dieci mesi dallo scioglimento del primo (11).

367. 3° Giusta il capoverso dell‘art. 1415, se lo scio-

glimento del matrimonio accade per la morte del ma-

°rito, la tnoglie dotata ha la scelta di esigere, durante

l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della,sna dote,

o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzi-

dette dell'eredità. del marito, la quale in ambedue i

casi le deve inoltre fornire, durante l‘anno, l‘abita-

zione e le vesti da lutto.

Come appare, il diritto all'abitazione e alle vesti da

tutto sono dalla legge attribuite alla vedova in di più

del corrispettivo che lè compete a titolo d‘interusurio

della sua dote; sono quindi indipendenti dall’esistenza

della dote.

D‘altra parte, la sede di tale disposizione, posta sotto

il titolo della restituzione della dote, dimostra che non

si tratta d‘un diritto successorio, e che cosi esso com-

pete alla vedova quand’anche avesse rinunziato all'ere-

dità. del proprio consorte.

Si tratta pertanto di emolumenti spettanti alla vc-

dova non jure contractus, nè jure successionis, ma

jure viduitatis (12); sono diritti che le provengono dalla

legge incondizionatamente e pel solo fatto della sua

vedovanza; onde i medesimi le spettano anche quando

il marito già l'avesse largamente beneficata nel suo

 

(1) V. la magistrale sentenza della Cass. di Napoli, 25 l‘eb-

bra.io 1875 (Ann., lx, 1, 293). Cons. pure Trani, 27 febbraio 1891

(Foro it., Rep. 1891, voc. Successione, n. 70).

(2) Art. 153 Cod. civile. -

(3) Art. 157 Cod. civile.

(4) Cons. Milano, 30 luglio 1889 (B., XLII, 2, 66).

(5) In seno alla Commissione di coordinamento del Codice

civile uno dei membri aveva. proposto che il diritto di riserva

del coniuge superstite fosse subordinato alla condizione di

povertà relativa, se non assoluta. Ma si osservò da altri che

con ciò si sarebbe immutata. la. base stessa del diritto di cui

si tratta, che è fondato sul vincolo matrimoniale e sui (10—

veri che nascono dal matrimonio, perchè limitando questo

diritto al solo caso della povertà, ciò che si darebbe al con—

iuge superstite gli verrebbe accordato non più a titolo di

legittima, ma piuttosto chmritatis causa.; che del resto sa-

rebbe sempre dil'ficile il poter stabilire questa povertà rela-

tiva. e bisognerebbe poi lasciare nel vago e nell'arbitrio dei

tribunali il determinare la quotità d‘usut‘rtttto e la. pensione

da corrispondersi al coniuge povero; il che sarebbe lo stesso

che creare un fornite di liti. Verbale 32, n. l.

(6) Art. 812 Cod. civile.

(7) Arg. art. 806 Cod. civi‘e.

(S) Ricci, n. 275. V. però Cass. Palermo, 23 agosto 1881

(Legge, 1882, 1, 342).

(9) Art. 813 Cod. civile.

(10) Art. 814 Cod. civile.

(11) Art. 128, capov., Cod. civile.

(12) Cass. Firenze, 20 novembre 1879 (Foro it., v, 1, 121); Cass. Torino, 17 aprile 1383 (Giur., 1883, p. 633).
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testamento (l): salvochè nella disposizione fatta dal

consorte a suo favore fosse espressamente imposto

l'obbligo d'imputare gli anzidetti emolumenti e la ve-

dova accettasse la volontà del defunto (2).

Ma per quel che ha tratto agli alimenti che, a tenore

del riferito disposto dell'art. 1415, la vedova può pre-

tendere dagli eredi del marito durante l‘anno del lutto,

crediamo fuori d’ogni dubbio che essi, checchè abbia

potuto pensarsi e sostenersi sotto l'impero del diritto

comune, non possano competere che alla vedova dotata

ed a titolo d'equipollente degli interessi o frutti della

dote ai quali rinunzi per l‘anno dallo sciolto matrimonio.

In quest'opinione c‘induce anzitutto il chiaro tenore

del disposto che esaminiamo, il quale statuisce che la

moglie dotata lta la scelta di esigere. durante l'anno

del lutto, gl'interessi o i frutti della sua dote, o di farsi

somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'ere-

dita del marito. Bisogna evidentemente far violenza alla

legge per riscontrare in tale disposto il principio che la

vedova, quantunque non dotata, abbia diritto, pendente

l'anno del lutto, agli alimenti dagli eredi del marito.

Ci confermano nel nostro assunto le incongruenze

della tesi avversaria. Stando infatti alla medesima,

mentre gli eredi del marito sarebbero sempre tenuti alla

prestazione degli alimenti a favore della vedova, tale

prestazione sarebbe per gli uni fornita di corrispettivo,

consistente nei frutti della dote che nel frattempo si

riterrebbero, dato pure che, per la tcnuità della dote, tal-

volta il compenso riuscisse inadeguato al carico; per gli

altri assolutamente mancante di corrispettivo, quando,

cioè, la vedova non fosse dotata; e cosi con ingiusta

ineguaglianza di trattamento un obbligo generate riu-

scirebbe men gravoso per gli uni e gravoso per gli altri.

D'altronde vedova indotata non è sinonimo di vedova

miserabile, potendo esser fornita di cospicuo patrimonio

parafernale; onde i sostenitori della tesi che combat-

tiamo, i quali si preoccupano dell'inconveniente che,

per la morte del marito dovizioso, la moglie cada im-

provvisamente nella povertà., dovrebbero introdurre una

distinzione tra donna provvista di patrimonio proprio

e donna senza fortuna.

Per ultimo, se il pericolo paventato dain avversari

poteva verificarsi sotto le precedenti legislazioni che

non guarentivano al coniuge superstite alcun diritto

sull'eredità dell'altro, e se quindi allora poteva ravvi-

sarsi ragionevolmente equitativa la loro tesi, essa viene

a mancare di base e di scopo nella legge nostra, la

quale, nell’assicurare sempre al coniuge superstite una

quota sia sull“eredità testata, sia sull'eredità intestata

dell'altro, ebbe appunto fra gli intenti precipui quello

di provvedere al conveniente sostentamento del super-

stite (3).

368. I diritti guarentiti dagli art. 812 e seg., costi-

tuiscono pel coniuge, come la legittima vera e propria

per i legittitnari, quel minimum di cui la legge-non

vuole abbia ad essere fraudato sulla successione del

proprio compagno. Essi hanno quindi per necessario

presupposto che in forza delle disposizioni ordinate dal

testatore a pro d'estranei, il coniuge superstite sia pri-

vato in tutto o in parte dell‘emolumento successorio

che gli articoli preaccennati gli attribuiscono (4).

Di conseguenza, tali articoli non troverebbero opportu-

nita di applicazione non soltanto quando il coniuge fosse

morto assolutamente senza testamento (5), ma altresì:

Quando avesse, facendo testamento, disposto d'una

parte così esigua del proprio patrimonio a favore di

terzi, che sul residuo, devolutosi ab intestato, il con-

iuge superstite venisse ancora a conseguire, quale suc—

cessibile legittimo, una porzione maggiore della sem-

plice quota di riserva (6);

Od avesse, nel testamento, contemplato sponta-

neamente il coniuge in misura non inferiore a quella

guarentite. dalla legge;

Od infine le disposizioni lesive della riserva del

coniuge caducassero per premorienza o rinunzia del—

l'onorato od altra simigliante cagione (7).

 

… Cass. Torino, cit. Genova, 22 luglio 1886 (Foro it., XII,

[. 101). In senso contr.: Torino. 6 marzo 1882 (Giur., 1882,

p. 2-15) e 14 agosto 1885 (Giur., 1880, p. Il); Casale, 18 luglio

1882 (Giur. Cas.. n, 322). Chironi, Ouest. di diritto, p. 370.

(2) Dal confronto dell‘art. 1956 del Cod. it. col 2156. n. 4

Cod. Mb., emerge ad evidenza che la legge nostra. più .non

accorda privilegio alla vedova per le gramaglie, che costi-

tuiscono quindi un suo credito puramente personale verso

l'eredità.. V. Pochintesta, Priv. e ipqt., I, n. 20. Ma non è

necessario, a pena di decadenza, ch'essa proponga questo suo

Credito entro l‘anno del lutto. Genova, 22 luglio cit. Il mon-

tare delle spese relative dovrà essere determinato tenuto conto

della condizione sociale ed economica del marito (ivi).

(3) Nel nostro senso e per gli antecedenti storici di questa

disposizione vedi un dotto studio del prof. V. Scialoia nel Foro

it., X1, 1, 549, in nota. V. pure, quanto al diritto comune:

’l‘hesauro, decis. XL“! e seg. Cons. altresi, nel nostro senso:

Genova, 23 dicembre 1878 (B.. sui, 2, 205); Milano, 30 giugno

1885 (Foro it.. xi, 1, 549). Chironi, loc. cit.; Gallavresi av-

vocato L., nel;Monit. trib. Alfiano, 1883, p. 21.

In senso contr.: Paoli, Della. dote, pag. 93, nota 2; Ricci,

Dir. civ., 1, n. 211; Torino, 1" dicembre 1871 e 5 febbraio

1872 (Giur., ix, p. 174 e 279); 11 luglio 1887 (Giur., 1887,

[1.601); Genova, 22 luglio 1886(F0r0 it.. xii, 1, 101); Palermo,

.'1 aprile 1892 (Foro it., Rep. 1892, voc. Successione, n. 75 bis.

(4) Del resto a nulla rileva che il testamento sia anteriore

al matrimonio. V. però una Monografia in contrario di A. Cri-

safulli, Messina. 1882.

(5) Gli articoli suddetti sarebbero però pur sempre applicabili

qualora il coniuge, tuttocbè deceduto senza testamento, avesse

con donazioni tra vivi offesi i diritti di riserva guarentiti dalla

legge al suo compagno. Napoli, 10 dicembre 1869 (B., xxl,2,898).

Dmns*ro tramano, Vol. XXII, parte 4°

 
21.

(6) Suppongasi il caso seguente: Tizio, avente un patrimonio

di L. 90.000, dispone per testamento a favore d'estranei di

L. 80.000, lasciando superstiti la consorte ed un fratello. In

questo caso la riserva del coniuge superstite sarebbe di 30.000

lire in usufrutto; ma come la percepiriueglii Avrà forse di-

ritto d'usufrutto sulle L. 10.000 di cui il testatore non dispose

(rimanendone al fratello la nuda proprietà) oltre all'usufrutto

di altre L. 20.000 sulle 80.000 di cui dispose il defunto; op-

pure dovrà capitalizzare il valore dell'usufrutto ed imputare

in tale valore la porzione rimasta scoperta, cioè le L. 10.000

in piena proprietà. '! Crediamo più conforme alla legge il primo

partito. Il diritto di riserva del coniuge superstite, appunto

perché a lui guarentite direttamente dalla legge, non può su-

bire alterazioni d'alcuna sorta e cosi il coniuge non può esser

costretto a ricevere aliud pro alia, tanto più che, nelle sue

particolari contingenze, quando pure apparisse 11 surrogato

offrire economica equipollenza, potrebbe riuscii-gli assai meno

vantaggioso.

('t) 11 Codice civile albertino ammetteva il coniuge superstite

a partecipare all'eredità. dell‘altro coniuge che fosse morto

sensa testamento (art. 959). Attenendosi strettamente al tenor

letterale di questo disposto, la giurisprudenza subalpina aveva

sancito la massima che il coniuge sopravvivente non potesse

prender parte all‘eredità. legittima dell‘altro ogni qualvolta

questi fosse morto con un testamento in cui il suo compagno

era preterito, ancorchè il testamento rimanesse destituito di

efficacia. per es., per premorienza dell‘erede istituito e ciò

perchè il fatto d'aver il defunto preterito il proprio coniuge

bastasse a dimostrarne la volontà. (l‘escluderlo dalla propria

successione. Torino, 19 novembre 1853 (B., v, 2, 733).

Questa, odi0sa differenza di trattamento fra il coniuge su—

perstite e gli altri eredi legittimi (se pur tale era veramente
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Ma anche qui, se il testatore dichiarasse di voler ri-

durre le ragioni successorie del proprio coniuge alla

quota di cui la legge vieta di privarlo, il superstite

non potrebbe pretendere ragioni maggiori invocando

la propria qualità. di successibile ab intestato,quantunque

il testatore avesse poi tralasciato di disporre positi-

vamente delle residue sue sostanze ( I).

369. Varie opinioni si sono manifestate nella dottrina

e nella. giurisprudenza in ordine alla vera natura. del di-

ritto che la legge assicura al coniuge superstite sulla

successione testamentaria dell‘altro.

Secondo alcuni, il diritto di riserva del coniuge è un

diritto creditoria che ha per oggetto l‘usufrutto d‘una

quota parte dell‘eredità. ma per realizzare il quale il con-

iuge non ha che un‘azione personale contro gli eredi (2).

Secondo altri, la riserva del coniuge non è un nudo

diritto creditorio, ma un diritto sui generis, garantito

sino da. principio dal possesso dei beni in forza. della

legge, la. quale lo conserva al coniuge finchè l‘erede

non ne taciti le ragioni in uno dei modi stabiliti dal-

l‘art. 819 (3).

Secondo una terza opinione, che va al polo opposto

delle precedenti, la riserva del coniuge sarebbe una

vera e propria legittima che gli attribuirebbe la qua-

lita di erede e non differirebbe quindi per nulla dalla

legittima ordinaria. (4).

Ma queste opinioni ci sembrano tutte, in diverso senso,

esagerate.

Cominciando dalla prima, essa è, a nostro avviso,

apertamente combattuta dalla lettera stessa della legge,

la quale esclude che la riserva del coniuge sia un mero

diritto creditorio, imprimeudole invece il carattere di

un vero diritto reale.

Ed è poi evidente che coll‘opinione che oppuguiamo,

la riserva del coniuge potrebbe facilmente ridursi ad

un diritto illusorio: poiché se gli eredi si afi‘rettas-

sero a far distratto delle sostanze ereditarie,e fossero

essi stessi insolventi, l‘esercizio dell'azione meramente

personale spettante al coniuge riuscirebbe affatto in-

fruttuoso. .

Inammessibile è anche la seconda delle opinioni sur-

riferite. Infatti l’usufrutto che la legge attribuisce al

coniuge non costituisce la garanzia di un diritto per-

sonale che a questo spetti verso gli eredi del coniuge

predefunto, ma è l‘oggetto vero del diritto del coniuge

stesso. L’art. 819 non impone un obbligo, ma concede

11111 semplice facoltà agli eredi di tacitare nei modi

ivi specificati le ragioni del coniuge superstite.

Ma neppure la terza opinione, che pareggia in tutto

e per tutto il coniuge superstite ad un tegittimario ci

sembra da adottarsi; perciocchè la legittima, come ve-

demmo, è quota di eredità: ora la qualità. di usufrut.

tuario, già. lo accenuammo a suo luogo, non attribuisce

la qualità di erede, vero erede essendo soltanto colui

nel quale si t-asferisce la personalità, l'univers-um jus

del defunto, mentre il diritto dell'usut'ruttuarìo è cir.

coscritto al godimento dei frutti, esclusa ogni ragione

sulla. nuda proprietà (5).

Ci pare pertanto da accogliersi l'opinione intermedia

fra quelle sia qui esaminate, secondo la quale la ri-

serva del coniuge è un vero diritto reale, avente per

oggetto una quota di beni ereditari in usufrutto. Il

nostro legislatore, introducendo nel Codice il nuovo isti-

tuto giuridico della riserva del coniuge, non volle pa-

reggiarla affatto a quella dei discendenti e degli ascen—

denti, ma è però conforme a ragione il ritenere che

abbia voluto darle un carattere analogo anziché un ca-

rattere diverso: e come ai discendenti ed ascendenti

assegnò una quota ereditaria in piena proprietà, cosi

abbia attribuito al coniuge superstite una quota eredi-

taria in usufruito (6).

370. Il coniuge superstite può, alla pari di ogni altro

comunista, promuovere opportuna azione per far ces-

sare la comunione dell‘usufrut.to ereditario cogli altri

aventivi diritto, mediante assegno in suo favore di de-

terminati beni ereditari di cui abbia ad avere il godi-

mento vitalizio.

Per verità, il principio generale di legge per cui nes-

suno può essere costretto a ritnanere in comunione (7),

non può nè per la sua lettera, nè per il suo spirito,

riferirsi esclusivamente alla comunione in proprietà.

Ci sembra quindi che meno esattamente l'art. 819

del Codice sancisca quale facoltà degli eredi quella di

soddisfare alle ragioni del coniuge mediante l‘assegno

 

l‘intenzione del legislatore albertino) era evidentemente in-

giusta cd irrazionale, inquantochè la presunta volontà del

defunto chiama il coniuge, al pari degli altri eredi legittimi,

a succedergli tanto nel caso in cui esso d:funto non abbia

fatto testamento. quanto nel caso in cui ne abbia fatto uno

divenuto inetticace. L'avere in.questo testamento preterito il

coniuge, ha un significato eguale alla preterizione degli altri

eredi legittimi, significa cioè che il disponente preferì l'erede

scritto ai legittimi, ma come non può. per gli altri eredi le-

gittimi, signitiare esclusione dall“ereditù intestata anche nel

caso in cui la volontà testamentaria non p05sa sortire etti-

cacia, cosi non può avere tale significato pel coniuge.

Nel Codice civile italiano il coniuge superstite essendo chia-

mato alla succe5sione intestata dell'altro alle stesse condizioni

degli altri eredi legittimi, né più leggendosi la frase morto

senza testamento, manca qualunque appiglio per continuare

il sistema invalso sotto il Codice albertino.

Non e quindi senza meraviglia che si legge in due decisioni

della. Corte Suprema di Torino, la seconda re..a anzi a sezioni

riunite, che l'aver il coniuge predefinito fatto testamento (an-

.orchè divenuto irrito), mentre sotto la legislazione anteriore

valeva. per escludere il coniuge superstite in modo assoluto

dell’eredità, ha ora per ell‘etto di limitarnei diritti albisola

porzione di riserva. Sentenza 21 febbr. 1871 e 26 febhr. l “75 (I).,

xxvl, 1, 213 e xxvu, 1, 273). Cous. pure Napoli, 3 febbr. 1877

(B., nu, 2, 1020) e Lordi F. nell'Arch. giur., xxxi, 9, p. 2-16.

Veggasi però in senso contr.: Cass. Napoli. 23 febbraio 1875

(B., xxvn, 1, 458) e 21 dicembre 1877 (Foro it., in, 1,1246);  

Cass. Roma, 5 giugno 1880 (Ann., 1880 1, 161); Bologna,

14 settembre 1881 ([vi, 1881, 3, 53-1).

(l) Cass. Torino, 14 gennaio 1879 (Giur., 1879, pag. 369).

V. retro, n. 344.

(2) In questo senso: Filomusi-Guelft nell‘Arclt. Giur., vu,

pag. 217.

(3) In questo senso : Buscemi nell‘/trait. Giur., vn, pag. 43.

(4) Quest/opinione è propugnata con molta dottrina ed abi-

liti). dall'egregio avv. Rosario Scarlata Previtera nella sua

monografia già sovra citata: La quota di legittima del con-

iuge superstite, Catania, Tip. Coco, 187-1. V. pure Ricci, n. 273 ;

Cimbali, La nuov-a fase del diritto civile, n. 192, 193-, Cassa-

zione Napoli, 20 giugno 1876 (B., xxvni, 1, 735).

(5) V. retro, n. 2-1. Cous. ["in-manù, Monogr. cit.; Lordi,

nell‘x1rclt. giur., xxx, p. 313.

(6) In questo senso: Relaz. Pisanelli sul Prog. di Cod. civ.;

Pacifici—Mazzoni, Succ., tv, 33; Giorgi, Obbligas. vi, 11. 355 e

seg. ; Napoli, 30 aprile 1875 (B., xxvtn, 2, 88); Lucca, 22 luglio

1876 (II., xxvni. 2. 940); Genova, 12 marzo 1890 (Ann., xiv,

2, 472); Cass. Palermo. 23 agosto 1881 (Legge, 1882, i, 342);

Venezia, 14 giugno 1881 (Foro it., V1,1, 757 e la nota ivi del-

l‘avv. Bolatliu); Cass.Torino, 11 nov. 1882 (Giur., 1883, p. 47),

e 10 sett. 1881(Giur., 1881, p. 673). Cass. Roma, 1" luglio 1884

(Foro it., lr, 1, 1022). Dal non avere il coniuge usufruttuario

la qualità d‘erede ne scende che le spese necessarie per la pre-

stazione del suo usufrutto non sono a suo carico, a senso del—

l'art. 877 Cod. civ. Torino, 10 luglio 1882 (Giur., 1882, p. 622).

(7) Art. 984 Cod. civile.
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dei frutti di beni immobili o di capitali ereditariitltt

determinarsi d accordo e altrimenti dall‘autorità giu-

disiaria avuto riguardo alle circostanze del caso. tu-

vero, lo ripetiamo, il coniuge stesso come comunista,

tiene dalla legge la facoltà. di far cessareil godimento

promisctto dei beni ereditari cogli altri aventivi diritto,

mediante assegnazione a proprio favore di cespiti de-

terminati su cui abbia ad esercitare, ad esclusione di

ogni altro, le proprie ragioni d'usufrutto.

Che la facoltà dalla legge voluta concedere agli eredi

sia stata queìladi convertire le ragioni reali d usufrutto

del coniuge in una mera azione personale verso gli

eredi stessi per la consecuzione dei frutti di determt

nati cespiti ereditari, non potrebbe seriamente soste-

nersi, troppo essendo incongruo che, mentre la legge

mostrò di preoccuparsi di guarentite al coniuge super-

stite un determinato emolutnento sull’ereditit. del pre-

defunto, consentisse poi che la condizione di detto con-

iuge potesse rendersi affatto precaria ed illusorio il suo

dirit'o autorizzando una novazione per la quale il di-

ritto stesso verrebbe a riposare esclusivamente sulla

fede personale degli eredi (1).

Se il coniuge o gli eredi, non potendo accordarsi all a-

michevole, promuovano l'azione communi dividunclo (2),

all‘oggetto che le ragioni d‘usufrutto del coniuge ven-

gano a eoncretarsi su determinati cespiti ereditarii,il

procedimento a segnirsi, le operazioni da elfettuarsi

per giungere ad un tale risultato saranno quelle pre—

scritte dalla legge in via di norma generale peri giu-

dizii di divisione; avvertendo però che non sarà a pro-

cedersi ad estrazione a sorte per la determinazione

del letto su cui il coniuge abbia ad esercitare il suo usu-

frutto, disponendo a questo proposito espressamente la

legge che, in caso di disaccordo, la determinazione dei

beni abbia a farsi datt’auloritci giudiziaria, avuta ri-

guarda alle circostanze del caso (3…

Stante poi il carattere meramente declaration d’ogni

divisione, anche quando i beni vengano assegnati in via

amichevole, non sarà. d‘uopo di trascrizione dell'atto da

cui tale assegnazione risulti perchè l‘usufrutto conservi

efficacia riguardo ai terzi.

371. Ma se l‘assegnazione di determinati cespiti ere-

ditari in usufrutto non costituisce che l’esplicazione del

diritto comune e può essere promossa così dal coniuge

come dagli eredi, una vera e propria facoltà eccezio-

nale è dalla legge attribuita agli credi in quanto con-

cede loro di soddisfare alle ragioni del coniuge mediante

l‘assicurazione d'una rendita vitalizia. E questa una

saggio. misura, che permette di togliere di mezzo il

vincolo dell'usufrutto che può esser cagione di complica-

zioni e d‘imbarazzi nella divisione dell‘eredità, un osta-

colo al libero commercio dei beni di cui essa si com-

ponga, mentre può anche riuscir disagevole ed incomodo

ad esercitarsi al coniuge stesso a cui favore e costi-

tuito. Questi inconvenienti vengono eliminati mediante

l‘assicurazione d'una rendita vitalizia a favore del

coniuge (4).

Com‘è evidente, il montare di questa rendita dovrà

esser tale da pareggiare il reddito netto che procure-

rebbe al coniuge l‘usufrutto in natura. Quando pertanto

non sia possibile un accordo amichevole in proposito,

il coniuge avrà diritto a che la costituzione della ren-

dita sia preceduta da quello stesso regolare accerta—

mento dell’attivo dell‘eredità che la legge prescrive

come operazione preliminare, logicamente indispensa-

bile, alla divisione (5).

Se, però, il coniuge e in ragione di pretendere che

la rendita che gli si vuol assegnare non sia inferiore

al reddito dell'usufrutto, non può evidentemente aspi-

rare ad una rendita maggiore. Così, in ispecie, egli non

potrebbe pretendere che la rendita venisse determinata,

non sull'effettivo reddito dei beni, ma su quello mag-

giore che per avventura potesse offrire il prezzo rica-

vabile dalla loro alienazione (6).

La rendita non dev'essere semplicemente costituita,

ma, come statuisce espressamente la legge, assicurata,

munita cioè delle opportune cautele che ne guarenti—

scano l‘esatta prestazione; non potendo permettersi agli

eredi di privare il coniuge del diritto reale d‘usufrutto

senza surrogarlo con altro emolumento egualmente

sicttro (7).

372. La prestazione d‘una rendita vitalizia è una-sem-

plice facoltà degli eredi: ond’essa non potrebbe venir

pretesa dal coniuge.

Tale facolta poi può esercitarsi nel solo caso «l‘usu-

frutto devoluto esclusivamente per virtù di legge, non

mai in quello d‘usufrutto stato lasciato positivamente

per testamento, dal coniuge predefunto. Invero, si con-

cepisce bensi che quella legge istesso, la quale, in via

di regola, concede al coniuge una quota «l'usufrutto,

 

(1) Cons. Ricci, n. 279; Pacifici-Mazzoni, Succ., IV, n. 37.

V. però Cass. Napoli, 3 luglio 1885 (Giur., 1889, p. 8).

(2) Diciamo azione commum' di'cirluntlo e non familiae

ereiscundae perchè non essendo erede il coniuge usul'ruttuario,

non può parlarsi, nei suoi rapporti, di vera e propria divi-

sione ereditaria. V. Brescia, 12 ottobre 1881(F0r0 it., n:, I,

|). g. 970).

Da ciò tuttavia non ci pare esatto l‘inferire che l'accordo

con cui 51 assegnano al coniuge superstite determinati stabili

in usufrutto e. soddisfazione delle sue ragioni non possa farsi

verbalmente, ma richieda per la sua validità l'atto scritto

(Cass. Torino, 13 maggio 1892, Giur., 1892, p. 708). Invero,

sono applicabili alle divisioni tra i partecipanti alla connt-

uioue le rego‘e concernenti ie divisioni ereditarie (art. (iS-1

’)odice civ.), fra cui quella naturalmente che statuisce avere

la divisione carattere puramente dichiarativo (art. 1031 Codice

civile). Ora all'aprirsi della successione il coniuge superstite

riservatario si trova appttnto, quanto all'usufrutto dei beni

ereditari, in istato di cotnunione cogli eredi1 a nulla rit. rando

che, quanto a questi ultimi, l‘usufrutto si trovi congiunto

alla proprietà. Riteniamo però che diversamente sarebbe a

dirsi qualora gli eredi, come la legge ne concede loro facoltà,

intendessero soddisfare le ragioni del coniuge mediante l‘as—

sicurazione d‘una rendita vitalizia. In questo caso infatti le  
ragioni del coniuge rimarrebbero soddisfatte altrimenti che

con una divisione propriamente detta, e l‘art. 1314, n. 7 del

Codice civile richiede a pena di nullità che la costituzione di

rendite, anche solo vitalizia, venga fatta per iscritto.

(3) Cons. Venetia, 113 gennaio 1874 (B., xxv1, 2, 187); Ca-

tania, 6 febbraio 1981 (Giro. giur., 1881, p. 147); Pacifici-Maz-

zoni, loc. cit.

(4) Relaz. Pisanelli; Ricci. n. 279. Anche il diritto di usu—

frutto attribuitc dalla legge al coniuge superstite concorrente

coi figli, in caso di successione intestata, può esser soddisfatto

nel modo stabilito dal presente disprsto (art. 753, 2" capov.).

(5) Quando però lo stato patrimoniale si fosse gift rego—

larmente accertato nei ra;-poru col coniuge, più non occor-

rerebbe per la fissazione della rendita vitalizia seguire le

norme del giudizio di divisione. Cass. Torino, 28 agosto 1879

(Giur., 1879, p. (zi-16). ’

(G) E ciò sarebbe a dirsi anche quando il testatore avessi:

ordinato che il suo asse immobiliare aressea trasformarsi in

sostanza mobile nei riguardi d'un'Qpera pia da lui istituita.

Cass. Torino, 11 novembre 1882 (Giur., 1883, p. 47).

—(T) E ellicace assicurazione quella fatta mediante vincolo di

rendita sul Debito pubblico. Roma, 11 giugno 1890 (Giur.. 1890,

p. 451). Cons. in caso di guarentigia ipotecaria: Cass Roma,

1“ aprile 1892 (Foro it., Rep. 1892, voc. Successione,n. 69e70).
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possa permettere che l’usufrutto venga surrogato con

altro equipollente; ma quando è il testatore che lascia

l’usufrutto, non vi sarebbe ragione sufficiente perchè

la sua volontà non avesse a sortire scrupolosa osser-

vanza. E vero che gli inconvenienti che produce il

vincolo dell'usufrutto sopra un patrimonio si verifi-

cano tragga esso origine dalla legge o dal testamento,

ma a questa stregua converrebbe negare assolutamente

ai testatori la facoltà. di far lasciti in usufrutto (1).

373. Se gli eredi siano più, la proposta d'una pensione

vitalizia è atmnessibile allora. soltanto che venga fatta

concordemente da tutti; il coniuge non può essere co-

stretto a ricevere da ciascun d‘essi o una quota d'usu-

frutto e una rendita vitalizia a loro scelta (2).

Sotto il nome d‘ercdi poi devono intendersi tutti co-

loro che posseggano beni affetti dall‘usufrutlo del ceti-

iuge superstite. Conseguentemente, ove il predefunto

avesse esaurito la disponibile in donazioni ed in legali,

come i donatori ed i legatari sarebbero soggetti all'a-

zione del coniuge superstite, cosi potrebbero liberarsi

mediante prestazione di rendita vitalizia (3).

374. Come in ogni altro caso di comunione, cosi anche

in questo, l'azione di divisione è ituprescrittibile. Con-

seguentemente, quando pure il coniuge avesse goduto

per oltre un trentennio i beni ereditarii in comunione

cogli eredi, non decadrebbe dal diritto d‘agire indivi-

sione, come dal loro canto non decadrebbero gli eredi

dalla facoltà. di soddisfarlo mediante rendita vitalizia.

Ma una volta regolarmente soddisfatte le ragioni del

coniuge in uno dei modi stabiliti dalla legge, non può

né da quello nè dagli eredi prelendersi di mutare in

progresso di tempo l‘etl‘ettuato regolamento. ln ispecie,

non potrebbe dagli eredi pretendersi di ridurre la ren-

dita costituita, a motivo che i beni ereditarii sui quali

sarebbe caduto l'usufrutto avessero perduto in gran

parte la loro produttività (4).

375. Come vuole giustizia e come del resto dichiara

esplicitamente la legge, finchè il coniuge non sia sod-

disfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti d‘u-

sufrutto su tutti i beni ereditarii. Questa. conservazione

di diritti vuol però essere intesa in senso pitt e meno

ampio secondochè quando si procede alla soddisfa-

zione dei diritti del coniuge questi già. si trovi al com-

possesso dei beni ereditarii in qualità d‘usufruttuario,

oppure..uou ancora. Nel primo caso, liv coniuge avrà

diritto di continuare nel compossesso,nella coammini-

strazione dei beni sino a definitiva liquidazione delle

sue ragioni a tenor di legge; a quella guisa che qua-

lunque altro comunista ha, di regola, diritto ad usare

e godere dei beni cotnuni fino a divisione consumata.

Nel secondo caso invece, quando cioè, apertasi appena.

la successione, gli eredi si professino pronti a soddi-

sfare senz'altro le ragioni del coniuge, e tanto più se

colla prestazione d‘una rendita, questi non può protett-

dere d‘essere, in pendenza della determinazione concreta

di queste ragioni, immesso nel possesso dei beni. Sa-

rebbe invero încongruo che il mezzo apprestato dalla

legge per soddisfare le ragioni del coniuge lasciando

liberi i beni della successione agli eredi, valesse bensì

a rimuoverlo dal possesso se già dal medesimo assunto,

ma non ad impedire che frattanto lo apprendesse. In

questo caso la dichiarazione della legge che il coniuge,

lino a ragioni Soddisfatte, conserva i suoi diritti d’usu-

frutto su tutti i beni dell‘eredità, si spiega abbastanza

nel senso che le sue ragioni rimangono tutelate dal

carattere di diritto reale dell'usufrutto, per cui non po-

trebbe venir pregiudicato da possibili alienazioni per

parte degli eredi, poichè i beni passerebbero ai terzi

possessori gravati del peso dell‘usufrutto (5).

Am. 2. — Diritti del "gli naturali.

376. Fondamento della riserva spettante ai figli naturali. ——

377. Montare della medesima in caso di concorso con liin

- legittimi. — 378. Speciali facoltà accordate ai figli legit—

timi per soddisfarlo. — 379. Concorso con ascendenti. —

380. Mancanza di concorso d'altri legittimari. — 381. Di-

ritti dei discendenti legittimi del figlio naturale premorto.

— 382. Carattere della riserva. dei figli naturali. —383. Al

genitore naturale non compete quota di riserva..

376. La quota di eredità riservata a favore dei figli

legittimi altro non è, come vedemmo, che la conse-

guenza dei doveri morali e giuridici che incombono al

genitore verso i medesimi; ma doveri morali e giuri-

dici ha pure il genitore verso la sua prole naturale ed il

Codice esplicitamente li riconosce (6); non bavvi dunque

ragione per negare a questa assolutamente, una quota

sull'eredità. del suo genitore. Disponendo diversamente

la legge verrebbe a favorire il genitore colpevole a

danno del figlio innocente, lasciando in sua balia l‘a-

dempimento di quei doveri che essa ha gia riconosciuto.

La legge contraddirebbe sè stessa (7).

377. Tre ipotesi distinte sono contemplate e regolato

 

(1) Giorn. Leggi, 11, p. 302, cons. 492; Torino, 3 marzo 1882

(Foro it., vu, 1, 695); Napoli, 15 settembre 1882 (li., xxxv,

"J., 49); Casale, 16 agosto 1883 (Foro it., vm, 1, 117-1); Ricci,

n. 28.-'.). Sarebbe a farsi eccezione pel caso soltanto in cui l'usu-

frutto risultasse lasciato a titolo di mero ossequio al precetto

della legge. Ricci, loc. cit.. .

(?) Ricci, n. 280; Napoli, 15 settembre_1882(lf.,xxxv, 2,49).

(3) La facoltà di cui si tratta non e strettamente personale

agli eredi e quindi i loro creditori potrebbero esercitarla &

luogo e vece di essi, in conformità tte l'art. 1234 Cod. civile.

V. Genova, 9 aprile 1886 (B., xxxtx, 2, 60); Ricci. n. 280.

(4) Catania, 4 maggio 1885 (Foro il., X, 1, 447); Cass. Na-

poli, 9 aprile 1889 (Foro il., XIV, l, 1330); Ricci, n. 279.

Il fatto assegno può rescindersi per sola. lesione oltre il

quarto: Milano, 29 gennaio ISS-1 (Manie. Mita-no, ISS-t, p. 811).

(5) Genova, 12 marzo 1880 (Ann., xiv, 2, 472); Cit. Cassa—

zione Torino, 11 novembre 1882; llama, Il giugno 1890

,Giur., 1890, p. -15-1).

(6) V. art.. 186 Cod. civile.

(7) Relazione Pisanelli, 111, 18.

‘ Occorreva in secondo luogo una ben gravee momentosa

quistione, questa, cioè, del se si avesse ad attribuire o non

una quota legittima. ai [iin naturali riconosciuti, e uell'all'er-  
mativa seguarne i limiti e le condizioni giuridiche. La solu-

zione del problema presentavasi involuta e mista di elementi

discordi a cagione dei conflitti poco conciliabili tra i rispetti

alla dignità del matrimonio e della legittimità, e i diritti im—

peribili di natura e di sangue, che scaturiscono (la una_l'onte

ben più alta dell‘editto del Pretore. ’l‘rattavasi inoltre di dare

ellicacia e stabilità ad un diritto gift riconosciuto in pro det

figliuoli naturali, il quale diritto sarebbesi abbandonato di

certo alla balia dei genitori, ove gli venisse negato il carat—

tere di un vero diritto di legittima. Aggiungasi che sotto

l impero del Codice francese la quistione agitata del se fosse,

o pur no, guarentite ai liin naturali riconosciuti un diritto

di legittima, ebbe a dividere in opposte sentenze la scuola ed

il loro a cagion della oscura ed ambigua interpretazione let-

terale della legge in cotal materia; se non che prevalse la

dottrina più larga e benigna insegnata dai più preelari espo-

sitori del diritto francese, la quale dottrina, fondata e sulla

interpretazione razionale della legge, e sulla mente dei redat-

tori del Codice, deducea lo indisputabil diritto di legittima

nei tigli naturali riconosciuti. Cosi essendo, il progetto in di—

samina, nel consecrare che ha fatto il sistema. più equo e ge-

neroso rispetto ai tigli naturali, non potrebbe che mcritar

lode, né incontrar potrebbe il rimprovero di aver tentato per
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dalla legge: concorso dei figli naturali con figli legib

timi; concorso dei figli naturali con ascendenti legit-

timi del defunto; mancanza di ascendenti e discendenti

legittimi.

Nel primo caso, i figli naturali hanno diritto, a titolo

di porzione di riserva, alla metà della quota che l'oro

sarebbe spettata se fossero legittimi (l). Soggiunge però

la legge che per il calcolo della porzione dovuta ai

figli naturali fanno numero anche i figli legittimi. Ed

è questo un saggio disposto; poichè con esso s‘i1npedisce

lo sconcio, che altrimenti avrebbe potuto facilmente

verificarsi, vale a dire che i figli naturali conseguis-

sero una porzione di riserva maggiore di quella. dei

figli legittimi. Pongasi infatti che taluno lasci quattro

figli legittimi ed uno naturale; ciascuno dei primi avrà

diritto, a titolo di legittima, ad un solo ottavo dell‘e—

redità, mentre il figlio naturale, stando alla sola prima

parte dell'art. 815, avrebbe diritto ad un quarto. Per

contro, dovendo, in forza del capoverso, far numero

anche i legittimi pel calcolo della quota del figlio na-

turale, la porzione dovuta a questo ritnane ristretta

ad un ventesimo (2). Egli è vero che, per tale disposto,

a misura che aumenta il numero dei figli legittimi va

scemando la quota dei figli naturali e rimane al padre

una maggiore quota libera sulla porzione disponibile (3);

ma questo risultato, se ben si riguarda, e un merito

anziché un inconveniente della legge (4).

378. L'art. 815 stabilisce ancora che i figli legittimi

possano soddisfare la quota dovuta ai figli naturali o

in danaro o in immobili ereditari a giusta stima. E

questo pure un commendevole disposto che, ispirato ad

un giusto e delicato riguardo per i figli legittimi, da

a questi il mezzo di escludere i figli naturali da ogni

ingerenza nell‘eredita.

Ma questo modo eccezionale di tacitare i figli natu-

rali suppone che i figli legittimi siano eredi della di-

sponibile; se erede di questa fosse un estraneo, tale

facoltà non gli competerebbe (5).

 

avventura una via nuova e temeraria. Nel determinare poi

la misura della legittima. da. attribuire ai figli naturali, il

progetto assennatamente si attenne alla quota. medesima at-

tribuita nella intestata successione, val quanto dire la metà

della quota del tiglio legittimo, nella ipotesi che il tigliuolo

naturale si trovi in concorso, sia dei discendenti legittimi,

sia degli ascendenti del testatore. Ma la concessione benigna

non trapasso giammai quei giusti confini da porre in ogni caso

il ligliuolo naturale in condizione d'inferiorità. rimpetto al figlio

legittimo. Epperò opportunamente è statuito che nella man-

canza di discendenti legittimi o di ascendenti del testatore,

il figlio naturale non abbia che a raccogliere i due terzi sol—

tanto del retaggio & titolo di legittima (art. 816). Cosi del pari

la quota legittima del figlio naturale non va imputata che sulla

quota disponibile, per guisa che non possa tornare a scapito

degli altri eredi aventi diritto a riserva (ar.t 818). Determi-

nando il progetto da ultimo lo esercizio del diritto di legit—

tima del tigliuolo naturale, divisava di abilitare il figlio°-le

gittimo & soddisfare la quota del figlio naturale, sia in beni

ereditarii, sia in danaro. 11 che vuol dire che nel concetto

giuridico codesto anomalo diritto di riser—a dei figli naturali

riconosciuti si traduce in un'azione di credito anziché in una.

vera. quota l1ae1ed1tatts :. (Relaz. senatoria sul Progetto di

Codice civile).

(1) Art. 815 Cod. civile. — Benchè laiticolo accenni sol—

tanto 11 figli naturali legalmente 1iconosciuti, non v “ha dubbio

ch'essa è°pure applicabile ai figli naturali giudizialmente di-

Ghie1ati. < Anzitutto il fatto che nelle successioni legittime

il legislatore attribuisce ai figli naturali 1iconasct'uti o di—

ch1a1att una quota sull‘ eredità del genitore (art. 744) prova

manifestamente che nellatt 815 ha inteso di comprende1e

anche i iigli naturali dichiarati, in1pe1occhè non si saprebbe  

379. La seconda ipotesi contemplata dall'art. 815 si

è quella del concorso dei figli naturali con ascendenti.

111 questo caso la porzione di riserva loro spettante è

sempre il quarto dell’eredità, qualunque sia il numero

degli ascendenti legittimari (6).

380. L‘art. 816 contempla. la terza ipotesi possibile;

vale a dire la mancanza di concorso di altri legittimari

coi figli naturali. In questo caso, ai figli naturali sono

assicurati i due terzi della metà dell'eredità, ossia, in

altri termini, il terzo dell'eredità intiera.

381. ] discendenti legittimi del figlio naturale pre-

morto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di

lui negli articoli precedenti (7).

La procreazione fuori del matrimonio è un fatto che,

per un giusto omaggio alla parentela legittima, non

produce, di regola, conseguenze giuridiche fuorchè tra

generante e generato. Come i figli naturali rimangono

giuridicamente stranieri ai congiunti del proprio ge—

nitore e stranieri fra loro, cosi stranieri rimangono al

genitore naturale i discendenti del suo figlio illegit-

timo; onde fra tali persone non ha mai luogo succes-

sione intestata.

Il legislatore però ha preveduto il caso che il figlio

naturale premuoia al proprio genitore lasciando discen-

denti legittimi, e non ha voluto, pietatz‘s intuitu, che

l‘accideutalità. della sua premorienza dovesse defraudare

la sua discendenza legittitna della porzione di riserva

sull'eredità dell’uva naturale che, qualora l’ordine della

mortalità. non fosse stato turbato, essa avrebbe tro-

vato nell'ereditit del proprio genitore e permise quindi

che i discendenti legittimi del figlio naturale premorto

potessero reclamare i diritti stabiliti a favore di lui.

Il quale equo disposto crediamo si debba estendere ad

ogni altro caso d'impedimento al figlio naturale di sue-

cedere,quali sarebbero l'assenza e l'indegnittt incorso. (8).

Non crediamo però che potrebbero avvalersi di questo

articolo in caso di rinunzia del loro padre all’eredità.

Infatti il succedere in luogo d‘un riuunziante suppone

 

comprendere la ragione di una 1anto odiosa. esclusione …

danno dei figli naturali dichiarati nelle successioni testamen—

tarie; ma a parte questa considerazione, dal momento che

il legislatore, col prescrivere nell'art. 192 che la sentenza di-

chiarativa. della figliazione naturale produce gli effetti del

riconoscimento, ha fatto palese che nel suo concetto tanto 1a1e

il riconoscimento quanto la dichiarazione giudiziale della

figliazione naturale e che non limita il tempo per codesta di—

chiar;azione certo è che l'a1t. 815 non può 1"iceve1e una in-

terp1'etazione restrittiva che lo potrebbe111 urto colla lette….

e collo spirito delle altre ora citate disposizioni ». Cass. To—

rino. 20 luglio 1881 (Giur.., 1881, p. 673).

Quanto ai figli adulterini od incestuosi. se sono esclusi

da ogni legittima, hanno però diritto agli alimenti determi-

nati coi criteri di cui allar.t 752 (Torino, 6 dicembre 1889,

Giu1'., 1890, p. 59; Toscano avv. A., I dn1111 dei figli natu-

rali, Palmi, 1889, p. 34).

(2) Chiamando Iv," l'ammontare dell’asse ereditario, Fil 1111-

me1'0 complessivo dei figli tra legittimi e naturali, 0 la quota

di riserva di ciascun figlio naturale, questa si otterrà me-

diante la seguente semplicissima furn1oht:

E

—lI" '

(3) V. discutso del senatore Castelli nella discussione dlel

Codice civile al Senato, nel Gianzana, Codice civile, vol.

pag. 322 e seg.

(4) V. V'e1hale 30, 11. v della Comm. coor.d del Cod. chile.

(5) Pacifici—Mazzoni, Succ.., 1v,42; Paoli, pag. 51, nata 1.

(6) Pacifici—Mazzoni, Succ., W, -10.

(7) Art. 817 Cod. civile.

(8) Ricci, n. 281.

o__
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un diritto proprio, indipendente da quello del rinun-

ziante, mentre, come dicemmo, in tanto i discendenti

legittimi del figlio naturale sono ammessi a succedere

all‘avo naturale in quanto si trovino in condizione di

rappresentare il loro genitore (i).

382. Qual è il carattere della riserva spettante ai

figli naturali?

A noi pare evidente che anch’essa sia una quota di

eredità. Infatti la riserva è una porzione della succes-

sione intestata. Ora niuno dubita che nelle successioni

intestate i figli naturali succedano in qualità d‘eredì (2).

Un dubbio potrebbe sollevarsi rispetto al caso nel

quale coi fiin naturali succedano figli legittimi; stan—

techè, come testè vedemmo, è in facoltà dei figli legit-

timi il tacitare la prole naturale in denaro od in im-

mobili ereditari; ma noi crediamo che anche in tal caso

i figli naturali siano veri eredi, poichè l'anzidetta l‘a-

coltà. immuta soltanto la modalità. del diritto, lascian-

done inalterata la natura e la sostanza (3).

383. La legge mentre assoggetta il genitore naturale

a lasciare una quota ereditaria al proprio figlio, non

astringe il figlio naturale, come astringe il figlio legit-

timo, a lasciare una quota. ai proprii genitori. E ciò

perchè i doveri che incombono ai genitori naturali verso

la loro prole sono ben più gravi di quelli che incom-

bono alla prole verso di loro. E vero che i genitori

succedono ab intestato al figlio naturale che non lasci

orale (4); ma altre è ch’essi abbiano in loro favore la

volontà presunta del figlio morto senza testamento, altro

: che questo figlio possa essere tenuto a lasciar toro

nna porzione dei suoi beni.

An.-r. 3. -— Disposizioni camuni alla risarva

del coniuge e dei figli naturali.

i84. Disposto dell‘art. 818. — 385. Disposto della prima parte

dell‘art. 820. — 386. Obbligo dell'imputazione. — 387. Ra-

gioni speciali pel coniuge del binubo e del figlio naturale

concorrente con legittimari. — 388. Facoltà di dispensa

dall‘imputazionc. — 389. Sua inelficacia se siano applica-

bili gli art. 770 e 768. — 390. L‘obbligo normale della

imputazione è assoluto. — 391. Al coniuge o al tiglio na-

turale non incombe obbligo di collazione. — 392. Osser-

vazioni in caso di parziale incapacità. successoria. —

393. S’imputano le liberalità. tra vivi o testamentarie.

Osservazioni speciali riguardo al coniuge. — 39—l. Quid

se sia da imputarsi una liberalità in proprietà. alla quota.

di riserva in usufrutto. Sistemi varii. Soluzione propu-

gnata.

384. l. La porzione dovuta al coniuge ed ai figli na-

turali non porta diminuzione della legittima spettante

ai discendenti legittimi ed agli ascendenti e forma cosi

una detrazione della parte disponibile.

Tale è “preciso disposto dell'art. 818 del Cod. civ.

Per quel che riguarda la porzione che la legge vuol
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riservata a favore dei figli naturali,-l‘obbligo di detrarla

dalla disponibile si giustifica considerando che sarebbe

contrario a tutti i principîi di ragione e di giustizia il

far sopportare ai discendenti legittimi la colpa dei loro

ascendenti e viceversa, scemando per fatto di questi

la porzione di eredità. che la legge vuol riservata a

vantaggio dei legittimi discendenti o ascendenti. Calco-

lando invece la riserva dei figli naturali sulla porzione

disponibile non si pregiudica ai diritti della famiglia (5).

Riguardo alla riserva del coniuge, il legislatore ha

probabilmente considerato che per quanto gravi ed ele-

vati siano i doveri da cui la medesima trae origine,

essa tuttavia non poteva coartare l‘adempimento dei

doveri, se non più, di certo ugualmente gravi che in-

combono agli ascendenti versoi discendenti e viceversa.

Eppertanto, in sostanza, la porzione indisponibile ri-

mane accresciuta per chi, oltre a discendenti od ascen-

denti legittimi, lasci superstiti ancora figli naturali od

il coniuge.

385. Il. il coniuge superstite ed il figlio naturale, per

le quote di usufrutto o di proprietà rispettivamente

loro attribuite godette degli stessi diritti e delle stesse

garantie di cui godono i legittimari riguardo alla legit-

tima, salvo ciò che è stabilito dagli art. 8ì5 e Big (6).

Dal momento che il legislatore volle riservata una

quota di successione anche a favore del coniuge e dei figli

naturali, dovette, per logica conseguenza e per impe-

dire che mediante frodi non si rendesse lettera vana

il suo disposto, concedere a questa riserva gli stessi

diritti e le stesse garanzie che aveva attribuite alla

vera e propria legittima. (7).

Quindi ne viene:

l° —Che anche la riserva del coniuge e del figlio na-

turale non può essere sottoposta a pesi, nè a condizioni.

Così, in ispecie, la disposizione testamentaria fatta a

tacitazione della riserva del coniuge non potrà dal te-

statore essere subordinata alla condizione di vedovanzu.

Egli è vero che la legge stabilisce che ha effetto la

condizione di vedovanza in qualunque disposizione

testamentaria di un coniuge a l‘avere dell‘altro (8).

Ma quest‘articolo contempla il caso di una disposi-

zione testamentaria che provenga esclusivamente dalla

libera e spontanea determinazione dei testatore, mentre

il coniuge sopravvivente consegue la riservapcr virtù

di legge, indipemlentemente dalla volontà del testatore;

nè la circostanza che questi, conformando il suo volere

a quello della legge, abbia lasciato la riserva sotto

forma di spontaneo legato, può privurla di quelle gua-

rentigie di cui la legge la volle munita (O).

Conseguentemente, qualora un testatore abbia fatto

al proprio coniuge un legato sotto la condizione di ve-

dovanza, questa condizione sara inefiicace per la con-

corrente delia porzione rappresentante la riserva (lO).

L'intangibiiità. della riserva rende pure parzialmente

 

(I) Ricci, loc. cit.

(2) Arg. art. 927 Cod. civile.

(3) Pacifici-Mazzoni, Succ., tv. 43. V. però la già. citata

'lelazione seaat. e Giorgi, Obbliga:., u, n. 360.

(4) Art. 750 Cod. civile.

(5) Verbale 30, n. 5 della Comm. coord. del Codice civile.

(6) Art. 820 Cod. civile.

(7) V. la detta Memoria del prof. Regno“ riferita nel Mo-

nitore delle Leggi, lll, p. ill, c Cass. Roma, 31 agosto 1893

(Foro it., xvzn, l, 1159).

(8) Art. 850, capov. 2“, Cod. civile.

(9) La Commissione di coordinamento del Codice civile ('u

unanime nel ritenere che la quota di riserva. assicurata al

coniuge superstite non dovesse rimanere subordinata al costui  
stato di vedovanza, non potendo ciò ammettersi senza disdire

il sistema del Codice, il quale, nella materia successoria, ha

prescritto tutte le disposizioni degli altri Codici contro le se—

conde nozze, disposizioni non più ammesse nella scienza mo—

derna della legislazione, mentre con questa limitazione si

oil'enderebbe anche il diritto razionale, poiché se si accorda

una ragione di legittima. al coniuge, la medesima deve essere

assoluta, né può venir meno per le seconde nozze; tanto più

che questa decadenza, ove venisse introdotta, non potrebbe

che favorire le unioni illegittime a danno della morale (Ver-

bale 32. il. l, della Comm. coord.).

(lO) Frugoni, Effetti della conzl-îsione di oedovansa (Ar-

chivio giur., v…, 527); Pacifici-Mazzoni, ul. p. 107; Ricci,

n. 277; Fix-manù, Monogr. cit.
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inapplicabile al coniuge superstite il disposto dell‘arti—

colo 509 del Codice civile, che determina i doveri spe-

ciali dell’usuf'ruttuario d’una quota di patrimonio, quale

si è appunto, come vedemtno a suo luogo, il coniuge

riservatario.

Secondo il citato articolo, l‘usufruttuario d'una quota

di patrimonio deve, in proporzione della sua quota, sog-

giacere al pagamento degli interessi di tutti i debiti

e legati di cui il patrimonio è gravato.

Questo disposto si applica bensi anche alla riserva

del coniuge per quel che riguarda il proporzionale pa-

gamento degli interessi dei debiti ereditarii. infatti bona

non intelligunlm- nisi deducto aere alieno. E giusto

che il coniuge, il quale godrebbe di una tninore quota

d‘usufrutto se l‘eredità fosse già depurata dai debiti,

detragga, dai proventi che percepisce, gl‘iuteressi di

quella quota. di debito che grava la sua porzione. Ma

il coniuge non sarà tenuto sulla sua porzione di riserva

al pagamento degli interessi dei legati. Altrimenti ognun

vede come sarebbe agevole il rendere illusorii i suoi

diritti (1).

2° il coniuge ed il figlio naturale hanno diritto che

per determinare il concreto ammontare delle loro ra-

gioni, all‘asse morendo relitto dal testatore si riuniscano

fittiziamente i beni di cui ebbe a disporre per dona-

zione tra vivi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 822

capoverso (2).

3° il coniuge ed il figlio naturale hanno anch'essi

diritto di far ridurre le liberalità. testamentarie e le

donazioni che offendessero le loro ragioni di riserva (3).

il coniuge pero non potrà esercitare questo diritto

di riduzione se non nel senso che esso potrà far valere

sui beni legati o donati il diritto d'usufrutto che gli

compete: ma non potrebbe pretendere di conseguire

in piena proprietà una porzione di tali beni corrispon-

dente al suo diritto d'usufrutto.

4° Il coniuge ed il figlio naturale hanno pure di-

ritto d'invocm-e a tutela delle loro ragioni il disposto

dell‘art. Sli che, come vedremo più innanzi, considera

quali donazioni palliate le alienazioni a capitale perduto

o con riserva di usufrutto fatte a favore d‘uno tra più

legittimarii (4).

386. [il. Tanto il coniuge quanto il figlio naturale,

oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono

in'nputarc alle rispettive quote, il pritno tutto ciò che

gli sia pervenuto per efietto delle convenzioni matrimo-

niali. il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita

dal genitore e che sia soggetto ad imputazione a norma

di legge (5).

E g :tslo ed equo il presutnere che colui il quale faccia

liberalità a persone verso cui è tenuto a lasciare una

porzione di riserva, le faccia nell'intento anzitutto di

sdebitarsi dell'obbligo a cui è astretto verso le mede-

sime; cosicchè non altrimenti esse possano farsi il re-

clamare la quota che la legge loro garantisce salvochè

 

(1) «Se la quota devoluta al coniuge non è una vera le-

gittima in proprietà, e quindi non gli attribuisce la qualità

di erede, essa. però gli è assicurata colle stesse garanzie di

cui godono gli eredi aventi diritto a riserva. Fra le conse—

guenze che derivano da questa assimilazione, vuolsi accett-

nare quella per cui il coniuge non può essere tenuto, in ra-

gione del suo usufrutto, al pagamento dei legati, ancorchè

tale in genere sia l‘obbligo dell'usut'ruttuario di una quota

parte di patrimonio. E principio che la legittima non può es—

sere sottoposta "a condizione e peso, nè potrebbe l'obbligo di

pagare i legati conciliarsi col diritto, che appartiene al con—

iuge, di farli ridurre per mantenere salva la sua quota di usu-

frutto : (Relaz. Pisanelli. Siti Prc-getto del 3° libro del Codice  

mettendo a calcolo, imputando, alla. quota stessa le

liberalità. giit ricevute. Come pertanto la legge all‘ar-

ticolo 1026 tneritatnente assoggetta all'onere d'una tale

imputazione i legittimari veri e proprii, così nel capo-

verso dell'art. 820 a buon diritto vi assoggetta pure il

coniuge ed i tigli naturali.

387. Pel cottiuge del binubo avente figli di pritno letto

e pel figlio naturale di chi abbia anche lasciato discen-

denti o ascendenti legittimi, l‘obbligo dell‘impulazione

ha pure un ulteriore fondamento, vale a dire la parziale

incapacità di succedere da cui in tal caso essi si tro-

vano colpiti e che senza l’obbligo dell’intputazione po-

trebbe facilmente eludersi.

388. L'obbligo dell'îtnputazione nei casi ordinari, come

testè vedemmo, riposa sopra una semplice presunzione,

sul supposto cioè che nel fare liberalitit ad un suo le-

gittimario il disponente abbia avuto per primo scopo

d‘estinguere il proprio debito della legittima. Ma nulla

osta che il disponente distrugga tale presunzione intro-

dotta unicamente a suo favore e facendo una liberalità

ad un legittimario lo dispensi dall‘imputarla alla sua

quota di riserva.

Ciò è statuito in terminis dalla legge riguardo alle

liberalità fatte ai legittimari veri e proprii, limitandosi

a richiedere per la validità della dispensa che questa

sia espressa, vale a dire che non rimanga dubbio in

proposito (6); e trattandosi di disposizione di diritto co—

mune non vediam dubbio ch'essa sia applicabile altresi

alle liberalità fatte afavore del coniuge e dei figli naturali.

389. Ma trattandosi di coniuge o di figli naturali, col-

piti dall’incapacità di cui agli art. 770 e 768 del Co—

dice civile, ogni dispensa, per qttanto espressa, sarebbe

inefficace ad esitnerli dall‘obbligo dell'imputazione, in-

quantocliè, come poc'anzi accennammo, l'obbligo della

imputazione per essi è anche conseguenza] gica della

parziale loro incapacità a cui, siccome d‘ordine pub-

blico, non può dal disponente essere derogato.

390. L'obbligo normale dell‘imputazione, come pel

coniuge, così pei figli naturali, è assoluto; in ispecie il

coniuge vi è tenuto anche quando il defunto non abbia

lasciato discendenti nè ascendenti (7).

391. Ma se il coniuge ed 11 figlio naturale sono astretti

all‘obbligo dell’ imputazione come i veri e proprii le-

gittimari e per le stesse ragioni che questi, non sono

poi tenuti all'obbligo della collazione. In altri termini,

se il coniuge od il figlio naturale che pretenda non aver

avuto dal testatore la porzione di riserva è tenuto a

mettere a calcolo di questa porzione le liberalità che

il testatore gli abbia fatto: ove poi sia stato dal te-

statore nominato erede insieme ad altre persone. non

è tenuto, nella qualità di coerede, a conferire alla massa

ereditaria le liberalità avute dal defunto per atto tra

vivi o per testamento. ll tenerne calcolo importerebbe

collazione, ed a questa la legge assoggetta solamente

i discendenti coeredi nei loro reciproci rapporti (8).

 

civ.V. pure nello stesso senso Relaz. senatoria su tale Progetto).

(2) V. Regnoli, Memoria citata.

(3) Nulla rileverebbe che la data delle donazioni fosse an-

teriore al matrimonio ed alla nascita del figlio naturale.

Cons. Catanzaro, 25 marzo 1879 (Foro it., Rep. 1879, voc. Suc-

cessione, n. 09).

(4) Ricci, n. 308.

(5) Capov. cit., art. 820.

((3) Art. 1026 Cod. civile.

(7) Lucca, 10 gennaio 1882 (Ann., xvr, 2, 87]; Cass. F'i-

renze, 3 agosm 1832 (Foro it., vn, 1, 851); Cass. Torino

11 novembre 1382 (Giur., 1883. p. 47).

(8) Art. 1001, 1014 Cod. civile.
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Così suppongasi: Tizio aveva nel suo contratto di

matrimonio fatto alla sua sposa una donazione di

L. 50.000. Muore lasciando un patrimonio di L. 100.000

ed un testamento in cui istituisce eredi in parti eguali

la propria consorte ed un suo fratello. La vedova avrà

diritto alla metà del patrimonio lasciato dal marito

alla sua morte senz‘essere tenuta ad imputare nella

propria quota ereditaria la precedente donazione di

L. 50.000 (1).

392. Ma anche qui, se il coniuge od il figlio naturale

si trovassero colpiti da incapacità parziale di succe-

dere al de cuius, essi non potrebbero conseguire sulla

porzione di eredità loro lasciala se non quel tanto che

aggiunto alle liberalità precedenti, venisse a costituire

il minimum ch'essi fossero capaci di ricevere.

Esempio: Tizio lascia due figli di primo letto, il se—

condo coniuge, che gia ebbe da lui nel contratto di

matrimonio una donazione di L. 20.000 ed un patri-

monio di L. 100.000. Lega nel suo testamento L. 30.000

ad uno dei figli, L. 40.000 all'altro ed istituisce erede

nel residuo il coniuge. Questi, a cagione della donazione

già avuta non potrà conseguire sull‘eredità che L. 10.000

per non eccedere il maximum che dalla legge gli è

concesso, ossia la porzione del figlio di primo letto meno

favorito.

393. Come i legittimari verie proprii,cosi il coniuge

ed il figlio naturale devono imputare alla loro quota

di riserva le liberalità tra vivi o testamentarie (2) che

il defunto abbia fatto loro (3).

Non essendo pero ammissibili, in costanza di matrio

monio, donazioni tra coniugi, la legge si limita ad astrin-

gere il coniuge superstite ad imputare, per quel che ha

tratto a liberalità tra vivi, quanto gli è pervenuto per

effetto delle convenzioni matrimoniali (4). La locuzione

generica della legge parrebbe a tutta prima indurre

l’obbligo dell‘impulazione di qualunque acquisto fatto

dal superstite in virtù delle convenzioni matrimoniali.

Ma lo spirito della medesima ne esclude manifestamente

gli acquisti che non siano a. titolo gratuito. Quindi si

imputeranno bensì le donazioni propter nuptias, cheil

coniuge defunto avesse fatto all'altro ed i lucri dotati sti-

pulatisi nello stesso contratto matrimoniale; ma quando,

p. es., i coniugi avessero pattuito nell‘islromento nu-

ziale il regime della comunione dei beni, il coniuge

sopravvivente non sarebbe tenuto ad imputare nella

propria porzione gli utili ritratti dalla comunione (5).

E ciò quand‘anche il patrimonio del consorte superstite

fosse di gran lunga inferiore a quello del defunto; im-

perocchè alla formazione degli utili potentemente con-

tribuiscono, oltrechè i patrimoni dei coniugi, la loro

attività, la loro industria, la sagace direzione della do-

mestica azienda; onde gli utili si presentano come il

risultato di cause molteplici, non discernibile nei varii

elementi che hanno concorso a produrlo, e sono quindi

ad assegnarsi, a norma dei principi generali, per giuste

parti ai soci allo scioglimento della comunione.

Che anzi quando pure, come la legge permette (6),

si fosse pattuito che i coniugi parteciperebbero in parti

.lisuguali negli utili, ovvero che il sopravvivente pre-

leverebbe su di essi una porzione, neppure l’eccedenza

o prelievo sarebbe da imputarsi alla porzione di riserva,

dichiarandosi esplicitamente dalla legge che un tal patto

non è riguardato come una liberalità. soggetta alle re—

gole delle donazioni, nè per la sostanza nè per la

forma (7); esso è una semplice modalità della costitu-

zione della società, che può esser giustificata da con-

siderazioni speciali senza che venga ad assumere ca—

rattere di vera liberalità per chi venga ad approfittarne.

394. Ma l‘obbligo d‘imputare alla porzione di riserva

le liberalità ricevute può dare ed ha di fatti dato luogo,

sopratutto pel coniuge superstite, ad una gravissima

difficoltà pratica. Per vero, la riserva del coniuge, come

vedemmo, è sempre una quota in usufrutto; invece le

liberalità ch'egli abbia ricevuto dal proprio compagno

possono essere, e sono bene spesso, in proprietà; or

come si farà l'imputazione d’un lascito di proprietà in

una quota d'usafrulto?

A dirimere la difficoltà, diversi sistemi sono stati pro-

posti.

Un sistema consisterebbe nel diminuire la quota sog-

getta ad usufrutto dell‘ammontare del capitale donato

o legato. Così, se al coniuge spetta l‘usufrutto di L. 40.000

ed ebbe un lega-to di L. 10.00 ‘, sottraendo questo ca-

pitale da quella quota rimarrà al coniuge l‘usufrutto

di L. 30.000 (8).

Ma questo sistema, seducente per la sua semplicità,

è inaccettabile siccome quello che viene ad attribuire

al coniuge più di quanto la legge gli vuol riservato.

Non si dimentichi che la quota di riserva non può es-

sere che quale è fissata dalla legge. né più né meno;

perchè se coll’attenuarla si vulnera la legge istesso,

coll‘accrescerla si otiende il diritto del testatore alla

libera disponibilità delle residue sue sostanze. Or eol-

1’accennato sistema il coniuge conseguirebbe, a titolo

di riserva, la quota spettantein in usufrutto, più la

nuda proprietà del capitale legatoyli. Cosi, nell‘esempio

testè addotto, se a colui al quale compete l'usufrutto

di L. 40.000 si concedono L. 30.000 in usufrutto e un

capitale di L. 10.000 in piena proprietà, frazionando

questo capitale nei suoi due elementi, godimento e pro—

prietà, appare che effettivamente egli viene a conse-

guire il godimento di L. 40.000 oltre la nuda proprietà

d'un capitale di L. 10.000 e così più di quanto è fissato

dalla legge.

Un altro sistema, confortato da suffragi autorevolis-

simi, consisterebbe in che il coniuge avesse ad aste-

nersi dal percepire la sua quota di frutti per tanti anni

quanti bastassero a compensare il valore del legato

ottenuto. Così, se il coniuge avesse avuto in legato un

capitale di L. 10.t00 ed avesse diritto ad una quota di

usufrutto del reddito di annue L. 2000, egli impute-

rebbe il capitale alla sua quota astenendosi per cinque

anni dall‘esercilare i suoi diritti di usufrutto (9).

Ma anche questo sistema, pur esso d‘una semplicità

seducente, ci sembra, sotto ogni rispetto, inammessibile.

Anzitutto esso pure viene a dare al coniuge, almeno

per un certo numero d‘anni, una porzione maggiore di

quella a cui per legge avrebbe diritto. Per verità, mentre

 

(1) V, in questo senso un dotto articolo nella Gazz. dei

Trib. di Genova, 1871, p. 198; Lucca, 10 gennaio 1882, giàcit.

(2) V. Lucca, 10 gennaio 1882, già cit.

(3) E'appeua il caso d‘avvertire che alle liberalità testa-

meutar1e e551 possono rinunziare per attenersi alla legittima

in quota, come è loro guarentita dalla legge.

(4) Capov., art.. 820.  (5) Cass. Roma, 26 aprile 1876 (Giur., xm, p. 631); Ancona,

29 marzo 1879 (Foro il., tv. 1, 511).

(6) Art. l-l—lO Cod. civile.

(7) Art. cit.

(8) In questo senso v. Filomusi-Guelli nell'Az-ch. giur., vn,

p. 217; Fulci, Succ., & xxxvm.

(D) Buscemi, nell‘Arch. giur., vu, 43; Cass. Roma, 7 maggio

ISS-1 (Foro it., lx, l, 1025).
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al coniuge normalmente non competerebbe che il red-

dito d'una quota (l‘eredità, nel sistema che combattiamo

considerandosi la liberalità in capitale come un cumulo

di annualità, si attribuirebbe al coniuge la percezione

(fittizia) non solo dell’annualità in corso, ma anche l‘au-

ticipazione di parecchie annualità. non ancora iscadute,

e quindi, come dicemmo, un emolumento superiore a

quello riservato dalla legge.

Si aggiunge che questo sistema da luogo ad incon-

gruenze patenti, inesplicabili.

Da un lato invero, la. liberalità in capitale fatta al

coniuge, dev‘essere considerata qual capitale vero e

proprio in quanto essa pure deve costituire elemento

integrante dell‘asse per determinare il montare della

quota che il coniuge ha diritto di usufruire; d‘altro

lato, per obbedire al precetto dell‘imputazione, essa

viene considerata. come rappresentante il provento di

una certa serie d'anni di usufrutto. Conseguentemente,

esaurite le annualità. in cui si pretende frazionarc quel

capitale, o si lascierà inalterato il montare della quota

ereditaria vincolata ad usufrutto per il coniuge, ed al-

lora si avrà lo strano fenomeno d‘una quota. alla cui

costituzione concorre un cespite giuridicamente già con-

siderato consunto come frutto; oppure si detrarrt’t dal-

l‘asse, per la determinazione di tale quota, il cespite

già. considerato come consunto. ed in questo caso si

violent la legge, che vuol costituito l'asse ereditario,

agli effetti della determinazione della riserva, da tutte

le attività lasciate dal testatore al suo decesso (1).

Per ultimo non è da pretermettersi il grave incon—

veniente che uascerebbe dal sistema oppugnato, inquan-

tochè pendente il fittizio esaurimento delle annualità

rappresentate dalla liberalità in capitale, non sarebbe

possibile liberare l’asse ereditario dal vincolo d'usu—

frutto, contrariamente allo spirito ed anzi al testo

espresso della legge, che dimostra voler fornire gli eredi

d‘un mezzo di eliminare senza ritardo il patrimonio ere-

ditario dagli incagli ed impacci inerenti al vincolo del-

l'usufrutto.

Unica soluzione accoglibile crediamo pertanto sia

quella per cui si capitalizza l'usufrutto e si detrae la

liberalità in proprietà dalla quota di usufrutto cosi

capitalizzato (2).

Ad esempio: se al coniuge che ebbe in legato dal

suo compagno L. 10.000 in proprietà spetti l'usufrutto

di L. (50.000, ossia un annuo reddito di L. 3000 a titolo

di riserva; se questo usufrutto capitalizzato rappresenti

un capitale di i.. 30.000; si detraggono da queste lire

30.000 le L. 10.000 legate rimanendo al coniuge il di-

ritto a L.. 20.000 d'usufrutto capitalizzato, o, in altri

termini, all‘usufrutto di L. 40.000.

Egli è vero che anche questo sistema presenta l'in-

conveniente che l'estimo dell’usufrutto riposa sopra un

semplice calcolo di probabilità, cosicchè si corre rischio

di assegnare al coniuge o troppo o meno del dovuto.

Ma anzitutto è sempre da preferirsi un sistema in cui

Vi sia sempliceprobabilita di commettere errore, ai si-

stemi precedentemente esaminati in cui dell’errore vi

è la certezza, inquantochè l'anuuo assegno con essi

attribuito al coniuge atitolo di riserva è, come vedemmo,

maggiore di quello accordato dalla legge. D'altronde

(I) Art. 822 Cod. civile.

(.?) In questo senso: Pacifici-Mazzoni, Succ., xv, n. 79.

(3) Art. 1791 Cod. ci-ile.

(4) V. Ricci, Dir. civ., u, n. 133; Cass. Torino, 2-t agosto

1892 (Giur., '1892, p. 673).

(5) Art. 17 Legge Registro, 13 settembre 1874. La legge 68

Dren sro tramano, vol. XXII, parte 4"

 
22.

l'inconveniente sovraccennato è inerente alla natura

stessa delle cose, inquantoehè essendo la durata della

vita umana essenzialmente incerta, e necessità inelut-

tabile che quando occorra estimare il valore d'una li-

beraiità vitalizia, l‘esl.imo si faccia con calcoli di mera

probabilità.. La legge, dichiarando soggette ariduzione

le disposizioni a titolo gratuito di rendite vitalizìe (3) o

di usufrutti che ledano la legittima, suppone manife—

stamente che si possa e debba fare un'estimazione in

capitale del valore di quelle disposizioni; or tale esti-

mazione non può farsi che per approssimazione.

Ma ammesso che l'imputazione d'un capitale nella

quota d‘usufrutto abbia a farsi mediante fittizia, ridu-

zione dell'u5ufrutto in valor capitale, rimane ancora

una secondaria divergenza in giurisprudenzae dottrina

sul punto di sapere con quali criteri abbia a farsi eotale

estimazione dell‘usufrutto in valor capitale: volendosi

da taluno che si abbia in proposito da adottare il eri-

terio somministrato dalla legge di registro per la tas-

sazione degli atti aventi per oggetto usufrutti o rendite

vitalizie (4), giusta il quale criterio il valor capitale si

otterrebbe moltiplicando per dieci o per cinque il mon-

tare dell‘annua prestazione secondochè il chiamato a.

goderne sia al disotto o al disopra dell‘età di cinquan-

t‘anni (5); e sostenendosi per contro da altri che l‘esti-

mazione abbia a farsi caso per caso, con criteri sogget-

tivi e personali all'istituito, tenuto cioè calcolo così

della precisa sua. età, come delle speciali sue condizioni

di salute (6).

Ed e questo secondo sistema che noi crediamo da

preferirsi. [ rigidi criteri della legge di registro con—

vengono ad una legge fiscale, che abbisogna di mezzi

semplici e spediti di liquidazione della tassa, coi quali

se il valore dell'oggetto tassato può accadere che venga

estimato in misura troppo tenue, può accadere altresi,

quasi in via. di compensazione, che lo si estimi in mi-

sura superiore alla realtà. effettiva.

Ma trattandosi di valutare una liberalità vitalizia

nei rapporti colla porzione di riserva, occorre abban-

donare quelle presunzioni astratte, attenersi a criterii

più concreti e precisi affinchè il valore dell'estimo 'si

approssimi quanto più è possibile alla verità; altrimenti

si corre rischio 0 di offendere le ragioni dei legittimari,

valutandole in troppo scarsa misura, o di coartare in-

debitamente il diritto di libera disposizione che al te-

statore compete quanto alla porzione non riservata.

Agli occhi della legge di registrò tanto vale l'usu—

frutto attribuito ad una persona di cinquantun anno

quanto quello conferto ad un ottuagenario; 'per contro

egli è evidente che. nella realtà delle cose, il primo

avrà un valore, senza confronto, superiore al secondo

e che di conseguenza trattandosi d’imputare un capitale

in detto usufrutto, l'imputazione dovrà farsi in ben di-

versa proporzione nell'un caso e nell'altro.

Parimente, agli occhi della legge di registro l‘usu-

frutto attribuito ad una persona inferiore ai cinquan-

t'anni ha sempre un valore doppio di quello assegnato

a persona che abbia varcato detta età. Eppure, nella

realta del fiuto ben può darsi che l‘usufrutto spettante

ad un individuo sul fior degli anni abbia un valore in-

significante quando l'individuo sia affetto da grave ma-

del Digesto Arl legem Falcidiam, attribuiva speciali valori

all'usufrutto secondo le varie età del]'usufruttuario. Anche

questo criterio crediamo iunmmessibilc perche' arbitrario e

troppo rigido, non tenendo esso alcun conto dello stato di

salute dell‘u5ufruttuarìo nei singoli casi concreti.

((5) Messina, 10 agosto 1872, cit. da Fulci, loc. cit.
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lattia che non gli conceda. più che qualche mese o

qualche settimana di vita; mentre l‘usufrutto di per-

sona che abbia già. superato il mezzo secolo può rap-

presentare un valore cospicuo quando la persona sia

di robusta costituzione e goda di florida salute.

Anche in questi due casi pertanto sarebbe diversa

necessariamente la proporzione in cui una liberalità

in capitale, che fosse adlimputarsi nella quota di usu—

frutto riservata dalla legge, eoncorrerebbe a supplîrla.

5 3. — Della riduzione

delle disposizioni testamentarie.

395. Riducibilità debe liberalità. inoiliciose. Improponibilità.

prima dell‘apertura della. successione. — 396. Quadruplice

operazione necessaria a verificare se siavi lesione della |e-

gittima. — 397. 1. Formazione della massa dei beni lasciati

dal testatore.— 398. Si comprendono ancheierediti verso

gli eredi. — 399. Quid della proprietà. condizionata. —

400. Beni esclusi dalla. massa.. — 401. 11. Detrazione dei

debiti. Significato. — 402. Si detraggono anche i debiti a

titolo gratuito. —\403. Non si ca'colano le obbligazioni

naturali. — 404. E irrilevante che le passività siano verso

terzi o verso gli eredi.—405. Quid dei debiti incerti. —

406. Spese funebri. - 407. Quid dei legati pii: delle spese

d‘apposizione dei sigilli ed inventario. —408. III. Riunione

fittizia. delle donazioni. — 409. Differenza dalla collazione.

— 410. Si riuniscono fittiziamente tutti i beni donati.

Specificazioni. — 411. Quid della rinunzia ad una eredità.

o ad un legato in favore.d'un legittimario. —412. Quid

dei benicompresi in una divisione d‘ascendente. —413. Quid

delle stipulazioni a vantaggio d'un terzo. Art. 453 Codice

comm. —4l.4. Quid dei frutti dei beni donati. — 415. Quid

se la donazione sia stata. risolta: od il donante abbia al-

trimenti riacquistato le cose donate. —— 416. Irrilevanza

di donazioni avute dal denatario. —- 417. Osservazioni pel

caso in cui donante e donatario abbiano dei legittima-i. —-

418. Disposto dell‘art. 811 Cod. civ.— 419. Che s‘intende

per alienazione & capitale perduto. — 420. Alienazioni con

riserva d'usufrutto. — 421. Difi‘erenza tra alienazione a

capitale perduto e mediante rendita perpetuao mediante

pensione non eccedente il reddito dei beni. — 422. Se l'alie—

nazione è a capitale perduto, l'art. 811 è sempre appli-

cabile. — 423. Le alienazioni con riserva d'usufrutto de-

vono essere a. titolo oneroso. — 424. Quid se la rendita.

vitalizia. o l‘usufrutto sia soltanto parziale. — 425. L'ar-

ticolo 811 non si applica nel caso in cui il corrispettivo

dell‘alienazione sia stipulato a favore d‘un terzo. — 426. Se

il corrispettivo dell'alienazione è un capitale, esso si pre-

sume serio. — 427. E‘ irrilevante la natura. dei beni alii.L

nati. — 428. E' irrilevante la persona del legittimario

acquisitore. — 429. Si ammette la prova. dell‘interposi—

zione di persona. Inapplicabilitit della presunzione di cui

all‘art. 773. — 430. Occorre che l'aequisitore fosse pre-

sunto legittima-io al tempo dell‘atto. — 431. Ma non

occorre che divenga legittimario efi'ettivo.—432. L'arti-

colo non si applica se l’acquisitore non è legittimario,

tuttocbè con lui consuccedanotdei legittimari. — 433. La

presunzione dell‘articolo 811 e assoluta. Conseguenze. —

434. Temperamenti apportati dalla legge. Il valore delle

cose alienate s‘imputa in primo luogo alla. disponibile. —

435. Non occorre atto pubblico per la validità dell’aliena-

zione. — 436. Gli altri legittimari possono, col loro inter-

vento all’atto, convalidarlo. — 437. Ulteriori osservazioni

sull‘art. 811. — 438. IV. Stima dei beni. Quando abbia im-

portanza l'estimo all‘apertura. della successione. — 439. Si

devono stimare tutti i beni. Tempo & cui deve aversi

riguardo per i beni ereditari. — 440. Regole circa i titoli

pubbiici. — 441.I crediti ordinari. — 442. 1 beni mobili

donati. — 443. Gl‘immobili donati. — 441. Modalità del a

stima.. — 445. Art. 1070 Cod. civ. — 446. Irrilevanza della

stima. fatta. dal testatore. — 447. Norme per la riduzione

delle liberalità. testamentarie. Art. 823 Cod. civ. — 448. Li-

mitazioni.— 449. Art. 824. — 450. Disposizioni a favore di

legittimari.— 451. Criteri per la valutazione delle liberalità

testamentarie. — 452. Disposizioni condizionali o a termine.

—453. Quid se si tratti di cose non suscettibili di divisione.

— 454. Quid se indivisibile il modo annesso al lascito.

— 455. Art. BIO e 826. Rinvio. — 456. La riduzione sup-

pone accettazione beneficiata o lascito fatto ad un coerede.

— 457. La lesione della legittima può emergere dalla fa-

coltà di rinunzia. all‘eredità. Esempio. — 453. Applicazione

dei princìpii sovra esposti in caso d‘erede riuunziante o

beneficiato. — 459. Art. 82."). — 460. Sua applicazione per

analogia in caso (l'eredità giacente o bcneticiata. — 461. Ar-

ticolo 810. Sua ragione. — 462. Occorre che il legato di

usufrutto sia unico. — 463. Che la proprietà della dispo-

nibile sia integra. nelle mani dei legittimari.— 464. Con-

ferma data dall'art. 1791. — 465. Eccezione pel caso in

cui i lasciti in proprietà siano fatti allo stesso usufrut-

tuario. — 466. Occorre che il testatore abbia lasciato la

nuda proprietà in eguali porzioni ai legittimari. —— 467. Oc—

corre che il legatario dell' usufrutto sia capace di rice-

vere l‘intiera disponibile. — 468. Inellicacia della dispensa

dell‘usufruttuario dalla cauzione. — 469. L‘art. 810 parla

d‘eccedenza del valore. Osservazioni. — 470. La maggior

o minor eccedenza è irrilevante. — 471. La scelta e anche

un dovere per i legittimari.— 472. Quid se i legittimari

siano più e discordi. — 473. Quid se il legittimario non

sia sui juri—z — 474. Quid se deceda senza aver fatto la

scelta. — 475. La scelta spetta ai soli legittimari. — 476. Ab-

bandono della proprietà.. Come abbia. a farsi. — 477. Con—

seguenze giuridiche. — 478. Capoverso dell‘art. 810. —

479. La scelta e l‘abbandono della disponibile non richie-

dono speciali solennità. —— 480. Osservazioni ultime ri-

guardo a questo articolo. — 481. Art. 826. —- 482. I legit-

timari.non possono pretendere di lasciar al legatario

l'immobile. — 483. Quid se l‘eccedenza non superi il

quarto del valore. — 484. Capoverso ultimo dell‘art.. 826.

-— 485. Osservazioni ulteriori sulle condizioni per l‘appli-

cabilità di questo articolo. — 486. Riflessi finali in tema

di_riduzione delle disposizioni testamentarie.

395. Se dalle disposizioni a titolo gratuito fatte dal

proprietario risulti vulnerata la quota del suo patri-

monio che la legge gli impone di riservare a favore

di determinate persone, le disposizioni da lui fatte e

rimangono colpite d‘a'ssoluta. inefficacia, se quando vi

addivenne egli già. aveva esaurito con precedenti elar-

gizioni perfette la porzione disponibile; altrimenti vanno

soggette a congrua riduzione (1).

Ma l’inefficacia o la. riduzione non può proporsi ed

anzi la violazione della legittima non può mai dirsi

positivamente sussistente prima dell'apertura della suc-

cessione (2). '

Dicemmo che l'inefficacia o la riduzione delle dispo-

sizioni lesive della. legittima non può proporsi prima

dell‘apertura della successione. Difatti se in legge vuol

attribuita a determinate persone una porzione di ri-

serva, essa non vuole che il diritto alla medesima abbia

a sorgere prima della morte di colui che la deve; essa

non vuole che l‘obbligo della legittima abbia ad essere

per lui d'impaccio, finchè vive,alla libera amministra-

zione e disposizione della propria sostanza; la legit-

tima è quota d'eredità, era nulla viu.mtis hercditas;

conseguentemente i presuntivi legittimarii, finchè (: in

vita il loro autore, mancano di veste e quindi anche

d'azione per provocare la declaratoria d'inel'ficacia to-

tale o parziale di disposizioni che pretendano lesive

della. loro futura riserva.

 

(1) Art. 821 Cod. civile.

Le disposizioni testamentarie che eccedono la porzione di-

sponibile non sono quindi radicalmente nulle ma. semplice—  mente riducibt'lt'.— Cass. Napoli, 1° dicembre 1881 (Foro it.,

vn. 1, 296).

(2) Arg. cit., art. 821.
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Soggiungemmo che d'altronde prima della morte del

debitore della legittima questa non potrebbe mai dirsi

effettivamente violata.

Per vero, se dell'otfesa della legittima si fa colpa

alle liberalità testamentarie, queste, finchè vive il te-

statore, non possono mai acquistare efficacia definitiva.

Del resto, stanti le continue oscillazioni dei valori

delle cose e gl’incrementi e decrescitnenti cui è sog—

getto il patrimonio del disponente fincb’esso vive, non

è possibile fuorchè al momento della sua tnorte il de-

terminare se le liberalità. da lui fatte ofi‘endano oppure

no la quota disponibile. Di fronte ad un attivo eredi-

tario di L. 50.000. sarebbe assurdo pretendere assogget-

tare a riduzione liberalità testamentarie ammontanti

in complesso as'ole L. 20.000 per ciò che quando il te-

stamento fu fatto il patrimonio del disponente fosse di

sole L. 30.000 e quindi non rimanesse a tal epoca ri-

spettata la legittima dovuta ai discendenti. Viceversa,

non vi sarebbe ragione per cui non avesse a ridursi una

donazione che al tempo della morte del donante appa—

risse lesiva della legittima, tuttocbè, stanti le più floride

condizioni di fortuna in cui allora si trovava il dispo-

nente, la donazione, quando fu fatta, fosse lungi dal-

l'esaurire la disponibile.

Nè infine è da pretermettersi che potendo per pre-

morienza mancare i presuntivi legittimari ed almeno

sottentrarc quelli d‘un ordine secondario a cui è riser-

fiftu una più tenue porzione, anche sotto quest'aspetto

è necessario attendere alla morte del disponente per

decidere se le liberalità da lui fatte vadano oppur no

soggette a riduzione. Suppongasi ad esempio che le di-

sposizioni testamentarie a favore di estranei eccedono

la metà, ma non i due terzi, del patrimonio del testa-

tore. Se a questi premuoiono i discendenti e rimangono

superstiti soltanto gli ascendenti, le disposizioni testa-

mentarie diventano invulnerabili.

396. Avvenuta la morte di colui che deve la legit—

tima, a verificare se questa sia stata o non da lui ri-

spettata, sono indispensabili quattro operazioni:

Si deve cioè formare una massa di tutti i beni la-

sciati dal defunto;

Si deve depurare questa massa dai debiti;

All’uttivo ereditario netto si devono fittiziamente ag-

giungere i beni di cui il defunto dispose per donazione;

Infine si deve procedere all'estimo dei beni.

Il risultato ultimo di queste operazioni dimostrerà. il

montare della porzione disponibile e posta questa a raf-

fronto colle liberalità dal defunto effettuate, apparirà

se esso abbia rispettato o violato, ed in qual misura,

la riserva.

isaminiamo parti tatneute queste importantissimeope-

razioni.

397. I. Deve in primo luogo formarsi una massa di

tutti i beni esistenti nel patrimonio del testatore al

tempo di sua morte (1).

Quindi in quella massa si comprenderanno tanto i

beni mobili quanto gli immobili; tanto i corporali quanto

gl’incorporali (come i crediti, l'avviamento d‘un negozio,

undirit to di proprietà lettera ria,artistica ed industriale);

cosi quelli di proprietà esclusiva del testatore come

quelli da lui posseduti in comunione con altri (questi

ultimi, ben inteso, soltanto per la quota spettante al

testatore); tanto quelli assolutamente liberi quanto

quelli gravati d’usafrutto d’ipoteche o di servitù; tanto

quelli di cui il testatore avesse la materiale disposi-

zione quanto quelli rivendicabili contro altri (come per

esempio un fondo che un terzo abbia usurpato);inflne

tanto quelli di cui dispose quanto quelli di cui non di-

spose per testamento.

398. Frai crediti dovranno comprendersi anche quelli

che il defunto avesse verso i suoi eredi. Perciocchè è

bensi vero che se questi accettano l’eredità puramente

e semplicemente, tali crediti si estinguono per confu-

sione; ma è altrettanto vero che al tempo della morte

del de cuius tali crediti facevano parte del suo patri-

monio. La circostanza che debitori ne fossero gli eredi

non rende il patrimonio del defunto, in sè stesso con-

siderato, più tenue ed è quindi del tutto irrilevante (2).

399. Quanto ai beni la cui proprietà fosse soggetta

acoudizione sospensiva o risolutiva, dovranno essi com-

prendersi nclla massa oppure venirne esclusi?

E dottrina comune, sanzionata già dalla sapienza ro-

mana in caso analogo (3) che quei beni o si compren-

dono nella massa mediante cauzione prestata dagli eredi

della disponibile e dai legatari di restituire il di più

che avranno conseguito qualora quei beni cessino de-

finitivamente dal far parte del patrimonio del de cuius;

o si escludono dalla massa e si lasciano ai legittimarii

mediante cauzione agli eredi della disponibile ed ai

legatari di restituirne a questi la congrua porzione qua-

lora quei beni rimangano definitivamente nel patrimonio

del de cuius.

Lo stesso dovrà dirsi riguardo alle cose litigiose, ai

crediti di dubbia esazione ed ai beni che il defunto fosse

in via di usucapire (4).

400. Quanto ai beni non compresi nel patrimonio del

defunto al tempo di sua morte, ma entrativi solo po-

steriormente, non deve tenersene calcolo perla forma-

zione della massa.

Quindi i frutti non ancora percetti nel giorno in cui

si apre la successione, non vengono calcolati; salvo,

ben inteso,“ tenerne conto nella stima dei beni da cui

sono prodotti (5).

Non devono parimente essere compresi nella massa:

P I diritti che essendo strettamente inerenti alla

persona del defunto si sono con lui estinti; come un

diritto d‘usut‘rutto, una rendita vitalizia.

2° ] beni della cui proprietà la morte del de cuius

costituiva una condizione risolutiva; p. es. i beni do-

nati a.l testatore colla clausola di riversibilità al do-

nante iu caso di premorienza del donatario, se real-

mente tale premorienza abbia avuto luogo.

3° L'indennità che gli eredi, i quali siano congiunti

dell'estinto, conseguano per essere la morte del loro

autore da attribuirsi ad altrui dolo o colpa; imperocchè

si [fatta indennità. compete ai medesimi non jure hac-

reditart'o ma jure proprio, r.-pprescnta cioè il risar-

cimento di un danno da essi direttamente solferto quali

prossimi parenti del defunto (6).

4° Gli acquisti chiamati dai Romani mortis causa

capioncs, vale a dire le cose che gli eredi acquistano

per occasione della successione ma che non fanno parte

del patrimonio del defunto; p. es. la somma che, ate

nore del testamento, un legatario debba pagare agli

eredi per poter conseguire il legato.

Ma. colle cose che si acquistano per occasione della

 

(I) Art. 822 Cod. civile.

(2) Pacifici-Mazzoni, tv. pag. 53; Ricci, …. n. 287. Cfr.,

]. l, 5 18, D. Ad !. Falc.

(3) L. 45, s‘ 1; l. 73, 5 1, D. Ad [. Falc.  (4) Ricci, n. 287.

(5) Cfr. ]. 9, D. Ad [. Falc.

(6) Guns. Cass. Torino, 30 aprile 1883 (Giur., 1833, pag. 657)

e la nota ivi.
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successione non deve confondersi ciò che il defunto

avesse stipulato pagarsi a lui e per lui ai proprii eredi

all’epoca di sua morte, come sarebbe il premio di una

assicurazione sulla vita, essendo evidente che ciò co-

stituirebbe parte integrante del patrimonio del de-

funto (I).

401. lt. Giusta il principio che bona non sunt nisi

deducto aere alieno, dalla massa di tutti i beni al tempo

della morte del testatore (2), debbonsi, per calcolare

la porzione di cui questi ha potuto disporre, detrarre

i debiti (3).

Per debiti s'intendono tutte le obbligazioni civili con-

tratte dal defunto, qualunque ne sia il titolo, la natura

e l‘obbietto, che diminuiscano l‘attivo dell'eredità.

402. E pertanto fra i debiti dovrà comprendersi anche

ciò che il defunto dovesse in forza (l’obbligazione a. ti-

tolo gratuito da lui assunta in suo vivente.

La circostanza della gratuità del titolo farà si che

il montare di quanto tale creditore viene a conseguire

dovrà poi venir fittiziamente riunito alla massa; ma

questa operazione prescritta esclusivamente all'effetto

della determinazione della legittima e nell‘interesse dei

legittimari, non può aver per ell'etlo di togliere all‘ob«

blìgazione l‘intrinseco ed incontrastabile suo carattere

di passività ereditaria.

Ne può dirsi che questa sia questione meramente ac-

cademica ed oziosa, senz‘alcun risultato pratico. Impe-

roccbè, fra altro, dal doversi considerare come veri de-

biti anche le obbligazioni a titolo gratuito, scende la

conseguenza. che anche i legittimari, quali coeredi,sa—

ranno tenuti, per la loro quota, alla soddisfazione, come

delle altre, cosi di quell'obbligazione, salvo il diritto

di regresso verso l‘erede della disponibile per quanto

ebbero a soddisfare al donatario.

Cosi per dimostrare la verdi:. della cosa con un esempio

pratico, suppongasi che un padre abbia costituito alla

propria figlia una dote di L. 60.000 in danaro, paga-

bile al di lui decesso. Il padre muore lasciando un pa—

trimonio di L. 200.000 ed istituendo un figlio erede

della disponibile, gli altri due nella legittima. La figlia

rinunzia all‘eredità. paterna e si faa reclamare in sola

qualità di creditrice la sua dote dai fratelli eredi del

padre.

Egli è incontestato ch‘essa potrà esperire delle pro-

prie ragioni contro gli credi in proporzione delle co-

storo quote e cosi per la metà. (L. 30.000) dall‘erede
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della disponibile in quanlotale, e per un sesto (L. 10.000)

da ciascuno dei legittimari, che supponiamo in numero

di tre.

lîgli è però altrettanto incontestabile che la costitu-

zione di dote essendo donazione, essa. pure dove con-

correre alla formazione dell'asse per la determinazione

della legittima; l‘asse adunque a quest’e1letto, dovendo

essere considerato di L. 200.000, la quota legittima

sarà di L. 100.000 e cosi per ciascuno dei tre legit-

timari di L. 33.333,33; essa invece sarebbe ridotta a

L. 70000 e cosi a L. 23.333,33 per ciascun legittimario,

stante il prelievo della metà della dote esercitato a loro

carico dalla sorella; conseguentemente, ad ottener inte-

grata la propria quota, ciascun legittimario sarà in

diritto di ottener dall‘crede della disponibile il rim-

borso di L. 10.000 (4).

403. Ma. se fra i debiti devono calcolarsi tutte le ob-

bligazioni civili che incombevano al defunto, non sa-

rebbe da tenersi conto delle obbligazioni meramente

naturali, come sarebbero, ad es., quelle contro le quali

il debitore potesse difendersi mediante l'eccezione di

prescrizione.

404. Del resto i debiti ereditarii devono detrarsi siano

essi a favore di terzi o degli eredi. E ciò per lo stesso

motivo per cui nell'attivo ereditario vedemmo doversi

comprendere anche i crediti verso gli eredi (5).

405. Così pure pel calcolo dei debiti condizionali, so-

lidarii o litigiosi dovranno seguirsi norme analoghe a

quelle date per il calcolo delle attività di analoga

natura (6).

Quanto al debito d‘una rendita vitalizia, si detrarrà

dalla massa un capitale valevole ad assicurare il ser-

vizio della rendita lasciandolo o ai legitlimari mediante

cauzione di restituirne la debita. porzione agli eredi

della disponibile ed ai Icgatari una volta estinto il

vitalizio, o viceversa (7).

406. Ai debiti propriamente detti devono aggiungersi

le spese funebri necessarie secondo gli usi, perchè

anch‘esse fatte nell’interesse del defunto. lu ciò l'an-

tica e la moderna dottrina si trovano pienamente con-

cordi (8).

407. Ma non dovranno comprendersi frai debiti i

legati pii di elemosine. di messe e simili, salvo quelli

che, a norma degli usi, possano andar compresi fra

le ordinarie spese funebri (9); perchè sebbene ordinati

dal testatore nel suo proprio interesse, hanno pur

 

(I) in caso di assicurazione contro gli accidenti, la somma

assicurala a beneti io degli eredi legittimi si acquista dai me-

desimi iure proprio e non jure Itereditatis. Venezia, 1" aprile

1890 (Foro it., xv, 1, 509). V. mer, n. 378.

(2) Cass. Napoli, 23 dicembre 1890 (B.. .\‘Llll. 1, 279). Se—

condo la lettera dei Codici francese (art. 922) ed Alb. (art.. 731),

i debiti dovevano detrarsi dall’attivo ereditario accresciuto

dalle donazioni fatte dal testatore in suo vivente. Ma un si—

mile disposto conduceva a risultati inammessibili qualora il

passivo ereditario eccedesse l'attivo. Suppongasi, ad es., che

un testatore avente discendenti lasci alla sua morte un attivo

di L. 20.000, un passivo di L. 30.000, ed abbia fatto vivendo

donazioni per L. 60.000. Stando alla lettera dei cennati Co-

dici, si dovrebbero detrarre le L. 30.000 di debito da L. 80.000,

onde l'attivo si residua-ebbe a L. 50.000, e quindi la. legit-

tima a L. 25.000. Ora questo risultato e, come dicemmo,

inammissibile, perchè i creditori ereditari non potendo mai

domandare la riduzione delle donazioni, nè approlittarne (ar—

ticoli 921 C. fr., 1156 Cod. alh., 1092 Cod. it.), la determina-

zione dell'asse in sole 1... 50.000 riuscirebbe ad esclusivo danno

dei legittimari, mentre i douatari rita-rebbero in realtà lire

35.000, epperciù ben oltre la. quota disponibile. Quindi è che

la. dottrina e 1a giurisprudenza sia sotto il Cod. fr. che sotto  
l‘alh. si manifestarono unanimi nel ritenere, ad onta della

lettera della legge, che il passivo dovesse detrarsi unicamente

dall’attivo ereditario. V. Aubry e l’un, vu, pag. 185, nota 3.

Nizza, 22 aprile 1851 (U., III, 2, 421); Cass. Torino, 25 luglio

1854 (B., vx, 1, 658).

(3) Cit. art. 8222 Cod. civ. 11 legittimario non potrebbe ob-

bligare il legatario a ricevere provvisoriamente il legato inte-

grale, sotto la riserva di ridurlo, occ…-rendo. appurate le pas-

sività ereditarie. Torino, 30 giugno 1880 (Giur., 1880, p. till).

(1) Cons. Cass. Torino, 14 giugno 1890 (Giur.. 1890, p. 520)

e Cass. Napoli, 31 maggio 1873, citata dal Pacifici-Mazzoni,

Succ., tv. 55.

(5) Cfr.: 1. 87, 5 2, D. Atl l. Falc.

(6) Cfr.: Ricci, loc. cit.

(7) V. però Cass. Torino, 30 maggio 1888 (Giur., 1888, p. 2791

e infra, n. 403, in nota.

(8) L. 8, 5 9, D. De inc/f. test.; I. 1, g 19,1), Ad [. Falc.,'

Aubry e Rau, vn, pag. 185, nota 2; Pacifici-Mazzoni, Succ..

iv, 55; Ricci, lll. 280; Cass. Firenze, 20 maggio 1873 (Giur..

x, pag. 438); Cfr.: Legge sulle tasse (li registro, 13 settembre'

lh'î'l (testo unico), art. 53, capov. 2”.

(9) Guns. Genova, 20 maggio 18le (li., xvx, 2, 344).

ticci, n. 289.
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sempre la. natura giuridica di legati, anzichè quella di.

debiti (1).

Per contro dovranno comprendersi frai debiti anche

ie spese fatte nell‘interesse comune dei successori, quali

sarebbero, ad es., quelle per l‘apposizione del sigilli e

per la formazione dell'inventario, quando esse fossero

reclamate dall'interesse di tutti i successori e non sol-

tanto utili ad alcuni fra questi (2).

408. 111. All'attivo ereditario, depurato dai debiti, de-

vono aggiungersi fitti:iamente le donazioni fatte in

vita dal testatore (3).

E per verità, prcscrivcndo la legge che il testatore

il quale lascia determinati prossimi parenti non possa

disporre che d'una certa quota dei proprii beni a titolo

gratuito in favore d‘estranei, è manifesto che ai beni

da lui lasciati morendo devono aggiungersi quelli di

cui già. dispose a titolo gratuito in vita per accertare

l‘ammontare della quota disponibile e correlativamente

della quota di riserva.

409. La riunione fittizia delle donazioni, prescritta

dal presente articolo, non deve confondersi con la col-'

lazione delle donazioni regolata. dagli articoli 1001 e

seguenti.

invero, la collazione ha. per iscopo di mantenere l'u-

guaglianza fra i discendenti, perchè la legge presume

che le donazioni fatte ai discendenti siano un‘anticipa-

zione tlella loro quota. ereditaria; la riunione fittizia

mira a. guarentire in tutta la sua integrità, ai legitti-

mari, siano essi discendenti o ascendenti, la porzione

ad essi riservata.

La collazione è quindi dovuta soltanto tra discendenti

coeredi, mentre alla riunione fittizia sono soggette le

donazioni fatte a qualunque persona.

L'obbligo della collazione ha per effetto di costrin-

gere il donatario che non preferisca imputare la dona-

zione ricevutn. alla propria quota ereditaria a spogliarsi

della proprietà. dell‘oggetto donato, il quale cade quindi

in comunione insieme agli altri beni ereditarii.

La riunione fittizia, invece, come la parola stessa lo

indica. non toglie al donatario la proprietà dei beni do-

natiin e lo assoggetta soltanto a subire una riduzione

della donazione stessa qualora con questa si sia offesa

la legittima.

inline, alla collazione, fondandosi essa su ragioni di

ordine privato, può esser fatta deroga dal disponente:

invece la riunione fittizia, fondata su ragioni d'ordine

pubblico, non può, in nessun caso e neanche colle più

formali dispense, essere dal disponente impedita.

Ma, salve le accennate dillerenze, i principîi relativi

alla collazione si applicano anche alla riunione fittizia.

410. Devono riunirsi fittiziamente tutti i beni di cui

il defunto avesse disposto a titolo di donazione, epperciò

non si deve aver riguardo:

Nè al tempo in cui le donazioni furono fatte;

onde soggiaciono alla riunione fittizia anche quelle

anteriori di oltre un trentennio alla morte del de cuius ;

poichè la legittima e diritto ereditario che si apre sol-

tanto alla morte del de cujus ed e quindi inconcepibile

una prescrizione che contro di essa si compia essendo

in vita il donante (4). Parimente soggiaciono alla riu—

nione fittizia le donazioni fatte prima di aver prole e

di cui il donante abbia lasciato prescrivere l‘azione di

rivocazione (5), poichè la convalidazione derivante da

questa prescrizione ha. per effetto di mettere il dona-

tario in condizione uguale, ma non privilegiata, su quella

d‘un altro donatario qualsiasi (6);

Ne' alla persona del donatario, sia quindi questo

un legittimario od un estraneo; poichè tale differenza

può influire bensi sulla diversa imputazione adarsi ai

beni donati, può cioè servire per determinare se deb-

bano imputarsi alla legittima od alla disponibile, ma

non mai per escludere una donazione dalla riunione

fittizie. (7);

Nè alla causa della clonazione, epperciò sia che

si tratti di donazioni fatte per solo spirito di liberalità,

sia che si tratti di donazioni fatte per riconoscenza o

in considerazione dei meriti del donatario, o per ispe-

ciale rimunerazione o sotto qualche peso; salva la de-

duzione del valore dei servigi resi dal donatario al do-

nante, quando per i medesimi quein avesse azione giu-

ridica. e salva. altresì la deduzione dei pesi. Parimente

dovranno riunirsi le donazioni fatte in riguardo di ma-

rimonio e quelle aventi per oggetto la costituzione di

una dote (8);

Nè alla natura dei beni donati, quindi tantoi beni

immobili, quanto i mobili, tanto le cose corporali quanto

le incorporali;

Nè all’ammontare della donazione, sia esso grande

o piccolo. Quesla regola. però non deve applicarsi con

troppo rigore; cosi i regali d‘uso non sogliono anno-

verarsi fra le vere donazioni (9); lo stesso si dica delle

somme modiche prelevate sui redditi e distribuite in

elemosine, soccorsi od altrimenti (IO);

Nè alla forma della donazione, quindi tanto se

fatta colla solennità dell‘atto pubblico, quanto per sem-

plice tradizione triennale; tanto quelle fatte aperta-

mente quanto quelle fatte per interposta. persona o

sotto forma di contratto oneroso; tanto le dirette

quanto le indirette, come ad es. la liberazione d’un de-

bitore proprio, il pagamento dei debiti d‘una terza

persona (11).

Nè infine alla circostanza che, alla morte del do-

nante, i beni clonati più non si trovino nel patrimonio

del danatarz'o o più non esistano trannechè, in questo

secondo caso, si tratti di stabili che siano periti per

forza maggiore (12).

 

(1) Genova, 19 aprile 1852 (B., IV, 2, 392). In senso contr.:-

Paciiici—Mazzoni. loc. cit.

(2) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

(3) Cit. art. 822 Cod. civile.

(4) Pacifici-Maroni, Succ., tv, 56; Ricci, …, 288.

(5) V. art. 1083, 1090 Cod. civile.

(6) Arg. art. 1001 Cod. civile.

(7) Arg. cit. articolo. Tanto meno, quindi trattandosi di do—

nazione l'atta a discendente o presuntivo legittimario, potrà.

aver importanza il l'atto che la. donazione contenga dispensa

da collazione o imputazione. _Cass. Napoli, 23 dicembre 1890

(B.. x…, 1, 279).

(S) Arg. cit. articolo.

(9) Arg. art. 1009 Cod. civile. Genova, 5 gennaio 1864  (B., XVI, 2, lti).

(10) V. Cass. fr., 29 luglio 1861 (Sir., 1862, 1, 716).

(11) Arg. art. 1007 Cod. civile.

(12) Infatti la fittizia riunione dei beni donati ha per iscopo

di ricostituire idealmente il patrimonio de1 defunto quale si

sarebbe trovato al momento della morte se donazioni non

fossero avvenute. Ora, trattandosi di beni mobili,éincontra—

stabile che il fatto della donazione ha un‘ influenza massima.

sulla loro sorte successiva; che gli eventi cui andarono sog-

getti presso il tlouatario non si sarebbero, secondo ogni pro-

babi1ità, verificati se i beni stessi fossero rimasti a mani del

donante; è quindi irrilevante la circostanza che all‘aprirsi

della successibile del donante essi più non esistano od esislano

deteriorati. Trattandosi poi di beni stabili., se non deve dei

medesimi tenersi calcolo qualora all'aprirsi della successione

essi si trovino periti per forza maggiore, inquantochè, secondo
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411. Si dubita, rispetto a certi atti, se debbano oppur

no essere ravvisati come donazioni per gli effetti di

quest‘articolo. Noi accenneremo i più importanti.

La rinunzia che il de cuius abbia fatto ad una ere-

dità. o ad un legato dovrà considerarsi come donazione

nei rapporti con quella persona che o per diritto d'ac-

crescimento, o di sostituzione, o di vocazione legittima

sottentri al riuunziante nella liberalità. testamentaria?

A noi pare che si, qualora la rinunzia sia fatta animo

donandi, perchè la medesima nei suoi pratici effetti

equivale per colui che ne risente il vantaggio ad una

donazione che l‘erede oil legalario gli facesse dell‘ere-

dità o del legato, dopo averlo accettato. D‘altronde se

la legge ammette i creditori di colui che rinunzia ad

un’eredità. in pregiudizio dei loro diritti ad accettarla

in sua vece (i), ben e ragione che si consideri tale ri-

nunzia cotne non avvenuta quando con essa si reca pre—

giudizio al più sacro dei diritti, quale si è quello della

legittima (2).

412. In Francia fa già vivissima la disputa se nella

composizione della massa dovessero comprendersi anche

i beni che l'ascendente divise tra idiscendenti per atto

tra vivi.

La dottrina e la giurisprudenza si sono però ora pro-

nunziate definitivamente per t‘afi‘ermativa (3). E, cre-

diamo, me'ritamente, perchè siffatto divisioni sono in

sostanza pur esse vere donazioni (4).

Nè osta quel che si osserva in contrario, vale adire

che quelle divisioni devono essere irrevocabili. Perciocchè

colla riunione fittizia non si mira gia a sovvertirle,

sibbene soltanto a calcolare quale fu la porzione dispo-

nibile (5).

413. A tenore dell'art. 1128 ciascuno può stipulare a

vantaggio d‘un terzo quando ciò formi condizione d’una

stipulazione che fa per sè stesso. Anche tale stipula

zione a favore del terzo dovrà considerarsi come una

donazione tatta dal contraente stipulante perché essa

non può a meno di diminuire il vantaggio che il con-

traente stipula per sè medesimo.

A fortiori dovrebbe considerarsi quale liberalità. la

stipulazione che si facesse ad esclusivo vantaggio di

un terzo. Tale stipulazione si verifica ai nostri giorni

di frequente nell‘assicurazione sulla vita a favore d'un

terzo, per cui l'assicurato pattuisce che il capitale che

gli si dovrebbe pagare o dopo un certo numero d’anni

ed alla sua morte, mediante la corrisponsione per parte

sua d’una determinata annualità, verra pagato ad una

terza persona. Egli è evidente che quel capitale il quale

si conseguirebbe a titolo oneroso dall’assicurato, perchè

corrispettivo delle annualità pagate, è invece raccolto

a titolo meramente gratuito dal terzo e costituisce

quindi per lui una vera donazione. Onde, in tal caso,

anche di quel capitale dovrebbe farsi la riunione fittizia.

Al legislatore però piacque disporre altrimenti. ln-

vero, l’art. 453 del nuovo Codice di commercio stabi-

lisce che in caso di morte di colui che fece assicurare

sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma

da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successi-

bile, i vantaggi dell’assicurazione restano ad esclu-

sivo bcnefizio della persona designata nel contratto,

 

ogni probabilità, essi sarebbero pure periti se rimasti in po— _

tere del donante, dovrà, per ragioni analoghe a quelle testé

svolte, tenersi calcolo anche dei medesimi se periti per colpa

del donatario (V. infra, n. 407).

Questi principîi già erano, anche dal Codice francese, for-

malmente ammessi in tema di collazione effettiva, ond‘era

aperta incongruenza ch‘esso altrimenti disponesse in tema di

riunione fittizia. delle donazioni di beni mobili. Un tale sistema

del resto può dar luogo alle più gravi ingiustizie ed anomalie.

Suppongasi invero, ad es., che taluno, dopo aver fatto una

donazione di lire 20.000 lasci un patrimonio di lire 30.000 ed

un testamento in cui istituisce i tigli nella. legittima ed un

estraneo nella disponibile. Se il donatario ha. dissipato le

lire 20.000 ricevute ed è insolvente. l’asse patrimoniale, giusta

la tesi oppugnata, dovrà. calcolarsi di sole 30.000, cosicché la

legittima sarà di sole lire 15.000 mentre invece, se il donatario

fosse solvente, l‘asse patrimoniale si’riterrebbe di lire 50.000

e quindi la legittima ascenderebbc a lire 25.000. Onde la pro—

digalitt'i del donatario avrà. per effetto di sottrarre lire10.000

alla legittima dei figli atutto benetizio dell'estranco erede della

disponibile.

Altro esempio. Il donatario, primo in data e solvente, e

un estraneo e la sua donazione è di lire 20.000. 11 secondo

ed ultimo donatario, divenuto insolvente, è pure legittimario

e la liberalità che ricevette ammonta a lire 40.000. Quest‘ul-

timo certamente, nel calcolo della legittima, non può prescin-

'lere dalla donazione ricevuta, essendo tenuto ad impu'arla,

fino a debita. concorrente, alla propria riserva (art. 1026 C. e.).

Laonde di fronte a lui l'asse dovrebbe ritenersi di lire [50.000

e quindi la porzione disponibile di lire 30.000. Mentre invece

se vi fosse ancora un altro legittimario che natìa avesse ri-

cevuto dal defunto e che quindi fosse in diritto di agire in

riduzione delle donazioni inollìciose, questi, giusta la dottrina

da noi combattuta, dovrebbe calcolare l'asse in sole lire 20.000.

E cosi, mentre la. legittima non può essere che una sola, qui

la si ammetterebbe diversamente calcolata per l'uno e per

l'altro legittimario. -— V. però Cesano, Delle donna., p. 81;

Buniva, Succ., p. 233; Paoli, n. 56; Lione, 5 genn. e 11 agosto

1855 (Sir., 1856, n, 209 e 210) ; Cass. Torino, 3 settembre 1890

(Giur., 1800, p. 653).

Dato però che anche le donazioni di cui si tratta debbano '  

computarsi nella fittizia ricostituzione dell'asse, sorge altra

grave questione, se cioé qualora il legittimario per far salva

la. sua legittima debba procedere a riduzione d‘una donazione

né più trovi beni donati su cui agire e sia il donatario insol-

vibile, abbia questa insolvibilità a ricadere a danno del legit-

timario o se pure sia questo autorizzato a procedere ulterior-

me..te alla riduzione d‘altra donazione più antica. A noi pare

che l‘insolvibilità debba ricadere a carico del legittimario. Se

la. legge ritiene che una donazione debba considerarsi come

sussistente all’oggetto della. fittizia integrazione dell‘asse, è

incongruo ed assurdo ch'essa possa considerarla. come non

esistente agli effetti dell‘azione in riduzione che il legittimario

sia in ragione d‘esercitare.

La legge ha stabilito un ordine, una graduatoria per la ri-

duzione delle liberalità lesive della. legittima. Se a far salva

questa basta ridurre le liberalità testamentarie, le donazioni

sono intangibili. Se occorre intaccare le donazioni, e neces-

sario procedere per ordine di data, cominciando dalle ultime

(art. 1093 Cod. civ.). Ciò dimostra come la legge ravvisi nelle

liberalità. più antiche il legittimo esercizio del diritto di libera

disposizione competente al padre di famiglia e che solo le libe-

ralità. più recenti siano da imputarsi alla porzione riservata.

Or questa razionale economia del a legge rimarrebbe al tutto

sovvertita ed i diritti dei donatari più antichi rimarrebbero

sempre in condizione precaria e perirolosa se l'accidentalitiu

della sopravvenuta insolvenza dei donatari più recenti ba-

stasse ad autorizzare ll legittimario a spingere la sua azione

di riduzione contro donazioni che per se stesse avrebbero

dovuto esserne immuni, perchè costituenti prelievo sulla di-

sponibile.

(1) Art. 9-19 Cod. civile.

(2) V. Nizza, 13 aprile 1850 (B': ". 2, 427; Aubry e Rau.

vn, pag. 188). Cfr.: Melucci, Collezioni ed imputazioni, n,

n. 200 e seg.

(3) V. Aubry e Rau, vn, pag. 190. nota 19; Six-ey, IS-l-l, I,

225, in nota; lleautemps-Beaupré, De la p…-g_ disp., n, 579

e seg., ove la questione è ampiamente svolta.

(4) Arg. art. 1045 Cod. civile.

(5) La. tesi è egregiamente dimostrata dal l\lelucci, op. cit..

n. 327 e seg.
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salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del

Codice civile che riguardano la collazione e la ridu-

zione nelle successioni (i). Cosicché, per la legge nostra,

saranno le sole annualità. versate dall'assicurato, non

già il premio stipulato, di cui dovrà farsi fittizia riu-

nione alla massa.

Però l'art. 453 contempla il solo caso in cui, all'atto

dell‘assicurazione, il premio sia stato direttamente ed

immediatamente stipulato a favore del terzo. Nel caso

invece in cui l‘assicurato abbia, in origine, stipulato il

premio in proprio vantaggio e poscia, con successivo

e separato atto. abbia ceduto a titolo gratuito ad un

terzo l‘emolumento dell’assicurazione, crediamo che l‘ar-

ticolo succitato non farebbe ostacolo a che si ravvi-

sasse nella cession'e una vera donazione soggetta alle

norme ordinarie della riunione fittizia, imputazione e

riduzione (2).

414. Quanto ai frutti dei beni donati, percepiti dal

donatario anteriormente alla morte del donante, essi

sono esclusi dalla riunione fittizia. E di vero questa

riunione, già lo avvertimmo, ha per oggetto di far ve-

dere quale sarebbe lo stato del patrimonio del de cujus

alla sua morte s'ein non avesse mai fatto liberalità.

Ora ancorchè i beni donati fossero rimasti presso di lui,

egli, secondo ogni probabilità, ne avrebbe pur consunto

i frutti, cosicché il suo patrimonio non si troverebbe

per essi più cospicuo alla sua morte; manca quindi

la ragione per computarli nella massa (3).

Che se il testatore avesse, a titolo di donazione, co—

stituito un usufrutto, il donatario, per i motivi anzi

esposti, non dovrà, fittiziamente conferire i frutti da lui

percepiti dalla data della donazione, sibbene soltanto

il diritto d‘usufrutlo, pel valore che possa avere al

giorno dell'apertura della successione (4).

415. Se una donazione per qualunque motivo venga

rivocato. o risolta, egli è manifesto che della medesima

non si dovrà. più tener conto alcuno nel calcolo del-

l’asse del testatore, sibbene soltanto dei beni che ne

formavano l’oggetto, in quanto ritornati nel patrimonio

del testatore, qualora. ancor vi si ritrovino al tempo

di sua morte.

Lo stesso sarebbe a dirsi se, trattandosi di donazione

di cose determinate, il donante le avesse ricevute dal

donatarìo a titolo gratuito (per es. per donazione o per

legato). Che se il donante le avesse riacquistate come

erede del donatario, a nulla potrebbe approdare il con-

siderare quei beni, oltrecchè come esistenti, anche come

donati, poichè mancherebbe la persona da cui recla—

mare la riunione fittizia, stante l'avvenuta confusione

in una sola delle persone del donatario e del donante.

Ove poi il donante avesse riacquistato dal donatario

i beni per atto a titolo oneroso, allora si riunirà fitti—

ziamente alla massa il corrispettivo che ne ottenne il

donatario, rappresentando quello la pristina. donazione.

416. In caso di donazioni di quantità, l'avere il do-

natario fatto a sua volta al donante una donazione,

non lo esime dal rappresentare fittiziamente alla massa

quella ch’egli ha ricevuto. E di vero se io oggi ricevo in

dono lire diecimila da Tizioacui antecedentemente ne

aveva donato otto mila, l'odierna liberalità da lui fat.-

tami non toglie di mezzo quella che io avevo antece-

dentemente verso di lui esercitata, cosicchè anche di

quella dovrà tenersi conto alla mia morte per calco-

lare la porzione di cui ho potuto disporre.

417. Se il donante ed il donatario abbiano entrambi

dei legittimari, i beni donati si calcoleranno siccome

beni esistenti nel patrimonio del donatario, se alla sua

morte ancor vi si trovino, e si riuniranno fittiziamente

alla massa dei beni lasciati dal donante siccome beni do-

nati. Questo caso può facilmente presentarsi quando uno

sposo faccio. all‘altro una donazione nel contratto di

matrimonio e sussista quindi prole dalla loro unione (5).

418. Se il defunto fosse addivenuto ad atti che, seb-

bene apparentemente a titolo oneroso, in realtà però

fossero vere liberalità, niun dubbio che gli interessati,

cioè i legittimari, potranno pretendere che anche i beni

alienati con tali atti siano fittiziamente riuniti, con

che però essiprovino l’allegata simulazione, ossia esclu-

dano la realtà. del corrispettivo che figura dato per l'a-

1ienazione. Vi sono però certi atti, apparentemente a

titolo oneroso,a cui la legge stessa, benchè con certe

cautele e limitazioni, attribuisce il carattere di vere

liberalità; e questi sono l'alienazione a capitale per-

duto o con riserva d'usufrutlo a cui una persona ad-

divenga con uno fra più suoi legittimari (6).

Ed a ragione la legge difiida dei preaccennati con-

tratti, sospettando che sotto le apparenze (] una con-

venzione onerosa si celi una donazione a pregiudizio

dei legittimari restanti.

A ciò dimostrare occorre anzitutto premettere la de-

 

… A giustificazione del disposto in disamina si legge nella

Relazione Mancini-Pasquali alla Camera:

. In caso di morte di colui che l'eco assicurare sulla propria

« vita, la somma. dovuta dall‘assicuratore fa parte della suc-

c cessione del defunto, o è dovuta. direttamente e personal—

:: mente alla persona designato. nel contratto d‘assicurazione?

« Il progetto, fondandosi sulla. presunta volontà delle parti

« ed accettando la. opinione prevalente nella. dottrina. e nella

«giurisprudenza, dichiara che i vantaggi dell‘assicurazione

«restano ad esclusivo profitto della persona designata dal

4 contratto. E tale dichiarazione espressa era necessaria per

«escludere l'applicazione dei princìpii ordinarii del diritto

«comune».

Ci sia permessa qualche osservazione. La Relazione rico—

nosce che la sancita disposizione contrasta al diritto comune,

ma dichiara di averla accolta in omaggio alla presunta vo—

lontà delle parti. Ora, a nostro sommesso avviso, la volontà

(lella parti non pare sufliciente giustificazione d'un disposto

Che ha per effetto di diminuire l'asse patrimoniale su cui sia

da misurarsi la legittima, la quale, siccome fondata su ra—

gioni di generale interesse, non deve potersi alterare ad ar-

bario dei privati.

S'invocano altresi dalla Relazione i responsi della giuris—

prudenza. Ma se è vero che presso di noi le poche decisioni  
emanate in argomento starebbero a giustificare quell'assunto

(V. Torino, 26 aprile 1875, Giur., 1875, pag. 442; Cass. 'l‘o-

rino, 7 settembre 1882, Giur.. 1883. pag. 17; Trib. di Bologna,

20 gennaio 1879, Legge, XIX, 295), è vero altresì che in Francia,

ove da lungo tempo il.contratto d‘assicurazione sulla vita ha

preso largo sviluppo, la giurisprudenza finì per pronunciarsi

in senso contrario a quello dell’art. 453 del nostro Codice di

comm. Che anzi. nella legge 21-23 giugno 1875, modificativa

della tassa registro, fu colà formalmente stabilito (art. 6):

»; Sent considèrés pour la perception du droit de mutation

: par décès, comme faisant partie (le la succession d‘un as—

.: suré, les sommes, rentes ou émoluments quelconque dus par

: l‘assureur a raison Clu dècès de l‘assuré ».

(2) Vedi l'elaborata nota dell‘egregio avv. Marangoni alla

sentenza succitata 7 settembre l882 della Corte Suprema di

Torino, nel periodico La. Cassazione di Torino, 1882, 2, -'l-H,

riprodotta anche nel Foro it.. vn, ], 1127. Minor dubbio an—

cora vi sarebbe se il beneficio dell‘assicurazione avesse l‘or-

mato oggetto di legato. V. Torino, 11 luglio 1891 (Giur., 1891,

. 714 .

p (3) Air-;;. art. 1013 Cod. civ. Ricci, 111, 288.

(4) Cfr.: art. 1413 Cod. civile.

(5) Aubry e Rau, vu, pag. 1514, nota 30.

(6) Art. 811 Cod. civile.
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finizione di ciò che la legge intende per alienazione a

capitale perduto.

419. Per alienazione {: capitaleperduto s'intende l'alie-

nazione che si fa stipulando in corrispettivo prestazioni

periodiche durative soltanto pendente la vita dell‘alie—

nante ed eccedenti il reddito della cosa alienata in

grado maggiore o minore, a seconda. dell’età più o

meno avanzata dell‘alienante; tale alienazione è chia-

mata a capitale perduto perchè il capitale corrispon-

dente alla cosa alienata viene rateahnente estinto nelle

prestazioni periodiche, le quali, ristrette, come si disse,

alla sola vita. dell’alienante e destinate a fornire a questo

il mezzo di una più agiata esistenza per irestanti suoi

giorni, si presumono da questo consumate man mano

che maturano e che da lui si conseguono, per cui nulla

più ne rimanga nel suo patrimonio alla sua morte.

Ciò premesso, per quel che riguarda. le alienazioni a.

capitale perduto, mentre, qualora si fosse stipulato in

corrispettivo un capitale determinato, non sarebbe in

molti casi difficile il dimostrare l'impossibilità in cui

l'acquirente si trovava (li pagare il prezzo convenuto

e quindi la simulazione della vendita stessa, la forma

di prestazioni periodiche data al corrispettivo promesso

dal legittimario rende più malagevole la prova della

finzione in quanto un simigliante corrispettivo è più

facile a sonnninistrarsì, né e meraviglia che non lasci

traccia essendo dalla sua natura destinato ad essere

consumato a misura che si percepisce ed a cessare

colla morte dell'alienante.

420. Per quello poi che riguarda l'alienazione con

riserva di usufrutto essa pure è considerata quale pal-

liata liberalità, probabilmente perchè sotto il pretesto

dell‘impossibilite't di determinare in modo preciso il

valore di questo usufrutto, stante l'incertezza della du-

rata della vita umana, i contraenti potrebbero impu-

nemente attribuire un valore molto esiguo alla nuda

proprietà (1).

421. Occorre però avere attento riguardo alla let-

tera ed allo spirito della legge per non applicare a

sproposito l‘articolo che esaminiamo.

Cosi non si confondo l’alienazione (: capitale perduto

con quella che si facesse mediante il corrispettivo di

una rendita perpetua. lnvero è di tutta evidenza che

quando la rendita non si estingue colla morte di colui

che l‘ha stipulata, ma si trasmette ai suoi eredi inde-

finitamente, essa è un cespite d'entrata permanente e

quindi il capitale che vi corrisponde, che può ricupe-

rarsi a piacimento dal possessore della rendita mediante

la cessione del suo diritto a. percepirla, non può dirsi

perduto (2).

Neppure è da confondersi l‘alienazione a capitale

perduto con quella che si facesse pel corrispettivo di

un' annua e vitalizia pensione che non eccedesse il red—

dito dei beni alienati; in tal caso l'atto sarebbe sostan—

zialmente una donazione con riserva tl‘usut‘rutto e sog-

getto senz'altro alle norme generali …che regolano le

donazioni (3). .

422. Per altra parte quest'articolo sarà applicabile

sempre quando l‘alienazione sia a capitale perduto.

La forma che più generalmente assume questo genere

(l‘alienazione si è la rendita vitalizia: ma esso può

anche sussistere altrimenti, come se venga costituito

a favore dell'alienaute, sovra. un fondo dell‘aequisitore,

un usufrutto il cui reddito superi quello della cosa

acquistata. (4).

423. Quanto alle alienazioni con riserva rl‘usnfrutto

è manifesto che, sebbene la legge espressamente non

lo dica, l'articolo in esame si riferisce non a qualunque

genere di alienazioni, ma a quelle soltanto a titolo

oneroso, perchè un‘ alienazione senza corrispettivo per

parte dell‘acquirente, sia pure con riserva d‘usat‘rutto

a favore dell‘ alienante, è sempre una pura e prctta

donazione, e quindi non cade sotto il disposto del pre-

sente articolo (5).

424. Quando il corrispettivo di un'alienazione con-

sista parte in rendita vitalizia e parte in una somma

capitale di danaro, o quando l‘alienante si riservi l'u-

sufrutto d'una parte soltanto dei beni ceduti, il presente

articolo non si applicherà che alla porzione di beni che

è rappresentata dalla rendita vitalizia o di cui l‘alie-

nante si riservò l‘usufrutto, e la parte rimanente si

presumera't, fino a prova contraria, realmente ed effet-

tivamente venduta. Così, se un padre aliena ad uno

dei suoi figli uno stabile del valore di L. l00.000 sti-

pulando in corrispettivo L. 20.000 in contanti e la pro-

messa di un' annua prestazione vitalizia di L. 6000, si

imputerz't alla disponibile il valore dei quattro quinti

dell'immobile, cioè L. 80.000 (6).

Cosi pure, se avesse alienato due stabili pel comples-

sivo prezzo di L. 100.0 0 riservandosi l’usufrutto d‘uno

di essi, s‘imputerà. alla disponibile il valore di questo

stabile (7).

425. il nostro articolo prevede manifestamente la. sola

ipotesi in cui il corrispettivo dell‘alienazione sia stipu-

lato a vantaggio dell'alienaute. Di vero esso mette sulla

stessa linea l’alienazione a capitale perduto e quella con

 

(1) Melucci, Collaz. ed imputaz.. n, n. 353. Anche le alie-

nazioni con riserva del diritto d‘uso 0 (l‘abitazione sono corn-

prese in questo articolo. Cass. Napoli, 27 novembre 1881

(Foro it., vu, 1, 102). Contro: Napoli. 24 gennaio 1881 (B.,

xxxtu, 2. 222).

(2) Buniva, pag. 226; Pacifici-Mazzoni, Succ., tv, 67; Ricci,

n. 307; Melucci, n. 352, pag. 51-t.

(3) In senso contr.: Genova, 1° aprile e 30 giugno 1863 (I).,

xv, 2. 300 e 302). Per i motivi svolti nel testo crediamo pure

che [art. 811 non sarebbe applicabile al caso d‘un acquisto

fatto da un padre con denaro proprio, ma a nome e per conto

di un su.) figlio e con riserva (l‘usul'rutto a proprio favore,

perciocchè anche tale atto sarebbe una vera donazione. V. Pa-

rigi, 19 luglio l833 (Sir., 1833, 2, 397); Melilcci, n. 361.

(4) E‘ quindi giustamente censurato il Codice fr. che nel-

1‘articolo corrispondente al nostro 811, specifica distintamente,

come fossero diversi, i casi di alienazione, soit à fond perdu,

roi: à charge de rente viagère.

(5) Melucci, n. 360. Contro: Genova, 1° dicembre 1857(B.,

", 2, 850). Cons. Perugia, 13 dicembre 1877 (Legge, 1878. 427).

_ (6) « Invano si obbietta che l‘art. 811 non la distinzione tra  
il caso in cui si tratti (l‘alienazione fatta integralmente aca-

pitale perduto o con riserva (l'usufrutto ed il caso in cui sia

ancora addossato qualche altro peso; 11 silemio della legge

su questo proposito importa che ogniqualvolta si presenterà

un‘ alienazione coi caratteri previsti dal citato articolo, dovrà

sempre aver luogo il conferimento del valore dei beni alienati

quand‘anche all‘alienatario siano stati addossati altri pesi,

ma non importa che l'ammontare reale di codesti pesi, effet-

tivamente sopportati, non-si debba. ditl'alcare dal valore dei

beni da conl‘erirsi. In altri termini: la legge non prevede il

caso (l‘alienazione, il cui corrispettivo sia costituito in parte

di una pensione vitalizia. ossia di un capitale perduto, e parte

di altri oneri; e naturalmente non dice che codesti oneri si

debbano detrarre dal valore dei beni da eont'erirsi; ma non

dice nemmeno che non si debbano detrarre. e cosi nel dubbio

la via da tenersi resta. segnata dai priucipii di giustizia e di

equità, che regolano tutte le altre transazioni civili ». Cass. To-

rino, 18 agosto 1885 (Giur., 1885, p. 730).

(7) Ricci, 111,309; .\Ielueei, n. 362 e 363. Cass. Napoli, 27 no-

vembre l881 (Fora it., vn, 1, 102) e 5 luglio 1882 (G. Prov.,

xvn, 544).
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riserva d‘ usufrutto; ora riserva implica ritenzione a

favore dell‘alienante e non già cance…-iene a favore di

un terzo; quindi anche la stipulazione delle annualità,

trattandosi «l'alienazione a capitale perduto, deve aver

luogo a favore di quello perchè sia applicabile il pre-

sente articolo: e se fatta a. favore d‘un terzo l‘atto deve

presumersi sincero.

Colla lettera della legge concorre lo spirito; poiché

se si può con ragione supporre che quando i patti in

disamina intervengano esclusivamente tra l'alicuante e

un suo legittimario essi celino una liberalità,e ciò per

le ragioni svolte superiormente, come mai può presu-

mersi che quando il vitalizio o l‘usufrutto fu stipulato

a favore d'un terzo, questo terzo non intenda valersi dei

suoi diritti e voglia rinunziare alla eonsecuzione di tali

rendite ?

lien è vero che anche nel caso in cui tali stipulazioni

appaiano fatte in favore d‘un terzo puo essersi ordita

una frode alla legge;ma ciò vuol dire che gli interes-

sati potranno far dichiarare meredonazioni quelle alie-

nazioni dimostrando la simulazione da cui in concreto

esse siano atlette; ma una presunzione cosi grave quale

è quella stabilita da questo articolo per cui dei con—

tratti che appaiono fatti a titolo oneroso, si ritengono

come fatti a titolo gratuito, non dev' essere estesa a

casi in cui la frode è possibile bensì, ma non proba-

bile, onde non possono ritenersi direttamente contem-

plati dalla legge (i).

426. Come già aecennammo, se in corrispettivo del-

l‘alienazione della piena proprietà è pattuito un prezzo

capitate, questo deve presumersi, fino a prova contraria,

seriamente promesso, qualunque sia il modo e il tempo

stabilito pel suo pagamento, sia cioè in una volta sola

e contempouancamente all‘atto di alienazionc,o a rate,

e siano queste poche o molle, a brevi od a lunghi in-

tervalli fra loro (2).

427. Nulla poi rileva, per gli etTet.tì di questo arti—

colo, quale sia la natura dei beni alienati, siano cioè

essi mobili ed immobili. corporali od incorporati.

428. La legge presume una donazione nelle aliena-

zioni di cui discorriamo, sempre quando siano state

fatto ad un legittimario; e quindi non solo nel caso

in cui siano state fatte da un padre ad uno dei suoi

figli, ma anche da un tiglio ad uno dei suoi genitori.

E vero però che questa seconda ipotesi si verificherà

ben di rado (3).

Ma sotto la voce legz'tlz'marz'o dovrà intendersi com-

preso anche il coniuge ed il figlio naturale dell'alie-

uante, ai quali eziandio la legge nostra riserva una

quota di successione?

Noi lo erediatno, perchè se, come vedemmo, anche il

coniuge ed il figlio naturale avrebbero incontestabil-

mente il diritto d'invocare il presente articolo a tutela

delle loro ragioni di riserva (4), giustizia evidentemente

esige ch’essi siano correlativamente tenuti, di fronte

agli altri legittimari, a subire le conseguenze di que-

st‘articolo quando il testatore avesse con essi stipulato

un atto della natura di quelli in disputa (5).

429. Si farà luogo a quest'articolo anche quando l‘a-

lienazione, stipulata apparentemente con un estraneo,

si dimostri fatta in realtà e per l’interposizione di

quella. persona, a favore di un legittimario. Ma l'inter-

posizione dovrà sempre essere provata; la presunzione

stabilita dall'art. 773 non sarebbe qui applicabile (6).

430. Ma per definire la qualità dell‘acquirente dovrà.

aversi riguardo al tempo in cui l‘alienazione fu fatta

od a quello in cui viene ad aprirsi la successione? in

altri termini, dovrà considerarsi se l‘acquirente era

presuntivo legittimarz'o quando si stipulò l‘atto, o se

l'acquirente succedette poi realmente in qualità di le—

gittimario? E evidente che, stando allo spirito della

legge, deve aversi riguardo al tempo in cui l'alienazione

fu fatta ed intendersi conseguentemente per legittima rio

chi era presunto tale al tempo dell’atto. Invero, come

può presumersi che il defunto con uno dei contratti in

questione volesse favorire un legittimario a scapito

degli altri se il preteso prediletto non era allora nel

numero delle persone a cui l’alienante avrebbe dovuto

riservar la legittima? Così se Tizio, che aveva due

figli viventi, fece un‘ alienazione del genere in discorso

ad un nipote ea: filia, tale alienazione non si presumerà.

a titolo gratuito perchè al tempo di essa l'acquirente

non era legittimario, ancorchè lo fosse divenuto poi

posteriormente per la premorienza del padre alt'avo.

E però sempre salva la prova della frode (7).

431. Ma se, per le ragioni addotte, è necessaria al-

l'applicabilità di questo articolo la qualità. di presun—

tivo lcgil.limario nell'acquisitore al tempo dell‘atto,

non è per altra parte indispensabile che questi venga

poi ad avere al tempo della morte dell'alienante la

qualità di legittimario effettivo. Invero,oltreehè è as-

surdo che i criteri determinatori dell'indole d'un atto

possano desumersi da fatti posteriori all'atto stesso,

l'opinione contraria appresterebbe agevole il mezzo di

far frode alla legge: basterebbe che il legittimario

favorito con una di quelle alienazioni sospette rinun-

ziasse poi all'eredità, perchè gli altri legittimari fos-

sero astretti a misurare la loro quota di riserva sul

solo patrimonio restante (8).

432. Quest'articolo non si applica nel caso in cui

l'alienazione sia stata fatta ad un non tegittimario,

ancorchè con questo suceedessero deilegittimari. Cosi

l'alienazione a capitale perduto fatta ad un fratello

non si presumerà donazione, quantunque insieme al

fratello acquisitorc suceedessero i genitori.

433. La presunzione stabilita. da questo articolo è,

come risulta dai suoi tertnini, assoluta; il che vuol

dire che il legittimario non sarà mai ammesso a pro-

vare che l‘acquisto da lui fatto tu realmente a titolo

oneroso, ossia ch'egli pagò realmente le prestazioni

vitalizio od il prezzo della vendita con riservato usu-

frutto (9).

 

(1) in questo senso: Buniva. Succ.. pag. 230. — In senso

contr.: Pacifici—Mazzoni, lv, pag. 155; Ricci, …, n. 306;

Melucci, op. cit., n. 364.

(2) Genova., 10 luglio 1857 (B., tx, 2, 604). V. pure Casale,

21 luglio 1851 (B., In, 2, 707). Per analoghe ragioni, salva la

prova positiva della frode, a nulla rileverebbe che il prezzo

stipulato nell‘atto di alienazione fosse stato, con atto po-

steriore, convertito in rendita vitalizia. Caen, 29 novembre 1861

(Sir., 1862, 2, 518).

(3) L'articolo si applica anche quando l‘alienazione sia stata

fatta, congiuntamente ad un legittimario e ad un estraneo;

DlGESTO tramano, vol. XXII, parte 4°

 
23.

ben inteso,per la sola quota pervenuta al legittimario. Cass. To-

rino, 13 agosto 1885, gift citata.

(4) V. retro, n. 385.

(5) Ricci, n. 308.

(6) Cass. fr., "! dic. 1857 (Sir., 1858, 1, 278) ; Melucci, n 365.

(7) .\Ie'itcci, n. 366.

(8) Contra: Melucci, n. 366; Borsari, 5 1746. Nel nostro

senso: Pacifici-Mazzoni, Succ., Iv, pag. mo,

(9) Cons. Milano, 6 marzo 1883 (B., xxxv, 2, 715) e 30 ages

l886 (Foro it., X], 1. 1136); Ricci, n. 306; Chironi, Que «ID

diritto, p. 335; Buniva, p. 231; Pacifici—Mazzoni, HI,

lucci, n. 367. '

  

   



178 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

Tale prova non sarebbe ammessibile neppur quando

sussistesse sentenza di condannaprovocata dall'alienante

contro il cessionario per costringerlo al pagamento delle

prestazioni stipulate (l).

Conseguentemente il cessionario non sarebbe mai am-

messo a ripetere i corrispettivi ch‘egli volesse provare

aver soddisfatto quale prezzo dell‘alienazione (2).

434. Senonchè, quasi a compensare il rigore di quella

presunzione, che molte volte potrebbe trovarsi in urto

colla verità (3), il legislatore ha stabilito a favore del-

l'acquisitore :

1° Che il valore delle cose alienate venga impu-

tato alla disponibile ed il solo eccedente venga confe-

rito alla massa; la quale statuizione contiene una doppia

deroga al diritto comune in tema di donazioni in rap-

porto colla legittima; .

a) Di regola ordinaria, il legittimario deve im-

putare alla propria quota di riserva le liberalità che

abbia ricevuto da chi gli doveva lalegittima, salvocbè

ne sia stato da questo espressamente dispensato (4);

nel caso invece degli atti in discorso, la legge, pur ri-

tenendo“ liberalità, dispensa essa stessa il cessionario

dall‘itnputarli alla legittima considerandoli così quale

un semplice prelevamento sulla disponibile;

17) Di regola generale, trattandosi di disposizioni

a titolo gratutito che eccedano la porzione disponibile,

ilegittimari hanno diritto di ridurre in natura le libe-

ralità da cui la loro riserva è offesa. Per contro, l'ac-

quisitore in virtù d‘alcuno degli atti in discorso non e

tenuto a dismettere in natura quella porzione dei beni

acquistati che eccedano la disponibile; egli e tenuto

soltanto a soddisfare il. valore di tale eccedenza (5).

Questa facoltà., compete indubbiamente altresi ai terzi

a cui egli abbia cedutoi beni acquistati.

Ma come il diretto acquisitore, così gli ulteriori ces-

sionari, non potrebbero esimersi dal subire, per parte

dei legittimari lesi, la riduzione diretta sui beni qua-

lora non si curassero di valersi della facoltà di liberarsi

rappresentando il calore. Per vero, accordando loro

questa facoltà, la legge intese procurare loro un‘age-

volezza nella liquidazione delle ragioni dei legittimari,

ma non assicurar loro l'impunità nè esporre i legitti-

mari ad irrimediabile pregiudizio qualora per ma] vo-

lere o per impossibilità. non venisse dagli acquisìtori

fatta l‘offerta di soddisfare in denaro l'eccedenza sulla

disponibile. Altrimenti lo scopo dell‘art.. 811, che édi-

retto a tutelare i colegittimari, potrebbe venire frustrato

con tutta facilità e ridursi ad una guarentigia illu-

soria (6).

435. 2“ Benchè le alienazioni in discorso non siano

fatte per atto pubblico, esse non saranno nulle come

lo sarebbero le donazioni propriamente dette, ma sola-

mente riducìbili nei casi e sensi sovra spiegati (7).

436. 3° Trattandosi di donazioni vere e proprie fatte

da chi deve la legittima, i legittimari non possono,

mentr'egli è in vita, rinunziare al diritto di chiederne

eventualmente la riduzione , nè con dichiarazione

espressa, nè col prestare il loro assenso alla donn-

zz'one (8). E ciò perchè siffatto assenso non potrebbe

altrimenti interpretarsi che qual vera rinunzia. a sue-

cessione futura. Per contro gli atti (l‘alienazione di cui

all'art. 811 presunti dalla legge quali donazioni. possono

in realtà essere contratti a titolo seriamente ed effet-

tivamente oneroso, onde la legge ammette gli altri le-

gittimari aprestare il loro assenso all‘atto, inquantochè

tale assenso costituisce un omaggio alla verità reale,

la ricognizione della sincerità dell‘atto (9).

il consenso può esser dato 0 nell'atto stesso dell'alie-

 

(1) Torino, 6 dicembre 1870 (Giur., 1871. p. 90).

(2) Torino, 26 novembre 1852 (li‘., 1\', 2, 816).

(3) Quindi è che l‘art. 811 ha carattere di diritto eccezio-

nale e vuolsi interpretare ristrettivamente. Napoli, 21 gennaio

1881 (B.,xxxm, 2, 222).

(4) Art. 1026 Cod. civile.

(5) Cass. Napoli, 20 dicembre 1881 (Foro it., vn, 1. 210) e

5 luglio 1882 (Gazz. Proc., svn, 54-l). Cons. Cass. Torino,

18 aprile 1883 (Giur., 1883, p. 678). Contro: Melucei. n.355.

Del resto, la determinazione del valore verrà fatta secondo

i criteri somministrati dalla legge per l‘estimo dei beni donati.

(6) Genova, 4 giugno 1886 (Foro it., xt. 1, 1036). V. però

Chironi, Quest. di diritto, p. 335; Ricci, n. 310 e Cass. Na-

poli, 31 gennaio 1883 (B., xxxv, 1, 491).

La Corte Suprema di Torino in sua decisione 13 luglio 1886

(Giur., 1886, p. 555) statuiva che il legittimario cui sia stata

fatta alienazione d’un immobi‘e con riserva d'usufrutto o

d'una pensione vitalizia, deve bensi. occorrendo, imputare

nella propria disponibile il valore di quell'immobile e confe-

rire l‘eccedente nella massa, ma ciò non toglie che di quello

egli abbia intanto acquistato la proprietà e possa perciò libe-

ramente disporne; e quindi la vendita ch‘egli ne t'acesse costi-

tuirebbe pel compratore un titolo abile a trasferire il dominio,

capace quindi, congiunto colla buona fede d'esso compratore

e cogli altri requisiti dell‘art. 2137 Cod. civ., a dar vita alla.

prescrizione decennale a favore di esso compratore.

Su questa massima, ci sia permessa qualche osservazione.

Anzitutto, l‘attribuire al legittimario acquisitore la proprietà

e libera disposizione dei beni trasmessigli, non è una specialità

dei contratti di cui all'art. 811 Cod. civ., essendo identico ef—

fetto comune anche alle donazioni vere e proprie.

In secondo luogo, la prescrizione decennale a favore del

terzo ci sembra. ammessibile soltanto a far capo da] giorno

tlel decesso del debitore della legittima., per l‘ovviae sempli—

(:issima, ragione che anteriormente & questo giorno non essen—

dnvi’ diritto a legittima. non vi era possibilità d'agire per parte

dei riservatari lesi dall‘alienazione, i quali potrebbero \enir  

facilmente pregiudicati in modo irrimediabile se si ammettesse

possibilità, di prescrizione decennale a favore del terzo anche

anteriormente all'apertura della successione.

Non vi è poi dubbio che anche l‘art. 1096 Cod. civ. (! ap-

plicabile alle alienazioni di cui si discorre. Cass. Torino,

18 aprile 1883 (Giur.. 1883. p. 678).

(7) Cass.'l‘orino. 21 maggio 1878 e 27 agosto stesso anno

(Giur., 1878, p. 503; 1879, p. Il).

(8) Art. 1092, capov. Cod. civile.

(9) Capov. art. 811. Cons. Genova, 1° dicembre 1857 (R.,

lx, 2. 850). In occasione dell‘elaborazione del Codice civile

albertino tale disposto era stato oggetto di contrasto. « L‘as-

seuso (osservava il Senato di Piemonte) che il padre, vo-

lendo favorire uno dei figli, a pregiudizio degli altri, cer-

cherebbe di procurarsi da. questi, non potrebbe sempre non

essere soggetto di scandali e dissidi famigliari, a cui il legis-

latore deve con ogni studio andar all‘incontro, anzichè dar

ansa ed appicca. Richiesti i figli dal padre di tale loro as-

senso, se eesi lo prestano sarà. sempre effetto del mete rive-

renziale e non del libero loro volere; o lo niegano e diver—

raitno per ciò solo l'obbietto della malevoglienza paterna, che

a‘ figli ben educati e dabbene e grave assai più della perdita

di parte dei proprii diritti. Quindi in nessun caso deeil loro

assenso essere richiesto, perchè, prestato, non può mai dirsi

intieramente libero: negato, fomenta i rancori e le discordie

tra persone congiunte coi più stretti vincoli del sangue ».

Cos'-. pure in occasione della discussione in seno al Con-

sîg’io di Stato, un membro ebbe ad osservare : non potersi

dare molto peso al consenso che il figlio avesse prestato alla

convenzione fatta dal padre, poiché un timore riverenziale verso

di questi ed insieme la previsione d‘incontrare la malevolenza

di lui e del fratello, gl‘impediranno di ricusare il consenso ».

Ma rispondeva il Guardasigilli « che la. eccezione fatta

all‘alinea è diretta allo scopo di non impedire aggiustamenti

di famiglia; quando il ligio si vedesse pregiudicato nella le-

gittima, non darà cOsì facilmente il suo consenso :.

E già prima, la Commissione di legislazione a giustificare



SUCCESSION1 TESTAMENTARIE 179

 

nazione, o anteriormente o posteriormente (l), o ver-

balmente, o per iscritto, od anche solo tacitamente ed

implicitamente (2), come se, alla morte dell’alienante,

gli altri legittimari chiedessero ail‘acquisitore il paga-

mento di prestazioni arretrate da lui ancora. dovute.

Anche in questa materia il consenso dev‘essere im-

mano da errore, violenza o dolo: ed il solo timore ri-

verenziale non basterebbe a. viziarlo (3).

Se taluno dei legittimari fosse minorenne od altri-

menti incapace, L'assenso non potrebbe esser dato che

dal suo rappresentante munito delle opportune auto—

rizzazioni, trattandosi d’atto eccedente la semplice am—

ministrazione (4).

Non crediamo poi che sarebbe valido l‘assenso dato

mediante un prezzo corrisposto a questo oggetto ai col-

legittimari; poiché in tal caso l‘assenso non avrebbe

più il significato e la causa che la legge, considerata

nel suo spirito, gli attribuìsceesarebbero facili le frodi

e gl'ingauni' a pregiudizio dei collegittimari stessi (5).

Del resto, per i legittimari che hanno validamente

assentito all'atto, questo si presume a titolo oneroso

con presunzione assoluta: quindi essi non sarebbero am-

messi a provarne la gratuita (6).

Dicemmo per i legatari che hanno assentito, poiché,

come in ogni altra convenzione, cosi anche in questa,

l'assenso non può esercitare efficacia che tra i paci-

scenti e non giova nè pregiudica ai terzi.

Ma fra i legittimari che non diedero il loro assenso

all‘atto e che quindi possono invocare il benetizio del

presente articolo, dovranno intendersi compresi anche

i legittimari sopravvenuti posteriormente all'atto?

A questo proposito crediamo anche noi si debba dare

risposta diversa secondochè tutti o una parte soltanto

dei legittimuri esistenti al tempo dell’atto vi abbiano

dato il loro assenso. Nel primo caso rimarrà precluso

l‘udito ad ogni impugnativa ulteriore; perciocchè il

mezzo che la legge appresta all‘acquisitore per distrug-

gere la presunzione di simulazione e riposare tranquillo

e sicuro sul suo acquisto, vale a dire l‘intervento dei

collegittimari nell’atto, riuscirebbe manchevole edinef-

ficace qualora, non ost—mtc l'unanime assenso di co-

storo, l‘atto potesse tuttavia. rimaner esposto alla even-

tualità d’una impugnativa per parte d’un legittimario

che sopravvenga posteriormente. Per contro, se alcuni

soltanto abbiano dato il loro assenso, il nuovo legitti-

mario sopravvenuto potrà. giovarsi di questo stato di

cose ed associarsi ai dissenzienti nel.‘impugnativa (7).

In nessun caso poi l‘impugnativa potrebbe proporsi

da quel legittimario che rappresentasse un assenzienle

premorto (8).

Se alcuni dei legittimari abbiano assentito all‘aliena-

zione ed altri no, è d'uopo procedere alla determina-

zione della. disponibile e della legittima in due diverse

maniere: imperciocchè di fronte agli assenzienti non si

terrà conto nella formazione dell‘asse, su cui calcolare

la legittima., dei beni alienati; mentre se ne terrà conto

nel rapporto cogli altri. Pongasi, p. es., che un padre

lasci tre figli ed un’eredità. di L. 90.000. Ad uno dei

figli, assenzienle il secondo, aveva alienato a capitale

perduto o con riserva d‘usufrutto beni, il valore della.

piena proprietà. dei quali ascendeva a. L. 30.000. Cio

essendo, per l‘assenziente, il patrimonio su cui può pre-

tendere la legittima e di L. 90.000, onde, in definitiva,

egli non può pretendere per la sua legittima oltre a

' L. 15.000: per il non assenzienle, invece, il patrimonio

su cui può pretendere lalcgittima ascenderàa L. 120.000,

e conseguentemente avrà diritto ad avere per sua le—

gittima. L. 20.000 (9).

437. Osserveremo per ultimo:

a) che la presunzione dell’art. 811 è sancita unica-

mente a favore dei collegittimari ed agli effetti succes-

sorii e non potrebbe mai invocarsi in proprio favore dal

legittimario acquirente nei rapporti col suo alienante.

Cosi, supposto p. es., che l‘alienazione sia stata fatta

mediante rendita vitalizia e che il cedente impugni

l'atto siccome mancante dolce per essere le annualità.

stipulate inferiori al reddito del beni ceduti, mal si fa-

rebbe l‘acquisitore legittimario ad eccepire la mancanza

d'azione nel cedente pel motivo che l‘art. 811 già rico-

nosca. quale donazione l'alienazione in disputa. 11 cedente

sarebbe pur sempre in diritto d‘ottenere annullato il

contratto (10);

b) che la presunzione sancita dalla legge che gli

atti di cui all'art. 811 contengano liberalità palliate,

suppone la realtà dell‘alienazione, e non è d'ostacolo a

provare che invece l'inliero contratto sia meramente

simulato e che cosi niuna trasmissione si sia operata

tra l’apparente alienante e l'apparente acquisitore. Data

questa prova, cesserà. naturalmente l‘applicabilità del-

l‘art. 811 ed i beni formanti oggetto dell'apparente

contratto verranno calcolati insieme agli altri esistenti

nell‘eredità. (11).

438. IV. Se il testatore non avesse in vita sua fatto

donazioni nè disposto per testamento in pro d'estranei

a titolo particolare, ma solo a titolo universale, e si

trattasse unicamente di determinare il montare con-

creto della legittima nei rapporti coll‘erede della dispo-

nibile,sarebbe inditl'erente che l'estimo dei beni si facesse

al tempo della morte del testatore o posteriormente.

Perciocchè quando pure i beni ereditari avessero nel

tempo successivo ricevuto aumento o sofferto diminu-

zione, gli effetti benefici o sfavorevoli di queste vicissi—

tudini si risentirebbcro non meno dai legittimari, eredi

pur essi, che dal successore nella disponibile (12).

 

il disposto di cui si tratta faceva presente che c il consenso

menzionato nel presente articolo è relativo ad una semplice

convenzione seguita tra il padre ed alcuno degli stessi tigli,

alla quale gli altri figli ponno riguardarsi estranei, e senza

sunto mancare alle regole d‘una giusta deferenza, possente

astenersi dall‘intervenireo dal consentire in altro modo espres—

samente, allorchè crederanno tornar loro qualche pregiudizio;

e, per lo contrario, qualora abbiano prestato il loro consenso

a tale convenzione, e siano maggiori d‘età, ragionevolmente

si potrà. quello considerare come afi'atto libero per la stessa

facilità. che avrebbero avuto di esimerseuc (Motivi del Codice

civ. alb… 11, p. 67 e seg.).

(1) Montpellier, 6 gennaio 1829 (Sir., 1829. n. 186).

(2) Cas's. fr., 20 novembre 1811 (Sir., 1812, I, 282); ticci,

n. 312.

(3) Cass. fr., 2 gennaio 1828 (Sir.,1828, I, 5).  
(4) Cons. Ricci, n. 312.

(5) Arg. l. 35, 5 1. Cod. De ino/î. test. In senso contrario:

Melucci, op. cit., n. 370.

(6) Cass. fr., 2 gennaio 1828, cit.

(7) Pacifici—Mazzoni, iv, 75; ;\[clucci, n. 372. V. però Ricci,

n.312.

(8) Melucci, n. 371; Ricci, n. 312.

(9) Pacifici—Mazzoni, IV, pag. 174; Mclucci, n. 371.

(10) Torino, 13 luglio 1881 (Giur., 1881, pag. 633) cCass. To-

rino, 18 aprile 1883 (Giur., 1883, pag. 577).

(11) Così pure l'art. 811 non è d’ostacolo ad impugnare di

nullità. gli atti con cui venne attuata l’alienazione. Casale,

19 luglio 1890(Giur. Casal… 1801, 99).

(12) Cass. Torino, 17 ottobre 1871-1 e 25 settembre 1880 (Giur..

1879, p. 172, e 1880, p. 319).
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Ma se il defunto abbia, per atto tra vivi o per lesta—

mento, fatto disposizioni a titolo gratuito e particolare,

allora sarà indispensabile, nei rapporti coi favoriti da

tali disposizioni, attenersi rigorosamente al precetto

della legge che vuole che la determinazione del montare

concreto della disponibile, e per conseguenza della legit-

tima, abbia a farsi in base all‘estimo a seguire al tempo

dell aperta successione (lì.

Per verità., col decesso del disponente sorge il diritto

alla legittima, ed è quindi in tal giorno che si deve

constatare se il rapporto tra il valore dei beni da lui

elargiti con quelli del restante suo patrimonio rispetti

od ecceda la misura pretinitadalla legge. D‘altronde è

manifesto che se una tale constatazione potesse rima-

nere subordinata ad eventuali future oscillazioni nel

valore dei beni, regnerebbe la più pericolosa incertezza

in ordine ai diritti successorii, incertezza che sarebbe

fonte di perturbazioni nelle famiglie e d‘incaglio alla

libera trasmissione dei beni.

Dato conseguentemente un asse ereditario composto

di L. 50.000 in denaro e di un fondo, e dato che il te-

statore, avente prole, abbia disposto delle L. 50.000 in

legati a pro d‘estranei, questi legati varranno se, al

tempo della morte del testatore, il fondo rimasto nel-

l’credità avesse un valore non inferiore alle L.50.000.

Non varrebbe ai legittimari inv‘ocare la circostanza che

posteriormente il fondo sia ditninuito di valore, impe—

rocchè a tutela dei ‘legatari basta il fatto che, al mo—

mento in cui decedette il testatore, questi si trovava

in regola colla legge qttanto alla misura nella quale

aveva disposto a pro d‘estranei.

Viceversa, se all’istante dell'apert a successione il fondo

valesse meno di L. 50.000.i legittitnari avrebbero pieno

ed assoluto diritto di provocare una congrua riduzione

dei legati, senza che ai legatari giovasso invocare un

accidentale posteriore aumento nel valore del fondo

ereditario, che fosse riuscito a pareggiarlo al valore

dei legali. Perciocchè un fortuito evento posteriore non

può distruggere il fatto, col diritto che ne consegue pei

legittimari, cheil testatore, al momento della sua morte

non avesse lasciato integra a favore dei legittimari la

quota che la legge gli prescriveva.

Quid dei legati fatti a fa\ ore dei legittimari i quali

accettino l‘eredità?

Anche questi crediamo debba no venir calcolati in base

al valore del tetnpo del decesso. lmpcrocchè l’obbligo

che hanno i legittimari d‘imputare tali legati alla loro

porzione di riserva, non toglie che distinta dalla veste

d’eredi abbiano pur quella di legatari e che in questa

qualità abbiano cosi il diritto come il dovere d‘attenersi

per il calcolo del valore dei beni legati all'estimo del

tempo del decesso del loro autore.

Quanto dicemmo rispetto. ai legatari deve intendersi

ripetuto nei rapporti coi donatari.

439. Debbono adunque stimarsi tutti i beni, tanto quelli

caduti nella successione quanto quelli donati. Nè faccia.

difficoltà che l‘art. 822 accenni soltanto alla stima dei

beni donati, poichè ciò fa per istabilire le regole spe-

ciali che debbono governarla e d'altra parte non è

meno di questa indispensabile la stima dei beni eredi-

tari (2). I beni ereditari, mobili ed immobili, si sti-

mano secondo il loro valore al tempo della morte del

testatore.

440. Quanto alla rendita sullo Stato ed agli altri ef-

fetti pubblici che si trovino nel patrimonio ereditario,

la valutazione se ne fa in base ai corsi di borsa nel

giorno e nel luogo della morte del de cuius (3).

441. Quanto ai crediti ordinari, se essi sono intiera-

mente ed attualmente esigibili,si valutano per l’intiero.

Se invece siano o litigiosi o di dubbia esazione, si va—

luteranno in uno dei modi che già abbiamo indicato

sotto il numerol (4). Cosi pure se non fossero esigibili

che dopo un certo termine, senz’interesse pendente mora,

si dovrebbe, nello stimarli, tener conto di quel termine.

442. Quanto ai beni donati, deve innanzi tutto farsi

una distinzione fra i mobili e gl‘immobili.

l beni mobili devono essere stimati secondo il valore

che avevano al tetnpo della tatta donazione (5). Il Codice

francese invece stabilisce che anche per i mobili deve

aversi riguardo al loro valore al tempo della morte

del testatore 6). perchè questo solo valore avrebbero se

in potere del medesimo fossero rimasti. Noi riteniamo

indubbiamente da preferirsi l'innovazione del nostro Co-

dice. Anzitutto invero, in via ordinaria, i mobili che

si donano non appartenevano in antecedenza al donante,

ma vennero da questo espressamente acquistati all'og-

getto di eilettuare la sua liberalità : onde, a ricostituire

fittiziamente il patrimonio del testatore, devesi tener

calcolo del valore che avevano i mobili al tempo della

donazione, perchè, si ripete, senza lo scopo della do-

nazione it testatore non si sarebbe determinato a farne

l‘acquisto e quindi il suo patrimonio sarebbe rimasto

di tanto più ricco.

D‘altronde, come calcolare il valore che abbiano questi

mobili al tempo dell‘aperta successione se a quell'epoca

più non si trovino nel patrimonio del donatario per

averne questi fatto antecedentemente distratto? Ora

basterà forse la circostanza che il donatario abbia alie-

nati i beni donatigli (ricavandone probabilmente un

notevole lucro) perché della fattain donazione non abbia

più a tenersi calcolo nel determinare la porzione di cui

potè il testatore disporre?

Queste ragioni onde sostanzialmente si giustifica il

principio ammesso anche dal Codice francese per cui

il discendente coerede il quale debba conferire beni mo-

bili donatigli dall'ascendente deve conferirli in base al

valore che avevano al tempo della donazione (7) non

possono non applicarsi anche alla riunione fittizia delle

donazioni. Ond‘è a lodarsi il Codice italiano d‘aver cor-

retto i'incongruenza della legge francese.

443. Per contro gl‘imnlobili donati debbono essere

stimati secondo il loro valore al tempo dell’apertura

della successione (8). lnvero, a differenza delle donazioni

di mobili, quelle d‘immobili hanno per oggetto beni che

nella massima parte dei casi preesistevano nel patri-

monio del donante, dei quali ov‘egli non si fosse spo-

 

(1) Art. 822 Cod. civ. Torino, 4 novembre 1889 (Giur.. 1890,

n. 62). Cons. Milano. 6 settembre 1887(Mam'1. Trib. Milano,

iSSS, p. 285). V. però in contr. uno scritto dell'avv. G. Amico

Medico nella Legge, 1882, i, 429.

(2) Se sui beni del defunto graviti un usufrutto. il valore

di questo verrà prelevato tenendo conto dell'età. del sesso e

delle condizioni di salute dell'usufruttuario al giorno del—

l’apcrta. successione. a nulla rilevando che il decesso dell'usu-

frnttnario si sia poi verificato in contraddizione :). tali prc-

sunzioni o probabilità. Cass. Torino, 30 maggio 1888 (Giur.,  1888, p. 579). Secondo questa decisione uguali criteri dovreb—

bero segnirsi qualora il patrimonio del defunto fosse gravato

d‘una rendita vitalizia. ". però retro, L\. 370.

(3) Ricci, n. 290.

(4) V. retro, n. 364.

(5) Art.. 822 C. civ. Cons. Genova, 6 aprile 1891 (Temi Gen.,

1891, pag. 212).

(ti) Art. 922 Cod. fr.

(7) Art. Stib’ Cod. fr., l02-i Coll. italiano.

(8) Art. 822 Cod. civile.
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gliato, il suo patrimonio al tempo di sua morte avrebbe

quel maggior valore che è rappresentato dal valore

dell‘immobile a tal'epoca: ora, ripetiamolo ancora una

volta, scopo della riunione fittizia delle donazioni si è

appunto quello di ricostituire intellettualmente nella

sua integrità. la fortuna del testatore quale sarebbe se

non avesse fatto donazioni.

Senonchè appunto perché gl’itnmobili devono consi—

derarsi come se non fossero stati donati, la legge non

vuole che si calcolino in base semplicemente al valore

ch'essi hanno all‘apertura della successione, sibbene in

base al contplessivo criterio di quel valore e del loro

stato al tetnpo della donazione (l). ln altri termini, nella

stima deve farsi astrazione da tutti i cambiamenti che

nei beni donati siano avvenuti per fatto o dei donatori

o dei terzi possessori, consistano tali cambiamenti in

miglioramenti e in deteriorazioni (2).

Ma d‘altra parte devono prendersi in considerazione

tutti gli aumenti e deterioramenti avvenuti indipen-

dententente dal fatto dei donatari o dei terzi e che

perciò si sarebbero verificati ugualmente quand'anche

i beni fossero in realta rimasti appresso del donante (3).

444. La stima dei beni può farsi in qualunque forma,

ninna essendone prescritta dalla legge. Quindi può farsi

o stragiudizialmente di comune accordo fra le parti,o

giudizialmente. Tanto nell‘uno quanto nell’altro caso,

devono intervenire tutte le parti interessate affinchè

la stitna abbia forza obbligatoria rispetto a tutti (4).

445. Trattandosi di mobili donati, la loro stitna dovrà

farsi in base a quella che dev‘essere annessa all’atto

di donazione (5).

446. La stima che si facesse dal testatore dei beni

ereditarii o donati non sarebbe attendibi'e (6), come

pure non avrebbe giuridica efficacia l'obbligo che egli

pretendesse imporre ai legittimari di procedere alla

stitna dei beni con criteri diversi da quelli stabiliti dal-

l'art. 822; stantechè le statuizioni di questo articolo

sono d‘ordine pubblico, perchè l’istituto della legittima

ha tratto all‘ordine pubblico.

447. Esposti cosi i criteri con cui si determina il con—

creto montare della legittitna e della disponibile, ve-

diamo ora le norme pratiche stabilite dalla legge per

procedere a riduzione in caso di liberalità. testamen—

tario lesive della riserva.

Se il valore delle donazioni, dice l'art. 823, eccede

o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni

testamentarie sono senza e/Ieito. E veramente dal mo-

mento che per atti tra vivi il testatore gift aveva esau-

rito la libera facoltà di disporre, a lui più non rima-

neva, per il residuo suo patrimonio, che fare omaggio

alla legge che gl‘interdiceva qualunque ttlteriore dispo-

sizione.

448. ll principio però sancito dall'art. 823 non vuol

essere ittteso in senso troppo rigido e letterale se non

si vuol recare offegt ad altre statttizioni che devono

essere col medesitno coordinate.

Così:

a) Se tutte o parte delle donazioni siano state fatte

senza dispensa dall'imputazione a legittimari che poi

accettino l‘eredità, non è più vero che se il montare

delle donazioni eguaglia la disponibile, tutte le dispo-

sizioni testamentarie sono senza effetto; perciocchè do—

vendo i legittimari itnputare, a senso dell'art. 1026,le

donazioni ricevute alla. propria quota di riserva, ne

viene che il testatore ebbe ancora libera nel proprio

patrimonio e poté quindi disporre validamente nel suo

testamento a pro di estranei una porzione eguale a

quella dovuta ai legittimari.

b) Quantunque si sia già esaurita in donazioni a

favore d‘estranei o con dispensa da imputazione una

porzione eguale alla disponibile, le liberalità testamen-

tarie avranno [tuttavia pieno etîetto se si tratti di te-

statore ascendente il qttale con esse abbia distribuito

il residuo suo patrimonio frai legittitnari, a norma.

degli art. 1044 e seguenti del Codice civile.

e) Ancorchè la disponibile gia fosse esaurita a pro

d‘estranei. il legittimario che non abbia accettato col

benefizio dell‘inventario deve, nella sua qualità d‘erede

puro e semplice, rispettare i legati fatti ad altri che

ai suoi coeredi, secondochè avemmo già, occasione di

avvertire (7).

ci) Per ultitno, quando l'asse ereditario più non

rappresenti che la legittima, e bensi vero che il testa-

tore nulla può disporre che vulneri i diritti dei legit-

timari alla porzione che la. legge loro guarentisce; ma

se il testatore si accomodi al volere della legge e chiami

per testamento i legittimari a succedergli, non sarà

più vero che le disposizioni testatnentarie sono senza

effetto, imperocchè si ha successione testamentaria anche

quando questa coincide con quella voluta dalla legge

ed è vero anche qui che non si fa. luogo a successione

per legge se non quando manchi la testamentaria (8).

449. Sele disposizioni testamentarie eccedono la quota

disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe

dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si

fa proporzionalmente senza alcttna distinzione tra le

varie disposizioni (9).

Coll‘assoggettare a semplice riduzione, anzichè col-

pire di radicale inefficacia le liberalità testamentarie

eccessive, la legge concilia la salvaguardia dei diritti

dei legittimari col rispetto alla volontà del testatore

nella sfera della sua libertà; col prescrivere poi che

tutte indistintamente le disposizioni siano proporzional-

mente ridotte, la legge si conforma alla verosimile in-

tenzione de] disponente, essendo ragionevole il ritenere

che questi, quando non espresse volontà contraria, abbia

desiderato che tutte le liberalità da. lui ordinate sor-

tissero egualmente effetto. La differenza di trattamento

ch‘egli introdusse tra i varii onorati sta solo nella quan-

tita; qttella sola differenza adunque dev'essere mante-

nuta. Ogni altro criterio che s'intendesse di adottare in

caso di necessaria riduzione non potrebb‘essere che ar-

 

 

… Art. cit.

- (2) Se per effetto di miglioramenti apportati dai donatari

ai beni donati, il valore di questi sia crescittto oltre le spese,

non si potrebbe nell‘estimo di tali beni prelevare le sole spese

materiali erogate nei miglioramenti. Cass. Napoli, 8 aprile

1875 (Ann., tx, 1, 458).

(3) Ricci, n. 290. Per questa ragione appunto, ove si tratti

di beni stati clonati con riserva (l‘ttsttfrutto vitalizio a favore

del (lattante, il quale li abbia poi deteriorati,i heni dovranno

stimat‘si secondo il loro stato e valore all’epoca della. costui

morte. Palermo, 27 agosto 1880 (Ann., uv, 3, 495).  
(4) Cons. Casale, 17 luglio 1882 (Giur. Cas., 1882,‘ p. 338).

(5) Arg. art. 1024 Cod. civ. L’estimo annesso ad un atto di

donazione di beni stabili sarebbe manifestamente inattendibile.

Cass. Torino, 9 luglio 1878 (Giur., 1878, pair. 553).

(Gi Cfr., ]. 15, 5 8, D. Ad [. Falc.

(7) V. retro, n.353. Cons. Brescia, 25 novembre 1878 (B.,

xxxt, 2, 375).

(8) Capov. art. 720 Cod. civile.

(9) Art. 821 Cod. civile.
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bitrario o conghietturale; or il diritto comune, ch‘è la.

parità. di trattatnento di tutti i successori, non deve

cedere che di fronte a manifesta volontà contraria.

Tutte adunque le liberalità. dovranno proporzional

mente ridursi, senza distinguere tra le istituzioni d‘e-

rede ed i legati, tra i legati di corpi certi e quelli di

quantità, fra le liberalità. contenute in un testatnento

anteriore e quelle cotttenute in un testamento poste-

riore, qualora il defunto abbia lasciato più testamenti

eflîcaci.

Parrebbe a tutta pritna che gli eredi, a preferenza

dei legatari, dovessero andar soggetti a riduzione in

caso di lesione della riserva. Ma cosi non è. Siccome

la riserva è affatto indipendente dalla volontà. del te-

statore, così il titolo a cui dal testatore siano state

fatte le liberalità eccessive non può esser criterio in-

fluente a detertninare la riduzione.Gli eredi non tneno

che i legatari posseggono beni sottratti alla legittima;

tanto gli uni che gli altri devono quindi proporzional—

mente soffrire una riduzione.

450. E appena il caso d'avvertire che le liberalità a.

favore d’uno dei legittimari non soggiaceranno a ridu-

zione cbe per la parte eccedente il montare della quota

di “legittima a questo dovuta. '

Cosi suppongasi che un padre leghi a due suoi figli

la sottnna di L. 30.000 per ciascuno in soddisfazione di

ogni loro ragione, preterisca il terzo ed istituisca un

estraneo in erede del restante suo patrimonio ascen-

dente ad altre L. 30.000.

' Il figlio preterito a cui competono L. i5.000 di le—

gittima per la propria quota avrà. diritto di far ridurre

le liberalità. testatnentarie non però in egual misura,

inquantochè il legato di L. 30.000 a cadun figlio rap-

presenta, per la concorrente di L. l5.‘00 la cosmro

quota di legittima: la riserva del figlio preterito fu

offesa colle liberalità. di 15.000 lire per cadun figlio e

coll'istituzione d’un estraneo nell‘eredità. ascendente a

L. 30.000.

Il terzo figlio pertanto sarà in diritto di reclatnare

L. 3750 da ciascuno dei suoi fratelli e L. 7500 dall e-

rede estraneo.

451. Le liberalità testamentarie devono sempre venir

ridotte in base al valore ch‘esse sottraggono all'asse

calcolato coi criteri dell‘art. 822 e non in base all‘e-

tnolutnento ch‘esse arrechino all‘onorato.

Così ad es. se a taluno sia legato un fondo del va-

lore di L. 5000: dato che il legato abbia a ridursi di

un quinto, la riduzione sarà. di L. 1000, abbenchè, Stanti

gli oneri annessi dal testatore al legato, l'emolnmento

che ne avrebbe conseguito il legatario fosse di sole

L. 3000. Ben inteso che riducendosi il legato, il lega-

tario sarà proporzionalmente esonerato dal soddisfaci-

mento dei pesi (l).

Parimente se il testatore abbia legata la liberazione

ad un suo debitore insolvibile, il legato si calcolerà.

come zero tuttochè, nei rapporti col legatario, possa

dirsi avere un valor pari al suo montare integrale.

lgiureconsulti romani, nell'interpretazione della legge

Falcidi:t, la quale vietava al testatore di elargire in

legati oltre ai tre quarti del proprio patrimonio, pro-

cedevano con diverso criterio. Per conoscere se la legge

fosse o non osservata, essi aggiungevano ai beni ri-

masti nell’eredita'ti beni legati pel valore che questi

venivano a conseguire come legati. Così, ad es., il le-

gato di un servo, che intrinsecamente considerato, pu-

teva rappresentare anche un valore cospicuo, non sog-

giaceva a. falcidia, qttando il legatario fosse stato inca-

ricato dal testatore di accordare la libertà al servo

stesso (2). Cosi d‘altra parte il legato di liberazione

fatto al debitore era considerato come avente il valore

del credito integrale, anche quando il debitore fosse

poco o nulla solvente, perchè. giusta l'acuta osserva-

zione d‘Ulpiano, il debitore sibi solvendo videtur; ct,

quod ad se attinet, dices est (3). Procedendo con questo

sistema,i giureconsulti romani non facevano che ren-

dere omaggio a quella logica per cui vanno famosi.

lnvero, ammettere ed attribuire positiva importanza

ed efficacia ad un estimo dei beni considerati ogget-

tivamente. astrazion fatta dalle disposizioni testamen-

tarie, ed alla stregua d‘un tale estimo decidere se

le liberalità dell'uomo eccedano la permessa tnisura

e procedere a riduzione, itnplica l'amtnettere la possi-

bilità della coesistenza della devolttzione d'una quota

sttccessoria per sola virtù-di legge colla devoluzione

per testamento. Or questa coesistenza era itnpossibile

in diritto romano in forza del principio in esso pre-

valente che nemo partiva testatus, par-tim intestaius

decedere potest, e consegnentetnente era necessità che

i beni legati venissero valutati colle peculiari tnodill-

cazioni che la disposizione testatnentaria ap portava loro.

Per contro la tegittitna odierna., essendo un etnolu-

mento guarentito dalla legge indipetnletttemente ed

anche, occorrendo, contro la volonta del testatore, il

maggior o minor valore che i costui beni possano ve-

nire ad assutnere in rapporto colle persone da lui cott-

tetnplate colle sue liberalità, non possono esercitare

influenza di sorta nella determinazione del concreto

montare della porzione legittima (4).

452. Se vi siano disposizioni condizionali, queste, al-

l’oggetto di stabilire la misura della riduzione, o si

considereranno come pure e semplici, dandosi però cau-

zione agli altri legatarii per la restituzione del di più

a cui avrebbero diritto qualora la condizione venisse

a m mettre; o si considereranno come non scritte, ma

in questo caso i legatarii daranno cauzione per l'ecce-

denza percepita qualora la condizione venisse ad avve-

rarsi (5).

Se vi siano legati ea: dic o ad diem, per calcolarne

il montare si terrà conto della diminuzione di valore

risultante per essi dal termine appostovi (6).

453. Se le disposizioni testamentarie consistono in

legati di quantità., la loro riduzione non offre difficoltà.

di sorta.

Se si tratti 'di legati di cose corte e queste possano

comodamente dividersi, la riduzione si farà. in natura;

conciliandosi cosi, nei limiti del possibile, il rispetto

alla volontà del testatore col diritto dei legittimarii

ad aver la legittima in natura. Segon possano como-

datnente dividersi, se ne farà la vendita ai pubblici

incanti ripartendosene poscia il prezzo fra i legatarii

e i Iegittimarii in congrua proporzione (7).

Che se si trattasse di cosa. assolutatnettte indivisibile

qttale sarebbe il legale di una servitù prcdiale, l'ese-

cuzione d‘una determinata opera a favore di un terz0,

crediamo che in questi casi il legatario avrebbe la

scelta o di rinunziare al legato, e di conseguirlo inte-

 

… Ricci, n. 297.

(2) L. 33, D. .fld. Z. Falc.

(3) L. 82, 1). .«ld [. Falc.

(4) Pacifici-Mazzoni, secc., IV, pag. 205.  (5) Arg. ]. 45, 5 !, D. Ad [. Falc.

(G) Arg. !. 73, 5 4, |). Ad. [. Falc.

(7) Arg. art. 987, 988 Cod. civile.
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grate mediante corrisponsione per parte sua in danaro

dell'eccedenza del valor del medesimo.

454. Quid nel caso in cui sia bensi facilmente divi-

sibile la cosa legata, ma non sia suscettiva di divisione

l'onere o modo che al legato si trovi annesso? Sup-

pongasi lasciata. una determinata somma ad un Orfa-

notrofio con che venga stabilito un posto di più nel-

l'Istituto, e che detta somma corrisponda appunto a

quella. richiesta dagli statuti organici di tale Opera pia,

perchè si possa far luogo a simile fondazione; in questo

caso l'insufficienza della disponibile costringendo ad

una riduzione del lascito, l’Opera pia si troverebbe in

sostanza astretta all'esecuzione d‘una condizione impos-

sibile; crediamo quiudi che a senso dell'art. 849, essa

sarebbe in diritto di reclamare il legato rimanendo pro-

sciolta dall'osservanza dell'annessavi condizione.

455. La legge detta speciali norme per la riduzione

dei legati eccessivi quando si tratti di legato d‘usu-

frutto e di rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello

della porzione disponibile; e quando si tratti del legato

d'un immobile che per se solo ecceda in valore la di—

sponibile. ’

Di queste speciali norme ci occuperemo più sotto

per non interrompere l'at tuale discorso.

456. il diritto dei legittimari ad ottener ridotti i le-

gati lesivi della loro legittima, presuppone, però, che

i legittimari abbiano accettato col benefizio dell’inven-

tario o che le liberalità siano state fatte ad uno di

essi, poiché, in caso contrario, essi sarebbero tenuti a

soddisfare integralmente i legati.

457. La lesione della legittima e la conseguente ri-

duzione rlelle liberalità. testamentarie a senso dei prin-

cipîi sopra svolti, può talora essere indotta per via

indiretta dalla facoltà che compete ai legittimari do-

natarii, tuttocbè senza dispensa dall'imputazione, di

rinunziare all‘eredità imputando la liberalità. ricevuta

alla disponibile.

Suppongasi che un padre abbia tre figli a due dei

quali abbia fatto donazione di L. 25 000 caduno. Nel

testamento lascia al terzo figlio altre L. 25.000 per

sua legittima e fa due legati ad estranei, l'uno di 30,

l‘altro di 45.000 lire. il suo asse ereditario ammonta a

L. 100.000.

Se tutti i figli vengano alla successione paterna, è

evidente che il testamento potrà sortire effetto inte-

grale, perciocchè l'asse fittiziamente ricostituito colle

donazioni essendo di L. 150.000 e per conseguenza di

L. 75.000 la legittima, ciascun figlio avrà diritto a

questo titolo a L. 25.000, che due dei figli troveranno

nelle donazioni già. ricevute. il terzo nel legato di pari

somma, rimanendo nell'asse ereditario integra la di-

sponibile di L. 75.000 con cui potranno soddisfarsii due

legati, l'uno di 30 e l‘altro di 45.000 lire. Ma se i figli

donatarii rinunziano, come ne hanno il diritto, all’ere-

dità, preferendo la qualità pura e semplice di dona-

tari, allora le donazioni ai medesimi fatte verranno

a costituire un prelevamento sulla disponibile, la le-

gittima di L. 75.000 competent per intiero al terzo figlio

accettanie, il quale, a farla salva, non bastando il suo

legato, sarà in diritto di attenuare congruamente gli

altri legati, riducendo quello di L. 30.000 asole L. 10.000

e quello di L. 45.000 a sole L. 15.000.

458. Regole analoghe a quelle che abbiamo sopra

svolte per la riduzione dei legati lesivi della riserva

dovranno pure osservarsi, quando si tratti di legati

eccedenti l'attivo ereditario e l'erede sia riuunziante

o benefiziato.

Lo stesso è a dirsi nei reciproci rapporti frai lega—

tari che abbiano promosso la separazione del patri—

monio del defunto da quello dell‘erede. Infatti la sepa-_

razione ha per elîetto di conservare il patrimonio del

defunto, nei rapporti con chi l‘ha ottenuta, allo stato

«l'eredità. giacente, e quindi i varii lcgatarii, non po-

tendo vantarc fra loro diritti di poziorità, devono, quando

l‘asse ereditario non basti all‘integrale soddisfazione

dei legati, sottostare a proporzionata riduzione, senza

distinzione fra legati di cose certe e legali di quantità. (1).

Diversamente invece dovrebbe rispondersi quando non

si_fosse promossa separazione di patrimonio e l’erede,

puro e semplice, fosse insolvente. In questo caso, infatti,

i legatari di cose certe avrebbero diritto di rivendicare

integralmente il loro legato senza poter essere inquie-

tati dai legatari di quantità, i quali, avendo seguito la

fede dell‘erede. divennero suoi creditori personali e

come tali non hanno azione che verso di lui e del suo

patrimonio (2).

Dicasi lo stesso, per identità. di ragione, nei rapporti

fra legatarî separatisti e non separatisti (3).

Allorché, in caso d'eredità beneficiata o colpita di

separazione, insieme ad insufficienza «l‘attivo per l’in-

tegrale soddisfazione dei legati si verifichi anche con-

corso di legittimari, le liberalità. dovranno subire una

doppia riduzione; l'una per essere ristrette nei limiti

dell‘asse ereditario, la seconda per venir circoscritte

alla disponibile. Cosi seTizio avente un patrimonio di

L.. 60.000 fa un testamento in cui, preteriti i suoi figli,

lascia a Primo L. 20.000, a Secondo L. 25.000, a Terzo

L. 30.000, questi legati, eccedendo in complesso il mon-

tare dell‘asse ereditario,dovranno anzitutto, mediante

proporzionale riduzione, venire limitati al montare del-

l'asse; poscia dovranno nuovamente venir ridotti d‘una

metà. per far salva la legittima ai figli del testatore.

Laonde in definitiva Primo non conseguirà che 8000

lire, Secondo L. 10.000, e Terzo L. 12.000 (4).

459. Dicemmo chei legati lesivi della legittima devono

essere indistintamente ridotti tutti in congrua proper:

zione. Qualora però il testatore avesse dichiarato di

volere che una sua liberalità sortisse effetto a preferenza

delle altre, la legge, intenta sempre a tutela.r la legit-

tima colla minor restrizione possibile della libertà. testa—

mentaria, permet te che sifi'atte disposizioni non vengano

ridotte se non in quanto il valore delle altre liberalità

non fosse sufficiente a compire la porzione legittima (5).

La volontà richiesta a quest’uopo dalla legge non è

necessario venga dichiarata con termini formali ed

espressi; basta che emerga con certezza dal complesso

del testamento l‘intenzione del disponente che quel de-

terminato lascito sia di preferenza sottratto alla ri-

duzione (6). .

La contraria opinione sarebbe tanto meno ammessa

 

(l) Arg. art. 2063 Cod. civile.

(2) V. però Torino, 2-1 ottobre 1872 (Giur., 1873, p. 71);

Cass. Torino, 23 dicembre 1887 (Giur., 1888, p. 71).

(3) Veggasi il nostro lavoro: Le zlisposisioni comuni alle

successioni, ecc., 11. 357 e seg.

(I) Arg. l. 73, € 5, Dig. :1d !. Falc.

(::) Art. 835 Cud. civile.  (G) Cass. Firenze, 2 febbraio 1883 (Foro it., ix, 1, 397); Ricci,

n. l96. In senso C011ll‘.‘ Pacifici-Mazzoni. iv, p. 207. Fu deciso

verificarsi il caso previsto dall‘art. 825 quando il testatore

abbia disposto che ove il legittimando a. cui _ha legato l‘usu-

frutto della quota ereditaria. lasciala. ai figli di cui preten-

desse lzl. legittima, questa avesse a |»rcleuirsi su della quota..

Cass. Torino, 21 novembre 1877 (Giur., 1878, p. 123). Per
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bile sotto il nostro Codice, inquantocbè esso, a difi‘e-

renza del Codice francese, non richiede una dichiara-

zione espressa, locuzione questa, però, che non impedì

alla maggioranza dei commentatori di quel Codice di

sostenere che bastasse che la volontà. del testatore ri-

sultasse in modo indubbio.

Ma ove la volontà. del testatore non emerga con

certezza dal testamento, la semplice probabilità d‘una

voluta preferenza non sarà. sufficiente a preservare un

lascito dalla riduzione.

460. Come la regola della riduzione, così pure l'accen-

nata eccezione alla medesima sara eziandio applicabile

nel caso in cui l‘integrale prestazione dei legati non

sia possibile per insufficienza d'attivo ereditario essendo

l'erede riuunziante o benetizìato.

461. Dicemmo superiormente che la legge aveva det-

tato speciali norme di riduzione:

1° in caso in cui il testatore abbia vincolato per

una liberalità vitalizia più della disponibile;

2° In caso in cui abbia legato un immobile ecce-

dente in valore la disponibile.

Dobbiamo era esaminare di proposito queste dispo-

sizioni.

Abbiamo veduto che in caso di liberalità eccessive

tutte debbono venire proporzionalmente ridotte; trat-

tandosi però di liberalità vitalizie, quali sarebbero il

legato d‘una pensione o d'un vitalizio la determinazione

del loro valore capitale e cosi della misura. in cui offen—

dono la legittima e nella quale di conseguenza debbono

venir ridotte non può farsi che con criteri approssima-

tivi stante l‘ineerta durata della vita umana.

Vi ha un caso, però, in cui, trattandosi d‘un legale

di tal natura. le ragioni della legittima possono venir

tutelate senz'uopo di ricorrere all'accennata sempre

incerta valutazione; e la legge sollecita costantemente

di conciliare, per quanto possibile, l‘osservanza delle

volontà. testamentarie colla guarentigia della porzione

di riserva, non ha mancato di contemplare e discipli-

nare esplicitamente questa speciale modalità di con-

ciliazione. Ed è quando il testatore abbia disposto di

un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito

ecceda quello della porzione disponibile.

in questo caso, stabilisce l'art. 810 del Codice civile

che gli eredi a vantaggio dei quali la legge riserva la

porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale

disposizione, od abbandonare la proprietà della porzione

disponibile.

Come appare, coll‘alternativa offerta ai legittimari,

resta esclusa la necessità del calcolo del lascito vita-

lizio in valor capitale; nè per altra parte l’alternativa

istessa offende in guisa alcuna le ragioni sia dei le-

gittimarii che del legatario.

lmperocchè o i legittimari sospettano che l'ordinato

lascito possa vulnerure la loro porzione di riserva, che

il gravame imposto a questa non sia sufficientemente

compensato dalla nuda proprietà della disponibile; ed

essi hanno pienissimà facoltà di reclamare la loro le-

gittima in proprietà integrale ed assoluta, abbando-

nando al legatario della prestazione vitalizia la piena

proprietà della disponibile; nè il legatario è in ragione

di dolersi della modificazione apportata al suo lascito,

dal momento ch'egli viene a conseguire tutta quanta

la porzione di cui il testatore aveva facoltà di disporre;

Oppure i legittimari si persuadono che l'onere im-

posto dal testatore alla legittima sia abbondantemente

compensato dal lascito della nuda proprietà della di-

sponibile, cosicchè essi abbiano tutta la convenienza

ad acquietarsi alla volontà del testatore, ed in questo

caso la spontanea e calcolata adesione dei legittimari

alle disposizioni testamentarie dimostra che il loro inte-

resse era più favorito da queste che dalla mera riserva

legale ed in ogni caso essi non avrebbero che ad impu-

tare asè medesimi una scelta che l‘evento poi dimo-

strasse periore meno vantaggiosa.

462. Ma, come appare dalla lettera e dallo spirito

del disposto che commenliamo, occorrono varie condi-

zioni afi‘iuchè esso possa trovare applicazione.

Occorre in primo luogo che il legato di usufrutto o

di rendita vitalizia sia unico. Difatti il disposto col

quale la legge autorizza a dare ad un legatario aliud

pro alia, si giustifica, come vedetnmo, in quanto questo

aliud sia la porzione di cui il testatore aveva la li—

bera disponibilità. Ma se i legatari d‘usufrutto o di

pensioni fossero più, a volerli soddisfare colla disponi-

bile in piena proprietà, sarebbe giocoforza il frazionare

la medesima fra loro con criteri necessariamente arbi-

trari. Cosicché mentre essi non verrebbero a conseguire

ciò che il testatore aveva loro destinato, dovrebbero

contentarsi d‘un surrogato che non olfrirebbe nessttna

guarentigia di equipollenza.

Sarà pertanto indispensabile in questo caso ii calco

lareil valore dei singoli usufrutti odelle singo'e rend'te

vitalizie tenuto conto dell’età e dello stato di salute di

ciascun legatario, e quindi e rispettare i legati o ridurli

congruamente secondochè la somma dei loro valori non

non ecceda oppttre non supesi quello della disponibile (1).

463. Occorre in secondo luogo che la proprietà. della

disponibile si trovi integra nelle mani dei legittimari;

che, in altri termini, essa non sia stata intaccata da

precedenti donazioni o da lasciti in proprietà. Perciocchè

anche in questo caso i legittimari non si troverebbero

in grado di dare al legatario d'una prestazione vita-

lizia l'equivalente cui ha diritto. Anche in questo caso

pertanto dovrà capitalizzarsi, coi criteri suaccennati,

il valore della prestazione vitalizia per vedere se le

liberalità del defunto eccedono nel loro complesso la

porzione disponibile, ed in caso affermativo, come gli

altri legati in proprietà, cosi anche quello vitalizio

dovrà sottostare ad una proporzionata riduzione (2).

464. Del resto l‘applicabilità delle norme ordinario

di riduzione anche alle liberalità vitalizio in questa e

nell’ipotesi precedentemente esaminata, risulta espli—

citamente dall‘art. 1791 del Codice, a tenere del quale

« la rendita vitalizia costituita per donazione o per

testamento è soggetta a riduzione se eccede la quota

di cui è permesso disporre »; articolo che, assogget-

tando i legati consistenti in prestazioni vitalizie all’or-

dinaria riduzione nel caso in cui ledano la legittima,

sarebbe in aperta opposizione coll'art. 810 se non con-

templasse appunto il caso di cui discorriamo, in cui

cioè la prestazione vitalizia concorra con altri lasciti

ad intaccar la legittima (3). .

 

contro fu deciso che il lascito alimentario fatto al legittimario

con dichiarazione di esenzione cla sequestro o pignoramento

implicasse bensi che si fosse voluto preferire il lega…-io ai

suoi creditori, ma non già. agli altri legatari, Genova., 3 lu-

glio 1800 (B., i…, 2, 707).  (I) Chironi, Quest. di diritto, p. 447: Ascoli nel Foro it..

xv, ], 86, in nota. V. però Ricci, n. 303.

(2) Ricci, n.301; Pacifici-Mazzoni, Succ., tv, 105; Firenze,

3 novembre 1874 (Ann., Vitt, 2, 556); Milano, 14 settemb. 1886

(Foro it., :(1, 1, 1022).

(3) Ricci, lec. cit.
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465. Se però le liberalità in proprietà fatte dal testa-

tore fossero a benefizio di colui stesso già onorato d'un

lascito d'usufrutto di reddito eccessivo, e tnanifesto che

in questo caso l'art. 810 sarebbe pur sempre applica-

bile perchè tali lasciti in proprietà se possono dirsi

vani e superflui inquantochè il testatore coll‘ordinato

usufrutto già aveva potenzialmente lasciato all‘usufrut-

tuario tutta quanta la porzione di cui poteva disporre,

non sono però in alcuna guisa a costui d‘ostacolo a con-

seguire integralmente la disponibile stessa e gli attribui-

scono anzi il diritto acciò alla quota che, nella divisione

coi legittimari, gli sarà attribuitaa titolo di porzione

disponibile, vengano assegnati i beni a lui legati (I).

466. L'art. 810 in terzo luogo suppone che il testa-

tore abbia rlistribuito fra i suoi legittimari in eguali

porzioni la disponibile. in questo caso infatti si com-

prende che, come eguale è la condizione giuridica di

tutti i figli in base al testamento, eguale il sacrifizio

ai singoli richiesto per aver integra la legittima, cosi

eguale torni ad essere la loro condizione giuridica per

efl‘etto della rinunzia dai medesimi fatta alla disponi-

bile. Ma non si comprenderebbe, e sarebbe anzi una

flagrante ingiustizia, che mentre un padre avesse vo—

luto usare disparità di trattamento trai suoi figli.

probabilmente per diversità di bisogni o di meriti di

questi; tale diversità. potesse scancellarsi completa-

mente per la sola circostanza che il testatore avesse

pure ordinato un lascito vitalizio il cui reddito ecce-

desse quello della porzione disponibile; che l‘incolumità

della riserva non potesse attenersi che distruggendo

le disuguaglianze volute dal supremo giudizio paterno:

che il figlio più favorito dovesse soggiacere a sacri-

fizi maggiori per trovarsi poi in una condizione pari

a quella del figlio meno favorito. Anche in questo caso

pertanto si farà. luogo alle nortne ordinarie di ridu-

zione, eapitalizzan-losi l'usufrutto e determinandosi in

seguito se ed in qual misura occorra assoggettarlo a

riduzione. Ciò, ben inteso, nei soli rapporti fra legitti-

mari fra cui sia stata anche distribuita la disponibile;

poiché per quelli a cui non si fosse lasciata che la pttra

riserva non potrebbe esser questione di riduzione, ma

(l’inefficacia dell‘usufrutto o pensione gravante la loro

porzione.

467. Cesserebbe pure l‘applicabilità dell‘articolo 810

quando il legatario della rendita vitalizia o dell‘usu-

frutto fosse incapace di ricevere l'intiero montare della

disponibile. Così suppongasi: un binubo avente un pa

trimonio di L. 100.000 e tre figli, di cui uno di primo

letto, li istituisce eredi in parti uguali e concede al

suo secondo coniuge l'usufrutto di L. 70.000. Applicando

l'art. 810, i figli, per liberare la propria legittima dal-

l‘usufrutto lasciato al secondo coniuge, dovrebbero dare

a questo L. 50 mila in piena proprietà; somma ecces-

siva, perchè superiore a quanto verrebbea conseguire

il figlio di primo letto. Sarà quindi anche qui indispen-

sabile procedere alla valutazione dell‘usufrutto in ca-

pitale e ridurre poscia o rispettare il lascito a seconda

che si verifichi oppur no un eccesso sulla quota che il

coniuge e capace di ricevere (2).

468. Avvertasi per ultimo che qualora il lascito de1—

l‘usufrutto fosse-ancora accompagnato da dispensa, a

favore dell‘usufruttuario, dall‘obbligo della cauzione,i

legittimari, quando pure preferissero acquietarsi alla

volontà. del testatore, non sarebbero tenuti a rispettare

l'anzidetta dispensa.

Difatti intanto la legge permette che si lasci ai le-

gittimari la scelta fra la porzione di riserva in piena

proprietà e l'intiero asse gravato d‘usufrutto, in quanto

i legittimari possano trovarsi in grado di valutare da

una parte con ragionevoli calcoli d‘approssimazione l’im-

portanza del vincolo dell'usufrutto e dall‘altra parte il

montare della disponibile.

Per contro, questa previa valutazione non sarebbe

più effettuabile ed i legatari si troverebbero posti nella

impossibilità. d‘una scelta illuminata e seria fra i due

partiti, qualora l'usufruttuario potesse impunemente

abusare del suo diritto ed arrecare cosi danni irrepa-

rabili alla proprietà usufruita e tali da attenuarne il

valore al pttnto da intaccare perfino il capitale rap-

presentante la legittima, sovverteudo le previsioni dei

legittimari fondate sul supposto d'un semplice onesto

godimento.

È quindi inevitabile che la dispensa dalla cauzione,

siccome quella che permetterebbe si recasse offesa alle

ragioni della legittima, che è d'ordine pubblico, abbia

a ritenersi come non scritta (3).

469 L'art. 810 contempla il caso in cui il reddito

dell‘usufrutto o della pensione vitalizia ecceda quello

della disponibile. L’articolo corrispondente del Codice

francese non parla dell’eccedenza del reddito, ma del-

I’eccedenza del valore della prestazione vitalizia su

quello della disponibile. Ma tale locuzione contraddice

alla ragione della legge; poiché, come dicemmo, questo

articolo fa appunto introdotto all‘oggetto di eliminare

la necessità del calcolo del valore d‘una. prestazione

vitalizia.

Del resto non è già. che l’eccedenza del red-lito del

lascito su quello della disponibile sia una condizione

richiesta dalla legge per l‘esercizio del diritto di scelta;

ma egli è evidente che quando non si verificherà tale

eccedenza i legittimari non si prevarranno mai di quel

diritto, inquantochè essi avrebbero tutto a perdere e

nulla a guadagnare cedendo la piena proprietà. della

disponibile a tacitazione d'un usufrutto il cui reddito

fosse inferiore od anche pari a quello della disponibile

stessa (4).

 

('l) Cass. Firenze, 8 luglio 1875 (B., xxvn. 1. 805).

(2) In senso contr.: Pacifici-Mazzoni, IV, 107.

(3) Cons. Genova, 8 aprile 1881 (Foro it.. vt, ], 637).

(4) Leggesi a questo proposito nei lavori preparatori del

Cod. civ. albertino:

_ < (Discussioni al Consig'io di Stato) — 11 Relatore dice che

il motivo della disposizione e quello della difficoltà di calce-

lare il valore di un usufrutto o d'una rendita vitalizia, il

quale è necessariamente maggiore o minore secondo la lou-

gcvità della persona. Si è fatta questione stil Codice francese

Bhe contiene la stessa disposizione all'art. 917, se in forza

delle parole: il cui valore eccede la. porzione disponibile, gli

eredi ai quali è riservata la porzione legittima debbano som—

ministrare la prova tlell‘eccedenza del valore, oppure abbiano

“dirittura l'elezione indicata in fine dell'articolo. La. prima.

Dtensro rmt.tnno, vol. XXII, parte 4°

 
opinione, benchè sostenttta da. molti, gli pare contraria ai veri

principi, nè vede poi il modo per provare un valore che di-

pende essenzialmente daita maggiore o minore durata della

vita, non potendosi ricorrere alle tavole di longevità, le quali,

oltre all’indicare soltanto una presunz'one generica. non ten-

gono conto della eomplessione particolare d‘un individuo. Per

togliere il dubbio, inclinerebbe al sopprimere le dette parole:

il cui valore eccede le persiane disponibile, non avendosi a.

temere che gli eredi vog iano vedere la proprietà della per—

zione disponibile quando non fossero realmente pregiudicati.

: Il Guardasigilli non è alieno dal fare una variazione, ma

gli pare troppo di togliere affatto le suddette paro'e; poiché

gli eredi per godere più presto e dissipare i beni potrebbero

talvolta anche con loro svantaggio ofi‘rire- la proprietà della

porzione disponibile, e si andrebbe cosi contro le intenzioni

24.
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470. Nulla però rileva che sia grande o piccola l’ee-

cedenza del reddito del lascito su quello della porzione

disponibile, né che l'usufrutto sia stato lasciato sopra

una quota astratta o sopra beni concreti dell'ereditt't,

né che verosimilmente abbia ad essere breve o lunga

la durata dell'usufrutto. I legittimari che vogliono aver

libera la legittima debbono cedere in piena proprietà

l‘intiera disponibile.

471. La scelta di cui parla l‘art. SIO se è per i le-

gittimari un diritto, e anche per loro, sotto altro

aspetto, un dovere. Conseguentemente, ove si verifi-

chino gli estremi per l‘applicazione di tale articolo,i

legittimari sono obbligati ad appigliarsi all'uno o al-

l'altro partito ivi indicato, nè potrebbero in tal caso

pretendere di effettuare la riduzione del lascito a ter-

mini del diritto comune (l).

472. Se i legittimari siano più, nè concordino fra loro

sul partito da prendere in ordine al legato d'usufrutto,

crediamo che dovrà rimettersi all‘autorità,giudiziaria

la decisione al riguardo. Da un lato, infatti, non po-

trebbero i singoli legittimari pretendere d'addivenìre

a piacimento, ciascuno per la propria quota, 0 all‘ese-

cuzione del lascito, o all‘abbandono della rispettiva

porzione di disponibile, avendo il legatario diritto alla

prestazione dell'una cosa o dell’altra in modo inte-

grale: d’altro lato è ammesso in tema di legato di

scelta che, discordando fra loro gli eredi sulla scelta a

farsi, questa venga deferita all’autorità giudiziaria (2).

473. Se alcuno dei legittimari sia minorenne od al tri-

menti incapace. il suo rappresentante non potrà addi-

venire alla scelta in suo luogo e vece senza le debile

autorizzazioni trattandosi di atto che per la sua impor-

tanza ed i suoi effetti eccede manifestamente la cerchia

della semplice amministrazione.

474. Quid se il legittimario deceda senz‘essere addi-

venuto alla scelta? Pel fatto dei suo decesso la scelta

diventa impossibile, stante la natura strettamente per-

sonale del lascito in usufrutto che più non può spet-

tare ai suoi eredi: costoro quindi avranno il solo diritto

alla legittima in quota (3).

475. Appena è poi d'uopo d'osservare che il diritto

di scelta di cui parla questo articolo appartiene esclu-

sivamente ai legittimari. in nessun caso potrebbero

pretendere di csercitarloii legatari «’lell‘nsufrutto o del

vitalizio. La lettera e lo spirito della legge ciò dimo-

strano nella maniera più certa ed evidente.

476. Il legittimario che non intende eseguire la dispo-

sizione del testatore, deve, dice il nostro articolo. abban-

donare la proprietà della disponibile. La voce proprietà

è qui presa nel senso di piena proprietà. Che se sovra

i fondi assegnati alla porzione disponibile spettino ai

legittimari dei dìrìtti indipendenti dalla disposizione

testamentaria, come, p. es., un diritto di servitù a fa—

vore di altri fondi dei legittimari, questi continueranno

a sussistere (4).

La disponibile dev‘essere data in natura ; non potreb-

bero i legittimari pretendere di dare l‘equivalente in
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danaro. Per la determinazione della disponibile, la for-

mazione dei lotti e la loro assegnazione si procederà

colle norme generali stabilite per la divisione eredi-

taria. Però, se il legatario dell'usufrutto avesse anche

ricevuto lasciti in proprietà, avrà diritto, secondochè gia

accennammo, di pretendere che i beni che ne costitui-

scono l‘oggetto siano assegnati alla propria quota (5).

477. L‘abbandono della disponibile all‘usufruttuario

avrà forse per effetto di attribuirgli la qualità d‘erede?

Non lo crediamo. La qualità d'erede non si acquista

che in forza o del testamento quando dal testatore

venga lasciata l’universalità o una quota dei beni. o

in forza della legge quando manca il testamento ed a

favore delle persone determinate dal Codice nel capo

delle successioni legittime. Ora nell'ipotesi attuale non

si verifica né l’uno né l’altro caso. E vero che l’usu-

fruttuario viene a conseguire una quota dei beni del

testatore, ma questa quota non è che un modo speciale

di soddisfacimento d'un legato; il titolo originario del

successore, il testamento, gli da la qualità di successore

a titolo singolare e questa qualità. non può essere mn-

1ata per la circostanza che il legato venga soddisfatto

con una quota di beni. Sarebbe invero strano che colui

che il testatore volle-fosse soltanto suo locatario, di-

venisse crede contro la volontà del testatore: sarebbe

strano che dipendesse dall‘arbitrio d'un legittimario

che taluno rimanesse legatario o diventasse erede del

de cuius (6).

Conseguentemente, l'usufruttuario cosi tacitato non

sarà personalmente tenuto al pagamento dei debiti erc-

ditari; siccome però bono non sunt nisi deducto aere

alieno, egli non avrà diritto di conseguire la disponibile

che sotto proporzionata deduzione delle passività che

gravavano l‘eredità stessa.

478. Un diritto di scelta analogo a quello di cui ab-

biamo fin qui discorso è accordato ai legittimari nel

caso in cui siasi disposto-deliagnnda proprietà di una

quota eccedente la porzione disponibile. Cosi, p. es.,se

Caio che ha un patrimonio di l.. l00.000, lascia a suo

figlio un terzo del patrimonio in piena proprietà e gli

altri due terzi in usufrutto. legando la nuda proprietà

di questi due terzi ad un estraneo, il figlio potrà, ab-

bandonando all’estraneo la piena proprietà della dispo-

nibile. ritenere la piena proprietà della legittima.

Sebbene la legge qui parli del caso in cui si sia disposto

della proprietà. di una quota, l‘articolo è manifestamente

applicabile anche al caso in cui il testatore abbia di-

sposto della nuda proprietà di beni determinati in

concreto.

Del resto. tenuto conto delle differenze risultanti dalla

diversa natura della materia, tutte le regole svolte e

tutte le applicazioni fatte superiormente possono ripe-

tersi e riferirsi anche a questa seconda ipotesi.

479. Come l’esercizio del diritto di scelta, cosi l’ab-

bandono della disponibile non è soggetto a specialiso-

lennittt. Quindi la scelta potrà risultare da atto formale

o semplicemente dal fatto, cioè dall'acquiescenza alla

 

del testatore, allorquando questi non ha ecceduto realmente

la quota di cui ia legge gli permette di disporre. Propone di

surrogare alle som-ascritte parole le seguenti: che accedano

il reddito della porzione disponibile » (.ll'otivi del Cod. civile

albertino, 11, p. 66).

Per le ragioni svolte nel testo, pare a noi sarebbe stata a

preferirsi la proposta del Relatore.

(l) Pacifici-Mazzoni. xv, 106.

(2) Cons. Ricci, n. 303.

(3) L. 14, Dig. Quando dies leg.  
(4) Pacifici—Mazzoni, iv, 109; Ricci, |", n. 305.

(5) Cass. Firenze. 8 luglio 1875, già cit.

(6) in questo senso: Ricci, n. 305. ln senso contr.: Paci-

fici-\lazzoni, tv, 11. ll0. La disponibile ceduta non essendo

che un surrogato de'l‘usufrutto o del vitalizio legato, venne

giustamente deciso che gli oneri e le condizioni a cui fosse

stato assoggettato il lascito dal testatore continuano a sussi-

stere quantunque il legatario sia stato tacitato colla. quota in

proprietà. V. Angers. 18 febbraio 18-l7 (Sir., 47, 2, 209);

Cass. fr.. 8 gennaio 1849 (Sir., 49,1,173); Douai, 19 giugno

1861 (Sir., Gl, 2, 472).
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volontà. del testatore, o dal riparto della disponibilee

legittima fra legatario e legittimari (1).

480. Osserveremo per ultimo riguardo a questo ar-

ticolo:

1° Ch‘esso si applica anche nel caso in cui la pre-

stazione vitalizia fosse stata costituita per atto gratuito

tra vivi (2);

2“ Che esso sarebbe pure applicabile nel caso in

cui, invece di trattarsi d’usufrutto o di rendita vita-

lizia, si trattasse d’un legato d‘uso 0 d’abitazionc (3);

3° Che il testatore, prevedendo il caso in cui i suoi

legittimari non volessero acquietarsi al legato d‘usu—

frutto da lui fatto, potrebbe autorizzarli a soddisfare

il legalario con una porzione minore di quella fissata

dalla legge, minore cioè della disponibile. invero, dal

momento ch’egli avrebbe anche potuto non lasciar nulla

al legatario, ben può disporre che il -- legatario abbia.

meno di quanto, nel silenzio del testatore, la legge ob-

bligherebbe a corrispondergli in sostituzione del legato;

-t° Che a tenore dei priucipii generali di diritto, la

scelta una volta fatta, è irretrattabile (4).

481. Già. dicemmo superiormente che la riduzione dei

legati deve, possibilmente, esser fatta in natura. Questa

regola. viene espressamente sancita dalla prima parte

dell‘art. 826 relativamente ai legati d‘immobili.

Ma pel caso in cui la divisione non possa farsi como-

damente.(5) alla regola da noi pur già ricordata, che

la cosa legata dev‘essere venduta ai pubblici incanti

per esserne il relativo prezzo distribuito, la legge nel-

l'or citato articolo, colmando una lacuna del Codice fran-

cese (6), la una sitvia eccezione pel caso in cui si tratti

d’un unico legato d‘un immobile di tal valore da supe-

rare di per se solo il montare della disponibile. In questa

ipotesi, trattandosi d’un immobile d‘importanza, almeno

in via relativa,.assai considerevole, il legislatore non

costringe legatario e legittimario a privarsene, con pro-

babile comune rincrescimento, ma con equo tempera-

mento e medianti opportuni reciproci compensi o lo

assegna al legittimario o lo lascia al logatario, secon-

dochè sia maggiore o minore l'eccedenza del valore del

medesimo su quello della porzione disponibile.

Ed ecco più speciticamente come si attua questo lem-

peramento.

Se il legatario ha nell'immobile una eccedenza mag-

giore del quarto della porzione disponibile, allora egli

deve lasciare l‘immobile per intiero nell‘eredità,salvo

a lui il diritto di conseguire il valore della porzione

disponibile. Cosi avverrebbe, ad es., se essendo la. dispo-

nibile di sole L. 80.000, fosse stato legato un immobile

di L. 110.000 perché esso supera di oltre un quarto,

cioè di oltre L. 20.000, il valore della disponibile.

482. Ma potrebbero forse i 1egittimart pretendere di

lasciare al legatario l’immobile obbligandolo a pagar

loro in danaro la dilierenza? Non lo crediamo. L'obbligo

 

che la legge impone al legatario di lasciare l‘immobile

costituisce per lui ad un tempo un diritto; l'onere, che

può essere gravissimo, di soddisfare l'eccedenza in da—

naro, non gli è punto imposto dalla legge e quindi i

legittimari non hanno diritto di pretenderlo (7).

483. Se invece l‘eccedenza è uguale al quarto o mi—

nore di esso (come se, nell'esempio dianzi addotto, il

valore'dell‘immobile legato fosse pari od inferiore a

L. 100.000), il legatario può ritenere tutto l‘immobile

compensando in danaro i legittimari (8). Notisì che nep-

pure in questo caso la legge non obbliga il legatario a

ritenere tutto l‘immobile pagandone in danaro l'ecce-

denza, ma lascia ciò in sua facoltà; il che viene a

confermare vieppiù quanto dicevamo poc‘anzi, vale a

dire che quando l‘eccedenza supera il quarto, il lega—

tario non può essere astretto a soddisfarla in danaro

ritenendo l'immobile (9).

484. 11 legatario però, che sia ad un tempo legitti-

mario, può ritenere l’immobile anche quando l'eccedenza

del suo valore sulla disponibile sia maggiore di un

quarto, purchè tale eccedenza non superi l’importo

della quota che gli spetta nella legittima. Ciò è quanto

sostanzialmente volleesprimere il legislatore nell‘ul-

timo capoverso dell’articolo 826. Così se un padre ad

uno dei suoi due figli lega un immobile del valore di

L. 75.000, non lasciando più nell'eredità. che L. 25.000,

tale legato sarà valido inquantochè esso non supera il

complessivo montare della disponibile (L. 50.000) e della

quota di legittima-spettante al figlio (L. 25.000).

Questo capoverso però ci pare adatto superfluo, in-

quantochè non occorreva certamente un espresso di—

sposto di legge perché fosse fuori dubbio che il legatario,

che è allo stesso tempo legittimario, ha diritto di rite-

nere il lascito che non rappresenti che la disponibile e

il montare della sua quota di legittima. In quest‘ipotesi

non occorre riduzione di sorta; quel lascito non offende

nessun diritto ed è quindi invulnerabile.

Stando letteralmente al tenore della legge, parrebbe

che sempre quando il valore dell'immobile legato superi

il duplicatimporto della disponibile e della quota di le-

gittima competente al legatario, esso dovrebbe venir

lasciato nell'eredità. Crediani‘o però;_che questo capo-

verso debba coordinarsi col precedente accioccbè la

condizione del Iegatario legittimario non sia inferiore

a quella del legatario estraneo e che quindi debba dirsi

tenuto al rilascio quando il valore ecceda tale duplice

importo sempreché la quota di legittima a lui spettante

non sia almeno eguale al quarto della disponibile (10).

Chiariremo il nostro concetto con un esempio. Un

padre lascia un patrimonio di L. 100.000 e cinque tigli.

Ad uno di questi ha legato uno stabile del valore di

L. 62.000, eccedente cosi il cumulato valore della di-

sponibile (L. 511.00) e della legittima competente al

legatario (L. 10.000). Diciamo tuttavia che il legitti-

 

(1) 11 legittimario che dichiara iu giudizio di volere la pro—

pria quota, attribuisce immediatamente al legatario dell'usu—

frutto o della nuda proprietà. della legittima il diritto alla

quota disponibile. Torino, 11 luglio 1870 (B., nn, 2, 517).

(2) Art. 1091, capov. Cod. civile. _

(3) Ricci, …. n. 301.

(4) Arg. art. 875 Cod. civ. Catania, 28 agosto 1889 (Foro it.,

xv, ], Sti); Cass. Roma, 7 luglio 1891 (Foro it., tcp. 1891,

v° Successione, n. 73).

(5) Deve ritenersi che la riduzione non p05sa aver luogo

comodamente quando rechi un grave deprezzamento all’im—

mobile; puciocché è rarissimo che la divisione di un immo-

hile non ne diminuisca alcun poco il valore. Pacifici-Mazzoni,

Succ., tv, pag. 7211.  
(6) 11 Cod. fr. nell'art. 800, pari al nostro art. 1022, non

contempla che il caso in cui sia stato donato un immobile

eccedente la quota. disponibile ad un discendente. L'art. 1091

del nostro Codice estende pure il disposto dell‘art. 826 a:

caso in cui l‘ immobile abbia formato oggetto di donazione.

(7) Ricci, …, n. 298. In senso contr.: Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

(8) Cit. art. 826.

(9) Ricci, loc. cit.

(10) Secondo il Melucci, al rilascio dovrebbe farsi luogo al-

lora soltanto che il valore dell'immobile eccedesse d’un quarto

della disponibile il cumulato valore della disponibile e della

quota di legittima (Trattato delle collo:… n. n. 209). Ma questa

interpretazione ci pare aggiunga evidentemente alla legge.
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mario legatario ha diritto di ritenere tutto l'immobile.

salvo il compensare i suoi fratelli di lire 2000: e ciò

perchè se il legato fosse stato fatto ad un estraneo,a

questo competerebbe indubbiamente l‘integrale riten-

zione in quanto che il valore dell‘immobile non supera

d'un quarto la disponibile, non supera, cioè le L. 62.500.

Ora sarebbe incongruo che il legatario legittimario

avesse a trovarsi in condizione deteriore al legatario

estraneo.

Del resto e appena il caso di osservare che l'espres-

sione può ritenere in questo capoverso non potrebbe

interpretarsi come implicante anche la facoltà pel le-

gatario-legittimario di lasciare l'immobile nell‘creditt‘t

esigendo in denaro il valore della disponibile. Pereioccbè.

il legatnrio, in quanto è tale, non può pretendere aliud

pro alia; in quanto è legittimario può bensi, di regola,

rinunziare al legato fattogli a tacitazione di legittima

per attenersi alla legittima in quota.; ma nel caso pre-

sente, trattandosi d'un unico legato di disponibile (per

la parte maggiore) e di legittima ed avente per oggetto

una. cosa indivisibile, esso non può aecettarsi in una

parte senz‘aecettarsi anche nell'altra (1).

485. L'ipotesi raffigurata e regolata da questo artì-

colo, come appare dal suo tenore letterale e dalla sua

ragione che abbiamo superiormente accennato., si è

quella di un unico legato d‘un immobile eccedente in

valore la porzione disponibile.

Conseguentemente, quest‘articolo non sarebbe appli-

cabile:

1° Al caso del legato di più immobili il cui solo

complesso eccedesse la disponibile (2);

2° Al caso in cui l‘immobile eccedente in valore la

disponibile costituisse l'oggetto di più legati;

3° Infine al caso in cui insieme al legato d‘un im-

mobile eccedente in valore la disponibile concorressero

ancora altri legati. Percioccbè anche in questo caso la

riduzione non dovendo farsi soltanto nei rapporti coi

legittimari, ma anche con altri legatari, manchereb-

bero i termini ed i criteri per l'applicabilità del pre-

sente articolo (3).

486. In ordine alla riduzione delle disposizioni testa-

mentarie ci rimane per lultimo da osservare:

1° Che essendo la legittima sottratta all'arbitrio

del testatore e devoluta per diretto ministero della

legge, le norme da questa tracciato e che abbiamo

sovra esposte, relative alla determinazione della per-

zione disponibile ed alla riduzione delle liberalità. ecces—

sive non potrebbero essere modificate dal testatore (4);

2° Che l’azione in riduzione può essere promossa

(1) Ricci, loc. cit.

(2) Ricci, n. 300. In senso contr.: Pacifici-Mazzoni, Succ.,

lv, pag. 211.

(3) Lo stesso sarebbe a dirsi se il legato dell'immobile fosse

unico, ma vi esistessero giù donazioni che intaccassero la

disponibile.

(4) Ricci, n. 299.

(5) Ricci, n. 284.

(6) Ricci, loc. cit.

(7) Se una nuova passività. ereditaria venisse ad emergere,

dopo soddisfatti i legati, che rendesse indispensabile una

riduzione delle liberalità testamentarie. gli eredi legittimari,

tenuti alla soddisfazione di tale passività, avrebbero inconte-

stata azione di regresso, se beneficiati, versoi legatari per la

quota di passività che avrebbe dovuto dalla disponibile pre—

levarsi.

(8') Art. 827 Cod. civile.

(9) V. retro, n. 21. V. pure n. 9. Cous. eziandio Palermo,

11 sett. 1868 (Ann., 1, 2, 611)c Cass. Torino, 11 febbraio 1883

(Giur., 1883, pag. 391); Vitali, Succ., n. 1334 (: seg.  

dai singoli legittimari individualmente, senza che si ri-

chieda una loro azione collettiva (5);

3° Che non trattandosi di diritto strettamente per-

sonale, ma piuttosto patrimoniale, tale azione può es-

sere esercitata, in loro luogo e vece, dei creditori dei

legittimari in conformità. al disposto dell‘articolo 1234

Codice civile (6).

Quanto ai creditori del defunto, siccome, secondochè

vedemmo, la legittima si determina prelevando an-

zitutto (lai beni ereditarii le passività che li gravano,

non può essere il caso cb'essi debbano ricorrere alla

riduzione delle liberalità eccessive per ottenere sod-

disfazione (7);

4° Che per ultimo la sola lesione nella quantità

dei beni, non anche nella qualità, può dar diritto ad

impugnare le disposizioni testamentarie, cosicchè ove

pure il testatore avesse erogato a pro d'est-ranei tutto

il suo asse mobiliare, lasciando a disposizione dei legit-

timari soli immobili o viceversa, costoro non avrebbero

diritto a dolersi sempre quando il valore delle sostanze

ad essi lasciate non fosse inferiore alla quota dalla

legge prescritta.

Suzione V.

Dell’istituzione di credo e dei legati.

A) Lqun'rb ni LOGUZIONE

NELLE DISPOSlZlONI TESTAMENTAR1E.

487. Disposta dell‘art. 827. Richiamo. 1 semplici consigli o

raccomandazioni non hanno carattere di vere disposizioni.

487. Sotto la sezione dell‘istituzione di erede e dei

leg'ati, il Codice incomincia col proclamare la massima

che le disposizioni testamentarie si possono fare a ti-

tolo d‘istituzione d’erede o di legato, e sotto qualsi-

voglia altra denominazione atta a manifestare la volontà

del testatore (8). Della disamina di questa massima già.

avemmo ad occuparci allorchè trattando dei criteri dif-

ferenziali tra le disposizioni a titolo universale e quelle

a titolo singolare, prendemmo a coordinare la massima

suaccennata coll’art. 760 (9). '

Ci limiteremo qui a soggiungere che la libertà. con-,

cessa al testatore di esprimere le sue volontà sotto quella

forma che più gli aggrada non esclude che, acciò si abbia

una vera disposizione testamentaria sia necessaria la

manifestazione d’una volontà positiva e determinata di

beneficare. Onde quelle intenzioni di liberalità che il

testatore esprimesse sotto la forma di semplici consigli

o di raccomandazioni ai suoi eredi.non attribuirebbero

La riconosciuta efficacia del'e disposizioni testamentarie

qualunque siano le espressioni di cui si sia valse il disponente

per manifestarle, implica. in altri termini che il carattere

giuridico d'una disposizione testamentaria deve desumersi dal

suo intrinseco, dal suo concetto-sostanziale, anzichè dalla lo-

cuzione con cui sia stata espressa. Cass. Torino, 30 dicembre

1891 (Giur., 1892, p. 237). Cosi fu rettamente ritenuto che se

il testatore rivocando ogni sua precedente disposizione esenza

fare alcuna istituzione d’erede dispone semplicemente: Sosti-

tuisce mio erede universale N. N., questa disposizione non

potendo valere quale vera sostituzione per la mancanza di

un‘ istituzione di primo grado, deve considerarsi come una

istituzione, uè potrebbero gli eredi legittimi pretendere che

la successione avesse ad aprirsi ab intestato e che la persona

designata dal testatore non fosse che sostituita. pel caso in

cui gli eredi legittimi non volessero o non potessero accettare

l'eredità. Casale, 19 giugno 1882 (Giu-». Casal… 11, p. 227).

L‘ordine dato dal testatore al suo erede di favorire i parenti

poveri, costituisce 'egato a costoro favore. C. Torino, 17 maggio

1893 (Giur., 1893, p. 631).
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alcun diritto alle persone a cui favore risultassero di-

rette e costituirebbero per gli eredi un semplice obbligo

di coscienza (1).

B) Dnr.1.'nnnouurrlt DELLA CAUSA DELLE orgasmo….

488. Concetto di causa nei testamenti. — 489. Disposto del-

l‘art. 828. La causa erronea, per viziare la. disposizione,

dev‘essere espressa. Motivi. — 490. Deve inoltre essere

unica. Mothi. — 491. A chi incomba l'onere della prova,

(lata l'erroneità della causa espressa. — 492. Differenza

tra causa erronea, e causa falsa. — 493. Quid dell'er-

roneità. della causa tl'esclusione di talune dall‘eredità. —

494. An ho le disposizioni condizionali sono immediata—

mente inefficaci se fondate su causa erronea. — 495.1 prin—

cipii relativi alla causa erronea si applicano altresì alla.

causa illecita.

488. il Codice passa in seguito a determinare gli ef-

fetti dell‘erroneilà della causa delle disposizioni testa-

mentarie.

Occorre farsi anzitutto un esatto concetto di causa

nella materia-di cui ragioniamo.

L’intento di esercitare una liberalità, di arrecare un

benetizio, e senza dubbio il movente generale e supremo

d'ogni disposizione testamentaria. l testatori non so-

gliono però determinarsi per motivi cosi generici ed

astratti a. dettare le loro disposizioni: Sono considera-

zioni pratiche e concrete, circostanze speciali di fatto

quelle che li inducono a tradurre in atto a favore di

certe persone anzichè d'altre le loro intenzioni di gene-

rosità. e di beneficenza. Se queste considerazioni deter-

minatrici si riferiscono al futuro, esse prendono il nome

di condizioni e modi della disposizione; se al passato

ed al presente, esse cbstituiscono propriamente la causa

della disposizione. I vincoli del sangue, la voce del do-

vere, la riconoscenza, l‘afi‘etto, le necessità. dell‘on6rato,

sono altrettante e fra le più frequenti cause di testa-

mentarie elargizioni.

489. A quella guisa che mancando quel fatto ed av-

venimento futuro, cioè la condizione 0 modo, a cui il

testatore subordina una sua liberalità, questa rimane

priva d'efiicacia, ragion vorrebbe pure che dimostran-

dosi insussisiente la causa, ossia quel fatto che, rite-

nuto come positivo dal testatore, costituì la base della

sua disposizione, questa, siccome destituita del fonda—

mento su cui poggiava e dello spirito che la informava,

avesse pure in ogni caso a dichiararsi inefficace (2).

La legge però, pur ammettendo il principio, lo cir-

conda di savie ed opportune limitazioni. In altri termini

più specifici, la legge statuisce che le disposizioni testa-

mentarie fondate su causa che risulti erronea non hanno

alcun effetto qualora la causa fosse espressa nel testa-

mento e la sola che abbia determinato il disponente (3).

Perchè adunque la causa erronea renda nulla la dispo-

sizione, vuole anzitutto la legge che sia espressa nel

testamento.

Quando invero il testatore non espresse la causa che

lo indusse a dettare una sua disposizione, nessuno po-

trebbe pretendere di leggere con certezza nei reconditi

suoi intendimenti e stabilire quale fosse indubbiamente

la causa vera della liberalità.

La causa che si pretendesse allegare, potrebbe rag-

giungere tutt’al più il carattere della probabilita" e

della verosimiglianza, non mai quello dell‘assoluta

certezza, e di fronte al semplice dubbio una volontà

testamentaria non può cessare dal sortire efficacia.

D'altronde non è chi non vegga qual facile mezzo di

impugnare per indiretta via le testamentarie disposi-

zioni si offrirebbe agli interessati, e quindi quanto peri-

colo sovrasterebbe ai testumenti,quando a costoro fosse

lecito di supplire al silenzio del testatore in ordine alla

causa che lo indusse a disporre mettendo innanzi una

causa che risultasse erronea.

in un caso soltanto, che già avemmo occasione di

esaminare, una costante giurisprudenza ammette che

si possano annullare le disposizioni testamentarie per

erroneità. della causa benché non espressa. Ed e quando

si voglia provare che il testatore fu vittima dell'altrui

dolo, che le sue disposizioni furono frutto di suggestioni

e captazioni fraudolente per effetto delle quali egli si

indusse nella convinzione di gravi demeriti dei suoi

prossimi congiunti verso di lui e di speciali beneme-

renze delle persone da lui contemplate (4).

490. Ma perchè la causa di una disposizione renda,

se erronea, questa senz' efficacia, non basta ancora che

sia espressa : occorre altresi che sia la sola che vi

abbia determinato il testatore (5).

Per vero, può bene spesso accadere che il testatore

sia determinato da un complesso di motivi a dettare

una sua disposizione e che un solo ne esprima siccome

di tutti il più energico e spiccato. costituente, come

suol dirsi, la ragione impulsiva della disposizione: ——

può pure accadere che il testatore taccia la ragione

vera della sua disposizione ed una ne esprima di mera

apparenza e pretesto. Or tanto nell‘uno quanto nell'altro

caso sarebbe ingiusto che l'erroneità. della causa espressa

traesse seco l'inefficacia della disposizione (6).

491. Data l'erroneità della causa espressa, come si di-

stribuirà l'onere della prova quando dal testamento non

risulti ch'essa fosse unica ? Starà a chi difende la dispo-

sizione il dimostrare che la causa espressa era mera-

mente impulsiva, o starà. invece a chi l’impugna il

provare che la causa addotta era unica e, come suoi

dirsi, finale?

1 priucipii di ragione, suffragati dalla costante tra-

dizione giuridica esigono che incomba a chi impugna

la disposizione il provare l’unicità. della causa espressa.

In altri termini, la causa espressa non si presume mai

finale. Ed e difatti verosimile che l'intenzione di eser-

citare una liberalità sia determinata (la un complesso

di considerazioni, di cui quella che viene espressa non

 

(1) Torino, 13 febbraio 1881 (Giur., 1881, p. 319) e Cass.

Torino, 16 febbraio 1882 (Giu-"., 1882, p. 269). La massima

desunta dalla L. 11, 5 9, Dig. De leg., 3“ per cui inter liberos

verba consilii infm-unt neccîvsitalem, non ha più efficacia nel—

l'attuale diritto (ivi).

'Non è però assolutamente indispensabile la forma impera-

tiva all'esistenza di vera disposizione testamentaria; questa

può sufficientemente emergere da espressioni deprecalivc o di

desiderio. Perugia, 10 dicembre 1867(11m1.., n, 2, (SI 1). V. però

Messina, Giuglio 1867 (Ann., 1, 2, 419) ; Cass. Torino, 18 marzo

1884 (Giur., 1884, p. 385); Milano, 13 febbraio 1885 (Muni—

tore Milano, 1885, p. 260).  
(2) La considerazione d‘una determinata qualità. che l’ono-

rato si). per rivestire, è condizione anzichè causa della dispo-

sizione. Venezia., 30 gennaio 1882 (B., xxxiv, 2, 237); Cass. Fi-

renze, 23 novembre 1882 (A'/Ln. giu-r. it., 1883, 1, 194). Ricci,

n. 110; Vitali, Succ., n. 689.

(3) Art. 828 Cod. civ. Sulla genesi di questa disposizione,

il. Vitali, Succ., n. 674 e seg.

(4) V. retro, n. 71. Consulta pure l‘art. 888. Sulla causa

espressa V. Vitali, op. cit.. n. 687; e Venezia., 30 dicembre

1886 (Temi Ven., 1887, p. 33).

(5) Cass. Firenze, 24 febbraio 1876 (Ann., x, 2, 165).

(6) Veggasi la notevole decisione della Corte d‘app. di Pc—

rugia, 14 luglio 1873 (Ann., vu, 2, 676).
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sia che la più saliente od opportuna ad esprimersi. Di—

versamento e a dirsi in materia d‘obbligazioni, ove,

provata l‘insussistenza della causa espressa, incombe

al creditore provare l'esistenza d'altra valida causa di

obbligazione. E ciò perchè unica suo] essere e non mol-

teplice la causa produttiva d'obbligazioni.

Chi deve provare l‘unicità. della causa del lascito

testamentario, ossia la mancanza d‘altre cause, dovendo

in sostanza somministrare una prova negativa, si avrà

riguardo alla difllcoltà del suo assunto nella disamina

delle prove da lui fornite. In ogni caso, la qualità. delle

persone favorite ed altri somiglianti amminico“ do

vranno tenersi in conto dal giudice per esercitare

maggior o minor rigore nell’apprezzamento delle prove.

Così ad esempio trattandosi di disposizione a favore

di persona unita al testatore con stretti vincoli di pa-

rentela. sarà più urgente la presunzione che la causa

espressa sia meramente impulsiva. e quindi più ener-

giche si richiederanno le prove del contrario. Per contro,

trattandosi d‘un lascito con cui si alteri l’uguaglianza

giuridica fra i discendenti, basteranno pochi argomenti

in sussidio ad indurre la convinzione che la causa

espressa fosse finale (1).

Non parliamo del caso in cui la causa sia espressa

in forma condizionale, come per esempio, se taluno

cosi disponesse: Lego il fondo Corneliano a Tizio se

ha amministrato i miei affari; lago lire mille a Sem-

pronio se è lui che mi ha saltato dalle acque. lmpe-

rocchè in questo caso non vi sarebbe luogo a dubbio,

eme|gendo esplicitamente dal testamentoislesso la fina-

Lii6ì della causa enunciata (2).

492.1n ordine alla causa dobbiamo ancora fare quattro

importanti osservazioni.

1° Il nostro Codice parla di causa erronea, non di

causa falsa ad insussistente. E falso od insussistch

ciò che è contrario alla realtà; è erroneo ciò che allri

crede vero mentre non è tale. Adunque, se il testatore

avesse espresso una causa falsa od insussisiente, ma

constasse ch‘egli era pienamente edotto della falsità

della medesima, la disposizione sortirebbe il suo effetto,

inquantochè sarebbe ad evidenza escluso che quella

causa costituisse la ragione determinante della libera-

lità; essa, nell‘intenzione del testatore, non servirebbe

che & palliare la causa vera. Si è solamente quando la

falsità. della causa era ignorata dal testatore cosicché, la

causa diventava erronea, che, giusta il testo e lo spirito

della legge, la disposizione è soggetta ad inefficacia (3).

 

(l) Cons. Vitali, n. 686, 697 e seg. La dichiarazione che di

una casa si faceva legato o restituzione ad un determinato ente,

col cui denaro fu comperata, si ritenne costituire mera causa

impulsiva. del lascito,nnon induttiva perciò d'inellicacia an-

corchè provata erronea. Palermo 1-l agosto 1882(111m. giur. it.,

1882, 2, 532). Cons. in tema di causa. er|onea: Casale, 11 mano

1851 (B., |||. 2,263); 26 luglio 185! (U., |||, 2, 733); Firenze,

21 gennaio 18… (B., XVI, 2, 85); Genova, 14 dicembre 1878

(B., xxx|,2,327); Torino, 7 febbraio 1879 (Giur., 1879, p. 426).

Cons. pure Cass. Roma, 8 marzo 1880 (Menù. Notariato, v,

256). V. anche Precerutti Diritto civile, n. 571 e le noteivpi.

(2) Inst. Dc legati., & 31,1. 17, 5 2 e 3; 1.72 56, Dig.

cond. et dem.

(3) Appunto perchè l‘erroneità è un vizio soggettivo, può

darsi il caso che si abbia erroneità senza. falsità. Ciò fu ri—

levato dal divino Poeta, la dove, dopo aver narrato d’una

visione in cui gli parve d‘assistere a. vari avvenimenti storici,

soggiunge con acuta esattezza filosofica:

« Quando l'anima. mia tornò di fuori

Alle coso che son fuor di lei vero,

lo riconobbi-i mici non FALSI nnnoin ».

(Purg., iu').  
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493. 2° Si disputa se, a quella guisa che l’erroneità

della causa espressa rende inefficace la disposizione di

cui era il fondamento, così renda pure inefficace la

dichiarazione (l’esclusione di taluno dalla eredità..

Noi lo crediamo, qualora però la dichiarazione sia

tale che dimostri in modo preciso ed indiscutibile quale

sarebbe la liberalità che il disponente avrebbe voluto

fare all'escluso, se non ne fosse stato distolto dalla causa

da lui specificata e che risulta erronea (4).

Per verità, date cotali contingenze di fatto, è indu-

bitabile che la dichiarazione del testatore rappresenta

un concetto complesso e sintetico il quale si risolvein

due ben distinte volontà; vale a dire l'intenzione posi-

tiva nel disponente di fare una determinata liberalità.

ad una persona e l’intenzione contraria, provocata uni-

camente da un errore in cui versa il disponente. Ciò

essendo, dimostrato questo errore, viene a mancare

l‘esclusivo ostacolo che si opponeva all'attuazione della

volontà del testatore, la quale pertanto deve sortire la

sua integrale efficacia.

Che se il testatore si fosse limitato semplicemente ad

esternare un'intenzione vaga e generica, di beneficare'

una persona, soggiungendo il motivo che lo distoglieva

dall’attuare questo suo proposito, in tal caso, anche

dimostrata l‘erroneita del motivo dell‘esclusione,inutil-

mente pretendcrebbe quella persona di invocare in

proprio favore le intenzioni benevolo del disponente,

inquantochè non si potrebbe senz’ arbitrio tradurre in

un lascito preciso e concreto un proposito di liberalità

che, apparso alla mente del testatore, non avrebbe

perduto il carattere di concetto al tutto astratto ed

indeterminato (5).

494. 3° .\bbiamo superiormente contrapposto la causa

delle_dîsposizìoni testamentarie alle condizioni 0 modi

annessi alle medesime: osservando che la causa è quel

fatto passato o presente che induce il testatore a det-

tare una disposizione, la condizione è quel fatto futuro

dal cui verificarsi dipende la sussistenza della disposi-

zione stessa.

Non sarebbe peròacredere che la condizione, quand‘è

apposta, costituisca un surrogato della causa. Tutte

le disposizioni, non soltanto le pure ma. anche le con-

dizionali, sono sempre fondate sopra una causa essendo

ovvio che non si può volere una cosa con una data mo-

dalità, senza prima volere la cosa: nè si può volere

senza una causa che muova la volontà: la condizione è

una modalità ulteriore, è, se si vuole, una nuova causa,

 

(4) V. la. magistrale de -isione della Cass. di llama. 20 aprile

1884 (Foro it., lx, !, 769) e Ricci, ||. 110 bis. Cons. Vitali,

n. 694. In senso analogo crediamo sia stato rettamente deciso

che quando il testatore escluse alcuni congiunti all'unico in-

- tento di favorire l‘erede istituito: se per la premorienza del-

l‘onorato il testamento rimanga privo di effetto e si faccia

luogo alla. successione legittima, i congiunti esclusi sono rein-

tegrati pienamente nel loro diritto di succedere a termini di

legge, senza che l‘esclusione pi'onunziata dal testatore possa

ancora continuare a sortire efficacia come diseredazione. lili-

iano, 16 agosto 1867 (Ann. giur. it., |. 2, 340).

(5) Cons. Venezia, 9 maggio 1884 (Foro it., lx, |, 890). Tanto

meno la causa enunciata dal testatore, erronea quanto al-

l'istituito, potrebbe invocarsi da persona. non istituita, a pre-

testo che la. causa l'osso a lei riferibile, per avocare la libe-

ralità a prop|io favore. L‘e|roneitù della causa espressa. non

puo avere che effetto negativo, di rendere cioè inefficace la

disposizione non già. efletto positivo, cioè di dar vita. a. dispo-

sizione nuova e diversa. V. la notevole decisione della Corte

d'.ztpp di Venezia, 22 amile 1887 (B. , X\Xlx, 2, 326), nonché

quella confeimata del Tribunale della stessa citta., 17 set-

tembre 1885 (Legge, 1885, 2, 602).
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che si aggiunge e completa quella per cui il testatore

si è indotto a disporre. Onde la conseguenza che se

una disposizione condizionale fosse fondata sopra una

causa espressa che risultasse erronea, la disposizione,

a tenore dei principîi generali, sarebbe imme fintamente

inefficace, nè la sua validità più dipenderebbe dal veri-

ficarsi o dal mancare della condizione. Così ad esempio

suppongasi che taluno testi in questa guisa: «Avendo

avuto la disgrazia di perdere il mio unico fratello, che

avrei voluto istituire mio erede universale, nomino in-

vece in mio successore il mio cugino Fiorenzo, attual-

mente in America, con che torni a fissare la sua resi-

denza in Italia». Dimostrato cheil testatore fu ingannato

da false dicerie in ordine alla morte di suo fratello che

invece gli sopravvisse, l'istituzione del cugino risulta

immediatamente inefficace, indipendente-mente dalla cir-

costanza ch'cgli torni oppur no a risiedere in Italia.

495. Quanto sin qui dicemmo intorno alla causa er-

ronea, crediamo si debba pure applicare alla causa

illecita. Ripugna invero il pensare che la legge giuri-

dica, custode e vindice della morale entro la cerchia

della propria autorità, voglia accordare efficacia a libe-

ralità. che ebbero per esclusivo movente un fatto che

la morale riprova.

Non maniaano però distinti giureconsulti i quali sono

«l'avviso che in questo caso la disposizione sia valida

e che soltanto la causa illecita si abbianritenere come

non scritta.

Ma gli argomenti sui quali questi giureconsulti si

appoggiano non ci sembrano convincenti.

Essi osservano in primo luogo che mentre il Codice,

parlando dei contratti, ti dice esplicitamente nulli sia

che si fondino su causa insussistente, sia che si fondino

su causa illecita, parlando invece delle disposizioni te-

stamentarie tace della causa illecita e contempla sol-

tanto la causa erronea.

Al che ci pare di poter rispondere che la legge non

si occupa che di ciò che frequentius contingit. Ora sarà

ben raro il caso in cui un testatore, che si determini

ad una liberalità testamentaria per disonesti motivi,

abbia l'impudenza di esprimerli nel suo testamento: e

se i motivi non sono espressi, di questi, come vedemmo,

la legge non ammette l‘indagine. Per contro, ove una

obbligazione sia fondata su causa illecita, di questa,

ancorchè tenuta occulta, come sarà il caso più frequente,

il Codice ammette la prova, ripugnando allalegge mo-

rale, con cui la giuridica non può essere in urto, che

una persona possa essere tenuta ad adempiere un‘ob-

hligazione che abbia per corrispettivo un fatto illecito

altrui. Ecco perchè la legge non credette necessario di

dichiarare esplicitamente la nullità delle disposizioni di

ultima volontà fondate su causa illecita mentre lo di-

chiarò riguardo alle obbligazioni.

Soggiungono gli avversari che, legalmente parlando,

la causa vera d‘ogni liberalità testamentaria è sempre

il desiderio di beneficare; che questa causa è certa-

mente onesta e che quindi essa vale a far salva la di-

sposizione anche quando fosse illecito il movente im-

mediato che indusse il testatore a dettarla.

Senonchè questo ragionamento non ci pare esatto in

Sè Stesso, nè conforme al testo esplicito della legge.

Sia pure che ad ogni disposizione testamentaria prc-

sieda l‘intenzione di beneficare; ma questa. intenzione

non si può considerare in astratto e scinderla dalla

causa che in fatto l‘ha determinata e da. cui la libe—

ralità. stessa attinge tutto il suo valor morale; cosicchè

ove siffatta causa sia viziata, essa corrompe e guasta.

il benetizio che n‘è il risultato.

il testo esplicito poi della legge che toglie validità

al lascito fondato su causa espressa erronea, conferma

che la legge guarda alla causa concreta del lascito per

giudicare della validità. della disposizione.

Senza dubbio, nel silenzio del testatore in ordine alla

causa, la legge presume che questa sia sussistente e

lecita, anzi, come vedemmo, questa presunzione non

ammette prova contraria. Ma se la causa fu espressa

e questa è finale ed erronea, la disposizione, per espli—

cito precetto della legge, deve cadere perchè il darle

effetto sarebbe contrario alla volontà del testatore.

Dovrà quindi pure cadere se la causa sia finale ed ille—

cità perchè l‘attribuirle efficacia sarebbe contrario a

quei principîi di moralità ed ordine pubblico i quali,

più ancora delle estreme volontà dei morenti,debbono

essere rispettati ed osservati.

Per ultimo gli avversarii argomentano dall'art. 840

in virtù del quale le condizioni illecite apposte alle

disposizioni testamentarie si hanno come non scritte

e le disposizioni ad esse subordinate rimangono in vi-

gore come se fossero pure e semplici.

Ma è noto che nessuno finora diede ancora una spiega-

zione appagante nè trovò un razionale fondamento all'ac-

cennato disposto di legge che scinde ed altera le disposi-

zioni dei testatori dando ad esse, contro il volere di

questi, un‘efficacia immediata ed assoluta; cosicchè

quell‘articolo deve ritenersi di diritto singolare, non

suscettivo quindi d‘interpretazione estensiva.

A] post.utto la condizione, come già. avemmo occa-

sione d'accennare superiormente, è um modalità. che

bene spesso non surroga. ma si aggiunge ad una causa

prima, determinatrice della disposizione. Si può quindi

in un certo senso e fino ad un certo punto compren—

dere come la legge possa attribuir forza. alla disposi—

zione prescindendo dalla condizione a cui il testatore

la voleva subordinata; ma non si comprenderebbe che

il legislatore potesse considerare come non scritta la

causa, che della disposizione è la base ed il fondamento;

la condizione riflette un fatto futuro ed ove questa sia

illecita. sopprimendosi la condizione e dando forza im-

mediata alla disposizione, si contrarierà bensi, ma sol—

tanto, la volontà del disponente ; la causa invece riflette

un fatto passato o presente, ed ove sia illecita, il dar

forza alla disposizione non può essere altra cosa che

dar premio e ricompensa; ad un atto immorale (I).

5 l. -— Delle persone e delle cose formanti l‘oggetto

della disposizione testamentaria.

Art. 1. Delle disposizioni fiduciarie.

496. .\rt. 829 del Cod. civile. Le fiducie nell'antico diritto.

Loro inconvenienti. — 497. Sistema. della. dottrina e giu-

risprudenza francese prevalente. Critica. — 498. Sistema.

del nostro Codice. Inconvenienti e vantaggi. -— 499. Il

nostro Codice né ammette nè proscrive in modo as<oluto

le fiducie. — 500. La persona. nominata come tale nel

 

(I) In questo senso vedasi un' erudita monografia di E. Costa

nella Rivista italiana di scienze giuridiche, x, p. 3; & Vitali,

Succ., n. 685.

In senso contr.: Firenze, 16 luglio 1877 (B., xx|x, 2, 958);

Gandolfo avv. E., nel Giornale delle leggi, vn, pag. 73.  Giù esponemfim le ragioni per cui l'istituzione d’un figlio

adulterino od incestuoso non ci sembra possa dirsi fondata.

su causa illecita. V. retro, n. 97. V. pure Genova, 5 aprile

1854 (B., VI, 2, 295).
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testamento è sempre considerata come il vero e reale erede

o legatario. Osservazioni sulla redazione dell‘art. 829. —

501. Inefficacia d‘una disposizione avente puro carattere

fiduciario. — 502. Ma è irrilevante l‘accenno ad una

fiducia. annesso ad una disposizione regolare, e desunto

da. presunzioni estrinseche. — 503. Carattere d‘una. di-

chiarazione di fiducia per parte dell‘erede o legatar10

scritto. — 504. Conseguenze pratiche. — 505. Capoverso

dell‘art. 829. Richiamo dell‘art. 773. Ulteriori osserva-

zioni al riguardo. — 506. Quid della disposizione a favore

di persona capace, incaricata di erogarla a favore di una

associazione non legalmente riconosciuta. — 507. Se possa

concepirsi interposizione a favore d‘altro ente non più

riconosciuto.

496. Prendendo ad esaminare il paragrafo del Codice

intitolato Dette personee delle cose formanti l‘oggetto

della disposizione testamentaria, primo ci si offre il

prescritto dell‘art.. 829, a tenor del quale non è am-

messa alcuna prova che le disposizioni fatte in fa-

vore di persona dichiarato. nel testamento siano sol-

tanto apparenti. e che realmente riguardino altra

persona, non ostante qualunque espressione del testa-

mento che la indicasse o potesse farla presumere.

Sotto l'impero del diritto comune erano divenute

jus receptum le fiducie, ossia le disposizioni testamen-

tarie fatte apparentemente a favore dell‘erede o del

legatario scritto nel testamento e realmente a favore

di terza persona a cui l‘apparente chiamato doveva

dismettere l’emolumento successorio. La giurisprudenza

eonsuetudinaria attribuendo efficacia integrale a tali

disposizioni, concedeva azione a chi si credesse l'effet-

tivo chiamato a raccogliere una liberalità testamen-

taria contro l’erede o legatario apparente per costrin-

gere quest‘ultimo a dichiarare se ed a favore di chi

fosse stato incaricato di restituire l‘emolumento sue-

eessorio (I).

Quest'istituto però presentava una manifesta incon-

gruenza e dava poi luogo ad inconvenienti gravissimi.

Per_verità, riconoscendo quali vere e proprie dispo-

sizioni d’ultima volontà dei lasciti non affidati e. tavole

testamentarie, non rivestiti delle formalità. ordinarie e

normali, ma fondati esclusivamente sull‘afiermazione

d'un terzo, si viene a contraddire ed a rendere, almeno

in parte, lettera vana le prescrizioni legislative in or-

dine a tali formalità.

D'altronde, l‘ammettere che la disposizione, quale ri-

sulta dal testamento, possa essere un semplice velame

dietro cui si celi una liberalità a favore di persona di-

versa e l'attribuire azione a chi si credesse in effetto

ed in realtà contemplato, era un dar ansa a tutte le

cupidigie, un autorizzare le più audaci indagini nei se-

greti delle famiglie, un fornire il mezzo agli aspiranti

 

(1) Sull‘origine storica. della fiducia veggasi E. Gianturco,

Delle fiducie, Napoli 1884, p. 7 e seg.; E. Ballerini, Delle

disposizioni fiduciarie, Napoli 1893. p. 3 e seg. ; Cuturi, Dei

fedecommessi e delle istituzioni, Città. di Castello 1889, p. 121

e seg. Sulle fiducie in diritto comune v. pure Regis, Dizio-

nario legale, v° Fiducie. Sulla. differenza tra fiducie proprie

e :mproprie v. Cass. Milano, 5 febbraio 1864 (1)., nr, 1, 94).

(2) V. ad es., le cause definite colle sentenze del Senato di

Piemonte 9 febbraio 1764, del Senato di Nizza, 6 maggio 1773

\. 24 novembre 1790, riferite dal Duboin nella Collezione di

decisioni dei magistrati supremi, vol. I, pag. 588, 635 e 617.

V. pure le decisioni: del Senato di Torino, 4 aprile 1834,

del Senato di Casale, 2 dicembre 1839, 14 gennaio 1813 e

31 marzo 1842 nel Mantelli, II, 146, 152; IX, 349; xi, app. c. 29.

(3) V. Aubry e Rau, vn, p. 71 e 72 e le note ivi.

(4) L‘argomento delle fiducie suggeriva ad un antico scrit—  

ad un retaggio, delusi nelle loro aspettative, di mole-

stare l‘erede scritto deducendogli interpelli e giura-

menti sulla sincerità della sua istituzione.

Il determinare poi se ed in quali casi il fiduciario

potesse esimersi dal propalar la fiducia; con quali cri-

terii potesse riconoscersi se la fiducia fosse stata leal-

mente manifestala ed eseguita, non era ultima (lidi-

coltà, ultima fonte d'aspri litigi cui tale istituto dava

luogo (2).

497. In senso diametralmente opposto al sistema delle

fiducie, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in

Francia sotto l'impero dell‘attuale Codice civile, non

solamente negano qualsiasi azione al terzo che si pre—

tenda effettivamente contemplato da una disposizione

testamentaria scritta a favore d'altra persona, ma rifiu-

tano qualunque eificacia alla stessa disposizione scritta

qualora risulti, tanto più se dalle stesse tavole testa-

mentarie, che il successore nominato abbia avuto dal

disponente il segreto incarico di trasmettere ad un

terzo la liberalità (3).

Ma anche questo sistema si presenta inammessibile

siccome arbitrario ed illogica, ingiusto ed illegale.

Arbitrario ed illogico; perchè se esso vuole proscritte

le disposizioni fiduciarie solo nei casi in cui dallo stesso

testamento si abbia prova od indizio della fiducia, ba-

sterzi. che il disponente usi l’avvertenza di non far nel

testamento il menomo cenno della segreta destinazione

data ai suoi beni, perchè la liberalità, che intrinseca-

mente sarebbe nulla, venga sottratta ad ogni possibi-

lità di contestazione.

Se poi esso consente che, anche con prove estranee

al testamento, si dimostri la qualità di persona inter-

posta nel nominato; ed allora, contrariamente ai più

fondamentali precetti d'ermeneutica, si modifica e si

altera con elementi estrinseci una disposizione testa-

mentaria allo scopo d‘infirmarla.

Questo sistema è poi anche ingiusto inquantochè se

il mezzo della disposizione fiduciaria può essere ado-

perato talora a scopi riprovevoli e niquitosi, come sa-

rebbe quello di vantaggiare, per via indiretta e coperta,

persone incapaci di ricevere dal testatore,può pure in

molti casi avere un movente onesto e degno di rispetto,

quale si e il desiderio di certi morenti di mantenere

salvo il proprio onore, pur obbedendo alla voce della

coscienza che reclami la riparazione di commesse in-

giustizie (4).

Infine questo sistema è anche illegale. Di fatti, in primo

luogo, non sussistono le analogie pretese riscontrarsi,

per giustificare la prescrizione delle disposizioni fidu-

ciarie, tra queste disposizioni ed altre dalla legge (li-

chiarate inefficaci, come la nomina di persona incerta,

 

tore francese i seguenti assennati riflessi: « Ecarté le danger

: (le fraude, le secret du testateur, qui presque toujours est

: celui de se conscience clans ces dispositions mystérieuses

« doit étre sact'é. La charilè chrétienne et l'humanite' exigent

: cette condescendnnce. Si l'on fox-eait les testateurs auxquels

( le rcmord commande quelquefois des dispositions que l'han-

.neur défend d'avouer, à consignel‘ leur propre turpitude

«dans leurs testaments, combien n'en verrait—on pas qui

< manquant (le rournge pour sacrilier le soin de leur mè-

: moire à l'intérét (le leur salut, aimeraient mieux motu-ir

. injustes que deshonorés'i Que (lis-je? Ce sacrifice (le la rò—

. pntation ne peut pas étre commande: il est contre la. na—

« ture. Dispenser les liéritiers d‘étre iidéles aux dispositions

4: dont le testateur n'a conllé le secret qu'il. son confesseur ou

{111111 ami prudent, ce serait donc dispenser le testateur

‘ d‘etre Juste :. Bergier, Notes sur Ricard, :, n. 592, cit. da.

Merlin, Itc'p., v" Légutaire, 'S U-
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;; rimessa all'arbitrio d‘un terzo o gravata di fedecom-

messo.

Di fatti la fiducia. si distingue dalla nomina diper-

sona incerta che si verifica quando non si può deter-

minare la persona a cui vantaggio sia stata dettata

una disposizione. mentre la disposizione fiduciaria è

rivolta ad una persona ben certa e determinata,rima-

nendo soltanto, non incerto, ma occulto, l'onere di de-

voluzione a questa persona imposto.

La fiducia, quando sia annessa a disposizione a ti-

tolo universale, si distingue pure dalla nomina d'erede

rimessa all‘arbitrz'o d’un terzo, poichè questa ha luogo

quando non v‘è istituzione d'erede fatta dal testatore,

quando il testatore non dispone egli stesso dei suoi

beni, ma incarica un terzo di scegliere in sua vece ad

erede chi più gli aggrada; mentre nella disposizione

fiduciaria il testatore dispone egli stesso dei beni, no-

minando un erede apparente e dandoin segrete istru-

zioni quanto alle persone a cui questi beni abbiano ad

essere trasmessi (l).

Certamente che, in pretta linea di fatto,ben può dirsi

che una liberalità fiduciaria. dipende dall’arbitrio del

successore scritto, imperocchè, mancando la possibilità

d’un qualsiasi controllo, egli può, nell‘efiettiva destina-

zione od impiego della liberalità, conformarsi o ribel-

larsi a suo libito alle istruzioni impartitegli al riguardo

dal morente. Ma sta pur sempre che quest‘arbitrio è

cosa meramente di fatto; mentre. di fronte alla pro-

pria coscienza, egli non ha libertà d‘azione, ma un man-

dato preciso da adempiere,onde, nella sua intrinseca

essenza, la disposizione fiduciaria assolutamente si di-

stingue dalla nomina commessa all‘arbitrio d‘un terzo.

La fiducia infine si.distingue dal fedecommesso, in-

quantochè se è vero che in entrambe le figure di casi

vi sono due persone contemplate, il gravato e l'ulte-

riore chiamato, nel fedecommesso il gravato è vero e

proprio erede coll‘incarico di conservare e di restituire

alla sua morte; mentre nella fiducia il gravato è, nel-

l’intenzione del disponente, un successore soltanto ap-

parente; iii sostanza egli non è che un esecutore testa-

mentario, un nudo ministro dell‘altrui volontà; cosicchè

non sono a rimproverarsi alle fiducie gl‘inconvenienti

che fecero abolire i fedecommessi (2).

Il sistema del Codice francese è poi illegale ed an-

tigiuridico anche sotto un altro senso: inquantochè men-

tre la giurisprudenza consuetudinaria sulle fiducie aveva

l'inconveniente di attribuire efficacia e valore positivo

ad intenzioni testamentarie non dichiarate nel testa-

mento, il sistema. francese attribuisce ugualmente effi-

cacia e valore ad intenzioni siffatta, quantunque in senso

meramente negativo, nel senso cioè di togliere forza

ad una nomina d'erede o di legatario fatta regolarmente

nelle tavole testamentarie, solo perchè il successore

scritto appaia incaricato di dar adempimento a segrete

istruzioni ricevute dal testatore. Che ciò sia antigiuri-

dico non vi è chi nel vegga. Agli occhi della legge

non esistono disposizioni testamentarie all’infuori di

quelle manifestate colle forme e collo norme da essa

sancite (3). Ogni altra volontà diversamente manifestata,

come non può dare azione a chi ne fosse l‘oggetto, cosi

non può infirniare l’efficacia delle volontà legalmente

espresse. L’essere stato incaricato di segrete incom-

benze, fosse anche di rimettere integralmente ad una

terza persona l'emolumeuto ricevuto, non riguarda che

la coscienza, il foro interno del successore scritto, ma

un simigliante incarico, appunto perché meramente di

coscienza, non vale ad escludere o ad invalidare il ti-

tolo successorio risultante dal testamento.

498. Un terzo sistema, intermedio fra i due fin qui

esaminati, considera come crede e legatario vero e reale

quello risultante dal testamento e respinge ogni prova

che la disposizione sia soltanto apparente e che in ef-

fetto riguardi altra persona, non ostante qualunque

espressione del testamento che lo indicasse o potesse

farlo presumere.

Questo sistema, accolto gia dai Codici albertino (4)

ed estense (5) ed ora dall‘italiano (6) riunisce in sé i

vantaggi dei due precedenti senz’averneî difetti. Per-

ciocchè mentre per una parte evita le incongruenze e

gl‘inconvenienti dell'attribuire efficacia giuridica a vo-

lontà, non risultanti dal testamento, permette al testa-

tore di valersi del successore da lui nominato come di

mero ministro o segreto esecutore di volontà suggerite

dalla coscienza e tenute occulte da un naturale senti-

mento d‘onore.

Egli è vero che questo sistema, riconoscendo quale

' esclusivo e definitivo erede quello apparente dal testo.-

mento, malgrado ogni indizio della sua qualità di per-

sona intcrposta, viene ad assicurare l'impunità, ad un

fiduciario di mala fede, che tradisca il mandato con-

fertogli non devolvendo le ricevute sostanze a seconda

della mente del testatore; ma a questo inconveniente

può ovviare il testatore scegliendo a fiduciario una

persona di probità sicura.

Vero è pure che con questo sistema, secondochè ci fa-

remo a dimostrare piti innanzi, ciò che per sua intrin-

seca essenza non costituisce che adempimento di una

sacra ed ineluttabile obbligazione, la rimessione cioè,

da parte del fiduciario, delle sostanze ricevute alle per-

sone dal testatore segretamente designate, viene ad

assumere una caratteristica giuridica diversa con even-

tuali conseguenze assai gravi a carico del fiduciario e

delle persone favorite; ma. da un lato è ineluttabile

attributo d‘ogni cosa umana l’imperfezione; d'altro lato

un'avveduta scelta del fiduciario potrà. rendere prati-

camente senza importanzai segnalati inconvenienti.

499. Di fronte al sistema del nostro Codice, quale è

stato dianzi accennato, alla domanda se la nostra le-

gislazione riconosca ancora le disposizioni fiduciarie,

crediamo si possa rispondere in senso affermativo e

negativo ad iui tempo.

Le disposizioni fiduciarie sono ammesse nel senso che

quantunque dal testamento apparisca o trasparisca la

fiducia, questa circostanza non vale ad infirmare per

nulla la disposizione scritta.

Le disposizioni fiduciarie non sono ammesse nel senso

che la dichiarazione o l‘accenno alla fiducia contenuto

nel testamento non vale ad attribuire azione di sorta

a. terzi, che pretendessero fatta in loro contemplazione

la liberalità…

500. La persona nominalmente favorita nel testamento

è sempre considerata come vero e reale erede o lega-

 

… Cass. Milano, 31 maggio 1861 (B., xm, 1, 596)’e Cass. To-

l‘lflo, 4 settembre 1867(11nn., i, 1, 415); Brescia, 23 novembre

1811 (B., xxiii, 2, 776); Cass. Napoli, 28 gennaio 1873 (Ann.,

‘…. _]. 193); 23 dicembre 1875 (l"IO7LÎZ. Notariato, 1, 240) e

“ giugno 1892 (Foro it., Rep. 1892, voc. Successione, n. 32);

Catania, 22 dicembre 1882 (Foro it., v…. 1, 431).

DIGESTO rmmnuo, vol. XXII, parte 4-

 
.25

(2) Richeri, Jurispr., vm, s 759; Motivi del Codice alber-

tino, u, p. 131; Napoli, 25 gennaio 1865 (B., xm, 2, 55).

(3) Art. 759, 80—1 Cod. civile.

(4) Art. 809 Cod. civ. albertino.

(5) Art. 820 Cod. civ. estense.

(6) Art. 829 Cod. civ. italiano.
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tario (l); onde nè l'erede legittimo potrà. rifiutarsi di

rilasciarle i beni sotto il pretesto ch'essa non sia che

un erede o legatario apparente; nè la persona che pre-

tenda essere stata la disposizione fatta in realtà. in sua

contemplazione, potrà. obbligare il tlduciario a. dismet-

terle le sostanze che ritiene (2).

E ciò, giusta quanto esplicitamente stabilisce l’arti-

colo che commentiamo, dovrà. dirsi malgrado qua-

lunque espressione si trovasse nel testamento la quale

indicasse o facesse presumere la fiducia; come se,

ad es , in un testamento si leggesse: Nomina erede

Tizio, che conosce i miei segreti voleri; — istituisch

Sempronio in mio erede fiduciario ,- — lascio L. 10.000

a Caio perchè ne faccia l'uso che in confidenza gli

ho palesato.

Abbiamo riferito, come se fossero termini testuali

della legge, la frase: malgrado qualunque espressione

si trovasse nel testamento, 'a quale indicasse o facesse

presumere la fiducia. Veramente però i termini della

legge sarebbero alquanto diversi e suonerebbero: mal-

grado qualunque espressionc . . che indicasse o

facesse presumere la persona diversa da quella scritta

nel testamc- to.

Ma qualora si aderîsse troppo rigorosamente alla let-

tera della legge, si verrebbe ad eccedere a tutta evi-

denza. il concetto del legislatore giungendosi a conse—

guenze, senz‘alcuu dubbio, inaccettabili.

Di vero, se non fosse mai ammessa la prova che una

liberalità. testamentaria. è sostanzialmente rivolta a fa-

vore di persona diversa da quella che è direttamente

onorata, menos/ante qualunque espressione del tes/a-

mento che indicasse tale persona diversa, converrebbe

dire proscritte le disposizioni moduli e negare azione

alla persona a. cui vantaggio il testatore volle stabi-

\

lito il modo, per la consecuzione dell'emolumento de-

volutole (3).

11 Codice albertino, all‘art. 809, corrispondente al no-

stro 829, diceva : « Non è ammessa alcuna prova che le

« disposizioni ecc. riguardino altra persona, non ostante

« qualunque espressione che 1.0 indicasse opotesse farLe

«presumere »; ossia che indicasse o potesse far pre-

sumere che la. disposizione fosse a favor d’altri: nella

redazione attuale il pronome lo si trova cambiato in

la, riferibile quindi a persona; ma non risultando che

si siano voluti in alcuna guisa moditlcarc i concetti del

Codice albertino in proposito, ed essendo la nuova re-

dazione atta ad ingenerare equivoci ed incongruenze,

noi crediamo sia l'occorsa variazione da ascriversi a

mera inavvertenza,cosicchè il senso da attribuirsi alla

citata. frase dell‘art. 829 sia identico a quello del cor-

rispondente articolo dell’Albertino.

501. Come risulta dalle cose sovra esposte, il carat-

tere fiduciario d‘una disposizione ha, per la legge nostra,

un'efficacia meramente negativa: quella cioè di non

impedire che la. disposizione a favore del successore

scritto abbia valore; ma la disposizione fiduciaria per

sè sola ed intrinsecamente considerata non può avere

giuridica consistenza. Quindi sarebbe senz‘alcun dubbio

inefficace la disposizione con cui ad es. si dicesse: In-

carico Tizio di rimettere“ la somma di lire mille alla

persona che gli ho a voce indicato. Nè rileverebbe che

la persona incaricata avesse dal testatore la qualità

d‘esecutore testamentario; perciocchè, come la stessa

parola 10 indica, ufficio dell‘esecutore è quello soltanto

di eseguire le disposizioni consegnate nel testamento,

non già. di porre in essere liberalità che nelle tavole

testamentarie non si trovino sq,ritte (4).

502. Per altra parte, del resto, quando vi sia un

 

(1) È appena il caso d'avvertire che il disposto dell'art. 829

non sarebbe di ostacolo & provare l‘inesat'ezza. della designa-

zione t'atta dal testatore del suo successore (Senato di Torino,

11 giugno 1841, Ann. di giur. di Torino, I.\', 117), nè la

captazione di cui il testatore sia rimasto vittima. Napoli,

29 luglio 1870 (B., xxu, 2, 575). .

(2) Torino, 23 gennaio 1858 (B., x. 2, 98); Bo‘ogna, 13 giugno

1868 (Gazz. Trib. Genova., 1869, p.349); Brescia, 23 novembre

1871 (B.. xxiii, 2, 776): Cass. Napoli, 4 giugnd 1868 (B., xx,

I, 615); 8 dicembre 1871 (Gazz. Trib. Genova, 1872, p. 113);

21 dicembre 1872 (B., xxiv, 1, 771); 28 gennaio 1873 (H.,

xxv, 1,62); 13 febbraio 1873 (Ann., Vil, 1, 195) e 23 dicembre

1875 (Manic. Not., i, 240); Napoli, 3 febbraio 1872 (Gazzetta.

Trib. Genova, 1872, p. 804) e 19 dicembre 1872 (B.. xsw,2,

835); Cass. Firenze, 23 marzo 1876 (B., xxvm, 1, 570)e1° maggio

1876 (Foro it.. 1, l, 1044); Cass. Torino, 14 luglio 1875(B.,

xxvm, l, 61); Catania, 22 dicembre 1882, cit. ; Ricci, n. 315. ln

senso contr., Napoli, 18 novembre 1870 (Gazz. Trib. Genova,

1871, p. 71).

(3) V. però Cass. Torino, 14 febbraio 1883 (Giur., 1883,

p. 391).

(4) Su questo proposito eb‘e luogo una dotta e vivace po-

lemica tra gli egregi giuristi Emanuele Gianturco ed Enrico

Cimbali. 11 primo di essi in un suo lavoro sulle fiducie nel

Diritto civile italiano, aveva citato come esempio di fiducia

valida anche sotto il vigente nosti'o Codice il seguente: Isti-

tuisco mio erede colui che ho segretamente indicato a Sem-

pronio, il quale avrà cura di trasmetteryli i miei beni..“

Cimbali censurava. tale concetto della fiducia nella Rivista di

scienze giuridiche e sociali (anno 1883, I]. 5) ed invitato dal

Gianturco (Filang., v…, p. 260) a. sviluppare maggiormente il

suo pensiero, dettava un‘accurata. memoria. sull‘argomento

(ivi, p. 412 e segg.) di cui crediamo utile trascrivere alcuni

assi.

P ( 11 sistema seguito dal legislatore italiano, improntato

all‘antica sapienza del Diritto romano, è assai semplice e pre-  

ciso in questa parte. Esso non ammette che due categorie di

persone: o eredi e legutdri o tersi estranei alla successione.

Sono eredi quelli chiamati direttamente dal testatore a rac-

cogliere tutte o parte delle proprie sostanze; legatari quelli

che vengono benelicati anche direttamente dal testatore a ti—

tolo particolare; sono terzi estranei, inline, quelli che non

hanno nessun diritto proprio da esercitare sulla. eredità, perchè

il testatore non gli ha costituiti né suoi eredi nè suoi leg.—

- tarli, ma ha dato loro per avventura qualche ingerenza nui-

camente ristretta all'esecuzione della sua ultima volontà.

Quando si (! costituiti eredi o legatarii direttamente dal

testatore, la legge non guarda oltre; che abbiano o no degli

incarichi e delle istruzioni di coscienza. è per lei indifferente;

tanto considera. gli eredi e i legatari apparenti alla. pari degli

eredi e legamri efi'ettivi. Sono essii legittimi e diretti rappre-

sentanti del defunto. Alla. legge non preme indagare quale sia

l‘uso che debbono fare delle sostanze ricevute: vieta, anzi,

l‘azione per provare che le disposizioni fatte in favore dela

persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparentie

che realmente riguardino altra persona. non ostante qualunque

espressione del testamento che la indicasse o potesse farla

presumere. L‘erede apparente vale, per la. legge, l‘erede vei'o;

ed ha diritto di far sue le sostanze tra.smessegli dal testatore.

Che abbia istruzioni oretcnus o no,1a legge non indaga; sta

nella sua coscienza se intende adempiere le istruzioni conti-

dategli dal testatore. La. fiducia quindi e un fatto puramente

interno, abbandonato alla coscienza dell'erede istituito; purchè

questo erede sia sempre istituito, appaia tale e tale di fatti

sia stato voluto dal testatore.

Ma se il testatore non fa. nessuna istituzione d'erede, non

attribuisce nessuna rappresentanza, nè conferisce alla. persona

nominata nel testamento alcun diritto proprio sullasuccessione.

o riguardo al tutto o riguardo a una parte soltanto, 0 riguardo

alla disposizione e riguardo al godimento; in tal caso siffatta

persona non ha né può vantare alcun diritto proprio sulla

successione, col pretesto d‘aver ricevuto degli incarichi e delle
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successore nettamente designato nel testamento, l‘ac-

cenno alla sua qualità di fiduciario non sarà mai causa

(l’inefficacia o caducità della disposizione. Così, ad. es.,

a nulla rileverebbe che il fiduciario morisse immedia—

tamente dopo il suo autore, cosicchè vi fosse assoluta

impossibilità. ch‘esso avesse dato esecuzione ai segreti

incarichi in vista dei quali era stato nomid‘ato erede

o legatario e di cui era esclusivo depositario.

A nulla parimente rileverebbe che, per concordanti

e gravi indizi, o per comune opinione, riuscisse probabile

in sommo grado la persona volutasi indirettamente fa-

vorire, e che questa fosse premorta al fiduciario.

Viceversa, e per con-relatività. di ragioni, la circo-

stanza che il nominato risultasse successore di mera

apparenza, ed incaricato di trasmettere ad altri le so-

stanze ricevute, non varrebbe ad escludere la nullità

della disposizione se il nominato fosse persona incli—

pace di ricevere dal testatore (1).

503. Quando l'erede o il legatario scritto dichiari che

la liberalità ricevuta va per volontà. del testatore dc-

voluta ad una determinata terza persona, oppure quando

t -asmctta ad un terzo i beni ricevuti dichiarando farlo

in omaggio ad istruzioni impartitegli dal testatore,

quale carattere giuridico avra tale dichiarazione e tale

trasmissione di beni? quale sarà. il rapporto tra il terzo

che viene a conseguire l‘emolumento successorio ed il

disponente? A noi pare che di fronte ai principîi sovra

svolti la risposta non dovrebbe riuscire difficile nè

dubbia. se di fronte alla legge non esiste altro succes—

sore clte quello scritto nel testamento, la semplice

costui dichiarazione che i beni debbano, giusta l’inten-

zione del testatore, devolversi ad altra persona de-

terminata, non può avere alcun valore giuridico. Se

vero e solo successore, di fronte alla legge, è quello

che risulta dal testamento, la dismissione che'questi

faccia a favore di terza persona dei beni ricevuti, e

sia pure per dichiarato ossequio alle intenzioni del de-

funto, non può avere altro carattere che quello d‘una

trasmissione di proprietà, a titolo gratuito, dal suc-

cessore scritto nel terzo, il quale non viene a sotten-

trare recta via al defunto, ma è semplice avente causa

dal successore scritto, che continua giuridicamente a.

rivestire la qualità che le tavole testamentarie gli attri-

buiscono.

Ma tale è la forza di viele tradizioni e d'invetcrati

concetti, tanto più quando in loro favore possa mili-

tare qualche appariscenza (l‘equità, ch‘essi non perdono

immediatamente vigore, neppure di fronte ai più per-

 

istrnzioni segrete dal testatore, eSsendo essa completamente

estranea alla successione.

Poco monta che il testatore stesso dichiari nel testamento

d‘avere confidato i suoi estremi voleri per la designazione

dell'erede e la, nomina dei legatari alla persona da lui indi-

cata. Perchè questa o e crede e raccoglierà essa direttamente

la successione, salvo in lei l‘obbligo di coscienza. per adem-

piere le istruzioni ricevute; 0 non è erede, e allora non potrà

avanzare nessuna pretesa nè esercitare nessuna ingerenza sotto

qualunque pretesto, verso la successione.

Mancando l'erede srt-itto, avviene precisamente questo. Da

una parte la persona nominata nel testamento, in favore della

quale il testatore non ha disposto né a titolo universale, né

a titolo particolare, è un terzo estraneo alla successione che,

nulla avendo acquistato, nulla può trasmettere; d'altro canto

la persona in favore della quale avrebbe inteso disporre elli-

cacemeute il de cujus, sia a titolo universale, sia a titolo par-

ticolare, non si legge mica nel testamento che, come calun-

telis nostrae sentenzia, dee contenere tutta e sola la volontà.

del testatore.

: La legge vieta la prova per dimostrare chele dispo-

sizioni fatte in favore di persone dichiarate nel testamento

siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altra per-

sona. Occorre quindi che vi siano nel testamento delle dispo-

sizioni, sin :\ titolo universale, sia a tito'zo particolare a favore

della persona in esso dichiarata; in altri termini. che si legga

nel medesimo l‘istituzione d‘erede e la nomina di legatario.

Sarà. un erede o un legatario apparente quello che si legge

nel testamento in quanto il testatore, anzichè beneficare lui,

intese beneficare un‘altra persona per mezzo di lui, o che

questa sia taciuta completamente, e che sia anche indicata e

fatta presumere-, ma per crede istituito o legatario nominato

direttamente dal testatore (': mestieri si palesi.

: Solo così può spiegarsi che la legge dichiari inammissi-

bile la prova per dimostrare apparenti e non mica reali le

(li-<posìzioni scritte a favore della persona. dichiarata nel te-

stamento. I‘Issa si arresta. dinanzi all'apparenza che vuol essere,

d'ordinario, guarentigia della realità per prevenire appunto

indagini scandalose e litigi indefiniti, assolutamente inevita-

bili. se dovesse attingersi la volontà effettiva del testatore a

sorgenti diverse da. quella del testamento, che, avuto riguardo

alle solennità ond‘é circondato, dee considerarsi come la sola,

diretta, sincera e reale nntnifestazione della volontà. del te-

statore. Tanto la legge provvida ha richiesto sempre come

condizione sine qua non, per darsi luogo al disposto del-

l'art. 829, che vi sia sempre nel testamento l'istitusione di

un crede e la nomina d‘un legatario. 11 div1eto della legge  

per provare che la persona designata nel testamento non sia

l‘erede o legatario vero del testatore, rende da una parte assai

raro l'uso della fiducia, e dall'altra ne‘casi rarissimi in cui

e' usato servea rendere estremamente accortii testata:-i quanto

alla scelta dei fiduciari, perch-.i questi, posti tra il dovere e

il guadagno, non preferiscano questo a quello, sapendo di

andare impunito il loro atto, per quanto immorale, altret-

tanto legale. Certo però che essi appaiono gli eredi oi lega-

tari direttamente istituiti dal testatore, e come tali hanno nel

testamento il titolo per acquistare i beni loro lasciati.

< Se cosi non fosse, ne deriverebbero delle conseguenze ol-

trechè profondamente assurde, estremamente inique. La suc—

cessione non si aprirebbe nè in favore degli eredi legittimi,

riguardo ai quali milita sempre la volontà presunta del de

eujus; nè dell‘erede vero, riguardo al quale vi ha. la vo‘ontti.

da lui segretamente manifestata alla persona di sua confi-

denza; ma a favore d‘un terzo estraneo alla medesima, il

quale, nè come erede legittimo, ne' come testamentario, ha.

diritto di raccoglierla, sia perché mancano in lui i vincoli

di parentela, sia perchè :\ favor suo il testatore non intese

mica disporre. Sifi'atto erede allora verrebbe creato dalla legge

con flagrante arbitrio ed ingiustizia, e questo non è nelle sue

facoltà. se non vuol diventare apertamente tirannica.

« ..... il sistema seguito dal nostro legislatore è assai sem-

plice e razionale. Se il defunto ha istituito egli nel testamento

l‘erede o nominato il legatario, la. legge si acquiela, mi guarda.

oltre per curare se tali vocazioni nus;condano fiducia, una

volta che il testatore ha disposto direttamente ed espressa-

mente dei propri beni. Ma se al contrario manca nel testa—

mento l‘istitnzione diretta di erede o di legatario, ed è una

terza persona. designata nel testamento, che deve farla ed

alla quale e stata segretamente conlidata, non avendo nel

primo caso il testatore disposto direttamente dei proprii beni,

né conoscendosi, nel secondo, quali siano state le sue segrete

disposizioni, e lasciandosi in entrambi larga parte all‘arbitrio

del terzo, vien dichiarata nulla la pretesa istituzione ».

Nel senso da noi propugnato v. Messina, 6 luglio 18137(.1nn.,

1, 2, 419); Chironi, Quest. di diritto, p. 395.111 senso contr.:

Catania, 22 dicembre 1882 (Foro it., v…, 1, 431); Cass. Pa—

termo, 21 agosto 1886 (Foro it., su, 1, 555, con notaivi riti.-rente

le conclusioni in senso contrario dell’avv. gen. Sangiorgi).

(1) Cons. Mirabelli, Del diritto dei tersi, il, p. 177. Analo-

gamente, secondochè vedemmo trattando dell'interposizione di

persona a favore d‘incapaci, n n sarebbe ammessibile la prova

che una disposizione a favore di persona. legalmente presunta

interposta, fosse in parte diretta a. favore del presunto inter—

posto. V. retro, n. 147.
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spicui testi di legge che li abbiano abrogati e persi-

stono per un certo tempo ad esercitare influenza nella

scuola e nel foro. Ninna meraviglia pertanto che nella

nostra dottrina e giurisprudenza non manchino risoluti

propugnatori della tesi che ove si abbia la dichiarazione

d‘un successore scritto di non esser egli che una per-

sona interposta a favore d'un terzo determinato, una

siffatta dichiarazione costituisca per questo terzo un

vero e valido titolo successorio, abile a surrogarlo al-

l‘erede o legatario scritto, che quindi verrebbe a scom-

parire, lasciando esso terzo a diretto successore del

defunto.

Benchè, come dicemmo, questa tesi ci sembri già.

confutata dai riflessi in precedenza svolti, tuttavia l'im-

ponenza delle autorità contrarie rendono indispensabile

un ulteriore esame della questione.

Or a noi pare che contro la tesi che oppngniamo in-

sorgano il testo e lo spirito della legge, nonché la ge-

nesi della medesima.

ll testo della legge. lnvero la legge sancisce in ter-

mini assoluti ed indistinti che non è ammessa alcuna

prova che il successore scritto sia soltanto apparente.

Ora supposto pure per un momento che la dichiarazione

che emetta il successore scritto abbia il carattere di

vera confessione, si tratterebbe pur sempre di prova

contro il tenore dell‘atto testamentario, prova che asso-

lutamente la legge respinge.

Una prova in tanto può dirsi tale in quanto la legge

ammetta un'azione a cui conforto tale prova si possa

far valere. Ed il Codice nostro, non accordando azione

successoria di sorta a chi non sia testualmente contem-

plato nel testamento, non può esser per costui d‘utilità

alcuna la dichiarazione del successore scritto, tuttocbè

concordante colle sue pretese.

È quindi superfluo l‘osservare ancora come una sif-

fatta dichiarazione non potrebbe avere la forza ed il

valore d‘una vera confessione. Si dice ch’essa è tale dal

momento che è contraria all‘interesse del dichiarante.

Ma questa circostanza manifesta soltanto l'intenzione

del dichiarante di vantaggiare una terza persona, senza

dare alcuna guarentigia dell‘esatta conformità. della

dichiarazione stessa colla verità delle cose. Può essere

benissimo che il successore scritto, nella fatta dichiara-

zione, riproduca con iscrupolosa esattezza le volontà

segretamente confidategli dal morente; ma può essere

altresì ch‘egli le modifichi, che v‘introduca aggiunte e

condizioni neppur pensate dal testatore e può anche

avvenire ch’egli rivolga la liberalità a favore di per-

sone atl‘atto diverse da quelle a cui mirava il dispo-

nente. Tutto ciò può fare liberamente il tiduciario;or

come potrebbe ritenersi la sua dichiarazione quale espres-

sione genuina della volontà. del testatore? E chi non

vede come, ammesso il sistema che combattiamo, riu-

scirech agevole ad ogni erede il dissimulare, sotto le

speciose apparenze d‘una dichiarazione di fiducia, le do-

nazioni che intendesse fare in frode alla. legge, sia fa-

vorendo persone incapaci di ricevere da esso dichiarante,

purchè capaci di ricevere dal testatore, sia ledendo la

porzicne di riserva dal dichiarante dovuta ai proprii

legittimati?

Si dirà forse che la dichiarazione di fiducia dovrà

valere solo quando si presenti verosimile? Ma non è

egli chiaro che con questo sistema si aprirebbe di nuovo

l'udito a quegli ardui litigi, fondati su prove conget-

turali dell'occulta volontà dei testatori, che fu precipuo

scopo del nostro legislatore d'impedire sancendo il di-

sposto in esame?

Riteniamo pertanto che una dichiarazione di fiducia

non può sortire efilcacia che quale atto di liberalità. del

successore scritto verso il terzo ed in quanto riunisce.

i requisit' di forma esterno. ed interna indispensabili

acciò un simile atto possa aver valore.

Il nostro assunto e confermato dalla genesi della legge,

.ossia dai lavori preparatori del Codice albertino, dal

quale fu, senza discussione, desunto l’art. 829 del Codice

attuale. Invero, in un primo progetto di quel Codice,

l'art. 115 conteneva una disposizione corrispondente

alla prima parte dell’articolo attualmente in disa-

mina, ma era susseguìta da un capoverso del seguente

tenore:

_ « Quando l'erede o legaturio nominato nel testamento,

« adempiendo la fede data al testatore, dichiari le per-

« sone a cui favore sia realmente fatta la disposizione,

« questa dichiarazione sarà eseyuita, ma non pregiu-

« dicherà mai ai terzi, ecc. ».

Il Senato di Piemonte Segnalo i gravissimi inconve-

nienti onde poteva esser fonte tale capoverso (che sono

sostanzialmente quelli da noi testè accennati) e ne pro-

pose, a voti unanimi, la soppressione, osservando che

non era atemersi che colla soppressione del detto alinea

s'impedisse all‘erede la volontaria esecuzione delle di-

sposizioni alla di lui coscienza affidate; solo si otterrà

quello che sommamenle importa, che egli non possa

spogliarsi della confertagli qualità d‘erede trasferen-

dola in altri in forza del testamento che rimaner

deve ine/ficace; ma in nulla si pregiudicherà alle ob-

bligazioni che, RlTENUTA IN sè. LA QUALITÀ D'EREDE,

vorrà egli contrarre QUASI ax NOVA CAUSA, conforme-

mente alla Volontà. del defunto. Su queste ed altre ana-

- toghe osservazioni,tale capoverso venne soppresso (I).

È dunque“ caso di tornare a conchiudere chela di-

chiarazione di fiducia per sé medesima non può avere

alcun effetto a favore della persona contemplata dalla

dichiarazione e che la dismissione effettiva dei beni del

fiduciario non può operarsi che nelle forme, coi carat-

teri e celle conseguenze di una donazione.

È vero che la legge definisce la donazione un atto

di spontanea liberalità (2) e che di fronte al successore

scrittoio. fiducia, se da lui eseguita sinceramente, ha

invece il carattere dell’adempimento d‘un‘obbligazione;

ma la legge positiva, pel proprio magistero, non può

ammettere e riconoscere una tale obbligazione, come

avente carattere giuridico, e quindi le dismissioni di

beni che si facciano coll'intento di soddisfare all‘obbli-

gazione stessa, non possono dalla legge positiva essere

ravvisate e disciplinate che quali ordinarie donazioni.

Vero è pure che la legge ammette l'esecuzione volon-

taria d‘una disposizione testamentaria difettosa nelle

forme, senz’attribuire a tale esecuzione il carattere di

donazione (13); ma è patente la ditierenza fra questo caso

e quello dell’adempimento d'una pretesa fiducia.

ll chiamato a succedere per legge, ,che volontaria-

mente eseguisce un testamento a lui contrario, nullo

per vizio di forma, nulla cede all‘erede testamentario,

ma rinunzia soltanto a far valere le nullità da cui il

testamento è affetto, riconoscendo che malgrath tali

nullità. esso costituisce la genuina espressione della vo-

lontà del defunto; ma il successore scritto che, in base

ad una pretesa fiducia, dismette ad altri i beni ricevuti,

opera necessariamente, con tale dismissione, un trapasso

 

(I) V. filmini del Call. civ. culla., p. 132 e seg.

(2) Art. 1050 Cod. civile.  (3) Art. 1311 Cod. civile. V. retro, n. 329 e seg.
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di proprietà. da lui nel terzo, inquantochè il terzo manca

assolutamente di titolo per conseguirli dal defunto; tra

lui ed il defunto è intermediario indispensabile il suc-

cessore scritto. Non si tratta soltanto (come nel caso

dell'erede legittimo) di rinunziare a far valere le ecce-

zioni contro una disposizione testamentaria esistente,

quantunque, a termini della legge positiva, difettosa; si

tratta di porre in essere una disposizione testamentaria

197

non apparente delle tavole testamentarie ed emergente

dalla sola attestazione del fiduciario. Or ciò non è asso-

lutamente possibile in via di mera esecuzione della vo-

lontà del testatore, sibbene soltanto in via di spontanea

determinazione di chi avendo in suo favore la vocazione

testamentaria si acciuga a trasmetterne altrui il bene-

fizio e quindi la trasmissione non può aver altro ca—

rattere che quello d'un atto a titolo gratuito (I).

 

(1) In senso contr. : Ann. Giur. di Torino, xi, p. 166 ; Borsari,

Comm. al Cod. civ., sull'art. 829; Lomonaco nel Giorn. delle

Leggi, 1880. p. 306; Gianturco, Monogr. cit... p. 44 e seg.. e

Del diritto delle successioni, p. 19l e seg.; E. Ballerini,

Monogr. cit., pag. 48 e seg.; Vitali, Succ., 1, n. 192; D. Sal-

violi nella Legge, 1889, 1, 104; Cass. Milano. 31 maggio 1861

e Cass. Torino, 4 dicembre 1867, già cit.; Catania, 13 agosto

1870 (Gazz. Trib. Genova, 1871, pag. 108) e 22 dicembre 1882

già cit.; Cass. Firenze, 23 marzo 1876, già cit. e 11 luglio 1881

(Foro it., VI, 1, 924); Cass. Torino, 23 dicembre 1872 (Giur.,

1873, p. 145); Genova, 18 nov. 1889 (B., xu, 2, 299); Cons. Fi-

renze, 26 gennaio 1893 e Case. Firenze, 3 agosto 1893 (Foro it.,

xvtu, 1, 716 e 1018).

Nel nostro senso : Ricci, Dir. cin., 111, n. 316; Mirabelli, Del

diritto dei terzi. u, p. 180; Cuturi, op. cit.. pag. 159 eseg.;

Gabba G. F. nel Foro it., xvm, ], 716, in nota, dottissima

dissertazione, della quale, pur facendo le nostre riserve su

talune proposizioni secondarie, stimiamo pregio dell'opera il

riferire il seguente brano: -

«Pur troppo prevale sinora. nella giurisprudenza italiana.

l‘opinione che la fiducia, cioè la successione ereditaria per

virtù di dichiarata. ed eseguita fiducia, sia concetto e istituto

giuridico ancor possibile in Italia, e, s‘intende, analogamente

alle dottrine in proposito dell‘antica giurisprudenza. Tale è,

per es., l‘avviso della Corte di Lucca e della. Cassazione di

Firenze, citate dianzi, come pure della Cassazione di Napoli,

28 gennaio 1873 (Annali, 1873, I, 193), e della. Corte di Ge-

nova, 18 novembre 1889 (Foro it., Rep. 1890, voce Successione,

n. 31), sentenze tutte queste ed altre parecchie le quali non

hanno fatto altro in sostanza che riportare ciò che dapprima

aveva detto la. Corte Suprema di Milano, 31 maggio 1861, ap-

plicando il Codice albertino.

« Vero e che nessun giudicato italiano ebbe finora a definire

propriamente gli efi'etti della fiducia, sia dichiarata soltanto,

sia dichiarata ed eseguita, & che quelli su1-riferiti ebbero a.

pronunciare la detta tesi generica incidentalmente soltanto,

per una occasione datano da una quistione non concernente

affatto gli effetti della fiducia, nè la sostanza di questa, dalla

quistione cioè se la qualità. di fiduciario, data per avventura

all'erede nel testamento, valga o no a rendere nulla l‘istitu-

zione in virtù dell‘art. 834 Cod. civ., che annulla la disposi-

zione testamentaria a favore di persona incerta, che un terzo

debba nominare. Ma intanto la tesi, sia pure astratta, del—

l'ammissibilitzl di una successione testamentaria a titolo di

fiducia dichiarata si è venuta assidendo nella mente di molti,

anzi della maggior parte dei giuristi italiani, e contribuisce

pur non poco a rendere per lo meno possibile a. far prendere

Sul serio la. quistione : se giudizialmente si possa. agire in base

ad una cosi (letta fiducia dichiarata. Ma io sono appunto di

avviso che questa quistione non si possa prendere sul serio,

non si possa neppure sollevare, perchè reputo destituita di

ogni fondamento e di ogni senso la tesi generale snaccennata,

e vero vaniloquio il parlare di successione ereditaria, sia. uni-

versale, sia particolare, per titolo di fiducia dichiarata. ed ese—

guita. Non è nuova questa mia maniera di pensare, perchè

l'ehbcro e la propugnarono già il Fulci, Delle successioni,

art. 829; il Ricci, Corso tear. prat.“. di dir. civ., 111, 310; il

Fer_rarotti, Comm. tear. prat. al Cod. civ., 1v, p. 262; il Cu—

t‘…. Dci fedecomm. e delle sostituti…“ p. 146 e seg.; e pare

anche il Buniva, Delle success-., p. 242, 243, i cui ragiona-

menti non furono finora debitamente apprezzati da scrittori

c.da tribunali, soltanto perchè, come ho già notato, la que—

stione non è stata finora portata sul terreno pratico delle vere

e dirette conseguenze giuridiche della tesi o frase generica :.

essere oggi ancora possibile la fiducia, se anche non & possi-

bili-‘ provarla. Eppure è già una conseguenza abbastanza pra—  

tica di quella. tesi o frase, il domandarsi anche soltanto in

generale se un‘azione giudiziale si possa desumere da. una

dichiarazione, per quanto formale, di fiducia. E quindi il più

mortale colpo che si possa recare all'opinione del valore giu-

ridico della fiducia nell‘odierno diritto italiano consiste nel

dissipare l'equivoco dominante finora nella giurisprudenza.

nostra, circa l‘asserito valore giuridico della fiducia dichia—

rata., circa l'asserita proibizione della. prova soltanto della

fiducia, non anche dell‘azione basata sulla fiducia provata.

. Io non credo che si possa più affatto parlare in Italia di

fiducie ereditarie, mentre, da una parte, la legge non le con-

templa affatto, non da nessuna norma. intorno alla vera. e

propria natura e ai giuridici effetti di questo istituto di altri

tempi; e d'altra parte, il dare un effetto qualunque alla fi—

ducia dichiarata e contravvenire ai fondamentali priucipii del

diritto vigente in materia di successione ereditaria. Sicchè non

e possibile neppure supplire al silenzio della legge, argomen-

tando dall‘analogia. dei priucipii generali del diritto, secondo

il disposto dell'art.. 3 del titolo preliminare del Codice civile.

: Contravviene manifestamente all‘art.. 834 Cod. civ. il voler

dare effetto qualunque alla fiducia dichiarata.. lmperocchè

l‘effetto si darebbe alla fiducia., come a titolo di successione

ereditaria, mentre l'art. 834 dichiara nulla. ogni disposizione

testamentaria a favore di incerta persona da nominarsi da. un

terzo. Terzo diventa certamente'l‘erede fiduciario di fronte

all'erede vero del testatore, nell‘atto in cui egli dichiara la

fiducia. Se infatti la nostra. giurisprudenza. ebbe più volte a

dichiarare che la qualità di fiduciario data nel testamento

all‘erede istituito non rende nulla. l’istituzione in virtù del—

l‘art. 834, ciò ritenne perchè considerù_quella qualifica del—

l‘erede istituito come non scritto… Ma se l‘erede testamentario

e vero erede, benché chiamato fiduciario, perchè in omaggio

all‘art. 834 a. questa qualifica non vien dato nessun giuridico

effetto, implica contraddizione, e propriamente una duplice

contraddizione, il ridar effetto a quella qualifica nel periodo

di esecuzione del testamento, e il credere di poter sfuggire

all‘art. 834, sottraendo una prima vo‘-ta. a. quell'articolo il suo

obbietta, e poi facendolo di trasforo ricomparire più tardi.

« Contravviene altresì il preteso effetto giuridico della fi—

ducia dichiarata al divieto e alla nullità della sostituzione

fedecommissaria. (art. 900). lmperocchè nulla vieterebbe all'as—

serito fiduciario di dichiarare la fiducia nel suo testamento,

nel qual caso il vero erede diventerebbe fedecommissario dopo

la morte del fiduciario, nè sarebbe possibile questa volta elu-

dere l'art. 900 col ricorrere alla. vieta, e, del resto, inutile

finzione di una risoluzione del diritto del fiduciario per ap-

punto al momento della morte di questo, poichè il fiduciario

non sarebbe mai stato erede vero nella mente del testatore.

E ancor più manifesta si farebbel'indole fedecommissaria

della eredità. fiduciaria nel (letto caso, se il fiduciario preten—

desse di ritenersi i frutti, allegando anche su di ciò la. volontà.

del testatore (V. Gianturco, Delle fiducie nel dir. civ. ital.,

Napoli, 1882). E ancora contravviene il pretesti giuridico ef—

fetto della fiducia dichiarata all’altro principio del Codice ci-

vile, che l‘accettazione dell'eredità non può essere revocata

(art. 942). Il fiduciario ha accettato come erede, non è quindi

possibile che egli ritorni sulla propria. accettazione per far

luogo a quella di un altro, poichè la legge non contempla

espressamente codesta eccezione al generale cartone della ir-

retrattabilità dell‘accettazione ereditaria., fuorchè per titolo di

violenza o di dolo.

. E finalmente alla stessa dottrina del nostro diritto civile

intorno ai titoli della successione ereditaria contravviene il

concetto, l‘espressione stessa. di efficacia giuridica della fiducia.

L‘art.. 720 dice che < la successione si devolve per legge o per

testamento »; e l‘art. 759 dice che : il testamento e un atto
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504. Dagli svolti principîi derivano le conseguenze:

1° Che qualunque sia la causale da un successore

testamentario addotta per ispiegare la trasmissione del—

l'emolumento ricevuto ad una terza persona, l‘atto, di

fronte alla legge positiva, ha carattere di liberalità e

deve quindi esser fatto in forma pubblica, ameno che

si tratti di valori mobiliari cosi tenui da rendere efl1-

cace la semplice tradizione manuale;

2° Che, come tutte le altre donazioni, colali tra-

smissioni andranno soggette, secondo i casi, a riunione

 __

fittizia, a collazione, ad imputazione od a riduzione. Gli

è vero che queste eventualità potranno talvolta esporre

a pericoli od offese, per parte di legittimari dell‘erede

o legatario scritto, i beni di cui, nella realtà delle cose,

il successore nominato fu semplice depositario e che

quindi trasmise ad un terzo non per ispirito di liberalità,

ma in adempimento di una precisa obbligazione di co-

scienza. Ma se ciò dimostra l’imperfezione d‘ogni umano

istituto, gli è ovvio che il testatore potrà evitare i

relativi inconvenienti avendo cura di scegliere a suo

 

revocabile col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla

legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di

tutte le proprie sostanze o di parte di esse, in l'avere di una

o più persone ». La fiducia sarebbe una disposizione testamen—

taria non contenuta nell'atto che si chiama testamento; non

e dunque testamento, e non può quindi avere nessuna elli-

cacia come titolo per cui taluno succede mortis causa ad un

altro. 0 la disposizione confidata al fiduciario si considera.

come disposizione del testatore, e non può avere effetto, perchè

non e enunciata nel testamento; o la si considera un atto

proprio del fiduciario, e non può avere efficacia perchè le

successioni si deferiscono o per volontà di un defunto, oper

opera della legge.

« L'impossibilità di introdurre, e propriamente incastrare

l‘istituto della fiducia nel nostro sistema di diritto successorio

è poi anche resa manifesta dalle incertezze e contraddizioni,

nu cui si aggirano, come in un vero labirinto, quei pochi, i

[nali hanno anche il lodevolissimo scrupolo di non limitarsi

\' vago e astratto concetto della ellicacia della fiducia dichia-

-ata in diritto odierno. ma di svolgerla nelle sue pratiche

-onseguenze. E veramente questo merito non ispetta che al

valente giurista E. Gianturco (op. cit.). che io però non com—

,n-endo come non abbia avuto il coraggio di per fine alla tor-

-ura cui andava assoggettando il suo ingegno, rinunciando

tll'intrapresa, e riconoscendola impossibile.

: Fatta la dichiarazione della fiducia. cessa il fiduciario di

essere erede? E cessa la confusio haercditatis, che s'era fatta

col patrimonio del fiduciario'l Nell‘antica giurisprudenza. la

questione non era. neppure‘possibile, perchè l'esistenza de'la

fiducia, apparendo dal testamento, non consentiva che il fi-

luciario venisse considerato come erede. Ma nel diritto at-

tuale italiano, essendo il fiduciario erede. come è egli possi-

uile che cessi di esserlo per sola volontà propria,poiché l‘ac-

cettazione della eredità è irretrattabile? D‘altra parte come

è egli possibile conciliare il concetto di fiduciario con quello

di erede, se non alla condizione che questa qualità. cessi colla

esecuzione della fiducia? ‘

« L‘eredità. fiduciaria sarà soggetta anch'essa, o no, al di-

ritto dei legittimari, parenti del fiduciario? Si sa che questa

questione è sta'a trattata lungamente in una delle Commis-

sioni elaboratrici del Codice albertino, ma che non fu possi—

bile a questa di venire in proposito a conclusione nessuna,

dato il sistema voluto adottare in quel Codice rispetto alla

fiducia, sistema. identico all'attuale italiano. Eppure la que-

stione bisogua porla e risolverla. se si crede che le fiducie

siano ancor possibili nel diritto italiano. Certamente bisogna

risolverla in modo consono al concetto di quell‘istituto. Ora

se vi ha contraddizione a questo concetto,'quella è certamente

di dare ai legittimari del fiduciario un diritto sui beni che

non sono di questo, che non dovrebbero neppure essere mai

entrati nella sua eredità. Ma, d'altra parte, se il fiduciario (:

erede, e questa eredità aumenta il suo patrimonio, il dargli

facoltà di sottrarre ai legittimari una parte di questo, col

pretesto della fiducia, equivale porre in sua piena balia lo

stesso istituto della porzione legittima.

: Dichiarata la fiducia, i terzi contraenti col fiduciario con-

servano i diritti da loro acquistati? Alla quistione non si può

manilestamente rispondere, se non invocando l'analogia del-
l'art. 933 _Cod._civ. Ma può egli parlarsi di buona fede dei
terzi acquirenti se per avventura la fiducia sia accennata nello
stesso testamento? D‘altra parte se‘il fiduciario deve sparire
dopo la dichiarazione della fiducia, egli è dunque stato prima
un erede apparente. Ornette per amore di brevità. di menzio-

nare molte altre quistioni pratiche intorno al preteso eli'ett0  

giuridico della fiducia. nel diritto italiano. Sarebbero molle

davvero, ed anzi può dirsi che non si potrebbe fare un passo

in quel campo senza inciampare in una quistione, e propria—

mente in una quistione insolubile come tutte quelle menzio—

nate sopra. Insolubili questioni per un solo e semplicissimo

motivo: che il fiduciario non fu mai nella passata giurispru—

denza considerato come erede, mentre il Codice civile italiano

reputa erede il fiduciario, solo perchè a questa qualifica passa

sopra, e, se nel testamento è scritta, l’ha per non scritta.

Conciliare due concetti cosi diametralmente opposti è ancor

più impossibile che conciliare l‘acqua col fuoco, perché di

questi due elementi in lotta, l‘uno linisce per sopprimere

l‘altro, mentre di quei due concetti l‘uno e l‘altro può essere

soltanto dimenticato per un momento,onde rifar capolino un

momento dopo.

« Già nel seno della. Commissione compilatrice del Codice

albertino le difiicoltà. e le impossibilità suindicate si fecero

manifeste nella lunga discussione, bene riassunta dal Gian-

turco (op. cit.), e fu appunto per efi'etto di esse che i commis-

sari si accordarono nel lasciare impregiudicate tutte le qui-

- stioni circa'l'el‘l'etto della fiducia dichiarata redigendo l‘art. 809

Codice albertino, come è oggi redatto l‘art. 829 Cod. civ. it.,

e sopprimendo un primo alinea che doveva appunto quell'et-

l'etto regolare. Certamente più logici e sinceri sarebbero stan

quei commissari se avessero riconosciuto francamente chela

fiducia non poteva. più esistere nel nuovo diritto, dal momento

che se ne proibiva la prova, benché menzionata fosse nel te-

stamento, e che si aveva per erede il fiduciario, benché con

questo ben diverso nome designato nel testamento.Cosi come

è rimasto formulato l'art. 809 Cod. albertino, non significa

nessun preciso concetto; che cosa abbiano voluto concludere.

quei commissari non hanno certamente saputo. Di ciò tutti

convengono, e il Gianturco per il primo. Nè i compilatori del

Codice civile italiano, ripetendo tal quale l'art. 809 Codice

albertino, hanno avute idee più chiare dei loro predecessori.

Sicchè non si ha forse punto della patria legislazione, in cui

i motivi della legge abbiano minore autorità. Ma le incertezze,

le contraddizioni in cui rimase il legislatore, non vi ha. ragione

che continuino nell‘interprete della legge. Questi non ha che

a dedurre le conseguenze logiche dalle premesse di quello.

Come, cioè, per il nostro legislatore il fiduciario & vero erede,

ne consegue che la fiducia non e più altro nel diritto italiano

se non una parola vuota di senso, cui non si pon mente nel

testamento che la contenga; e quindi non soltanto non si può

provare la fiducia, come dice, e soltanto dice l'art. 829 Co-

dice civ., ma neppure si può dare nessun effetto giuridico alla

fiducia dichiarata, nessuna azione pui) desumersi contro il fidu-

ciario da questa dichiarazione, perchè dichiarazione ed azione

avrebbero per oggetto il nulla al pari di quella prova..

« Che cosa in diritto italiano propriamente fa il fiduciario

che dichiara la fiducia. e cede ad un terzo o la. intera eredità,

o una parte di questa, o un ente singolo?

< Egli non fa, come bene ha gift detto il bravo Cuturi, se

non donare. La quale donazione si intende che deve essere

rivestita delle forme, e suscettiva di tutti gli effetti stabiliti

dal Codice civile. E ognuno capisce che altra cosa è donare

una eredità., altra cosa cedere la qualità di erede; il primo

atto cade su di una universitas iuris, il secondo cade su di

una qualità inerente alla persona; il primo è possibile, il se-

condo no. Come pure ognuno capisce che il così detto fidu-

ciario col solo obbligarsi a dare. né pone in essere una do-

' nazione, né si obbliga validamente, poiché l'obbligazione sua

sarebbe sine causa (art. 1119 Cod. civ.) ».
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fiduciario una persona ene non abbia congiunti legit-

timarii ( 1).

505. Ma se il legislatore, per le ragioni superiormente

svolte, ben provvide riconoscendo, di regola, la vali-

dità delle disposizioni testamentarie anche quando il

successore avesse avuto segreto incarico dal testatore

di trasmettere ai terzi le ricevute sostanze, un‘ecce-

zione non poteva a meno d‘introdursi e fu, di fatto, in-

trodotta. pel caso in cui il successore apparente fosse

stato istituito col riprovevole intendimento di far pe'r-

venire la liberalità a persone incapaci di ricevere dal

testatore.

ll capoverso quindi dell'art. 829 torna a ripetere

quanto già aveva sancito l‘art. 773, che, cioè, la dispo-

sizione testamentarîa a favore d’un incapace è nulla

quantunque fatta sotto nome d‘interposta persona.

Già avemmo altrove a svolgere i principîi che disci—

plinano le disposizioni fatte ad incapaci per via d'in-

terposta persona (2);né è il caso di ripetere cose già.

delle.

Ci limiteremo qui a soggiungere:

l° Che, a tenore delle regole generali, l'azione per

impugnare una disposizione, siccome fatta per inter-

posta persona a. favore d’incapaci, non si prescrive che

in un trentennio (3);

2° Che la nullità della disposizione nel caso in di-

samina, essendo fondata su considerazioni d'ordine pub-

blico e di pubblica morale, qualunque rinunzia all'im-

pugnativa, qualunque conferma. della. disposizione per

parte degli interessati a far valere la nullità, non pre-

giudicherebbe l’azione che intendessero poscia promuo-

vere per ottener dichiarata l'inefl‘lcacia (4);

3“ Che la persona interposta è, rimpetto ai terzi,

un erede apparente, rimpetto a coloro che promos$ero

l‘azione di nullità un possessore di mala fede; onde le

conseguenze di cui all‘art. 933 Cod. civile (5);

4° Che acciò l‘impugnativa possa dirsi fondata deve

risultare, o per presunzione di legge o per esplicita di-

mostrazione di fatto (6), che il successore scritto rivesta

la qualità di persona meramente interposta a favore

dell‘ineapace; che quindi sia semplice strumento 0 ca-

nale per far pervenire le sostanze all'incapace. Qualora

invece constasse che la nomina d'erede o legatario fatta

nel testamento corrispondesse realmente e seriamente

alla volontà del testatore; che l‘incarico occulto affi-

dato al successore consistesse soltanto in un onere o

peso a favore d’un incapace, allora sarebbe assurdo

attribuire all’onere o peso taciuto un‘efficacia diversa

e maggiore di quella che avrebbe se espresso, nel qual

caso la sola modalità si avrebbe per nullae come non

scritta, ferma rimanendo la istituzione (7).

506. Dobbiamo però sciogliere la riserva, a suo luogo

fatta, di trattare di proposito la questione : se sia nulla

la disposizione a favore di persona capace, ma coll'im-

carico di erogarla a favore di un’associazione di per-

sone non costituenti un ente morale riconosciuto dal

diritto civile.

Il quesito, a nostro modo di vedere, non può essere

risolto affermati vamente.

Il diritto d’associazione, connaturale all'uomo, formal—

mente riconosciuto dal nostro Statuto fondamentale (8),

riuscirebbe praticamente conculcato e manomesso qua—

lora si negassero ai consociati quelle facoltà. senza le

quali l'associazione non potesse materialmente sussi-

stere. I sodalizi costituiti di persone che si propongono

di far vita in comune a scopo religioso, umanitario od

altro consimile, debbono di necessità ofl‘rire il mezzo ai

consociati di sopperire al proprio sostentamento; ed il

mezzo più ovvio ed opportuno a tale scopo consiste

nel porre in comune godimento i beni che ai singoli

consociati appartengano. Data pertanto -la liceità del

diritto d'associazione; data. l'indispensabilità di mezzi

materiali perchè i singoli consociati, se viventi in co-

mune, possano sussistere, non può evidentemente dirsi

illecito lo scopo che si proponga un testatore quando

devolva una sua liberalità a persona determinata col-

l'intendimento che questa ne faccia profittare il soda-

lizio a cui appartiene. Se il legislatore italiano ebbe a

sopprimere molte corporazioni e collegi chiesastici, to-

gliendo loro la personalità. giuridica, si fece cura di

porre ben chiaramente in sodo il concetto che con tale

soppressione non intendeva per nulla attentare od in-

ceppare il diritto di libera associazione e che unico suo

scopo era quello d'abolire la manomorta, ossia la pro-

prietà. di spettanza non dei singoli consociati, ma bensi

della consociazione considerata quale ente morale.

« Nelle vere asso'ciazioni di cittadini (cosi scriveva

l'Ufficio centrale del Senato nella sua Relazione sul Pro-

getto di legge per la liquidazione dell‘asse ecclesiastico)

ciascun individuo rimane colla sua persona ad agire

ed a governare la società. o per sè, o per chi lo rap-

presenta; vi rimane per contribuire ai pesi, vi rimane

per partecipare ai profitti, esercitando sempre i suoi

diritti naturali ; vi rimane per ritirarsi dall'associazione

quando il voglia. e possa secondo le leggi ed i patti

convenuti; vi rimane per trasmettere ai propri eredi

i suoi diritti. L'associazione non essendo pertanto che

l‘applicazione dei diritti e della libertà individuale,ha

la base della sua esistenza nei diritti stessi naturali

dell’individuo, epperò non trae la sua ragione giuridica

di essere da alcuna legge umana.

« La legge civile interviene in essa per la sociale

necessità. solo per regolare o limitare l'esercizio dei

diritti, come in ogni altro caso in cui l'uomo eserciti

un naturale diritto qualsivoglia; ma nulla crea, a nulla

da vita essa medesima per ciò che riguarda l‘entità

giuridica dell’associazione. Dal che si scorge quanto si

inganni chi, nei rispetti giuridici, confonde le associa-

zioni libere dei cittadini cogli enti morali meramente

civili, cioè colle manimorte. E questo altrettanto grave

 

(1) Trattandosi di fiduciario aggravato di debiti, le dismis-

sioni di beni a cui addivenga in ossequio ai segreti incarichi

ricevuti, correranno altresì rischio di venir impugnate dai

suoi creditori coll'azione paulia.na. Siccome però tale azione

il:]. per necessario presupposto che da. parte del dehitore sia

intervenuta frode (art. 1235 Cod. civ.), crediamo che, a. dimo-

strare in Lui la. mancanza di frode. il fiduciario possa essere

ammesso a provare che il suo operato ebbe carattere (l'adem—

pimento d'una fiducia. Viceversa, sarà. lecito ai creditori il

provare che il pretesto d‘eseguire una fiducia non fu che il

color quaesitus per consumare una frode a. loro danno. V. Cu- '

turi. op. cit., p. 175.

(2) V. retro, n. 138. e seg.  
(3) Cnturi, op. cit., p. 184; Gianturco, Monogr. cit., 5 21.

(4) Cuturi, loc. cit.

(5) Gianturco, 5 23; Vitali, Succ., n. 995 e seg.

(6) L'interposizione di persona dev'essere pienamente pro—

vata: Genova.. 3 maggio 1892 (Foro it., Rep. 1892, voce Suc-

cessione, n. 27). D'altro canto non sono indispensabili prove

positive e dirette, bastando un complesso di presunzioni gravi,

precise e concordanti. Cons. Cass. Firenze, 22 gennaio 1882

(Ann., xvr, ], 293).

(7) Arg. art. 819 Cod. civ. V. però Torino, 10 dicembre 1561

(Giur., 1888, p 209).

(8) Art. 32.
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errore quanto il confondere con queste ultime l’uomo,

la sua ragione giuridica di essere, e l‘origine naturale

dei suoi diritti.

« Siccome colle precedenti leggi abolitive dei con-

venti, così col presente disegno di legge, non reeasi

alcun ostacolo al libero esercizio del diritto d'associa-

zione per iscopi religiosi e di culto, essendoehè questo

diritto si esercita conferendo in comune ed al comune

scopo le sostanze proprie ed il proprio lavoro e non

gia usando delle sostanze altruî,diritto questo che non

appartiene ad alcuno, ed il disegno di legge impedisce

solo che, per fatto della legge stessa, alcuno possa as-

sociarsi per vivere dei frutti di ciò che non gli appar-

tiene e non gli può appartenere.

« Noi ignoriamo se, tolto questo incentivo che la

legge aveva creato creando essa stessa enti morali, na-

sceranno associazioni libere in luogo degli enti morali

soppressi; ben possiamo però affermare che, ove na-

scano, allora soltanto avranno e faran prova d'avere

una reale utilita, anche nei religiosi rispetti, e che ad

ogni modo la cessazione degli enti morali e della loro

vita civile non avrà. posto ostacolo alcuno al naseimento

di codeste associazioni, ed all'esercizio, anco a tal ri—

guardo. della libertà dei cittadini » (1).

Ciò posto, non è malagevole il dimostrare l'insussi-

stenza degli argomenti con cui si vorrebbe sostenere

la nullità. delle disposizioni ordinate a favore di per-

sone appartenenti ad una data associazione di fatto,

specialmente quando tale associazione fosse già una

corporazione caduta poi sotto la legge di soppressione.

Una siffatta liberalità, si dice, è frode pia; perchè in

guisa indiretta si mira ad eludere la legge che pro-

nunziò l'abolizione di quelle corporazioni. Nè rileva. che

di fronte alla legge civile il lascito non possa conce-

pirsi nè configurarsi fuorchè in capo a determinate

persone fisiche, per se medesime capaci di ricevere:

perché queste sono astrette da speciali vincoli di co—

scienza a non considerare l'emolumento ricevuto come

di loro libera proprietà, sibbene dell‘ente morale che

ai loro occhi conserva integra l'esistenza; cosicchè per—

severa e si accresce quella manomorta che fu nell‘in—

tendimento del legislatore di abolire.

E facile rispondere a questi obbietti: per una parte,

che un ente mo ‘ale non sussistendo agli effetti civili se

non ha dallo Stato riconoscimento, è assurdo il ravvi-

sare persone interposte a favore d'un ente se un tale

ente fu soppresso dallo Stato; per altra parte che, come

vedemmo, essendo formalmente riconosciuto il diritto

d'associazione a scopo religioso od umanitario, ed anzi,

soggiungiamo ora, essendo l'esistenza di tali associa-

zioni formalmente presupposta da governativi provve

dimenti (2), è ugualmente assurdo il voler contendere la

efficacia di una liberalità. testamentaria, tuttocbè fatta a

persona per sè stessa. capace, sol perchè nell‘intendi-

mento del testatore destinata a favorire un‘associazione

a cui l'erede o il legatario appartiene (3).

Appena è poi d'uopo di far rilevare l‘immensa diffe-

renza fra la vera e propria manomorta, ossia della pro.

prietà d'esclusiva spettanza dell‘ente e che viene dagli

individui fisici, onde l'ente si compone, semplicemente

usufruita, ed il godimento in comune di beni che spet-

tano ai singoli individui consociati, i quali quandochessia

possono recedere dalla comunione e disporre del loro

apporto, per atto tra vivi o d'ultima volontà, in quel

modo che meglio loro talenti: cosicché la sussistenza

dell‘associazione richiede e si fonda tutta sul libero e

perseverante consenso degli associati.

Nè vale in contrario l'addurre pretesi vincoli di co-

scienza per effetto dei quali gli associati si troverebbero

astretti a rinunziare ad ogni diritto di libera disposi-

zione dei beni loro pervenuti ed a considerarli di spet«

tanza dell'ente comunità, tuttora, agli occhi loro, sus-

 

(1) Atti del Senato, 1867, seduta. 3 agosto 1867, n. 76, p. 226.

chgansi in senso analogo altre dichiarazioni fatte in vario

tempo in Parlamento riferite nella Memoria dell‘avvocato

C. Donati: I membri delle soppresse corporazioni riuniti a

vita comune e la loro capacità di acquistare e ricevere per

testamento o per donazione, nella Rivista di Diritto ecclesia-

stico, …, p. 7 e seg.

(2) Veggasi ad es. il Regolamento generale degli Stabili-

menti carcerarii approvato con R. decreto 1" febbraio 1891,

n. 260, in cui al 5 19 intitolato Suore è disposto (art. 148)

che perla. sorveglianza e il mantenimento delle detenute. . .

per la loro istruzione morale, civile e industriale, ecc., il Mi-

nistero può va‘ersi dell'opera delle Congregazioni femminili,

stipulando con esse speciali convenzioni. ‘

(3) Sulle associazioni religiose nei loro rapporti sociali cosi si

esprimeil Minghetti nella sua opera Chiesa e Stato, p. li?—113:

< Il volere generalmente impedire sili'atta manifestazione del

sentimento umano, parmi un detrarre troppo alla libertà. in-

dividuale. Presso quasi tutti i popoli e in tutte le religioni

scorgiamo rinnovarsi questo fatto, del quale molte e varie

sono le cagioni, dalla. esuberanza di vita. e dell'ardore mistico

che non può trovar posa che nella contemplazione dell‘infi-

nito, sino alla prostrazione dell‘animo, che fugge la. compagnia

degli altri uomini, e anela la solitudine. Alla donna special-

mente, che più delicatamente sente ed ama. ed a cui le agi-

tazioni della vita mondana apportano travaglio e stanchezza,

alla donna. il convento pub parere ed essere l'unico porto di

rifugio e di salute, ed il voler contendere codesto porto in

nome di principîi astratti, mi sembra. divieto eccessivo. E chi

bene esamini, vedrà. che le obbiezioni indicate sopra, non

hanno che un valore relativo, quando lo Stato ponga le con—

dizioni che stima. necessarie alla validità di questo contratto,

poniamo l'età maggiore, ed il consenso dei genitori, le coor-

dini cou tutte le altre leggi ed istituzioni, e si riservi la. fa-  

coltà di mandare suoi agenti e di visitare dentro le mura del

chiostro se nulla. vi si commette di contrario alle leggi. Con

queste condizioni lo Stato, senza sopprimere alcuna delle ten-

denze che si manifestano in seno della società quand'anche

paiono a prima giunta contraddirsi fra. loro, le modera e le

governa, traendo fuori dai contrasti, l‘armonia ed il buon

essere di tutti :.

Notevoli sono pure le seguenti osservazioni del 'l‘aine, sulle

associazioni libere religiose. in nn_suo studio pubblicato dalla

Revue des deux mondes. 15 giugno 1891, p. 483:

& Cosi purificata, l'istituzione monastica torna alla sua forma

normale. I conventi sono quasi repubbliche elettive, fondate

sopra un vero contratto sociale, sopra una regola mutuamente

accettata, con conoscenza di causa, dopo una prova da parte

del novizio che chiede di entrare e della. comunanza. che lo

riceve..... il sogno dei Giacobini si traduce in realtà, ma non

sul terreno che gli assegnavano; per uno strano contrasto

che pare una ironia della storia, queslo sogno della ragione

speculativa non ha prodotto nell'ordine laico che piani trac-

ciati sulla carta, una dichiarazione dei diritti ingannevole e

dannosa, appelli all‘insurrezione o alla dittatura, organismi

incoerenti o nah-morti, aborti o mostri; nell‘ordine religioso

aggiunge al mondo migliaia di organismi vitali..... E queste

associazioni religiose sono benefattori per istituzione, votati

ad uffici pericolosi, ripugnanti, per lo meno ingrati. missioni

tra pOpoli barbari e selvaggi, cure ai malati, agli idioti, agli

alienati, agli infermi, agli incurabili, opere innumerevoli di

assistenza. e di educazione, insegnamento primario, servizio

degli orfanotrofi, degli asili, dei rifugi, delle prigioni,-tutti

gratuitamente od a prezzi infimi, riducendo al minimo 1 loro

bisogni ..... soffocando ogni sentimento d'egoisrno, … un u_u-

menso amore del prossimo, commossi all'aspetto della miseria.

del vizio, dell'abbrutimento, desiderosi di salvare dal grande

naufragio le anime, di consolare la. vita di tanti infelici.…n
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sistente. Perciocché agli scopi per cui la legge ha

sancito la libera alienabilitt't dei beni, basta che ai

proprietari competa sitfatta facoltà; essa non ha inte-

resse nè competenza per indagare se e per quali motivi

tale facoltà non venga esercitata. Altro è la non alie-

nabilità. di diritto, altro la non alienazione di fatto. Non

è già la frequente alienazione dei beni che giovi all'in-

cremento dell'agricoltura ed alla pubblica prosperità,

sibbene la facoltà e la coscienza nei proprietari di potere,

quandochessia, disporre liberamente dei loro dominii.

La legge proibisce ad un padre d‘ imporre ai suoi figli

l'obbligo di conservare e di trasmettere agli ulteriori

discendenti le sostanze che lascia, ma non ha mai pen-

sato di proibire che i beni si conservino, anche per

parecchie generazioni, nella stessa famiglia, per libera

volontà dei possessori. Ed è poi sempre libera volontà

quella che si esercita nullo jure cogente; e sarebbe

iniqua ed intollerabile inquisizione nei penetrali della

coscienza individuale il pretendere d'indagarc se la non

alienazione dei beni per parte d‘un proprietario pro—

ceda da spontaneo impulso della sua volontà 0 da

omaggio a vincoli religiosi o morali da cui nel suo

foro interno si ritenga astrctto.

A quella guisa che sarebbe assurdo sostenere che l‘e-

rede gravato di vincolo fedecommessario, per ciò solo

che non è obbligato a rispettare quel vincolo, dovesse

necessariamente disporre dei beni ereditari per atto tra

vivi ed a favore di persona diversa dal fedecommessario;

a quella guisa che niuno potrebbe costringerlo all’alie—

nazione quando pure egli apertamente confessasse che

alla conservazione dei beni s‘inducesse per mero ossequio

alla volontà del testatore: non potrebbe impugnarsi la

validità. d'un lascito per ciò solo che il disponente lo

avesse dettato coll‘in‘tendimento di vantaggiare un'as-

sociazione a cui il successore si trovasse ascritto e per

ciò solo che il successore manifestasse il proposito di

acquietarsi a tale volontà.

E quindi superfluo l'osservarc ancora che, anche sotto

i rispetti pratici, profonda è pur sempre la differenza

fra la comunione di beni perdurante fra associati per

loro perseverante determinazione e la manomorta pro-

priamente detta. Basti citare la frequenza dei trapassi

di proprietà che si verificano, quanto meno, al decesso

d’ogni singolo consociate, la facilità delle alienazioni,

non inceppate dai vincoli ond‘erano astretti i beni di

manomorta, a giustificare la nostra tesi (|).

 

.

(1) In senso contrario : Cass. Palermo, 30 agosto 1870 (Ann.,

v, 1, 322); Messina, 27 giugno 1872 (B., xxiv, 2, 421); Napoli,

-1 agosto 1873 (B., xxv, 2, 598]; Venezia, 2 dicembre 1873

(Monit. Trib. Milano, xv, p. 81); Genova, 30 dicembre 1873

(Ann., v…, 2, 47); Cass. Torino, 10 luglio 1874 e 13 settembre

1877 (Giur.. 187-!, p. 653 e 187", p. 631) ; Cass. Roma, 8 marzo

1877 (Foro it., ii. i, 454); Cass. Firenze, 25 aprile 1878(B.,

xxx. 1,769) e 22 gennaio 1882 (Ann., xvi, ], 293); Ricci,

n. 151; Vitali, Succ., n. 1262 e seg.; De Crescenzio nel Foro

it., ii, 1, 454 in nota; Gianturco, Monogr. cit., 5 19; Pacifici—

Mazzoni. Succ., ii. n. 152 e seg.; Cuturi, op. cit., p. 78.

Nel nostro senso: C. Donati, Memoria cit.; E. Ballerini,

Monogr. cit., p. 90 e seg. Catania, 2 aprile 1886 (Foro it., xi,

l,‘614); Roma, 21 marzo 1891 (Foro it., Rep. 1891, voc. Suc-

cessione, n. 353); Cass. Roma, 25 aprile 1892. Ecco il testo

di questa importantissima decisione:

. Giovan Battista Buccelli, ett—frate del monastero dei Do-

menicani di Santa Maria della Quercia presso Viterbo, morto

nel 1877, istituì con suo testamento olografo eredi universali

due ex-fra'i della stessa. Corporazione soppressa, Ceslao Ca-

rones ed Angelo Ferroni.

: Fabio Buccelli, erede legittimo del fu Giovan Battista, suo

fratello, domandò in giudizio che fosse annullata quella isti—

tuzione perché diretta a favorire per mezzo d’interposte per—

soneun incapace, quale e l'Ordine dei Domenicani. E per

giustificare tale assunto chiese l‘ammissione di un capitolato

testinioniale di 15 articoli, a cui ne fu aggiunto un 16” in

appello.

.: Questa domanda fu respinta tanto dal Tribunale civile di

Viterbo, con sentenza 13 marzo 1890, che dalla Corte di Roma,

con sentenza l3—2l marzo 1891.

«_ll ricorso in Cassazione, presentato da Luigi Buccelli,

figlio ed erede del defunto padre Fabio, denunzia: 1° la vio-

lauone degli art. 360, n.6; 361, n. 2 e 517. ri. 2 e 7 del Cod. di

proc. civile; 2° la violazione degli art. 829, 724 e 764 del Codice

uvue, e dell‘art. 28 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, che

estese alla provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni re-

llgl_ose e sulla conversione dei beni immobili degli enti mo-

rali ecclesiastici ; la falsa applicazione dei principîi del diritto

pubblico interno regolatore della libertà delle associazioni,

nonche dell'art. 436 del Codice civile; e infine la violazione

degli art. 360, n. 4; 361, n. 2; e 517, n. 2 e 7 del Codice

di procedura civile.

. < Sul primo mezzo. — Attesochè risulta dalla sentenza che

Sl voleva. provare col 1° articolo testimoniale che nell'ex-

convepto della Quercia vi sono circa venti ex-frati domenicani;

°°.1.2 che l‘associazione di detti religiosi preesisteva. alla isti-

:lllilone del Valetudinario, ed esiste tuttora in locali diversi

“ questo, composta. di persone diverse; col 3" che il fu sa-
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cerdote Buccelli faceva. parte di quella Società. religiosa e con

essa conviveva; col 4", 5". 6", 8°. 12. 13 e 14 che le rendite

dei beni ereditari servono al mantenimento dei religiosi, che

i contratti ed i conti relativi sono approvati dal generale del-

l‘Ordine, che presso il medesimo si trovò il testamento del

Buccelli, che il generale dell'Ordine somministrò delle somme

per l‘acquisto e l‘amministrazione dei beni; coll'art. 7" chei

beni lasciati dal Buccelli appartenevano al soppresso mona—

stero; cogli art. 9°, 10 e 11 che gli eredi legittimi furono

chiamati presso il Buccelli infermo solamente quando era in

agonia, che tra esso e i due nominati eredi non esistevano

rapporti d'intimità, e che l'erede Ferroni aveva dichiarato di

non voler fastidi per tale eredità, e che a. tutto dovesse pen-

sare il generale; e infine cogli art. 15 e 16 che generalmente

si ritiene non essere Carones e Ferroni che eredi simulati, ed

è notorio che hanno nominato erede un altro religioso con

testamento depositato presso il generale in Roma.

< Ciò premesso, la. sentenza osserva che i fatti dedotti nel

capitolato, o sono smentiti dagli atti e documenti della causa

o non hanno influenza alcuna. sulla decisione della contro-

versia, e non possono essere oggetto di prova testimoniule.

E di vero, e accertato dai documenti della causa (cosi la sen-

tenza) clie l'intero fabbricato del convento, indemoniato per

legge, fu per una parte riconosciuto come monumento nazio-

nale e posto sotto la dipendenza. del Ministero dell‘istruzione

pubblica, e per la parte rimanente venne ed è tuttora desti-

nato a Valetudinario per vecchi ed infermi ex-relig-iosi della

provincia romana, a qualunque ordine appartenessero, i quali

vi sono ammessi volta per volta con autorizzazione del Pre-

fetto; che il fu sacerdote Buccelli rimase nell‘ex-convento

come soprintendente della parte monumentale per accordi in-

tervenuti fra il Ministero dell'istruzione pubblicae il Fondo

per il culto; che quindi nulla rimase nè potè rimanere di

quel fabbricato ad altra e diversa destinazione, e molto meno

ad accogliere una Corporazione religiosa simile a quella sop-

pressa; la qual cosa, appena; enunciata, si rivela inammes-

sibile, perchè importerebbe non solo la violazione, ma la ne-

gazione della legge nel tempo stesso in cui veniva. eseguita;

che dunque manca nella fattispecie assolutamente, non solo

in diritto, ma anche in fatto, la. persona che si pretende isti-

tuita erede dal Buccelli per le persone interposte degli ex—frati

Carones e Ferroni; e vana riuscirebbe in proposito ogni pa-

rola dei testimoni, perchè non potrebbero mai distruggere i

provvedimenti governativi presi intorno all‘intiero ex-convento

della Quercia.

« Osserva inoltre la sentenza che, ove fossero provati i fatti

enunciati negli art. 4", 5°,6“, 8",12, 13 e 14, non ne resulterebbe

che un accordo fra varie persone, il quale non esorbita dai

limiti della legalità, e che può aver creato un'associazione,
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507. Come non può concepirsi interposizione di persona

a favore d'una corporazione legalmente soppressa, cosi

non può concepirsi interposizione a favore d'altro ente

qualsiasi non più riconosciuto dallo Stato, come sareb-

bero ad esempio le fondazioni autonome a scopo (il

culto (cappellanie laicali, benefizi semplici e simili).

Non sarebbe quindi ammessibile la prova che il suc—

cessore apparente fosse persona interposta per favorire

o dotare una siffatta fondazione. Il legato in tal caso

sussisterebbe a favore del legatario scritto e la sup-

 

non una persona; che e inutile provare che i beni proveni-

vano dal Monastero soppresso perchè era un fatto già provato;

che non trattandosi di captazione di volontà, ma di nullità.,

e (l‘incapacità dell’erede istituito, non avevano influenza gli

art. 9°, 10 e Il; che finalmente erano inammissibili gli arti—

coli 15 e 16 perchè in parte attribuirebbero ai testimoni un

vero giudizio che e proprio del magistrato. e in parte pre-

correrebhero il giudizio relativo ad un altro testamento inde—

terminato. ed incerto prima della. morte del testatore.

« Attesoché il ricorso deduce che la sentenza è caduta in

un circolo vizioso, e nell‘errore di una motivazione monca

ed imperfetta—, confondendo il l'atto col diritto, ritenendo non

esistere in fatto l‘associazione ed inammissibili gli articoli

testimoniali tendenti a stabilire il fatto dell‘associazione stessa,

solo perchè non poteva più esistere per legge; e ritenendo

che non poteva la medesima essersi ricoverata. in fatto al-

l‘ombra del convento della Quercia, perchè in diritto il con-

vento era stato ad altri usi destinato dal Governo. La que-

stione stava nel ricercare, non già. ciò che per legge doveva

farsi o non farsi, ma ciò che in onta alla legge erasi voluto

illecitamente fare.

. Attesocliè tutta questa confusione di fatto e di diritto, e

di indagini inutili omettendo quelle necessarie, non sussiste

menomamente. L‘attore voleva. col mezzo dei testimoni pro-

vare (e lo ripete nel suo ricorso) che nel convento della Quercia

trovavansi adunati circa venti frati domenicani a vita comune,

governati con regole domenicane e non aventi che fare coi

frati del Valetudinario, e che il testatore Buccelli partecipava

alla. vita dei venti frati. Dai quali fatti argomentava l‘esi—

stenza di un'Associazione di fatto rappresentante l‘illegittimo

ripristinamento in Viterbo del soppresso convento domenicano

della Quercia.

« La sentenza ritiene dimostrato per documenti, che nel

convento non si trovavano i venti frati, né vi si potevano tro-

vare per essere in parte il convento stesso riconosciuto mo-

numento nazionale e come tale riconosciuto a cura del Mi—

nistero dell‘istruzione pubblica; e nel rimanente destinato a

Valetudinario o ricovero di religiosi vecchi ed infermi d’ogni

Ordine, i quali non possono avervi ingresso senza l‘autoriz-

zazione prefettizia. _

< Spiega poi come e il perchè il frate Baccelli si trovasse nel

con vento, ricordando che fu nominato custode della parte mo—

numentale del monastero d‘ accordo col Fondo per il culto.

: Che se la Corte aggiunge a sovrabbondanza essere inam-

missibile che si lasciasse in balia dei frati il convento proprio

quando si eseguiva la legge di soppressione, ciò disse non per

negare la possibilità di un fatto contrario alla legge ed ai

provvedimenti governativi, ma per esprimere più chiaramente

e nettamente la sua convinzione, del resto insindacabile, sulla

manifesta turerosimiglianzfl. di quel medesimo fatto, e sulla

conseguente inutilità di tentai-ne la prova per mezzo di te-

stimoni.

: Sul secondo mezzo. — Attesochè la denunziata sentenza.

ammise che fosse applicabile al caso l'art. 829 del Codice ci-

vile, e quindi potersi provare per mezzo di testimoni che i

frati Carone e Ferroni, istituiti eredi dal Baccelli, fossero per-

sone interposte per trasmettere ad altra persona la sua ere-

dità; ma soggiunge che l'erede legittimo, per vedere accolta

la sua domanda, doveva inoltre provare che questa terza per-

sona, fisica o morale, materialmente esisteva, ed era giuridi-

camente incapace di acquistare per testamento ; prova che non

era riuscita, nè poteva riuscire, perchè era esclusa la esistenza

di un'Associazione, anche di fatto; e perchè nell‘ ipotesi di

un‘Associazione di religiosi si avrebbe un‘aggregazione lecita

di persone, ognuna. delle quali può acquistare, godere e tras-

mettere beni; non già. un ente morale collettivo, od una per-

sona giuridica; onde sarebbe assurdo ammettere un'istrut—

toria che non potrebbe creare una persona perchè venisse poi

dichiarata incapace. Il ricorso sostiene invece che la dispo-  

sizione (lell‘art. 829 si estende anche alle persone material-

mente e giuridicamente inesistenti, ossia ai non enti.

: Attesochè siffatta estensione e legalmente impossibile.

Quando la leggeparla di capaci ed incapaci di ricevere per

testamento o per donazione (art. 1053 e 1055 del Cod. civile)

contempla necessariamente le persone, fisiche o morali, quelle

cioè che son tali per natura. o per finzione legale. non potett—

dosi concepire capacità ed incapacità, Ossia attributi e qualità,

in soggetti che non hanno neppure un primm-dio di esistenza.

E persone non sono le fisiche e naturali finchè non vivano,

salva la limitazione di che nell'art. 764 del detto Codice; e

non sono persone quelle morali finchè non siano riconosciute

dall‘autorità sovrana (detto Cod., art. 2).

«: Le libere Associazioni di cittadini per uno scopo deter—

minato, non sono persone giuridiche, e quindi ad esse non

possono riferirsi le disposizioni concernenti gl‘incapaci di

ricevere per testamento o per donazione.

e Si dice che le persone morali possono esistere di fatto. se

non di diritto, e raccogliere l'emolumento dell‘eredità. in onta

al divieto della legge e sarebbe assurdo che Asso jtzioni esi—

stenti fuori della legge, o Collegi illeciti, avessero una capa—

cit-Et di ricevere negata in tutto od in parte agli enti giuridici

legalmente riconosciuti.

: L'obbietto non ha fondamento.

: A parte che nel caso concreto è escluso anche in fatto

che ci sia in Viterbo una Associazione di ex-frati domenicani,

non è dato comprendere la esistenza di fatto di un ente mo-

rale, il quale non può riposare nè sui membri presi indivi-

dualmente, nè su tutti collettivamente considerati, ma uni-

camente sopra un insieme ideale, distinto affatto dalle persone

fisiche che lo formano e lo rappresentano; idealità che sorge

soltanto pel riconoscimento del potere sovrano.

« Assurdo certamente sarebbe che potessero validamente

acquistare Associazioni non riconosciute dalla legge ; ma tale

capacità di acquisti non esistendo a loro riguardo, l'assurdo

sta nel supposto contrario. Appunto perché queste libere As-

sociazioni sono incapaci di acquistare, (! inammessibile e con—

tradittorio il supporre acquisti che esse possano fare in frode

della legge. Acquisteranno gli associati mi si 1guli, non mai

le Associazioni, e la legge non sarà in verun modo violata.

{ Non è poi vero che Associazioni del genere di quella di

cui si controverte siano Collegi illeciti perché dal a legge con-

dannati e vietati. La condanna e il divieto colpiscono sola-

mente le Corporazioni religiose che esistevano legalmente e

che furono soppresse perchè riconosciute inutili o dannose allo

Stato.

. Ma non v‘ha legge che ai membri delle soppresse Corpora—

zioni, ai quali fu restituito il pieno esercizio di tutti i diritti

civili e politici, proibisca di riunirsi a vita comune regolata

con quelle norme che ad essi piaccia di stabilire. Non v'ha

legge che vieti le libere associazioni di cittadini per fini che

non siano contrari all‘ordine pubblico ed al bilan costume.

Anzi lo Statuto fondamentale del Regno riconosce espressa-

mente il diritto di adnnarsi pacificamente e senz'armi, unifor-

mandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell‘inte-

resse della cosa pubblica. Si potrà discutere se nell‘interesse

puhblico convenga abolire anche la facoltà di, associarsi per

vivere con una ad altra forma religiosa; ma discussioni di

questa specie non sono permesse al Potere giudiziario desti-

nato ad applicare, non a creare le leggi.

. S’è detto che alle Associazioni religiose, prive di perso-

nalità civile, come sono le riunioni d’iiidividui che abbiano

appartenuto a Corporazioni soppresse, e che vivendo insieme

contrattilio uti singuli con sostituzione reciproca, sia appli-

cabile l’art. 28 della legge 10 giugno 1873 (che estese alla

prmincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religioseesul-

l‘asse ecclesiastico), cosi concepito: « Saranno nulle le dispo-

sizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalla

legge per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 203

 

posta fiducia, data anche per vera, si risolverebbe in

un onere od obbligo, limitato alla vita del legatario,

di far adempiere i pesi religiosi inerenti alla fondazione

dal testatore contemplata (‘.).

AM. 2. — Dell'!ncertezta riguardo alle persone o case

formanti oggetto della d sposizione.

508. Art. 830. Duplice modo in cui la persona contemplata

dal testatore può essere incerta. Incertezza intrinseca o

sostanziale. — 509. Incertezza estrinseca o formale. Quando

non osti alla ellicacia della disposizione. — 510. Principii

speciali in caso d'incertezza riguardo alla cosa legata. —

511. Assoluta inammissibilità di prove intese non ad ac-

certare, ma a supplire la volontà testamentaria. — 51 ?. Fat-

tispecie notevoli in applicazione all‘art. 830.

508. La legge dichiara essere nulla ogni disposizione

fatta a favore di persona che sia incerta in modo da

non poter essere determinata (2).

La persona dell’erede o del legatarîo può essere in-

certa o per una ragione intrinseca @ sostanziale, vale

a dire perchè il testatore ne abbia fatto dipendere la

determinazione da una circostanza futuro. ed incerta,

o per una ragione estrinseca e formale, vale a dire

perchè il testatore nel designarla si sia valso d‘espres-

sioni o denominazioni che non bastino ad individuarla,

perchè applicabili a più persone.

Nel caso d‘incertezza intrinseca e sostanziale, come

se, verbigrazia, il testatore scrivesse: Istituisco erede

colui che sposerà mia figlia Emma; — lascio un’ an-

nualitoì di lire cinquecento alla persona che sarà al

mio servizio al tempo di mia morte ; Zego lire cinque-

mila allo studente che conseguirà con maggior onore

la laurea in giurisprudenza nell' Università di Torino

nell’anno tale — e simili, niun dubbio che l’incertezza

non possa essere d’ostacolo alla validità. della disposi-

zione a senso del ricordato articolo di legge, inquantochè

l’incertezza verrà dissipata e la persona verrà deter-

minata dall'avvenimento indicato dal testatore.

ll prisco diritto romano che sanciva in modo asso-

luto la nullità di tali disposizioni (3) venne meritamente

abrogato inquantochè da un lato non può dirsi meno pre—

cisa e positiva l'intenzione del disponente a favore di

una persona sul perchè non possa, al momento in cui

testa, gia raifigurarsela concretata in un determinato

individuo, ma la specificazione abbia a dipendere da

eventi ulteriori costituenti come la condizione 0 la causa

finale del lascito; d‘altro lato sia evidente come ver-

rebbe ingiustamente a circoscriversi la libertà di dispo-

sizione per testamento qualora il disponente non potesse

a priori conferire una sua liberalità a persone che

avrebbe plausibile e talvolta doverosa ragione di bene-

iicare, ma che gli riuscirebbe impossibile di già speci-

ficare per nome e cognome, come accade ad esempio

in casi di legati alle persone che saranno per trovarsi

al suo servizio al tempo di sua morte o che gli pre-

steranno assistenza nell'ultima sua infermità.

509. Nel caso d'incertezza estrinseca e formale, come

ad es. se il testatore avesse lasciato una somma al suo

cugino Emilio, mentre avesse parecchi cugini di tal

nome (4); oppure al comune di Villafranca, senz’altra

specificazione, mentre e noto esservi nello Stato parecchi

comuni cosi chiamati (5); ed al Parroco tale, locuzione

che indurrebbe il dubbio se il lascito fosse rivolto al

Parroco quale individuo o quale rappresentante il be-

neflzio parrocchiale (6), è manifesto che, come stabilisce

il già ricordato art. 830, qualora manchino elementi

atti a dissipare gli equivoci, ad individuare la persona

volutasi dal testatore efi‘ettivamente favorire, la dispo—

sizione rimarrà inefficace, imperocchè in difetto d’ulte-

riori sussidi ermeneutici non si potrebbe senz‘arbitrio

attribuire la liberalità all'una piuttosto che all'altra

delle persone a cui la generica locuzione sarebbe su—

scettiva di riferimento.

Sempre quando però si abbiano elementi bastevoli a

tale determinazione, la volontà del disponente dovrà ve-

nire osservata (7). Dubbio alcuno in proposito non può

sorgere ove tali elementi "a. o somministrati dal con-

testo istesso del testament Ma la disposizione dovrà.

ritenersi efficace anche a do l’individuazione della

persona favorita non potesse farsi che mediante sussidii

estranei al testamento, quali sarebbero altri documenti

od anche fatti da provarsi semplicemente mediante

testimoni (8).

 

la forma di contratto oneroso, o tutti sotto nome d’interposta

persona ’. Qui si allude agli enti ecclesiastici conservati, non

a quelli che furono, ed ora non sono più enti. E’ la riprova

si ha nell‘art. 27 della stessa legge (ivi): 4 Gli enti dalla pre-

sente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi

di cui nell‘art. 1°, non potranno per nuovi acquisti accrescere

l‘attuale loro patrimonio >. Come ognun vede, l‘art. 28 non

è altro che il complemento dell'art. 27.

< Finalmente si rimprmera alla sentenza il difetto di mo-

tivazione per non avere indagato le intenzioni segrete del

Buccelli, dalle quali si sarebbe potuto arguire la frode insita.

nel suo testamento. raccolta. e confermata dai continuatori

del soppresso Ordine domenicano. Questo difetto non sussiste,

perchè la sentenza configura la ipotesi che il Buccelli, nomi-

nando eredi Corones e Ferroni, abbia commesso alla loro

fiducia di rivolgere i beni della sua eredità a sollievo dei suoi

con-religionari, ed osserva che nulla in questa fiducia vi sa-

rebbe d‘ illecito e fraudolento, non costituendo costoro una

persona morale nè capace né incapace :.

(1) Brescia, 19 luglio 1889 (B., su, 2, 214); Cass. Torino,

11 luglio 1890(Giur. , 1890, p. 553). Cons. stessa Corte, 18 giugno

1881 (Giu.-r., 1881, p. 577).

(2) Art. 830 Cod. civile.

(3) « Incertis personis neque legata, neque iideicommissa

Ohm relinqui concessum erat... Incerta autem persona vide—

batur quam incerta opinione animo suo testator subjiciebat:

valuti si quis ita. dicat, quioumque filio meo filiam suam in  

matrimonium (leda-it. ei ha;-es meus illum. fundmn dato.

lllud quoque quod iis reliuquebatui' qui post testamentmn

se -ipmm primi consules designati essent aeque incertae per-

souae legari videhatur. Et denique multae aliae hujusmodi

species sunt .» (g 25, Inst. de legat., ove si soggiunge che si

riteneva ellicnce il lascito l'atto ea: certis personis incertae

personne, come, ad es.. ea: cognatis mais, qui nunc sunt, si

quis filia… meam umor-em dux—erit, ci heres meus illam rem.

dato; e che non si dava ripetizione dei legati disposti a fa-

vore di persone incerte e per errore soddisfatti. Anchei mu-

nicipi e gli altri corpi morali si consideravano. giusta il priseo

diritto romano, quali persone incerte. V. al riguardo ilCom— ’

mento del Vinnio alle Istituzioni di Giustiniano, colle annota-

zioni d'Eineccio, tit. (le Legatis. 5 25).

(4) Torino, 26 giugno 1855 (B., vn. 2, 758); Cass. Torino,

12 dicembre 1856 (B., v…, 1, 913); Casale, 20 giugno 1859

(B., xv, 2, 611).

(5) Venezia, 22 giugno 1875 (Bionic. giudiz., xv, 527).

(6) Venezia, 25 marzo 1887 (B., xxxrx, 2, 349).

(7) Cass. Torino, 6 luglio 1889 (Giur., 1889, p. 707).

(8) Già avemmo precedentemente ad accennare come le per—

sone o cose formanti oggetto di una disposizione testamentaria

possano essere determinate. individuate, mediante riferimento

ad altri atti (V. retro, n. 7). In aggiunta ed a maggior schia—

rimento delle cose già. dette, dobbiamo qui soggiungere come

il riferimento non possa validamente farsi se non a. scritti che

riuniscono questi due requisiti:
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lnvero:

1° Per la validità. della disposizione a favore di

persona incerta, basta alla legge che questa persona;

non sia incerta111 modo da non poter essere determinata.-

La legge non circoscrive in alcuna guisa il campo delle

prove occorrenti a tale determinazione, lascia pieno

impero al diritto comune, a tenor del quale tutte le

prove sono ammessibili.

2° Non può dirsi che, attingendosi a fonti estranee

al testamento i mezzi per identificare la persona del-

1’onorato, si offenda il principio per cui ciò che è di

SUGGESSlON1 TESTAMENTARIE

sostanza del testamento deve emergere dall’atto stesso

testamentario et non aliunde. Perciocchè colle prove

all‘infuori d‘esse raccolte non si vuol aggiungere al

testamento, bensi soltanto determinare il preciso signi-

ficato che, giusto. la mente del testatore, aveva una

espressione, per sè generica, da lui adoperata per desi—

gnare la persona d‘un suo successore. Niuna legislazione

più formalistica che la romana; eppure essa ammetteva

senza contrasto che l'ambiguità delle espressioni testa-

mentarie potesse dissiparsi anche con prove estranee

alle tavole testamentarie (l).

 

1° Che siano già esistenti al tempo del testamento e de-

signati con tale precisione da escludere ogni dubbio circa la

loro identità.;

2“ One il riferimento si faccia quanto alle semplici indi—

cazioni delle persone o cose oggetto della disposizione, e non

quanto alle disposizioni stesse.

Ed eccoci brevemente a dar ragione di queste nostre pro—

posizioni.

Occorre che lo scritto a cui si fa riferimento, già. esista

quando si testa. lnvero, se si trattasse di scritto futuro, od

esso dovrebbe emanare da una terza persona (come se il te-

statore dicesse: Intendo istituire eredi le stesse persone che

sarà. per nominare il mio cugino Attilio, oppure: lascia al

vecchio nostro domestico Pietro quanto sarà pure per Iegargli

mio fratello Vincenzo), ed in questo caso è chiaro che alla

liberalità. testamentaria mancherebbe ciò che e di sua impre-

scindibile essenza, vale a dire il costituire l‘espressione della

volontà propria. del testatore, avendosi nella suddivisata ipo—

tesi 1111a completa abdicazione della volontà del testante. una

totale sua rimessione ad un estraneo arbitrio. Oppure lo scritto

futuro dovrebbe emanare dallo stesso testatore (come se, ad

es., egli dicesse: Istituisco erede la persona il cui nome la-

scierà scritto entro una busta che si troverà nel primo cas-

setto del mio scrigno) ed in tal caso, invece di una vera e

propria disposizione, si avrebbe una semplice riserva. di di-

sporre; lo scritto ulteriore, invece di servire soltanto di schia-

rin1ento e dilucidazione della volontà già espresso nel testa-

mento, costituirebbe parte integrante ed essenzialissima del

testamento stesso; e siccome, -in ipotesi, tale ulteriore scritto

non avrebbe per sé i requisiti da costituire un testamento

autonomo e perfetto, il testamento primordiale dovrebbe venir

completato con elementi destituiti delle formalità. imprescin-

dibilmente richieste dalla legge per la. validità. degli estremi -

voleri , il che sarebbe inammissibile.

Ma oltre al rilerirsi a sc1ittura già. esistente al tempo del

testamento, la. disposizione per relationent, a poter sortire

efficacia, deve riferirsi a scritti aventi caratteri tali di pre-

cisione e di determinatezza da escludere qualsiasi equivoco

sulla loro identità, come sarebbero gli atti pubblici, gli alle-

gati dei medesimi, le scritture private regis-rate, i documenti

di pubblica notorietà e simili. Pongasi invece che l'accenno

fosse ad uno scritto indicato in modo al tutto vago e gene—

rico, per es.: Lascio al mia nipote Attilio gli stabili che si

trovano descritti in un foglio esistente nel primo cassetto

del mio scrigno. Egli è manifesto che, per una parte, non

sarebbero malagevoli dolose alterazioni e sostituzioni di fogli,

in pregiudizio della volontà. del testatore; per altra parte,

sarebbe in facoltà del testatore, surrogando uno ad altro foglio,

e facendo aggiunte o cancellazioni, di modificare, pendente

tutta la sua vita, la portata di quel lascito, pur figu1ando

sempre inaltc1ato il testamento, contro il precetto della legge,

che, per ragioni facili a comprendersi, vuole che ogni modi-

ficazione che si apporti al testamento abbia acoustare da di-

stinto ed apposito atto.

Altra condizione per la validità. delle disposizioni per re—

lationem si é che il riferimento si faccia unicamente per quel

che riguarda le indicazioni delle persone o cose oggetto della

disposizione e non quanto alle disposizioni stesse.

Invero, le formalità dalla legge prescritto per la validità.

degli estremi voleri, costituendo condizioni, nellapp1ezza-

mento legislativo, imprescindibili, a che le manifestate di-

sposizioni rappresentino la. sincera e genuina intenzione del  

morente, sfuggono allarb1tr1o privato, nè soffrono deioga

alcuna per parte del testatore. Oraa, il riferirsi a disposizioni

contenute in seiitti non aventi carattere di va ido testamento,

implicherebbe una semplice conferma o ratifica di tali atti

nulli, conterma o ratifica che la legge non ammette per parte

del testatore.

La Corte d‘appello di Torino, in sentenza 20 marzo 1891

(Giur.. 1891, p. 413) ebbe a decidere la seguente notevole fat—

tispecie:

Certa Giuseppina. Lavino, vedova Mosca, defunta in Biella

il 12 agosto 1885, lasciò un testamento olografo. 25 gennaio

1881, con cui, fra altro, istituì sua erede la. Congregazione

di carità di Gaglianico, oltre a due scritti addizionali, 28 ot-

tobre 1884 e 8 agosto 1885, col primo dei quali, ove l'erede

istituito non volesse o non potesse succedere, gli sostituiva.

altre persone, e col secondo legava all‘Ospizio Marino di Biella

L. 2000, coll'obbligo però di accettare ogni anno, per la re-

lativa. cura, un individuo proposto dal mio erede.

Riconosciutosi nullo il testamento 25 gennaio 1884. perché

non tutto di mano della testatrice, sorse questione se il primo

atto addizionale potesse valere all‘effetto di mantenere in vita

l'istituzione d‘erede a favore della Congregazione di carità di

Gaglianico.

La Corte, nella citata. sentenza, lo negò, osservando so—

stanzialmente che in detta aggiunta la testat1ice, presuppo-

nendo già. validamente nominato un erede, si limitava a [me

una sostituzione, cosicchè l‘istituzione d’erede risiedendo esclu-

sivamente nel primo testamento, nullo, non poteva sortire

efficacia. _

Col debito rispetto alla Corte, non ci pare di poter sotto-

scrivere a tale pronunzia. L‘atto addizionale in disamina ve—

niva sostanzialmente & dire così: Se la persona che ho isti-

tuita erede nel precedente mio testamento non vorrà. o non

potrà accettare, le sostituisco i tali. Ora non ci sembra 111

possa seriamente contestare, che una tal locuzione contenesse

conferma della precedente nomina. di erede; perchè se io (11-

cl1iaro di sostituire Tizio, se Caio non voglia o non possa

accettare, vengo non equivocamente a dimostrare la mia …-

tenzione che Caio si abbia per primo chiamato. Se dunque

ben poteva intendersi confermata in quell‘aggiunta la nomina

fatta nel testamento primitivo, a nulla rilevava che l‘erede

non fosse più designato col suo nome specifico; esso era in-

dicato con un valido equipollente, cioè come la. persona che

era stata designata in qualità di erede nel precedente testa—

mento, 25 gennaio 1884, della testatrice; e siccome circa 111.

identità di quest'atto non si faceva, né si poteva fare, que-

stione di sorta, nulla importava che il medesimo non potesse

sortire efficacia quale testamento valido.

Rettamente, per contro, crediamo che la Corte abbia risolto

la questione cui aveva dato luogo la seconda disposizione ad-

dizionale, quella cioè per cui, fattosi un legato all‘Ospizio Ma—

rino di Biella, 10 si era astretto ad accettare ogni anno per

la relativa cura un individuo proposta (lal mio erede.

Si disputava se l’impossibilità di adempiere il peso annesso

al lascito, stante l‘inefficacia del testamento in cui l‘erede era

stato scritto, inducesse la caducità dell‘intiera disposizione.

La Corte ritenne non vi fosse ragione per cui il lascito non

avesse a sortire efficacia, coneiderandosi so'tanto ['onere pro

non scripta, a senso dell‘art. 819 Cod. civ. siccome d'1mpos-

sibile esecuzione.

(1) Quoties non apparet quis heres institutus sit, institutio

non valet (quippe evenire potest, si testator complures amicos
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Nè varrebbe argomentare (: contrario dal disposto

dell‘art. 836 ove supponendosì il caso che la persona

dell'erede o del legatario sia stata indicata erronea-

mente, si trova apertamente dichiarato che la dispo-

sizione avrà il suo effetto quando dal contesto del te—

stamento o da altri documenti o fatti costanti risulti

quale persona il testatore abbia voluto nominare. lm-

perocchè lungi che tale disposto possa costituire un ar-

gomento a contrario sfavorevole alla nostra tesi, esso è

manifestamente un argomento (: fortìori, che corrobora

il nostro assunto. Difatti se il legislatore (e ci riser-

viamo di meglio 111111051.1'111'10 più innanzi) permette che,

anche con prove estranee al testamento, si possa sta-

bilire l‘errore in cui è caduto il disponente nella designa-

zione del suo successore, a maggior ragione tali prove

dovranno dirsi ammesse quando non si tratti di correg—

gere una denominazione errata, ma semplicemente di

precisare una denominazione generica ed ambigua(l).

Le prove però, qualunque esse sieno, acciò raggiun-

gano il loro intento, dovranno indurre la piena certezza,

non già la mera probabilità, che il testatore abbia inteso

contemplare una determinata persona fra le varie a

cui l'equivoco. locuzione da lui adoperata sarebbe rife-

ribile. Difatti il diritto certo della successione legittima

non può cedere che di fronte ad una contraria certezza,

di fronte cioè alla volontà precisa e chiara del testatore

di disporre a favore d‘altra determinata persona.

510. Avvertasi per ultimo che quello che dicemmo in

ordine alla persona del successore designata in termini

vaghi od ambigui, è applicabile, ma soltanto fino ad un

certo punto, all'equivoca designazione della cosa legata:

Sarà cioè anche qui ammessa piena libertà di prove

per dimostrare a quale fra più cose omonime, o gene-

ricamente designate, da lui possedute, il testatore abbia

inteso alludere effettivamente colla sua disposizione, 0

quale sia l‘effettiva portata del lascito fatto (2). Ma, a

differenza dell'incertezza in ordine alle persone, l’am-

biguità od incertezza sull'oggetto preciso della dispo-

sizione, quulora non possa venir dissipata, non ind…-rà

inefficacia assoluta del lascito. ma porrà in facoltà. del-

l'erede di soddisfarlo coll’uua o l‘altra delle cose cadute

nell‘eredilà a cui la locuzione usata dal testatore sa—

rebbe applicabile. Mentre infatti, trattandosi d’incer-

tezza quanto alle persone. non sarebbe ammissibile

l‘affidare all'arbitrio del magistrato la scelta del suc-

cessore, nel caso attuale invece in cui è certa la persona

del legatario ed è dubbio soltanto a quale, fra le cose a

cui può riferirsi l'espressione del testatore, questi abbia

effettivamente inteso alludere, e ragione, in base alla

massima doversi le estreme volontà interpretare potius

ut valeant quam ut pere/mt, che si consideri il legato

quasi alternativo, lasciandosi naturalmente la scelta

all'erede, il quale, per applicazione dell‘altra massima

che nel dubbio il legato s’interprela ristrettivamente,

sarà in diritto di dare quello. fra le cose contemplate

dalla locuzione che sia di minor valore (3).

511. In nessun caso però sarebbero ammessibili prove

estranee al testamento colle quali si pretendesse non già.

semplicemente d’accertare la persona o cosa stato. nel

testamento indicata quale oggetto della disposizione, e

cosi di riso/Harare una disposizione già esistente, seb-

bene dubbia ndi‘applz’cazz'one, ma bensì di supplire al

testamento medesimo aggiungendo legatari od eredi o

cose legate nel testamento non indicati. Onde, p. es., se

un testatore dopo aver fatto varii legati, aggiungesse:

Mi riservo di fare ancora altri legati a favore d'al-

cune altre persone; oppure se dopo aver disposto di

alcuni legati a favore d’una persona, soggiungesse:

Intendo lasciare al medesimo mio legatario alcuni

altri oggetti ancora che mi riservo di specificare, non

sarebbero ammessibili prove estranee al testamento

dirette a stabilire la persona o le cose che il testatore

avesse avuto in animo d‘ulteriormente designare (4).

512. Crediamo opportuno riferire alcune massime e

fattispecie notevoli relative all‘art. 830:

Un testatore aveva fatto un lascito a. favore de‘ suoi parenti

poveri. Il lascito fu ritenuto valido dalla Corte d'appello di

Torino (5), colla seguente sostanziale motivazione:

« :\ttesochè non lascia invincibile incertezza sulla persona

dei legatari una disposizione la quale richiede nei medesimi

le due qualità. di parenti e di poveri, poiché se per natura

sono illimitate le parentele. in mater1a di successione la legge

civile non riconosce come parenti se non i congiunti nel duo—

decimo grado, e se più o meno assoluta. può essere la povertà,

determina pure la legge doversi considerare come poveri quelli

che siano stimati tali dalle comuna‘i amministrazioni sino a

contraria prova :.

In termini pressoché identici pronunziavasi sovra analoga

fattispecie la Corte d‘appello di Casale (6).

Ma in un caso in cui il testatore aveva. fatto un lascito a

favore dei suoi parenti più bisognosi la Corte d'appello di

Milano (7) disse nulla la disposizione come riguardante per-

sona incerta. Essa osservi) che se sarebbe stato possibile de—

terminare la persona favorita. quando il disponente avesse

lasciato al suo parente più bisognoso, ciò non era poss1bile

nella fattispecie in cui il lascito riguardava i parenti più bi—

sognosi e quindi parecchie persone senza determinazione di

numero e senza che si potesse determinare fino a qual grado

la qualità comparativa di bisognoso, che per la sua relatività.

e soggettività non può presumersi eguale in diverse persone,

fosse titolo a partecipare alla sua eredità (8). Ma parea noi

che colla disposizione in esame il testa'ore avesse in animo

di favorire quello o quelli fra isuoi parenti che si trovassero

nel massimo bisogno, non sembrandoci d'altronde esatto il

dire non potersi trovare due o più persone che nersino in un

bisogno egualmente estremo (9).

Giovanni Pontmi,mancato ai vivi nel lS75,lasciò uno scritto

olografo del seguente preciso tenore: « Memoria in caso di

 

eodem nomine habeat et ad designationem nominis singolari

nomine ntatur); nisi ea; aliis apertissìmis probationibus fuerìt

rcvelatum,pro qua. persona. testator sensert't (L. 62, 5 1, D. De

Iter inst.). Si controversia sit de nomine inter plurcs, qui

probaverit sensisse-dc se defun.ctum, ille admittetur (L.. 33,

5 1. D. De cond. ct elem.).

(l) Ricci, n. 97. Genova, 30 gennaio 1886 (Foro it., 1886,

Rep., v' Testamento, n. 78); Torino, 21 gennaio 1890 (Giur.,

189_0. p. 2-15); Cass. Firenze, 3 dicembre 1877 (Ann., xii, l‘

p.:113; v. infra, 11. 512); Cass. Torino, 31 dicembre 1881

(infra, n. 512); 26 maggio 1885, infra cit.; e 6 settembre 1892

(\C_hur., 1892, p. 767). V. però Venezia, 25 marzo 1887, cit.;

1'1renze, 20 dicembre 1877 (Ann., XI, 2, 461).

(2) Cass. Torino, 26 maggio 1885 (Giur., 1885, p. 537) ; Chi—

“mi, Quest. di diritto, p. 429.  
(3) Si de certo fundo sensit testator, nec apparent de quo

cogitavit; electio heredis erit, quem vel1t dare... .Sed et s1

lancem legaverit, nec appareat quam; aeque elect1o est he—

redis, quam velit, dare (L. 37, 5 l, Dig._l)e leg., l). .

(4) Torino, 19 marzo 1855 (B., vu, 2, 008). Cons. pure, in

senso analogo, stessa Corte, 30 settembre 1893 (Giur., 1893,

. 789 .

p (5) L))eeis. 16 aprile 1858 (B., x, 2, 445). V. pure 'la recente

pronunzia. della stessa Corte, 16 111agg10 1892 (Giur., 1892,

p. 622). '

(6) Decis. 6 marzo 1860 (B.. xn, 2, 300).

(7) 19 novembre 1875 (B., xxvr11,2, 302). . .

(8) V. pure in questo senso: Ricci, 111, 318; e V1tah, Suva..

n. 1316.
.

(9) Nel nostro senso: V. Pacifici—Mazzom, Succ., vu, n.7.
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morte, dichiarando io qui sottoscritto che dopo la mia morte

per obbligo sacrosanto d'essere ricompensato qualunque per—

sona che avranno dato assistenza in tutto e da per tutto nel

tempo di mia vita, e la mia sostanza sarà. data in ricompensa,

tutto quello che risulterà e col patto che pregherauno per

l‘anima mia.

« Giovanni Pontoni di mano propria, li 21 luglio 1875».

Trattavasi di determinare la persona dell‘erede che il testa-

tore non aveva nominato. La Corte d'appello investita della

controversia, osservò che per quanto non l‘avesse nominata,

egli aveva talmente divisato nella causa e ragione del disporre

il soggetto che volgeva nella mente sua, che l'erede avrebbe

dovuto trovarsi in quella persona che gli avesse prestati nel

corso e fino al termine della sua vita i più costanti e fedeli

servigi. E la Corte ravvisi) questo soggetto in certa Luigia

Ronchi. che reclamava infatti l’eredità. siccome la sola per—

sona, che senza contrasto raccoglieva tutti i requisiti della

famigliare consuetudine e dei lunghi e immancabili servigi

prestati a costo di molte privazioni; quella, a cui lo stesso

testatore aveva. consegnata la carta testamentaria, dicendole

che in essa consisteva il premio delle sue fatiche.

Denunciatasi tale pronunzia alla Suprema Corte di Firenze,

per essersi ritenuta valida una. liberalità disposta a favore di

persona. incerta, la Corte respingeva. il ricorso in base ai se—

guenti rifiessi: _

: Considerando, che più articoli di legge si asseriscono vio-

lati nel secondo mezzo (art.. 830, 836, 774 e 1348). Il primo

dei citati articoli pone bensi, che nulla è ogni disposizione:].

favore di persona che sia incerta, ma soggiunge tosto, in modo

da non poter essere determinata.; e la stessa norma generale

è statuita nell‘art. 836 in caso d‘indicazione erronea della

persona dell‘erede o del legatario, mentre gli altri due arti—

coli non hanno alcun rapporto coll’argomento. Ora, la cura

della Corte di merito è stata di ricercare nel cumulo degli

indizi e dei fatti di cui disponeva, se fosse determinabile e

apparisse esistente e palese la persona non espressa nel testa—

mento; e tale appunto fu la. sua conclusione sulla quale non

si può elevare censura. .

« Nè vale il ribattere, che la Corte non si è ristretta nelle

indicazioni risultanti dall'atto testamentario. vaghe e incon-'

cludenti secondo il ricorso; ma in realtà, generiche, come

portava la natura. dell'atto, per cui male si rimprovera alla.

Corte di non essersi limitata. a cercare in quelle indicazioni

il soggetto testamentario.

« Le condizioni e i requisiti della persona che il testatore

ebbe in mira erano talmente dichiarati, che altro non si do-

veva che conformarsi a quel tipo di fedeltà e di domestico

affetto che egli aveva descritto, e verso il quale egli si diceva

legato da un sacro dovere, e la Corte non avrebbe potuto ag-

giungervi senza ferire la stessa disposizione.

< Ma dove si trovasse il soggetto al quale si convenisseroi

dati testamentari, questo era ricerca che non poteva attingere

che nei fatti dell’ordine esterno, nella vita del testatore, nei

servigi che gli furono resi onde rilevare quale fosse la per-

sona che aveva il merito di quei servigi, e che egli aveva in

animo di ricompensarue.

. Tutto ciò era indispensabile per determinare la incertezza

della persona. La legge, che ha voluto il fine, non può aver

negato i mezzi; e chiaro si scorge nella urgente analogia del—

l‘articolo 836, ove si dichiara, che se la persona dell‘erede (!

stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo efl'etto

quando dal contesto del testamento o da. altri documenti o

fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto

significare » ….

Certo Cristoforo Muzio aveva disposto di un legato in questi

termini: : Lascio ai due figli del capitano Filippini L. 4000,

cioè L. 2000 per caduno ». Ora al tempo del condito testa—

mento il capitano Filippini aveva due figli maschi, Arnaldo

ed Azeglio, ed una femmina di nome Elvira, che era nata tra

mezzo ai due; e siccome sotto la denominazione di figli, in

senso legale, vengono indubbiamente anche le figlie, cosi dal—
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l‘erede del testatore impugnavast la validità. del legato per

l‘incertezza. dei due figli che il Muzio avesse inteso favorire,

La Corte d'appello di Milano cui fu proposta la questione,

osservò che se è vero che sotto la generica denominazione di

liin si comprendono tanto i maschi quanto le femmine, evti

“: del pari certo che nel comune linguaggio una tale parola°la

si adopera per designare isoli maschi e per distinguerli dalle

femmine; e siccome egli è indubitato che la volontà del Cri—

stoforo Muzio era quella di benelicare la famiglia del capi-

tano Filippini e non si può ammettere che egli iguorasse di

quali membri fosse composta. la famiglia che intendeva benc-

licare: cosi devesi pure ritenere che coll‘onorare del legatoi

due figli del Filippini abbia voluto indicare i soli figli maschi

del medesimo (2).

Crediamo che una tale motivazione sia stata a buon diritto

censurata. Se la Corte avesse desunto dal complesso del te-

stamento od anche da elementi estrinseci la convinzione che

sotto l‘espressione i due figli del capitano Filippi-ni il testa—

tore aveva intes'o contemplare i due figli maschi. certamente

la sua pronuncia sarebbe stata. irreprensibile. Me. invece il

ragionamento della Corte mira- a risolvere la questione cz

priori ed in via di massima, affermando, con proposizione ah-

bastanza arrisehiata, che nel linguaggio volgare il vocabolo

figli serve ad indicare i maschi e non anche le femmine e

soggiungendo, con presunzione al tutto arbitraria. non potersi

ammettere che il testatore ignorasse di quali membri si com-

ponesse la famiglia che intendeva beneficare (3).

Il teologo Bernardino Masia cosi disponeva nel suo testa—

mento:

: Rimetto agli infrascritti miei legatari ed eredi universali

tutti li debiti che possano avere al tempo della mia morte

verso di me; ad essi non so dl dover cosa alcuna, avendo già

abbondantemente soddisfatto a quanto doveva a ciascuno di

essi pel testamento della zia Caterina ».

Più innanzi soggiungeva:

: Lascio mie eredi universali in tutti i mobili, crediti, ti-

toli e denari che potranno essere di una proprietà. al tempo

della mia morte, e per evitare ogni ragione di litigio voglio

che alla menoma contestazione debbano immediatamente ri-

ferirsene al giudizio di due arbitri, ecc.: e questo in guisa

che quella di esse che non volesse acquietarvisi decada, come

la. dichiaro decaduta da ogni diritto proveniente da questo

testamento ).

Come appare. mancava una specifica. designazione d’erede:

e sollevatasi al riguardo controversia, la Corte d'appello di

Torino, chiamata a deciderla, premesso che la determina-

zione dell'erede può farsi indirettamente indicando tali qualità

che tenendo luogo del nome e cognome valgano a designarlo,

soggiungeva che dal raffronto delle riferite disposizioni e di-

chiarazioni del testamento in disputa dimanava indubbiamente

non uno ma più essere gli eredi istituiti, che i medesimi

erano di sesso femminino, che gli eredi erano persone alle

quali esso testatore si trovava in obbligo di soddisfare alcun

che in virtù del testamento della nominata zia Caterina, in-

fine che gli eredi istituiti erano pure stati favoriti di legato.

Preso in disamina il testamento di Alasia Caterina si ha.

che col medesimo, disposti tre legati, uno per ciascuna delle

appellate sorelle Alasia, ed il terzo a favore dell‘appellante,

veniva istituito erede universale il teologo Don Bernardino

Alasia. Ora dunque se questi nel testamento denominava eredi

quelle due uniche persone di sesso femminile verso le quali

era egli in debito per causa di legato disposto col testamento

della zia Caterina, e di tutta evidenza. che non poté designare

se non le due sorelle Agnese ed Anna ad esclusione sia dcl-

l‘Autonio Maria, avuto riguardo al di lui sesso maschile, sia

delle nipoti Clara e Maria, figlie dell'rtntonio Maria, e delle

altre nipoti, figlie della detta Agnese, perciocchè verso alcuna.

di queste non fu mai il testatore in debito qualsiasi per el'-

fetto del testamento della zia Caterina e le sorelle Agnese ed

Anna. riunivano in sé le due qualità di legatarii ed univer—

sali eredi di esso testatore.

 

(1) Decis. 3 dicembre 1877 (Ann., xii, ], 513).

(2) Decis. 13 maggio 1881 (Foro it., vi, ], 1129).  (3) V. in questo senso: Ricci, n. 310.
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Di fronte a tale esplicita determinazione del testatore, in-

vano, onde comprovare l‘incertezza della disposizione, oppone

[“Antonio Maria Masia che le parole: « Rimetto agli infra-

scritti miei legatarii ed eredi universali :» essendo di genere

maschile, è dubbio quale dei due accenni eredi universali,

conciossiacltè mentre per la congiuntiva e rimane indubbia-

mente chiarito che le persone alle quali rimetteva ogni debito

erano quelle che in virtù del testamento stesso erano legatarie

ed eredi, duplice qualità che non concorre nell‘Antonio Maria.,

ogni dubbiezza e resa impossibile dalle parole: : Lascio mie

eredi universali .», le quali di genere l'emmiuino, completate

dalle successive nello stesso paragrafo : quel’a di esse .» esclu-

dono perentoriamente che abbia il testatore potuto alludere

anche all‘Antonio Maria., pure favorito di un legato.

Né la esistenza di altre nipoti del testatore per parte della

sorella Agnese e di esso appellante, fra quali ultime Clara

che vuolsi debitrice di somme verso lo stesso testatore per

rimborso prezzo di un piano-forte e lo essere, come accenna

l‘Antonio Maria, tuttora in debito verso il medesimo può ge-

nerare incertezza nella determinazione dell‘erede, incertezza

che vuolsi desumere dalla rimessione di debito fatta dal te-

statore. Tale incertezza allora potrebbe forse avere la sua

ragione d‘essere quando il defunto Don Alasia, con generica

indicazione avesse rimessi i crediti a lui speltanti verso gli

eredi e legatarii ; egli però indicò specificamente che rimetteva

i debiti a quelle persone verso le quali egli, a sua volta, po-

teva essere stato in debito per causa dei legati fatti dalla fu

Caterina Alasia; ciò stante, che fra le persone favorite dal

condono possano essere comprese Eu: nipoti ea; frau-e ct sorore

riesce impossibile, non essendo le stesse state in guisa alcuna

beneficate dalla Caterina Alasia; e che non lo debba essere

neppure l‘appellante. tuttocbè legatario della Caterina, rimase

dimostrato superiormente per le esclusioni in lui delle due qua-

lità di legatario ed erede del teologo Alasia e per la istitu-

zione di eredi in capo a persone di sesso femminile, che fece

il defunto Alasia (l). _

Certo Giuseppe Monfrinì, nel suo testamento. dopo aver

disposto di legati alla sorella Beatrice, ai nipoti Fossati, alla

cognata, vedova del fratello Felice, variando modo di espri—

mersi, lasciava un prelegato alle sue figliocce e nipoti Pao-

lina e Giuseppina, figlie ambedue del fu fratello di esso te-

statore, Felice, e conchiudendo poi diceva: Quanto al dipiù.

dei lasciati si deve ripartire alle dette otto sorelle, tutte parti

eguali. Quali erano queste otto sorelle che tale clausola dava

come precognite’l La Corte d'appello di Milano, con sagace

magistero d‘interpretazione, ritenne non poter essere altre

che le otto figlie del Felice. fratello del testatore, due delle

quali erano state da quest‘ultimo onorate di prelegato (2).

l)enunziatasi questa pronunzia alla Suprema. Corte di Torino,

il ricorso veniva rigettato colla seguente magistrale moti—

vazione:

: Essendo il testamento un atto solenne col quale taluno

dispone di tutte o di parte delle sue sostanze in favore. di

una o più persone (art. 759 Cod. civile), occorre necessaria—

mente, perché possa la disposizione esser valida ed abbia il

suo effetto, che la persona, a cui vantaggio è fatta, sia certa;

bisogna che si sappia a. chi il testatore ha voluto lasciare la

sua sostanza; in difetto e perfino inconcepibile l'istituzione di

erede ed il legato. La maniera più regolare di far conoscere

la persona dell'erede, è certamente qfiella di designarla col—

l‘indicazione del nome, del casato e di altre circostanze e qua-

lità sue particolari; ma la legge rigorosamente ed imperativo.—

mente non lo richiese, e lasciò facoltativa anche la designazione

in via indiretta ed equipoilente, nam demonstratio plerumque

owe nominis fungitur, e purché vi sia modo di certa deter—

minazione. Ed in piena conformità. dispose l'art. 830 del Co—

dice civile, dicendo : : è nulla ogni disposizione fatta a favore

di persona che sia incerta in modo da non poter essere deter—

minata. ». Il legislatore stesso con siffatta disposizione provocò,

anzi richiese l'opera dell'interprete e del magistrato, perché,

occorrendo, si addivenga a quelle migliori e più diligenti ri-

cerche che valgano a dimostrare certe quelle istituzioni di

erede che possano apparire incerte. Non tracciò, ma. nemmeno

limitò, quel testo di legge, il modo edi mezzi come giungere

a quello stato di certezza, e laseiò che si seguissero le norme

del gifts interpretativo della volontà dei testatori, essendo di

massima che in, crmditianibus testatoris voluntatem pott'us

quam verba. considerari oportet. Nel caso di redazione non

abbastanza chiara e netta, bisogna cercare di precisarlo. veri—

ficando ed indagando a chi si applichino le espressioni delle

quali il testatore si è servito per la designazione delle persone

che ha voluto gratificare. In prima linea, è massimamente nelle

enunciazioni stesse del testamento, vuoi nella clausola parti-

colare racchiudente la nomina dell'erede, vuoi nella combi-

nazione di questa colle altre disposizioni aventi fra loro un

qualche nesso, che secondo i loro lumi e la loro coecienza i

magistrati possono attingere i motivi di convincersi, e deci—

dere sulla vera volontà del testatore. Ma nessuna legge in-

terdice, che in caso di volontà manifestata in una forma im-

propria, imperfetta, per spiegarne il vero senso e la esatta

portata e ben fissarne l‘app=icazione, si possano, colla scorta

di gravi e coerenti presunzioni, coi risultamenti di altri scritti

provenienti dal testatore, e mercè altre considerazioni tratte

da elementi legittimi esteriori, eziandio fortificare i mezzi di

convinzione giù fino ad un certo punto emergenti dal contesto

del. testamento, onde pervenire a quella certezza che valga a

far conoscere indubbiamente la persona fisica che il testatore

intese di fare sua erede. in sostanza poi non si tratta di supplire

a. mancanza di dichiarazione di volontà, ma di bene inten-

derla ed applicarla, e la teorica messa innanzi nel ricorso al

di là. del testo della legge, e nel suo assolutismo esclusivo

sarebbe troppo pericolosa in pratica; oltreché è contraria a

quel sacro rispetto che si deve mantenere alla volontà. dei te-

statori, della quale deve favorirsi l'adempimento nel miglior

modo e con tutti i mezzi possibili. Un giudizio onninamente

astratto non sarebbe punto consono all'art. 830 precitato, il

quale non solo autorizza, ma implicitamente impone le ricerche

specifiche di fatto, e racchiudendo il concetto della possibile

determinazione, e spingendone all‘esperimento, non poté es-

sere nella mente del legislatore di eccessivamente circoscri-

verlo, e renderlo il più delle volte impraticabile. Ciò solo stabi-

lisce quell‘articolo, che non è valida la. istituzione, quando il

contesto del testamento è cosi vago ed indeterminato, talmente

inetto a manifestare la volontà. del disponente circa la desi—

gnazione della persona dell’erede in una persona certa, che

non possa servire di punto di partenza e di guida ad iniziare

e praticare le appropriate ricerche ed indagini di fatto; in

altri termini, quando la persona dell'erede è assolutamente

incerta da non poter in alcun modo divenire certa. ed essere

conosciuta, in tal caso soltanto i giudici devono rispondere

che non vi e istituzione di erede che possa avere il suo effetto.

E qui non puossi tacere che le parti ricorrenti, per sostenere

il loro assunto, sono trascorse ad esagerazioni teoriche incon-

ciliabili affatto colla. lettera e collo spirito dell'art. 830, e

quando accennarono alla certezza, all‘evidenza, in contrap-

posto della verosimiglianza e probabilità, si impaniarono di

mezzo ad astrattezze tali, che quasi quasi non dicono niente,

almeno di utile. La certezza ralliguratain quell’articolo, non

ha per suo contrario che l‘incertezza; si riferisce al vero,

esclude l'equivoco ed il dubbio; elimina la possibilità di con-

fusione e dello scambio, ed è quella che trova la sua defini-

zione nelle sane teorie delle prove giudiziarie, nella legge i

mezzi ammessi ed atti a poterla raggiungere-. Ne si posero

meglio sulla via retta le stesse parti ricorrenti, quando vol-

lero scorgere una radicale differenza tra gli art. 830 e 836 del

Codice civile, quasichè questo, relativo alle erroneità che pos-

sono occorrere nella indicazione della persona dell'erede, sug-

gerendo espressamente il modo di farle scomparire mercé il

contesto del testamento o con altri documenti, o fatti costanti,

fornisca. un argomento sicuro per poter dire che nel caso di

incertezza di designazione della. persona dell‘erede, preveduta

e regolata dal precedente art. 830, più limitati debbano essere

i poteri dei magistrati nella ricerca ed interpretazione in or-

dine alla persona che il testatore abbia voluto nominare.

Trattandosi tanto nell'un caso, quanto nell'altro. della vera

 

(1) Decis. 21 dicembre 1882 (Giur., 1883, p. 159).  (2) Decis. 14 dicembre 1883 (B., xxxv, 2, 180).
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intelligenza della disposizione testamentaria in rapporto alla

volontà. del testatore, e trattandosi di due articoli posti nella

stessa sezione, destinata a raccogliere tutte le norme circa

quello che debba decidersi. nei casi più frequenti, allorchè

le disposizioni testamentarie non sono chiare abbastanza, e

precisamente con esattezza di espressione determinate. la ra-

gione dell'analogia suggeriva che ciò che e‘. esplicitamente iu-

dicato nell'art. 836 possa anche attagliarsi alle indagini di

identica natura ed obbiettivo pure dall‘art. 830 volute.

« Accostando vieppiù i sovrasvolti riflessi alla fattispecie, si

deve subito dichiarare, che egli e precipuamente non solo,

ma si può dire unicamente nel testamento che i giudici del

merito hanno trovato gli elementi della loro interpretazione;

e quasi quasi le altre loro considerazioni vacanti all‘infuori

dello stesso testamento, servirono solo a fortificare, se non &

sussidiare per sovrabbondanza il primitivo loro concedo. ll

testatore aveva, dopo i fatti legati alla sorella Beatrice, ai

nipoti Fossati, alla cognata vedova del fratello Felice, va—

riando modo di esprimersi, disposto un prelegato alle sue fi-

gliocce e nipoti Paolina e Giuseppina, figlie ambedue del fu

fratello di esso testatore Felice, e conchiutlendo poi diceva:

quanto al di più dei lasciali si (leve ripartire alle delle otto

sorelle, tutte parti uguali. Ora sia per la parola ben signi—

ficativa dette, sia perchè avendosi giù un prelegato a due so-

relle. le altre sei delle designate eredi non potevano essere

che le sorelle delle prelegatarie, a ragione si poté ritenere che

il testamento stesso serviva di faro e di guida alla mente del-

l‘interprete per la determinazione in persone certe delle otto

sorelle volute sue eredi dal Giuseppe Monfrini, che altre non

potevano essere salvoché le otto sorelle, per un caso, non

troppo comune, esistenti in una sola famiglia a lui congiunta

per vintolo di parentela e di alfetta, le otto sorelle, cioè, figlie

del fu suo fratello Felice Monfrini. Difatti altro non eil pre—

legato se non una maggiore precipua disposizione di cose ere—

ditarie fatta dal testatore a qualcuno in particolare dei suoi

eredi; facendolo, il testatore dimostra che la persona-prele-

gataria, oltre alla virile di eredità assegnatagli, vuole abbia

per soprappiù altra cosa, e dinota chiaramente d'intendere

di disporre, che quello dei coeredi, al quale fa il prelegato,

sia distinto solo per quanto forma l‘oggetto del prelegato. Ora

avendo espresso il testatore la sua volontà di nominare sue

eredi otto sorelle, delle quali non indicava nome e cognome,

con contemporaneo riferimento però a sorelle giù sopra no—

minate ed essendovi appunto onorate di un prelegato ciascuna

due sorelle, figlie del fu Felice Monfrini, le altre sei sorelle

non si potevano non trovare nella stessa famiglia delle due

precisamente e nominalmente designato nel testamento.

: Avendo poi inoltre i giudici del merito argomentato, per

rafforzare quella esatta e legale induzione, e dai rapporti l'a—

migliari, dall‘avuta convivenza in comunione di beni, dai

sentimenti di affetto quasi paterno, ed anzi di predilezione

in paragone di altri parenti, dagli assegni generosi fatti in

occasione di maritaggio, dalle anteriori espresse consimili

 

(1) Decis. 31 dicembre 1884 (B., xxxvt, 1, 246). V. ancora

stessa Corte, 7 novembre 1878 (Giur., 1879, p. 49).

(2) Ricci, n. 320; Vitali, Succ., n. 1286; Cassazione Torino,

28 marzo 1874 (B., un, 1, 892); Bologna, 6 ottobre 1874

(Legge, 1875, I, 134); Ancona, 4 dicembre 1876 (Foro it.,

u, 1, 716); e 27 febbraio 1890 (Legge, 1891, il, 526).

(3) V. Trib. di Salerno, 4 luglio 1873 nel Pacifici-Mazzoni,

Succ., vn, p. 433. V. pure la dotta Monografia del prof. Fi-

lomusi Guelfi nella Rivista italiana di scienze giuridiche, i,

p. 47, nonché quella degli avv. Boccacino e Caucino col ti-

tolo: La fondazione Devecchi in San Giorgio Lomellina,

ossia l‘istituzione dell‘anima in erede (Torino 1892, Tip. Su-

balpina).

(4) V. nella ]. ult. Cod. De soares. Escl. l'interpretazione

d‘altre disposizioni mistiche. V. pure Novella 131, capo lx e

seg. e Vitali, loc. cit., n. 1287, nonché Torino, 25 aprile 1876

(B., xxvut, 2, 528).

(5) Senato di Piemonte. 14 gennaio 1822 (Arrò, Giur. Fo-

rense, v, p. 23).

(6) Art. 808 Cod. civ. albertino.

(7) Potendo, giusta la fede cattolica, le opere pie di suffragio  

 

manifestazioni di disposizioni d‘ultima volontà. contenute in

precedenti tes'amenti rivocati, fecero omaggio alla legge ed

alla giustizia, e la prima parte di questo mezzo è destituita

di legittimo fondamento : (1).

An.-r. 3. — Delle disposizioni a favore dell'anima.

513. Disposizioni per l‘anima. Art. 831. Precedenti legisla—

tivi. — 514. La disp0sizioue generica per l‘anima è sempre

nulla. -— 515. Ma se risulta la persona contemplata o la

destinazione voluta dal testatore ai suoi beni colla dispo-

sizione per l'anima, il lascito può essere efficace. —

516. Esempi. — 517. Sono valide le disposizioni per l‘,-t.

nima sotto forma di semplice onere o modo annesso a

disposizione a favore di persona capace. - 518. Validità

della nomina (l’esecutore testamentario coll'incarico di

erogare i beni ereditari in suffragi determinati. — 519. Se

sia valido l‘incarico generico di suffragi.

513. Le espressioni disposizioni per l‘anima o a favore

dell’anima, evidentemente non possono avere che un

significato mistico, stantechè l'anima, per se sola, non

può costituire soggetto giuridico capace (2). Con tali

espressioni, la cui origine vuol essere rintracciata nel-

l'età di mezzo (3), sogliono dai testatori indicarsi le

liberalità che vengano da essi ordinate nell‘intento di

procurare all‘anima propria quei suffragi che, giusta la

fede cattolica, valgono ad abbreviare il periodo d'espia-

zione oltre la tomba (4).

Senonchè molti essendo i modi e le forme ondei suf-

fragi possono essere prestati, la Semplice espressione

di disposizioni a favore dell‘anima lasciava incerti sulla

precisa intenzione del testatore riguardo al modo con-

cre_to in cui la sua volonta avesse a ricevere attuazione.

Ad impedire che tali volontà rimanessero destituito

d'efiîcacia, si soleva in passato supplire per via (l‘in-

terpretazione alla mancata specificazione per parte del

testatore.

in generale si presumeva. che il testatore avesse vo-

luto provvedere al suffragio dell‘anima mediante u/7ici

religiosi e la liberalità testamentaria si riteneva sostan—

zialmente desiinata a provvedere, coi relativi proventi,

alla celebrazione di tali funebri uffici (5).

Alcune legislazioni però, tra cui l'albertina (6),pre-

sumevano che i suffragi voluti dal testatore avessero

a consistere in opere di carità. (7), quindi ritenevano la

disposizione come fatto. in favore dei poveri del luogo

del domicilio del testatore (: la devolvevano alla localo

Congregazione di carità. (8).

 

consistere anche in atti di beneficenza. V. Bologna, 23 marzo

1869 (Giur., 1871, p. 524).

(8) Il Codice albertino (cit. art. 808) contempla congiunta-

mente e vuole devolute alla. locale Congregazione di carità le

disposizioni a favore _dell'anima e quelle generiche a. favore

dei poveri. Nella discussione di quell’articolo al Consiglio di

Stato, un membro, il marchese di Balestrino (che richiese di

essere indicato nominativamente) ammetteva che quando il

lascito e fatto a favore dei poveri o simili,sia raccolto dalle

Congregazioni di carità; se però e fatto a favore dell‘anima

propria, gli pareva che. per la natura intrinseca della cosa,

l‘intenzione del testatore avesse a presumersi quella che si

celebrassero messe, e si procurassero altri suffragi spirituali

alla sua anima. Proponeva che almeno si stabilisse un ob-

bligo per la Congregazione di carità alla quale si deferisca il

lascito, d‘impiegarne una porzione in suli'ragio dell‘anima del

testatore.

Il Guardasigilli osservava, che si potrebbe forse dir cib nelle

istruzioni che fossero date alle Congregazioni di carità, tra

nella legge non gli pareva che si potesse entrare in spiega-

zione sulle messe od altri atti di religione da celebrarsi. Fa-
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. Invece di accogliere un simile sistema di presunzioni

che, a vero dire, potevano spesso non corrispondere al-

l’intenzione del testatore, il legislatore italiano ravvisi)

in quelle generiche disposizioni un lascito a favore di

persona assolutamente incerta, e quindi, in conformità

al principio proclamato all'art. 830 del Cod. civ., le

dichiarò nulle (1).

514. La nullità si verifica qualunque sia il genere di di

sposizioni, tanto cioè se a titolo universale che a titolo

particolure, non essendovi ragione di distinguere (?.).

La nullità parimente si verifica. non solo nel caso in

cui in termini generici sia chiamata a succedere l'animo,

ma anche in quello in cui s'imponga all‘esecutore te-

stamentario o ad altra persona non chiamata a suc-

cedere, d'erogare in tutto od in parte le sostanze ere-

ditarie in generici suffragi per l‘anima (3).

515. Che se non si tratti di disposizione assolutamente

generica; se dal testamento possa desumersi a quale

persona fisica e morale, in quale uso ed impiego do-

vessero in realtà. ed in effetto destinarsi e devolversi

le sostanze lasciate a favore od in suffragio dell‘anima,

la. disposizione dovrà sortire efficacia sempre quando

la persona o lo scopo a cui la liberalità è in concreto

rivolta non trovi ostacolo nella legge all‘attuazione

della liberalità stessa (4). Non vi sarebbe infatti stata

ragione per ìnfirmare disposizioni intrinsecamente va-

lide solo perchè essenziale movente delle medesime fosse

stato un concetto strettamente religioso.

A buon diritto il legislatore volle rispettate le reli-

giosc credenze e la libertà di coscienza e sotto questo

rispetto la riconosciuta efficacia delle disposizioni di

cui ragioniamo, lungi dal costituire un regresso, è la

porlata di libere istituzioni (5).

516. Conseguentemente, qualora il leslatore, dopo aver

istituito. in erede l'anima propria, nominasse ad ese-

cutore testamentario il parroco della sua parrocchia,

coll'incarico di convertire il reddito dei beni ereditari

in messe di suffragio all’anima di esso testatore dovrà.

intendersi in realtà ed in sostanza istituita erede la

parrocchia, e quindi efficace la disposizione (6).

 

ceva presente che la disposizione dell‘articolo doveva anch‘esî

sere applicata a simili lasciti che si fwessero da protestanti

o da ebrei; essere poi anche l'elemosina ai poveri un suffragio

per l'anima.

Accennava un membro che s'incontrerebbero difficoltà. nel

dare spiegazioni, non dovendosi decidere nella legge sulle

qualità. dei suffragi per l'anima, coll'ammetterne una L1] pre-

ferenza ad un‘altra. '

A ciò aggiungeva un altro membro. essere raro il caso …

cui il testatore che fa quei lasciti non spieghi in qualche

modo la sua intenzione e non nomini almeno un esecutore

testamentario.

La disposizione dell‘articolo fu adottata (V. Motivi del Ca-

dice civile per gli Stati Sardi, vol. il, p. 125).

(1) V. lt‘ilomusi-Guelfi. Monografia cit., p. 63.

Lo Scaduto movendo dal concetto che il Codice ha ritenuto

valide le disposizioni generiche a favore dei poveri per l‘esi-

stenza d’un organo, che ha diritto ed obbligo di curarne

l’adempimento, vale a dire la Congregazione di carità, ritiene

cheil motivo della nullità delle disposizioni per l‘anima espresse

genericamente risieda nella mancanza di un proprio organo,

che abbia interesse giuridico all'esecuzione dell‘onere, dal mo—

mento che le fabbricerie, che sono, rispetto all'amministra—

zicne del culto ciò che le Congregazioni di carità rispetto a

quelle di beneficenza, non esistono dappertutto in Italia, nè

coll'abolirsi della potestà. del Vescovo a curare l'adempimento

dei legati pii di culto, si è sostituito altro qualsiasi organo.

Donde trae la conseguenza, che laddove il Vescovo conserva

ancora la sua potestà di ordinator, come nelle provincie sici—

liane, e dove le fabbricerie ancora esistono, come nelle pro-

vincie liguri e parmensi, giusta il decreto imperiale 30 di-

cembre 1809, e nelle lombardo-venete, giusta l'ordinanza

ministeriale 15 settembre 1807, le delle disposizioni debbono

reputarsi valide, mentre sono nulle se fatte in altre provincie

italiane (Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. 1, p. 751

e seg.).

11 prof. Emanuele Gianturco, dopo aver osservato, contro

l'or esposta teoria, che il Codife è scritto per tutto il Regno

e non per alcune provincie soltanto, oppone alla. medesima.

le seguenti considerazioni :

: Anzitutto, per l'art. 48 delle disposizioni transitorie per

l'applicazione del Codice civile, tutte le leggi anteriori, gene-

rali e speciali, che si riferiscono a mata-itt civile, sono state

abrogate; ontle non può ritenersi. che le disposizioni gene-

riche a l'avere dell'anima siano valide o nulle, secondochè

esista o meno la fabbrica-ia, poiché la nullità o validitàdellg

dlsposizioni testamentarie e materia. eminentemente civile, di—

sciplinata unicamente dal Codice civile.

«= Inoltre ritenere, che l'anima sia una persona certa, e

per ciò capace di ricevere, e contraddire ai requisiti più so-

stanziali richiesti dal Codice intorno alla capacità. di ricevere

per testamento; questa può aversi soltanto da una persona
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fisica e giuridica, come bene osserva il Lomonaco, e. aggiun—

giamo, che sopravvive. al testatore. Ora., come mai, a rigore

di diritto positivo, concepire la sopravvivenza. dell‘anima e

ritenerla capace di diritto anche oltre i confini del mondo

fisico '!

c I quali principîi traggono lo Scaduto & conseguenze del

tutto inammessibili, quella, ad es., per cui la morte, quando

vi sia alcuna disposizione a. favore dell‘anima, sia per l‘uomo

una specie di diminutio capitis, per cui l'anima, erede o le—

gataria, si troverebbe soggetta alla tutela dell‘esecutore te-

stamentario, incaricato di agire per l'adempimento della sua

volontà; e più ancora, la disposizione testamentaria. sarebbe

caducata e si devolverebbe agli eredi legittimi per forza.

maggiore quando, a norma dell’art. 908, entro l'anno dalla.

immissione in possesso dei beni ereditari, il tutore dell‘anima

non avesse curato l‘adempimento dell'onere.

« In verità., pel nostro Codice non esiste altra tutela all‘in-

fuori di quella espressamente stabilita dalla legge pei pupilli

e per gl'mterdetti.

« Lo Scaduto confonde la quistione della validità 0 meno

di una disposizione generica a favore dellfanima, con quella

dell‘esper1bilità. dell'azione per l‘adempimento dell‘onere; in—

vece la questione della validità e pregiudiziale rispetto al-

l'altra della esistenza dell‘azione, la quale dipende da circo—

stanze diverse » (Del diritto delle successioni; Lezioni di

diritto civile, Napoli, 1893, pag. 200 e seg.).

(2) Vitali, op. cit., II, n. 1287.

(3) Cons. Filomusi-Guelfi, Monogr. cit., p. 72. V. pure Mi—

lano, 30 giugno 1885 (B., xxxvn, 2, 472). Giusta la decisione

5 febbraio 1890 della Corte Suprema di Roma (Legge, 1891,

p. 340, in nota), parrebbe che disposizioni a favore dell‘anima

espresse genericamente avessero & dirsi quelle che riguardas—

sero l‘anima o le anime in genere, non già l'anima o le anime

di specificate persone. Tesi questa che ci pare assolutamente

insostenibile, sia perchè è fuori d'ogni pratica probabilità. che

un testatore s‘induca a dettare disposizioni per l'anima o per

le anime in astratto; sia perché la ragion della legge che

proscrive le generiche disposizioni per l'anima a motivo del

difetto d'un idoneo suhl.ietto giuridico del lascito trova la. sua

applicazione anche quando il lascito contempli l'anima di esso

testatore o d'altre persone specificate.

(4) Casale, 8 marzo 1856 (B.. v…, 2, 310); Cass. Torino,

23 dicembre 1858 (B., x. 1, 852); Cass. Milano, 7 luglio 1865

(B., xvu, 1, 505).

(5) Ricci, loc. cit.; Vitali, op. cit., n. 1288; Ancona, 4 di-

cembre 1876 (B., xxx, 2, 337); Cass. Napoli, 22 novembre 1881

(Foro it., ix, 1, 394); Catania, 2 aprile 1886 (Foro it., xl, 1,

614); Roma,, 19 gennaio 1888 (Foro it., xm, 1, 305); Cass. Roma,

11 agosto 1891 (Legge, 1891, n, 328).

(6) Genova, 23 giugno 1809, riferita dalli Boccacinoe Cau—

cino, Monogr. cit., p. 35; Parma, 17 marzo 1871 (Legge, 1871,

x, 1009); Torino, 8 marzo 1872 (Giur., 1872, p. 314); 11 marzo

27.
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Analogamente sarebbe a dirsi qualora, istituita erede

l‘anima, il testatore eleggesse un esecutore testamen-

tario con facoltà e poleri di disposizione, commetten-

doin l'impiego delle sostanze ereditarie in funebri

suffragi (1).

Del resto, specialmente quando ad esecutore testa—

mentario venga scelto il parroco od altro ministro del

culto, dovrà, nelie contingenze accennate, ritenersi che

esso abbia quasi ius et nomen heredis (2).

Ove per contro, sotto il velame d’una disposizione

per l'anima, apparisse aver voluto il testatore dar vita

ad un ente autonomo a puro scopo di culto, il lascito

dovrebbe dirsi inefl‘lcace, a senso delle vigenti statuizioni

legislative in argomento (3).

517. Che se è valido il lascito disposto direttamente

a favore dell’anima quando sotto tali espressioni venga-

contemplata una persona od ente capace di ricevere,

a. fortiori voglion essere ritenuti efficaci quei lasciti

che vengano fatti direttamente a persone od enti ca—

paci col semplice onere a questi derogare la liberalità

in uffici o suffragi per l‘anima del disponente (4).

Nè l'efficacia del lascito dovrebbe dirsi limitata al caso

nel quale si trattasse di disposizioni a titolo singolare

od in cui l‘onere assorbisse una parte sollanto della

liberalità; ma dovrebbe estendersi anche al caso d‘isti-

tuzione d'erede coll‘incarico di convertire l‘inticro pa-

trimonio in sutlragi a pro dell'anima (5).

518.0l1e anzi non sarebbe neppure assolutamente in-

dispensabile per la validità di questa erogazione in

suffragi la nomina d'una specifica persona in erede;

anche quando in erede fosse istituita l'anima colla sem-

pli :e chiamata d‘un esecutore testamentario per atten-

 

1872 (B., xxiv, 2, 171) e 27 luglio 1872 (Legge, 1872, 1. 648);

Bologna, 26 aprile 1872 (Ann., vn, 2, 44); Modena, 17 feb—

braio 1874 (Rivista giur. Bologna, 1874, p. 148); Cass. To-

rino, 28 marzo 1874, già. cit.; Casale, 18 dicembre 1874 (Ann.,

1x, 2, 255); Cass. Roma, 21 luglio 1876 (Ann., 11, 3, 97), e

5 febbraio 1890 (Legge, 1891, 1, 340, in nota).

Può esservi dubbio se il tèstatore abbia voluto istituire erede

il beneficio parrocchiale ovvero la fabbriceria. Nelle decisioni

sovra citate fu ritenuto contemplato il beneficio parrocchiale;

decise invece a favore della fabbriceria la Corte d'appello di

Bologna in sentenza 26 aprile 1872 (Ann., 1873, 11, 44).

(1) Torino, 30 gennaio 1808 (Recueil de jugements, publid’

per l’Académie de Jurisprudencc de Turin, vm, p. 38);

Cass. Roma, 11 agosto 1891, cit.

(2) V. decis. succitata e Torino, 23 dicembre 1889 (Giur.,

1890, p. 197). V. pure Genova., 7 agosto 1862 (B., xiv, 2, 600)

e 31 ottobre 1878 (B.. un, 2, 238); Cass. Torino, 14 giugno

1881 (B., xxx1v, 1, 7).

(3) Cass. Roma, 17 ottobre 1876 (B., xxx, 1, 48); 17 maggio

1877 e 3 giugno 1878 (Giur., 1877, p. 521; 1879, p. 216).

Cons. Macerata, 16 aprile 1864 (B., il…, 2, 296); Ancona,

5 agosto 1871 (Ann.. 1871, 11, 624) ; e 5 febbraio 1887 (Filang.,

1887, 11, 393); Ricci, loc. cit.

(4) Filomusi-Guelti, Monogr. cit., p. 67. Cass. Napoli, 4 aprile

1868 (Ann., 11, 1, 205); Catania, 2 aprile 1886 (Foro it., xx,

1, 614); Roma, 19 gennaio 1888 già cit.; Venezia, 28 ottobre

1890 (Legge, 1891, i, 340). Ove il testatore non abbia designato

la chiesa nè il sacerdote incaricato dell’adempimento di tali

uffici o suffragi. la loro celebrazione è per l'erede un obbligo

puramente morale e di coscienza; in caso contrario, il sacer-

dote nominato od il titolare della chiesa avranno azione contro

l’erede per reclamare l'adempimento dell‘obbligo impostoin

dal testatore. Cass. Torino, 1“ luglio 1868 (Racc. uff., 1868,

p. 326); Ricci, n.322.

(5) Cons. Filomusi-Guelfi, Monogr. cit., pag. 69; Scaduto,

op. cit., p. 759; Ricci, n. 321; Ancona, 4 dicembre 1876, già

cit.; Cass. Napoli, 22 novembre 1883 (Foro it., 111, I, 394);

Cass. Torino, 23 settembre 1891 (Giur., 1891, p. 673).

Leggesi nella citata decis. Cass. Napoli, 22 novembre 1883:

< Attesochè l‘art. 831 Cod. civ. contempla le disposizioni

testamentarie che non indicano altro soggetto che l‘anima. e

non determinano l'uso speciale dei beni e la nullità. in quel-

l‘articolo sancita deriva da che, estinta la personalità. colla

morte, non si scorge a quale soggetto giuridico le disposizioni

testamentarie siano rivolte. Gli è ciò che risulta cl1ia1amente

dalla locuzione letterale dell‘articolo, il quale contempla le

disposizioni per l’anima. od a. favore dell‘anima espresse oe-

Nenlcunanre, e dal confronto coll‘mt. 832. nel quale e man-

tenuta ['efficacia di altre disposizioni generali a fine di benefi-

cenza, dete1m1nandom dal legislatore doversi r-eputa1e devoluto

all‘istituto di carità.....

‘ Attesochè, chiarito il senso dell'art. 831, ne risulta che

niuna applicazione possa avere la nullità in esso sancita a.

disposizioni testamentarie devolute a soggetti determinati e

coll'onere specifico di adoperare i beni A CELEBRAZIONE Dl

Messa. Le quali disposizioni non si sono nella sentenza de—  

nunziala comprese nell‘art. 831, se non perchè le messe, se-

condo il convincimento religioso dei cattolici, abbiano per

iscopo di recare suffragio all'anima. Ma in tale guisa si e

scambiato il concetto dellanima come soggetto indeterminato

di una disposizione testamentai1a, collo scopo soggettivo cui

intende il testatore collonere imposto ad una disposizione

testamentaria a favore di soggetto capace. Le disposizioni

sub modo non sono per fermo colpite di nullità. se non quando

l‘onere imposto sia contrade alle leggi, ma niuna legge p1o-

sc1ive la celebrazione delle messe e vieta di farne scopo di

legati o di onere a carico sia di eredi, sia di legatari. L‘ar—

ticolo 833 e le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici

proscrivono, è vero, le cappellanie, le fondazioni perpetuo

ad oggetto di culto, ma perché esse hanno per risultato di

ristabilire le manomorte, le quali inaridiscono le fonti pri-

marie della produzione, aumentando in larga misura le cause

di disquilibrio tra la popolazione ed i mezzi di sussistenza».

A sua volta, la pur citata decisione della Cass. di Torino

23 settembre 1891, cos1 si esprime:

: Attesoclié non ha maggior peso la censura che per ultimo

si oppone alla sentenza, di aver violato gli art. 830, 831. 834

e 833 Cod. civ., con falsa applicazione ancora di detto art. 831,

col ritenere valida una istituzione d‘ e1ede, la quale (fatta in

persone. di chi, senza nulla essere chiamato a raccoglieie in

p1op11o, deve investi1e in messe di suffragio, dopo soddisfatti

i legati. tutto l' attivo della successione) di tal guisa o rappre—

senta a vietata generica disposizione per l'anima, o costituisce

disposizione & pro di persona incerta, o commette 3. terzo la

nomina dell'erede tuttavia incerto. o lascia allo arbitrio dello

erede la. quantità. del legato, o, al postutto, serve col mezzo di

interposta persona a copri1e liberalità testamenta1ia devoluta,

in frode della legge, a chi e incapace di 1accoglier a, vale a

dire all‘anima del testatore. La quale censu1a non 1egge;im-

perocchè col chiamare ad erede tale, cui si da incarico di spen—

dere in suffragi l’asse raccolto, si ha veramente la istituzione

d'erede in persona certa, essendo la disposizione a favore del-

l‘anima (che è incapace a succedere in quanto non esiste con

capacità giuridica), non il soggetto, ma il modo elo scopo d

una istituzione che oggettivamente la legge non divieta. E la

designazione di un erede falla in cotal guisa, come esclude si

avveri caso di designazione commessa 11. terzo, e non proma-

nante dal testatore, o quello di affidamento di quantità. del

legato ad arbitrio dell‘erede, così pure non importa che col

modo aggiunto si tenti frode alla leggeinterponendo persona.

che e apparentemente certa, per far pervenire l‘eredità. all'a-

nima, la quale, genericamente contemplata, sarebbe incapace

di succedere, perchè la. disposizione per l'anima o a favore

dell‘anima in tanto è nella legge dichiarata nulla., in quanto.

se genericamente espressa, contemp‘a, oltrechè uso non speci—

ficn'o dell’eredità, persona non soltanto incerta, ma inesistente:

epperò si ha qui una incapacità. subbiettiva, che sorge“ esclu-

sivamente dalla diretta chiamata a 1accogliere le1editit, ma

non si esplica all'infuori di questa ipotesi, con un divieto for-

male dello scopo dell‘istituzione, quale, pei canna e a mo’ di

esempio, si incont1a nell‘art. 833, che dichiara nulle le disp -

sizioni mdinate al fine d' instituue o dot-axe benelicii semplici.

ca;pellame laicali ed alt1e consimili fondazioni ».
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dere alla liquidazione del patrimonio nel senso voluto

dal disponente: perciocchè, a parte il caso in cui dal

complesso del lascito risultasse positiva l’intenzione del

testatore d‘istituire vero e proprio erede chi avesse

chiamato suo esecutore testamentario (I), tale intenzione

sarebbe necessariamente implicita di fronte ai poteri

ed attribuzioni commessi a tale esecutore che esorbi-

tano da quelle degli esecutori ordinari e di fronte al

già. ricordato principio di diritto che gli esecutori ad

pins causes, in mancanza di un successore universale

specificamente designato, hanno quasi ius et nomen

heredis (2).

519. Si è fatta questione se dovesse ritenersi inetti-

cace siccome troppo generico l'incarico del testatore

di erogare in tutto od in parte le proprie sostanze in

su/fragi per l'anima sua. E vero che, giusta la dot—

trina cattolica, non unico è il modo con cui si può por—

tare suffragio all‘anima d'un defunto, ma i modi sono

varii e tanti quante le opere buone (3). Ma se sono varii,

sono pure determinati, quindi l‘incarico di cui si tratta

non può impugnarsi d'iuefricacia per soverchia gene-

ricità, ma vuolsi ritenere commesso al prudente arbitrio

del gravato derogare l'emolumenio del lascito in quelli

fra i modi di suffragio che nella sua coscienza avrebbe

ravvisato più opportuni (4).

AM. 4. -— Delle disaslzlonl a favore dei poveri.

520 Validità delle disposizioni a favore dei poveri. Cenno sto-

rico. — 521. Art. 832 Cod. civile. Non ogni indicazione

dell‘uso del lascito esclude l'applicabilità dell'articolo. —

522.1 lasciti generici si devolvono alla Congregazione di

carità abbenchè esistano speciali istituti aventi per iscopo

di provvedere al bisogno che il testatore dimostrò di voler

peculiarmente sovvenire. — 523. L‘art. 832 non comprende

i soli lasciti caritativi stricto sensu. — 521. L’art. 832

interpreta, ma non aggiunge o supplisce alla volontà. di-

chiarata. — 525. Deroga dell'art. 832 all‘art. 834 capov.

— 526. Quid se il lascito generico contempli i poveri di

una zona più estesa e più ristretta di quella su cui la

Congregazione di carità. ha giurisdizione. — 527. Le sem-

pli -i modalità a favore dei poveri non cadono sottol‘ar-

ticolo 832. — 528. La Congregazione ha però sempre (li-

ritto di vigilanza acchè le ragioni dei poveri non vengano

pregiudicate. Limitazioni.

520. È incontrastabile che- le disposizioni che un te-

statore faccia a favore dei poveri, genericamente, do-

vrebbero, a rigor di diritto, dichiararsi inefficaci per

mancanza d'una persona certa e determinata, fisica e

morale, che possa ritenersi contemplata sotto quella.

locuzione.

Ma l’alito vivificatore del cristianesimo, tutto inspi-

rato a carità per i miseri ed i derelitti, aveva già in-

dotto il Diritto romano, nel suo più tardo stadio, a

deflettore da tale rigidezza, attribuendo il lascito, fatto

indeterminatamente ai poveri, al locale ospizio più bi-

sognoso ed, in difetto, al vescovo di quella chiesa, col-

l‘incarico di distribuirlo agli indigenti più meritevoli (5).

Sulle tracce di tale diritto, anche le successive legis-

lazioni e la maggior parte dei moderni codici. com-

preso l‘italiano vigente (6), stabilirono che le disposizioni

a favore dei poveri dovessero in ogni caso rimaner ferme

e, in difetto di più precise indicazioni per parte del

testatore, s’intendessero fatte in favore dei poveri del

luogo del domicilio al tempo di sua morte e fossero

devolute allo istituto locale di carità, sotto la quale

denominazione è da intendersi la Congregazione di ca-

rità (7), di cui è obbligatoria l‘esistenza in ogni Comune

del Regno (8) e che ha per precipuo ministero di curare

gli interessi dei poveri del Comune e d‘assumerne la

legale rappresentanza (9).

521. Per la legge nostra è in tal senso assicurata effi—

cacia alle disposizioni in favore dei poveri e ad altre

simili (come sarebbero quelle in favore dei non ab-

bienti, dei necessitosi, degli indigenti, ecc.) purchè

espresse genericamente ( lO) e la legge stessa ha cura di

 

(I) V. Cass. Torino, 14 giugno 1881 (Ann., nr, 1, p. 38);

Gas. Roma, 9 agosto 1878 (Legge, 1878, 2, 374) e 11 agosto

1891, già cit.

(2) Ricci, n. 321. Cons. Ancona. 4 dicembre 1876 e 27 feb-

braio 1890, già cit. V. però Vitali, op. cit., n. 1289.

(3) Giusta il Concilio di Trento (Sess. 25, Decreto De I’m--

gatorio) s'intendono per suffragi Missarum. sacrificio, ora-

tiones, elemosynae, aliaque pietatis opera quae a fidelibus

pro aliis fidelibus defunctis fieri consueverunt. V. pure Fer-

raris, Bibliotheca. canonica. vol. vn, v“ Suffragio. n. 3 e 4;

Benedetto XIV, De Synodo Dìwcesana, lib. x…, czip. xxv,

11. 23; e parere dell'Avv. generale presso la Corte d'appello

di Genova, 27 febbraio 1858. adottato dal Ministero (B., x,

2, 359), nonché Bologna, 23 marzo 1869, già cit.

(4) V. Ancona, 27 febbraio 1890, già cit. In senso contr.:

V. Parere dell‘Avv. generale presso la Corte d‘appello di Ca-

sale, 28 giugno 1851 (B., v1, 3. 170); Milano, 30 giugno 1885

(B., xxxv11, 2, 472). Cons. Vitali, op. cit., n. 1290, 1291.

(5) « ld quod pauperihus testamento vel codicillis relin-

quitur, non ut incertis personis relictum euanescat, sed

omnibus medie ratum firmumque consistat ». L. 24, Cod. De

Epiro. et clcr.

.‘ Si quis pauperes quidem scripserit heredes et non inve-

n1atur certum ptochotrophium, vel certae ecclesiae pauperes,

de quibus testator cogitaverit, sed sub incerto vocabulo pau-

peres fuerint l1aeredes instituti... hujusmodi institutionem

valere decernimus... Ubi autem indistincte pauperes scripti

sunt l1ercdos: ibi xenonem ejus civitatis omnimodo heredi-

tatem_ nancisci, et per xenodocbum in :egrotantes fieri patri-

monu distributionem, secundum quod in captivis constitnimus,

voi per reditunm annalium erogationem, vel per venditionem

rerum mobilium, vel sese moventium, ut ex his res immo—

b1les comuìu‘leulin'. et annuus victus zegrotantibus accedat.  

Quis enim pauperior est hominibus, qui et inopia tenti sunt,

et in xenone repositi, et suis corporibus laborantes, necessa—

rium victum sibi non possunt afl‘erre'i... Sin autem ampliores

in civitate xenones vel ptochotrophia sint, ne incerta videatu1-

pecuniarum datio, tune ei xenoni vel ptochotropliio, qui pani

perior esse dignoscitur, easdem res vel pecunias, adsignar1

censemus; hoc videlicet discutiendo a viro reverendissimo lo-

corum Antistite, et sub eo constitutis clericis. Sin autem nullus

xenon in civitate inveniatur, tunc... pro tempore 0economus

sacrosanctae ecclesiae vel episcopns l1ereditatem accipiat: et

sine Falcidizn ratione pauperibns qui in civitate sunt, vel pe-

nitus ruendirantibus, vel alia sustentatione egentibus, erede…

pecuniae distribuantur :. L. 49, 5 1, 3, 5 e 6 cit. tit.

Coll' Editto 17 aprile 1717 relativo all’Ospedale di Carità di

Torino, esteso con R. Patenti e R. Viglietto 6 luglio 1770 a

tutto lo Stato, il Re Vittorio Amedeo II di Savoia stabiliva

(art. 50) che « trovandosi testamenti o altre disposizioni di

ultima volontà con lasciti a favore (lei poveri in generale ed

indefinitamente, dichiariamo dover essi lasciti o donazioni

appartenere all'Ospedale, come rappresentapte_ la persona dei

poveri in generale, in modo che potranno 1 d1rettor1 fare le

opportune istanze per la consecuzione delle n1ede51me, acan-

dizione che facciano soddisfare ai pesi ingiunti in esse dispo-

sizioni secondo la volontà dei testatori » (Pratica legale,

parte 11, tom. V1, tit. 1.1, edizione seconda). V. Genova, 30 luglio

1880 (Giur., 1880, p. 645).

(6) Art. 832.

(7) V. capov. art. 3 legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie.

(8) Art. 3. principio, legge cit.

(9) Art. 7 legge cit.

(lO) Nulla rileva che la disposizione sia a titolo particolare

ed universale. Genova, 7 agosto 1802 (B., x1v, 2, 599).
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stabilire quando la disposizione sia generica dichiarando

essere tale quan-lo il testatore non abbia determinato

l‘uso, l‘Opera pin 0 il pubblico istituto in cui favore

sia fatto, o quando la persona incaricata dal t(sta-

tore di determinarlo non possa onan vog'ia accettare

l'incarico (1). Al qual proposito parecchie osservazioni

vogliono esser fatte.

1° Non ogni e qualsiasi indicazione dell'uso a cui

il testatore intenda destinata la sua liberalità vale a

toglierle il carattere di genericità a senso ed agli effetti

dell'art. 832; ma quella soltanto che valga adesiguat‘e

ad erede o legatario una persona od ente diverso dalla

locale Congregazione di carità od a fare dell‘ordinata

sovvenzione ai poveri un semplice onere o modo an-

nesso a. disposizione a favore di diversa persona. Cosi

se il testatore leghi lire diecimila da erogarsi a favore

dell'infansia abbandonata, la disposizione, tuttocbè nou

espressa in termini assolutamente generici e vincolata

a vantaggio d'una speciale categoria di bisognosi, sarà

ugualmente devoluta alla locale Congregazione di ca-

rità, coll‘onere, soltanto, a questa di erogare i pro-

venti del lascito con quella modalità particolare di be-

neficenza che fu in vista del testatore (2).

522. 2° 1 lasciti del genere di quello testè esaminato '

si devolvono alla Congregazione di carità. ancorchè

nel luogo dell‘aperta successione esistessero speciali

Opere pie autonome aventi per loro istituto di sovve-

nire a quel peculiare bisogno od infortunio a cui col

suo lascito il testatore mostrò di voler venireiu aiuto.

Così, ad es., se il disponente avesse fatto un ] gato a

favore dei ciechi poveri, senza maggiori indicazioni. il

legato spetterebbe alla Congregazione di carità (coll‘ob-

bligo di erogarlo a favore di ciechi poveri) tuttocbè

nel Comune, cui il testatore apparteneva, esistesse un

apposito ospizio destinato ad accogliere gli indigenti

orbati della vista. A niuno infatti, all‘infuori del legis—

latore. è lecito attribuire, in via d‘interpretazione, uno

speciale soggetto ad una disposizione testamentaria per

sè medesima indeterminata, tanto più quando si tratti

di derogare, con tale interpretazione, ai priucipii gene-

rali del diritto che vorrebbero inefficace una simile di-

sposizione. Or la legge non salva da nullità i lasciti

generici in favore dei poveri fuorchè a profitto della

locale Congregazione di carità; non si potrebbe quindi,

senz'aggiungere arbitrariamente alla legge, devolverli

in certi casi ad altri pii istituti (3).

523. 3° I lasciti che l‘art? 832 intende sottrarre alla

nullità, non sono soltanto icaritativi nello stretto senso

della parola, ma quelli tutti che possono costituire

oggetto delle istituzioni di beneficenza, quindi anche

quelli con cui si miri ad assistere, educare, istruire,

avviare a professioni, arti e mestieri le classi meno

agiate. Vero è che nel concetto della legge attuale lo

scopo delle Congregazioni di carità è essenzialmente ele-

mosiuiero (4), cosicchè certe istituzioni di beneficenza

sono sottratte alla loro amministrazione (5). Ciò vorrà.

dire tutt'al più che la Congregazione, dopo aver rac-

colto il lascito, potrà promuoverne la costituzione in

cute autonomo tale da raggiungere l’intento dal testa-

tore prefissosi coll'ordinarlo; ma non sarà un motivo

perchè un lascito di beneficenza abbia a rimaner let.—

tera morto. per deficienza di successore designato e

perché il provvido ministero dalla legge attribuito alle

Congregazioni di carità di tutrici degli interessi delle

classi diseredate non abbia anche qui ad esercitare la

salutare sua azione (6).

524. 4° Il disposto dell‘art.“ 832, per deferenza alla

causa dei poveri, intenereta in senso «l'attribuirle va—

lidità, una volontà espressa in forma generica; ma non

potrebbe invocarsi all'effetto d'aggiungere ad una di-

sposizione testamentaria o per completare un concetto

lasciato dal testatore imperfetto, o per surrogare un

ente diverso aquello che il testatore avesse' dimostrato

'di voler favorire (7). Quindi se il testatore, per esempio,

abbia scritto: Lascio lire diecimila atpovrri inten-

dendo ch‘esse debbano andare a. vantaggio delle per-

sone che mi riservo di specificare in questo od in ul-

teriore mio testamento; ove manchi tale specificazione,

il lascito non avrà. alcun effetto (B). Parimente se il

testatore abbia scritto: desiderando venire in sollievo

della classe bisognosa, lego lire cinquantamila all‘O-

pera pia tale, ove per qualunque motivo l‘Opera pia

non acquisti il lascito, la disposizione caducherà inte-

gralmente, nè sarebbe accoglibile la pretesa della Con-

gregazione di carità del luogo del testatore di s'otteu-

trare in quel lascito a vece dell-‘Opera pia nominata.

Diversamente sarebbe se il testatore avesse incaricato

una speciale persona di determinare l‘uso, l’Opera piu

e il pubblico istituto, a cui favore il lascito dovesse

devolversi e la persona designata non potesse o non

volesse accettare l'incarico; in questo caso è conforme

a quel principio dfequità che domina. l‘art. 832 che

quel completamento del suo pensiero che il testatore

aveva affidato ad una terza persona e che quest’ultima

non poté eseguire. venga fatto dalla legge colla voca-

zione della Congregazione di carità; una quando il te-

 

(1) L‘inciso dell'art. 832 o quando lapersona. incaricata, ecc.

non si leggeva nel primitivo progetto del Codice Albertino.

11 Senato di Piemonte al proposito osservava: «- La disposi-

zione di quest‘articolo non provvede al caso che suole non di

raro accadere, che il testatore incarichi qualche suo amico o

confidente di determinare l’uso, o l'Opera pia, od il pubblico

stabilimento a cui favore debbano tornare i pii lasciti e di am-

ministrare intanto la sua eredità, e che la (let a persona non

pos:a o non voglia. adempiere all'incarico che le venne affidato.

< In questo caso è lo stesso come se il testatore non avesse

determinato l'uso. l‘Opera pia o‘ lo stabilimento pubblico che

deve profittare del lascito, nè avesse a taluno affidato l'inca—

rico de l‘amministrazione di sua eredità.

.: 11 perché, concorrendovi le medesime ragioni che deter-

minarono la disposizione dell'art. 14 del primo progetto, il

Senato crederebbe conveniente che, estendendosi la medesima

al caso suddivisato, dopo le parole : in cui favore siano fatte

le disposizioni, si aggiungessero queste altre: 9 qualora la

persona dal testatore incaricata di ciò determinare non

possa, o non voglia accettare l‘incarico, s’ intenderanno

fatte, ecc. ».  
La proposta venne accettata. (V. Motivi del Codice degli

Stati Sc.-di, il, p. 124). V. Roma, 14 luglio 1892 (Temi Ro-

mana, 1892, p. 347). _

(2) V. Torino, 12 luglio 1879 (Giur., 1879. |). 664), e 21 luglio

1882 (Giur., 1882, p. '09); Roma, 5 marzo 1881 (Fila/ng., 1881,

n, 135).

(3) V. però Milano, 7 marzo 1891 (Monit. Milano, 1891.

p. 956) e Cass. Torino, 8 giugno 1892 (Giur., 1892, p. 454);

Vitali, Succ., n. 1300. Cons. pure Cass. Torino, 30 luglio 1880

(Foro it., v, i, 1010).

(4) Art. 54 legge sulle Opere pie.

(5) Art. 59 legge cit.

(6) Cons. Cass. Torino, 27 giugno 1882 (Giur., 1882, p. 501).

V. pure stessa Corte, 10 agosto 1880 (Giur., 1881, p. 126).

(7) Cous. Cass. Milano, 7 luglio 1865 (B., xvn, I, 505); Vi.

tali, Succ., n. 1299.

(8) Veggasi in questo senso un parere dell'Avvocato gene-

rale presso la Corte di Nizza, 11 marzo 1858, stato adottato

dal Ministero dell interno. riferito nel Betti-ni, :, 2, 356.
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statore manifestò preciso il suo concetto, quando ordinò

un lascito di beneficenza perfettamente designato, quanto

al suo obbiettivo, quanto all‘ente chiamato a racco-

glierlo, allora non si può, senz’arbitrio, sottrarre a ca-

ducità la disposizione surrogando un ente diverso a

quello contemplato dal testatore (1).

525. 5' Mentre, di regola, se il testatore può fare

un legato a favore d'uno fra più corpi morali a scelta

d'un terzo, questi corpi morali devono essere determi-

nati dal testatore stesso (2), trattandosi di disposizioni

a favore dei poveri il testatore, come testè vedemmo,

può l. sciare ad un terzo la piena facoltà di determi-

nare l’istituto o l’Opera pia che debba ricevere la lìbe-

ralità. (3).

526. Dicendo la legge che le disposizioni generiche

a favore dei poveri s'intendono devoluta al locale isti-

tuto di carità. sembra presupporre che il lascito non

debba esser tale da doversi necessariamente riferire

ad una più ampia categoria di bisognosi che quelli com-

presi nella giurisdizione della competente Congregazione,

ossia nel territorio del Comune ov‘egli aveva domicilio.

Quid però se il lascito. pur avendo carattere generico,

contemplasse specificamente i poveri d'una zona più

estesa, come se il testatore dicesse: lascio eredi i poveri

del mio circondario, oppure quelli della tale diocesi?

Noi credianio che il lascito, in mancanza di mag-

giori indicazioni, possa intendersi come fatto sintetica-

mente a favore delle varie Congregazioni comprese nella -

cerchia di territorio contemplata dal disponente, cia-

scuna in proporzione della quantità di poveri rispet-

tiva (4).

Facciasi oral’îpotesi inversa : che cioè il legato, senza

cessare d‘essere generico, contempli i poveri d'una sola

frazione del territorio del Comune. Come se, ad es. es-

sendo il Comune diviso in più parrocchie, il testatore

dichiari di lasciare ai poveri della propria parrocchia.

Anche in questo caso noi riteniamo fuori dubbio che il

legato abbia ad intendersi devoluto alla Congregazione

di carità locale, ben inteso coll'obbligo a questa di de-

stinare l‘emolumento del lascito ad esclusivo benefizio

dei poveri della parrocchia contemplata dal testatore.

527. Che se non si tratti di legato ordinato diretta-

menteafavore dei poveri, bensì di determinata per-

sona od ente morale, col semplice onere annesso di de-

volverne le rendite in tutto o in parte a vantaggio dei

poveri, come se il testatore imponesse al suo erede

l’obbligo d’elargire ogni anno un determinato sussidio

ai bisognosi, o se lasciasse un legato al parroco pro

tempore della parrocchia a cui appartiene, coll‘onere

di una determinata elemosina ai poveri, niun dubbio

che in tali casi la Congregazione non potrebbe aspirare

al lascito (5). '

528. Appena è poi il caso di soggiungere che anche

nei casi in cui il lascito ai poveri non possa ritenersi

devoluto alla locale Congregazione di carità, quest’ul-

tima, in virtù del mandato dalla legge commessole di

curare gli interessi dei poveri del Comune e d’assumerne

la rappresentanza legale, potrà avere diritto e dovere

di vigilanza e d‘azione acchè le ragioni dei poveri non

vengano pregiudicate o compromesse.

Cosi fu meritamente ritenuto in caso di lascito per

doti a zitelle povere, avente carattere d‘ente autonomo,

però senza designazione d’amministrutori, che la Con-

gregazione di carità. locale aveva veste e facoltà di

fare gli atti d'amministrazione opportuni per la giuri-

dica conservazione del lascito (6).

Così pure in caso d‘inosservanza per parte d'un erede

dell‘onere che il testatore gli aveva imposto di distri—

buire periodicamente una quantità di minestre ai po-

veri, fu ritenuto che la Congregazione di carità avesse

azione, a nome e nell‘interesse dei poveri, «l’astringerc

giudizialmente l‘erede a continuare l'ingiuntagli presta-

zione (7).

In due casi soltanto la Congregazione non avrebbe

diritto a vigilare ed occorrendo nchiedere l'esatta. os-

servanza d'un lascito caritativo altrui com messo, e cioè:

1° quando chiaramente apparisse avere il testatore vo-

luto intieramente rimettersi alla coscienza del gra-

vato (8); — 2° quando il lascito a favore dei poveri

fosse stato fatto ad un istituto od Opera pia legalmente

costituito; perciocchè nell‘attuale nostro organameuto

amministrativo, non alle Congregazioni di carità, ma

ad altre autorità. superiori compete diritto di vigilanza

sul buon andamento delle Opere pie (9).

 

(1) In questo senso: Luparia, Sull‘art. 832 del Codice ci—

vile; Genova, 30 luglio 1880 (Giur., 1880, p. 645). In senso

contrario : Trib. Vigevano, ’7 gennaio 1880(Giur.,1880. p. 210);

Cass. Torino, 30 luglio 1880, già cit., e Genova, 16 febbraio

1880 (Giur., 1880, p. 238); Monitore del Notaio. 1, p. 17.

(2) Capov. art. 834 Cod. civile.

(3) Cons. Vitali, Succ., n. 1301.

(4) Nel caso di legato ai poveri di più Comuni determinati,

da amministrarsi dalla Congregazione di carità d'uno di essi,

la Cassazione di Torino, con elaborata decisione 8 giugno 1892

(Giur., 1802, p. 4-l9), ravvisi) la nomina di tale Congregazione

a vera ed esclusiva legataria, coll'onere semplicemente di ero-

gare parte delle rendite del lascito a favore dei poveri degli

altri Comuni designati.

(5) Certo Carlo Montini aveva legato lire mille ai poveri

della pam-occhia di S. Nazzaro in Brescia, incaricando i

canonici di quella parrocchia della distribuzione della somma.

La Congregazione di carità. di Brescia pretendeva a. lei deve-

luto. il lascito a norma dell‘art. 832. La Corte Suprema di

l‘anno con sentenza. 8 agosto 1882 (Cass. Torino, 1882, n,

[>. 401) respinse le sue pretese osservando: 1° Che il testatore

no_n dispose in favore della generalità. dei poveri, ma bensì

del poveri d'un determinato rione, onde fosse inapplicabile

l'art.. 832; 2° Che fosse invece applicabile il capoverso dell'ar-

ticolo 834, a. tenore del quale è valida la disposizione a favore

lll persona da scegliersi da un terzo fra più persone determi-

nate dal testate’e. Queste ragioni non ci sembrano esatte: non  

la prima, perché il_lascito ai poveri d‘una frazione d'un Co-

mune non toglie al medesimo il carattere di generico; non

la seconda, perché i poveri contemplati dal testatore e fra cui

doveva farsi la scelta non potevano dirsi persone determinate

a senso dell‘art. 834. Crediamo tuttavia che la Congregazione

di carità dovesse dirsi esclusa dal legato in quantoché questo

era in sostanza stato lasciato alla parrocchia, coll'ouere ai

canonici da cui la parrocchia era uliziata. di distribuirlo

ai poveri; in ogni caso, il testatore aveva dete1minatol‘uso

che della. sua liberalità. doveva. farsi, la distribucione cioè in

elemosina ai poveri d‘una data parrocchia, per mezzo di

persone dal testatore designate. V. anche Monitore del No—

taio, 11, p. 9, e Cass. Napoli, 30 gennaio 1883 (Legge, 1883,

2, 517).

(6) Cass. Torino, 14 agosto 1884 (Giur., IBS-l, p. 676).

(7) V. Torino, 30 marzo 1885 (Giur., 1885, p. 388). Cons.

pure Cass. Roma, 4 dicembre 1877 (B., xxx, 1, 71). V. però

Cass. Napoli, 28 marzo 1883 (Foro it., v…, 1, 600).

(8) V. Cass. Torino, 20 gennaio 1886 (Giur., 1886, p. 95).

(9) Napoli, 9 dicembre 187-[ (I)., xxvn, 2. 222); Firenze,

2 aprile 187"! (Arm... X], 2, 139); Cass. Roma, 9 marzo 1881

(Legge, 1881, 2, 760); Cass. Torino, 7 settembre 1883 (Foro

it., vm, l. 1237). V. art. 44 e seg. legge sulle Opere pie,

17 luglio 1890. In nessun casa poi, agli individui particolari,

qualificantisi poveri, spetterebbe veste ed azione diretta per

ottenere la soddisfazione d'un lascito disposto a favore dei pu-

reri. Ricci, n. 323.
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Aer. o. — Delle tendazluni di outta.

529. Art. 833 Cod. civile. Motivi. — 530. Concetto di ben-fisio

e sue distinzioni. — 531. Cappellanie laicali. — 532. Altre

simili fondazioni. Interpretazione. — 533. Deve trat-

tarsi d‘ente autonomo. — 534. Condizioni acciò vi sia ente

autonomo. — 535. Speciale disposto dell'art. 91 legge 17

luglio 1890 sulle Opere pie. — 536. Deve trattarsi d‘ente

avente per iscopo il culto. Concetto di culto. — 537. Le

fondazioni autonome di culto sono proscritte in modo

assoluto. — 538. Ma il culto dev‘esserne oggetto diretto

ed immediato. Conseguenze. — 539. Casi eccezionali in cui

le stesse fondazioni di culto propriamente dette hanno

a ritenersi mantenute.

529. Contemporaneamente al Codice civile, elabora-

vasi nel Parlamento italiano e veniva poco dopo al

Codice stesso promulgata una duplice legge sulla sop-

pressione delle corporazioni religiose e sulla liquida-

zione dell’asse ecclesiastico (1). Con quest‘ultima legge si

toglieva il giuridico riconoscimento e si devolvevano

al patrimonio dello Stato i beni spettanti alle fondazioni

aventi per precipuo oggetto il culto. Credette il legis-

latore italiano che quanto a queste fondazioni gl‘incon-

venienti inerenti alla manomorta non fossero compen-

sati, come negli altri corpi morali, da corrispondenti

vantaggi. Avendo pertanto deliberato di sopprimere

quelli esistenti, era logico ne interdicesse ogni creazione

in avvenire: statui quindi all‘art. 853 del Codice civile

essere nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire

o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre

simili fondazioni (2).

530. Per bene/Ezio s'intende una porzione di beni

uniti per autorità della Chiesa ad un uffizio sacro (3).

1 benefizi si dicono curati o semplici secondochè

hanno o non annessa cura d'anime.

Ai benefizi semplici appartengono essenzialmente,

oltre ai capitoli cattedrali e le collegiate, le cappelle

e cappellanie ecclesiastiche. La differenza tra queste

ultime consiste in cio che le cappelle sono quei benefìzi

semplici aventi una chiesa propria, in cui si compiono

 

(1) Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

(2) Cons. Uberti avv. F., Dissertaz. nel Giorn. delle Leggi,

…. p. 333; Vitali, nella Legge, XIV, 3, p. 361, e Succ., n. 1705;

Scaduto, Diritto ecclesiastico, vol. I, p. 686 e segg.; Caucino,

Enti autonomi o legati sub mado (Torino 1889). Cons. Cass.

Roma, 15 marzo 1883 (Foro it., v…, 1, 136). L'art. 833 per

sè solo non avrebbe però avuto efficacia retroattiva. Cass. To—

rino, 20 luglio 1885 (Giur.. 1885, p. 722). Le fondazioni poi

nnllamente erette sotto il vigente Codice civile, non attribui-

scono diritto alcuno al Demanio dello Stato. Cass. Roma,

25 aprile 1879 (Legge, 1879, 2, 147).

(3) Pater-i, Diritto ecclesiastico, p. 377;Vilali, Succ., n. 1253.

Sui caratteri discretivì delle cappellanie laicali dai benetizi

proprii ved. Parma, 16 febbraio 1872 (Gazz. trib. Genova,

1872, p. 135); Genova, 28 gennaio 1876 (B., xxvm, 2, 421);

Torino, 21 dicembre 1876 (B., xxlx, ?. 228 e le note ivi).

V. pure Perugia, 6 aprile 1876 (B., xxix, 2, 199); Cass. To-

rino, 29 agosto 1877 (Giur., 1878, p. 40); Perugia, 15 ottobre

1883 (Ann., svn, 2, 553). Scaduto, op. cit., p. 690.

(4) Marenco, De Bene/'., I, 137.

(5) Vitali, op. cit., n. 1257.

(6) .: L‘Ufficio crede opportuno di notare, che la soppressione

delle fondazioni e dei legati pii non ha altro effetto fuor quello

di sopprimere la civile esistenza di coteste fondazioni in quanto

siano ad esistano come enti morali... Perciò e dovendosi ai

termini del disegno di legge eseguire quei pesi pii o religiosi

che siano stati legittimamente ordinati per atto tra vivi e di

ultima. volontà, segue che se per l‘avvenire non si potranno

costituire simili enti morali con civile esistenza, non potrà

però mai ritenersi vietato ai cittadini l'ordinare quegli uffici

o riti religiosi, che, secondo la loro convinzione religiosa, 

gli uffizi sacri, prescritti dal fondatore ed approvati

dall‘Ordinario; le cappellanie invece non hanno che un

altare proprio in una chiesa d‘altrui spettanza (4).

Le cappelle e cappellanie ecclesiastiche possono poi

essere collatice o gentilizie, secondochè siano di libera

collazione del vescovo, oppure soggette a giuspatro-

nato, ossia al diritto a favore delle persone dal fonda-

tore designate, di nominare o presentare al benetizio.

531. Le cappellanie laicali sono quelle pie fondazioni

in cui viene assegnata una porzione di beni coll’obbligo

di celebrare un certo numero di messe e di adempiere

ad altri uftlzi sacri, senza che però la dote vi sia unita

per autorità della Chiesa (5).

532. Oltre ai benefizì semplici ed alle cappellanie lai-

cali, l'art. 833 proscrive le altre simili fondazioni. A

stabilire con esattezza il concetto e la portata di tale

espressione è sussidio valido ed autorevolissimo la già

citata legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell‘asse

ecclesiastico, che elaborata contemporaneamente al Cu-

dice civile, si propose di sopprimere quelle fondazioni

già. esistenti di cui il Codice vietava ogni ulteriore

creazione in avvenire.

Da questa legge, colle illustrazioni che ricevette dalla

giurisprudenza, risulta che le fondazioni che il legisla—

tore intese proscrivere sono quelle che congiungono la

doppia caratteristica di costituire un ente autonomo e

d‘avere per oggetto il culto.

533. A nulla pertanto rileva che un lascito abbia per

oggetto il culto, se non ha carattercd’ente autonomo.

lmperocchè, come fu con innumerevoli decisioni con-

fermato, scopo del legislatore nel dettare le prescrizioni

legislative in disamina, fu quello soltanto di sopprimere

la manomorta, inserviente essenzialmente a scopo .di

culto, rimettendone i beni in libera circolazione, non

già di fare ostacolo alla pratica manifestazione di quei

prìncipii religiosi che alla fede od alla coscienza dei

privati cittadini possono rendere desiderata o dove-

rosa l‘istituzione di lasciti con intenti mistici o spiri-

tuali (6). -

 

loro parrà. di stabilire, gravan_done o gli eredi od enti morali,

che abbiano legale esistenza.. E evidente che ciò non potreb-

besi vietare senza. flagrante violazione della libertà individuale,

ed in ispecie della libertà di coscienza - (Relazione dell‘Uf—

ficio ccntrale del Senato sul Progetto di legge per la liquida—

zione dell‘asse ecclesiastico. Atti ufficiali del Senato del Regno,

seduta 3—4 agosto 1567. pag. 226 e 227).

Pareri del Consiglio di Stato 5 novembre 1867, 9 maggio

1863 e 6 giugno 1879 (Rivista Amm., 1868, p. 617; 1879, p. 676);

Cass. Napoli, 4 aprile 1868 (Ann., n, I, 205); Torino, 28 aprile

1868 (Giur., 1868, p. 382); Palermo, 9 aprile 1869 (Leyge, 1869,

I, 947); Cass. Palermo, 11 settembre 1869 (Legge, 1870, |, 941);

Napoli, 30 maggio 1870 (Gazz. Proc., 1870, p. 259); Milano,

21 luglio 1870 (Gazz. Trib. Genova, 1870, p. 661); Cass. Na-

poli, 10 gennaio 1871 (Ann., V, I, 12); Cagliari, 18 febbraio

1871 (Ann., v, 2, 38); Brescia, 13 settembre 1871 (Ann., v.

2, 587) e 10 ottobre 1871 (B.. xxm, 2, 738); Torino, 11 e

26 marzo, 2 aprile e 10 giugno 1872 (Giur.. 1872, p. 315. 316,

335 e 3-17); Cass. Napoli, 31 agosto 1872 (Giur., 1873, ;).-18);

Cass. Torino, 16 luglio 1873 (Giur., 1873, p. (3013); Cass. 1“).

renze, 15 giugno 1874 (Legge, 1875, 1, p. 5); Cass. Palermo,

7 ottobre 1875 (Legge, 1876, 1, 132); Torino, 30 giugno 18Î6

(Giur., 1876, p. 578); Napoli, 20 giugno 1877 (Gazz. Proc.,

xn, p. 345); Cass. Torino, 29 agosto 1877 (Giur., 1878, p. 40):

Genova, 23 marzo 1878 (Caucino, Monogr. cit., p. 139); l’a-

lermo, 6 settembre 1878 (Legge, 1879, 2, 45); Cass. Torino,

27 dicembre 1878(Giur., 1879, p. 363); Genova, 30 dicembre

1878 (Caucino, p. 141); Cass. Napoli, 17 dicembre 1880 (Legge,

1881, 1, 129); Cass. Torino, 14 gingn01881 (Giur., 1881.p 506);

29 marzo e 15 dicembre 1882(Giur., 1882, p. ttt-iS; 1883, p, 171);

Bologna, 29 agosto 1882 (B., xxxv, 2, 25); Cass. Firenze,
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534. Affinchè poi vi sia un ente autonomo e indi-

spensabile che il testatore abbia separato, avulso, dal

restante suo patrimonio una determinata porzione di

beni, attribuendole distinta amministrazione e destinan—

dola a scopo di culto.

Di conseguenza, finchè si rimane nel campo d‘un sem-

plice onere o gravame imposto dal testatore all‘erede

o ad altro suo successore, per l‘adempimento di speciali

riti 0 funzioni sacre, restando presso il gravato il

dominio integrale dei beni, la disposizione sarà indub—

biamente valida ed efficace (1).

A nulla rileva la persona incaricata del peso, sia

cioè una persona fisica od una persona morale, sia

un ente ecclesiastico conservato (2) ed un ente d’ indole

laicale, salve le avvertenze che faremo fra breve.

A nulla parimente rileva il carattere di perpetnitit

dal disponente attribuito al peso di cui abbia gravato

il suo successore; ben potendosi conciliare il carattere

di semplice obbligazione personale, di prestazione mo-

dale, colla sua perpetuilz't (3).

Così pure non è d'ostacolo alla validità del lascito

l‘essere stato dal testatore qualificato col nome di cap—

pellania o con altro appellativo d‘ente dalla legge

prescritto; perciocchè non dalle espressioni usate dal

testatore per indicarla, ma dall'intima natura della

disposizione debbono desumersi i criterii per giudicare

della sua giuridica sussistenza ed efficacia (4). Neppure,

per sè, può costituire ostacolo alla validità del lascito

la circostanza che i pesi di culto imposti ne assorbano

integralmente il reddito; sia perchè non può dirsi asso-

lutamente inconciliabile col concetto di legatario l‘o-

nere di devolvere l’emolumento del lascito a pro di

terzi, sia perchè, trattandosi di ente morale gravato,

se l‘indole dell'onere collimi collo scopo dell‘ente, nep-

pure può dirsi che l'onere non procuri alcun beneficio

al gravato (5).

Questo principio però non va praticamente accolto

che con grande circospezione e cautela, perciocchè

quando risultasse che effettivamente il testatore abbia

voluto non tanto lasciare a taluno determinati beni

coll‘oncre dell‘adempimento di speciali pesi di culto,

quanto piuttosto devolvere direttamente il reddito dei

beni lasciati a sopperire ai pesi stessi:quando, in altri

termini, il possessore designato avesse semplicemente

la qualifica d'erede o legatario, ma essenzialmente fosse

amministratore dei beni, coll‘incarico d'impiegarne i

proventi nelle funzioni ed opere di culto dal disponente

prefisse; in tali aggiunti di fatto non si potrebbe rav—

visare nella volontà del tesiante un mero legato sub

modo, ma vi si dovrebbe scorgere un vero ente auto-

nome a scopo religioso (6).

E del resto, genericamente parlando, a costituire

l‘ente autonomo dalla legge proscritto, non è indispen-

sabile cbe oggetto del lascito siano beni materiali pro-

priamente detti: potendo la dotazione dell’ente essere

costituita anche da una rendita (7).

Che dovrà dirsi nel caso in cui il testatore, a gua-

rentigia dell‘adempimento dei pesi da lui imposti al

suo successore, lo abbia astretto a fornire ipoteca a

favore della persona ed ente a cui vantaggio ridonde-

rebbero i pesi stessi: come se abbia ingiunto all'erede

di far celebrare un certo numero annuo di messe nella

data chiesa parrocchiale, consentendo ipoteca a favore

di quel parroco 0. sicurezza di tale celebrazione?

Le considerazioni sovra svolte rendono agevole assai,

a nostro modo di vedere, la soluzione del quesito. L'i-

poteca è semplice accessorio di un’obbligazione e quindi,

come tale, non può bastare ad attribuire speciale figura

giuridica al lascito a cui cautela sia stata imposta. Ove

quindi chiaramente risulti essere stata intenzione del

testatore quella soltanto d‘imporre un puro e proprio

onere di culto al suo erede o legatario, la circostanza

che al disponente abbia piaciuto assicurare l’adempi-

mento di tale modalità mediante ipoteca non varrà. ad

alterare l‘intrinscca natura della disposizione (8). Certa-

mente però che se vi siano gravi argomenti per ritenere

 

2 aprile 1883 (Temi Vencta,1883, p. 245); Cass. Torino,

30 muggio 1883 (Giur., 1883, p. 769); 7 giugno e 29 dicembre

stesso anno (Giur., 1883, p. 781; 1884, p. 198); Bologna,

20 marzo 1385 (H., un…, 2, 253); Palermo, 30 maggio 1885

(Giro. giur., 1885, p. 185); Cass. Napoli, 3 giugno 1885 (B.,

xxxvn, 1, 521); Milano, 19 luglio 1887 (B., xxxlx, 2, 623); Ve—

nezia, 13 dicembre 1887 (Legge. 1888, 1. 568); Roma. 195911-

naio 1888 (Foro it., x…, 1, 306); Cass. Torino, 10 febbraio

1888 (Giur., 1888, p. 228); Torino, 8 giugno 1889 (Caucino,

p. 154) ; Genova., 19 aprile 1890 (B.. x…, 2, 690); Cass. Roma,

16 giugno 1876 (Legge, 1876, 2, 358); 16 maggio 1877 (Ann.,

in, 1, 134); 27 agosto 1878 (Legge, 1878, 2, 399); 16 marzo 1880

(Ann., xiv, p. sp., p. 192); altra, stessa data (ivi, p. 193);

19 aprile 1882 (Legge. 1882, 2. 255); 7 marzo 1884 (Caucino,

p. 173); 11 giugno 1884 (Legge, 1884, 2, 812); 9 aprile 1886

(Caucino, pag. 180). Veggasi però Scaduto, op. cit., pag. 698

e segg.

11 sac. don Francesco Sgberlino, col suo testamento 11 marzo

1885, istituì erede il parroco pro tempore di Settimo Torinese

con obbligo al medesimo di capitalizzare ogni sostanza in modo

da avere al più presto un sacerdote per la celebrazione della

messa nella chiesa campestre detta dell'Addolorata ed isti-

tuire cosi un benefizio semplice. La Corte d‘appello di Torino,

con sua decisione 10 dicembre 1887 (Giur., 1888, p. '?09) ri-

tenne tale disposizione radicalmente nulla in base al disposto

'lù11'al't. 833 Cod. civ. Pare a noi che, conformemente al prin-

cipio doversi le liberalità testamentarie interpretare potius uc

vulcani quam ui pereanc, pur \olendosi ritenere come non

scritto. a senso dell‘art. 849 Cod. civ. l‘obbligo come sovra

nnposto all‘erede istituito, avrebbe dovuto mantenersi ferma

la stessa. istituzione d‘erede.

(E) Cass. Torino, 30 maggio 1883 (Giur., 1883, p. 769).  

(2) Venezia, 30 dicembre 1876 (B., xxix, 2, 362); Cass. Na—

poli, 3 giugno 1885 (B., xxxvn. 1, 521).

(3) Messina, 23 dicembre 1870 (Giur., 1871, p. 220); Ge—

nova, 23 marzo 1878 (Eco Giurispr., 1878, p. 641); Cass. Roma,

16 marzo 1880 (Ann., xiv, p. spec., pag. 192); Cass. Firenze,

11 febbraio 1886 (Foro it., 11, 1, 409); Cass. Roma, 27 feb-

braio 1886 (Legge, 1886, 1, 723). V. però Lucca, 14 luglio 1885

(Foro it., x, I, 809). '

(4) Brescia, 10 ottobre 1871 (B., xxxn, 2, 738); Torino,

7 marzo 1874 (Giur., 1874, p. 439); Cass. Roma, 3 maggio

1882 (Legge, 1882, n, 255).

(5) Venezia, 17 marzo e 28 luglì01875(Caucino, Monogr. cit.,

p. 135 e seg.); Cass. Roma, 3 giugno 1878 (Foro it., 111, 1,

782); 9 marzo 1.881 (Legge, 1881,11,760); 11 giugno 1884 (Legge,

1884, n, 802); Venezia, 13 dicembre 1887 (Legge, 1888, 2, 508).

Cons. Lucca, 3 aprile 1869 (Ann., 111,2, 135); Milano, 19 luglio

1887 (B., linux, 2, 623). V. però Cass. Roma., 19 aprile 1879

(B., un, 1, 700) e 14 luglio 1880 (Legge, 1880, 2, 335).

(6) Cass. Roma, 19 aprile 1879, cit.; 22 aprile 1879 (B.,

un, 1, 509).

(7) Cass. Roma, 4 agosto 1879 (B., un, 1, 1002); 20 aprile

1880 (Giur., 1881, p. 47); 14 novembre 1887 (Giur., 1888,

p. 165). V. pure stessa Corte, 17 ottobre 1876 (B., un, 1, 48)

e 28 novembre 1879 (B., nnn, 1, 95).

(8) Milano, 21 luglio 1870 (Gazz. ti ib. Genova, 1870, p. 664);

Napoli, 9 dicembre 1872 (B.. min, 2, 835); Torino, 25 aprile

1876 (Giur., 1876, p. 469); Cass. Roma, 16 maggio 1877 (B.,

xx1x, 1, 650); Venezia, 28 ottobre 1890 (Legge, 1891, 1, 340);

Cass. Firenze, 2 aprile 1883 (Temi Veneta, 1883, p. 245), e

11 febbraio 1886, cit.; Cass. Torino, 29 dicembre 1883 (Giur.,

1834, p. 198). V. perb Lucca, 14 luglio 1885, pure cit.. Chironi,

Qu.rsi. di diritto, p. 431. Sul punto, in genere, se non possa
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che il testatore abbia inteso creare un vero e proprio

ente autonomo sotto forma d’una rendita od annua

prestazione, crediamo che l'ipoteca onde abbia voluto

munirla sarà. ulteriore e notevole conferma della vo-

lontà. in tal senso.

535. Dicevamo di sopra che ove non si tratti d‘ente

autonomo, ma di semplice onere di culto, la disposi-

zione e valida qualunque sia la persona ed ente gra-

vato dell‘adempimento del peso. Occorre però aver pre-

sente il disposto dell'art. 'Jl della legge sulle Opere pie

17 luglio 1890, a tenor del quale, ferme stanti le vi-

genti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e

alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e de-

voluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati

alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a tras-

formazione, fra altre, le Opere pie di culto, lasciti e

legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bi-

sogno delle popolazioni ed egualmente esclusi quelli

che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici

conservati, al Demanio, al Fondo per il culto, ai patroni

o agli Economati generali dei benetizi vacanti.

Emerge da questo disposto che mentre, nei rapporti

cogli enti ecclesiastici conservati, sussiste in tutta la

sua pienezza il principio che sono validi gli oneri di culto

annessi ai legati che vengano ordinati in loro favore,

se si tratti invece d'oneri di culto imposti ad altri enti,

allora soltanto siano ammessi e mantenuti quando cor-

rispondano ad un bisogno della popolazione: altrimenti

siano soggetti a trasformazione a scopo di beneficenza.

Nè può esser dubbio che sotto le espressioni Opere

pie di culto, lasciti e legali di culto, si contemplino di—

sposizioni modali, con fine religioso ; perciocchè di fronte

al disposto dell‘art. 833 del Codice civile e della legge

15 agosto 1867 non è lecito supporre cheil legislatore

potesse ritenere come sussistenti tuttora fondazioni auto-

nome di culto; e d‘altronde la locuzione da esso usata

per accennare ai lasciti rispettati, ossia quelli che fac-

ciano o possano far carico ad enti, ecc., dimostra che

esso aveva presenti ed intendeva disciplinare i sem-

plici lasciti modali (1).

536. Fin qui della prima condizione richiesta perchè

le disposizioni testamentarie in disamina possano dirsi

proscritte dalla legge, vale a dire il carattere d'ente

autonomo; passiamo ora alla seconda di dette condi-

zioni, consistente nell‘averc per oggetto il culto.

Se ogni fondazione od ente morale dotato di speciale

patrimonio da luogo agli inconvenienti proprii della ma-

nomorta, il legislatore italiano ritenne che, di regola, tali

inconvenienti fossero bilanciati o superati dall'utilità. a

vantaggio sociale o generale, che costituisce d'ordinario

lo scopo di quegli enti; utilitàe vantaggio che reputo

mancare qualora. si trattasse di enti che avessero per

iscopo diretto ed essenziale il culto.

lntendesi per culto il complesso degli atti con cui si

rende omaggio alla divinità; quindi le fondazioni aventi

per oggetto la celebrazione di sacre funzioni, il festeg—

giamento di qualche solennità. religiosa, l‘accensione di

lampade agli altari e simili, sarebbe10 fondazioni ad

oggetto di culto, cpperciò proscritte.

537. Le fondazioni di culto sarebbero tali anche quando,

nel concetto del testatore, avessero essenzialmente un

intento benefico in senso mistico, tendessero cioè, giusta

gl‘ insegnamenti della fede cattolica, ad abbreviare agli

spiriti dei t1apassati quel periodo despiazione a cui pos.

sono trova1s1 soggetti (2).

Parimente le fondazioni di culto non cesserebbero di

esser tali quantunque in via accessoria ed indiretta aves-

sero per iscopo la carità, labeneticenza o l‘istruzione:

e ciò per la nota massima che l’accessorio prende norma

e vita dal principale (3).

Viceversa, se si trattasse di fondazioni con intento

filantropico, didattico, od altrettale simigliante, che la

legge ammette e favorisce, sarebbero validi gli oneri

di culto che vi si trovassero annessi in via puramente

secondaria ed accessoria, od in cui la religione non

figurasse che quale consecrazione della carità; come se

un testatore, nel fondare un Ospizio, disponesse che, per

cura dell‘ Amministrazione dell'Ospizio stesso, dovesse

farsi celebrare in perpetuo un funerale nel giorno un-

niversario del suo decesso, o provvedesse al servizio

religioso nell'0spizio stesso (4).

E però salvo il prescritto dall‘art. 91 della vigente

legge sulle Opere pie, che già. abbiamo sopra ricordato.

538. Le fondazioni in discorso, per essere vietate, deb—

bono avere il culto come oggetto diretto ed immediato.

Se per contro, pur avendo quale scopo ultimo, nella

mente del testatore, l‘incremento della religione, la

diffusione del culto, esse si prefiggessero come scopo

prossimo od attuale l’istruzione e l'educazione, non po-

trebbero dirsi proscritte, quando pure l'istruzione e l‘e-

ducazione dovessero, per l‘indole dell‘ente, mantenersi

rigorosamente circoscritte nella sfera religiosa, non po-

tendo disconoscersì la salutare influenza che il prin-

cipio religioso esercita nell'ordine individuale e sociale.

E che tale veramente siailconcetto della legge, se no

ha prova eloquentissima nel fatto ch'essa volle esenti

da soppressione i bencfizi curati, ossia quelli i cui pro-

venti souo devoluti agli speciali ministri del culto che

hanno per loro precipuo dovere di provvedere, colla

predicazione, colla celebrazione dei divini ufilci, coll'am-

ministrazione dei sacramenti o con altri analoghi mezzi,

ai bisogni religiosi delle anime alla loro «ura affidate.

Quindi è che una costante giurisprudenza ha dichia-

rate valide ed esenti da soppressione le fondazioni intese

ad assicurare o promuovere in una determinata par-

rocchia l'insegnamento catechistico, la spiegazione del

 

dirsi esistere ente autonomo quando un terzo abbia azione

per l'adempimento dell'onere v. Cass. Roma, 26 febbraio 1877

(Foro it.. 11, 1, 770); 14— maggio 1877 (Giur.. 1877, p. 521);

3 giugno 1878 (Foro it., 111. 1. 782); 19 febbraio 1879 (B., un,

1, 448) e 14 novembre 1887 (Giur., 1888, p. 165) e Scaduto,

loc. cit.

(1) Cons. Scaduto, op. cit., p. 779 e seg.

(2) Vita'i, Succ., n. 1708; Scaduto, op. cit.,

decisioni citate in nota da detti scrittori.

(3) Casale, 15 maggio 1875 (Ann.. 1x. 2, 518).

(4) Cass. Firenze, 20 dicembre 1869 (Ann., 111, 1, 314); Fi-

renze, 13 giugno 1871 (Giur., 1871, p. 640); Torino, 16 ot-

tobre 1871 (Giur., 1872, p. 41): Napoli, 26 aprile 1872 (Cau-

cino, p. 203); Cass. Torino, 19 luglio 1872 (Giur., 1872,

pag. 695, e le  
p. 633); Venezia, 20 marzo 1873 (Legge, 187-i, p. 71); Torino,

30 maggio 1873 (Caucino, p. 130); Cass. Firenze, 9 giugno

1873 (Anz., vn, 1, 321) e 1° aprile 1875 (R., xxvu, 1, 603);

Cass. Napoli, 17 luglio 1875 (Ann.,1x, [. 487); Case. Torino,

29 dicembre 1875 (Giur.. 1876, p. 205 e le note ivi); Torino.

3 maggio 1878 (Caucino, p. 189); Cass. Roma. 20 febbraio 1878

(Legge, 1878, 2, 384); 30 aprile 1878 (Caucino, p. 205); 7 giugno

1878 (Ann., im, p. sp., p. 127); 17 giugno 1878 (Legge, 1878.

2, 386); 24 lugiio 1878 (Caucino, p. 209); 14 maggio 1879

(Riv. Amm., 1879, p. 592) 29 maggio 1879 (Legge, 1880, 2, 72);

14 agosto 1879(Caucino, p. 212); 14 maggio 1880 (Legge, 1880,

2, 244); 11 maggio 1881 (Caucino, p. 214); 10 agosto 1881

(Caucino, p. 215); 25 marzo 1886 (ivi, p. 218); 19 novembre

1886 (Legge, 1886, 2, 793).
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Vangelo, la predicazione quaresimale, gli esercizi spi-

rituali, o missioni e simili (1).

Parimente furono dichiarate valide le istituzioni in—

tese ad istruire ed educare giovani che aspirino alla

carriera ecclesiastica od a recarsi a propagare la re-

ligione cristiana tra gli infedeli (2).

Così inline furono ritenute valide le fondazioni per

patrimoni ecclesiastici 0 titoli d‘ordinaz one, dirette cioè

a procurare ai chierici che non siano in grado di farvi

fronte del proprio, la guarentigia di quel reddito senza

del quale, a tutela e decoro della dignità sacerdotale,

non è consentita l'assunzione agli ordini sacri (3).

539. Che anzi le stesse fondazioni aventi per iscopo

diretto ed esclusivo il culto furono ravvis1te immuni

da soppressione quando il testatore vi avesse appo-

ste speciali modalità, intese a procurare un vantaggio,

per quanto d‘ordine spirituale, al pubblico. Tali sono

essenzialmente le fondazioni di messe da celebrarsi pe-

riodicamente. in una determinata chiesa e ad ora tale

che possa riuscire comodo alla popolazione del luogo

l‘intervenirvi (4).

La ripetuta legge sulle Opere pie. esimendo da tras-

formazione i legati di culto corrispondenti ad un bi—

sogno delle popolazioni, e luminosa conferma che anche

i legati di culto possono assumere tale carattere d'uti-

litn, anzi di necessità, da guarentirno l‘integrale os-

servanza.

ART. 6. — Dade u1sposlnonl rimesse all‘altra] arbltrla.

510. lnel'licacia delle disposizioni a favore di persona da 110—

minarsi da un terzo. —541. Coordinamento dell'art. 834

coll‘art. 829. Richiamo. —- 542. Quid della disposizione su-

bordinata al beneplacito d‘un terzo. Sua inefficacia. —

543. Eccezione pel caso in cui il lascito sia subordinato

al fatto d'un terzo. — 544. Pel caso in cui sia subordi-

nato alla saviezza o prudente arbitrio del terzo. —545. Fa-

coltà di delegare al terzo la scelta fra più persone in

tema di legati. — 546. La delega non sarebbe ammessa

in caso di disposizioni a titolo universale. — 547. La

scelta di cui al capoverso dell'art. 831 può delega-si anche

all‘erede. — 548. Quid se il delegato non voglia. o non

possa fare la. scelta. — 549. Quid se alcuna fra le per-

sone designate sia incapace. '— 550. Osservazioni intorno

alla locuzione corpo morale nell'art. 834. — 551. Come

possa farsi la determinazione dei corpi morali. —552. Quid

se l‘incaricato indugi a fare la scelta. — 553. lrretrat-

tabilità. della scelta. — 554. Art. 835. Sua ragione. —

555. Casi in cui è valida la determinazione del legato |a-

sciata all‘arbitrio dell'erede o di un terzo.

540. Come, per necessità di fatto, non sono valide le

disposizioni rivolte a favore di persone incerte in modo

assoluto, ossia in modo da non poter essere determi-

nate, cosi, per necessità di diritto, sono nulle le dispo-

sizioni a favore di persona incerta da nominarsi da un

terzo.

lmperciocchè la facoltà di testare, attributo nobilis-

simo del diritto di proprietà, non può essere che una

facoltà strettamente personale; il testamento in tanto

ha ragione d'essere in quanto sia l'espressione dell'in-

timo giudizio del proprietario dei beni; cosicchè come

non potrebbe supplirsi dall‘autorità giudiziaria al con-

cetto da lui lasciato deficiente od indeterminato, così

non può da lui delega;-ri ad altri la disposizione delle

cose sue pel tempo in cui avrà cessato di vivere, senza

snaturare il carattere e falsare lo scopo di quell‘impor-

tante istituto giuridico che è la successione testamen-

taria (5). ’

A ragione quindi la legge dichiara nulla ogni dispo—

sizione a favore di persona incerta da nominarsi da un

terzo (6).

541. Come già. abbiamo altrove avvertito, non con-

traddice a questo principio l‘altra regola, pur sancita

dalla legge nostra, a tenere della quale si hanno per

valide anche quelle disposizioni dalle quali risultasse o

potesse indursi che la liberalità a favore dell’erede o

del legatario nominato sia soltanto apparente e che in

realtà. riguardi altra persona (7); imperocchè questo

canone del nostro diritto non consacra la facoltà. nel

testatore di rimettere ad un terzo la libera disposizione

delle cose proprie, ma significa soltanto che la nomina

di erede o legatario, regolarmente fatta nel testamento,

non è infirmata dalla circostanza che il testatore abbia

impartito a questo suo successore segrete istruzioni

sull'impiego e la devoluzione delle sostanze lasciategli,

rimettendosi alla di lui coscienza quanto alla puntuale

esecuzione di tali istruzioni (8).

542. Si disputa se al caso di disposizione a favore di

persona da nominarsi da un terzo, sia da pareggiarsi

quello di disposizione a favore di persona nominata bensi

dal testatore, ma subordinatamente al beneplacito di un

terzo; p. es.: Nom-ino mio erede Tizio, se Mario vorrà ;

— Lego lire mille a Sempronio, se cosi piacerà. a mio

fratello.

Non manca chi opina che la disposizione sarebbe

valida e che la condizione soltanto dovrebbe aversi come

non scritta, perchè contraria alla legge (9).

Noi preferiamo l‘opinione, secondo la quale sarebbe

radicalmente nulla l’intiera disposizione (10). Per vero,

l’effetto della condizione in esame sarebbe di subordinare

la disposizione che, come sovra dicemmo, dev'essere

allo tutto proprio ed esclusivo del testatore, alla; vo-

 

(1) Firenze, 13 giugno 1871 (Ann., v, 2. 216); Parma, 18 marzo

1872 (Ann., V1, 2, 505); Milano, 6 dicembre 1873(13., xxv, 2,

802); Venezia, 31 dicembre 1874 (Caucino, Le fondazioni di

patrimoni ecclesiastici, p. 161); Cass. Torino, 9 settembre 1875

(Giur., 1876, p. 86); Cass. Roma. 14 febbraio 1877 (Legge,

1877, 2, 248); 24 luglio 1878 (Giur., 1879, p. 71); Torino,

23 gennaio 1885 (Giur., 1885, p. 194); Cass. Roma, 27 gennaio

1877 (Legge. 1877, 2, 248); Bologna, 3 aprile 1885 (Ann., 111,

2. 185); Cass. Napoli, 3 giugno 1885 (B., xxxv11,-l, 521);

1° aprile 1886 (B.,,xxxvn1, 1, 304). Scaduto, op. cit., p. 771

e segg.

(221 Cass. Roma, 19 e 28 gi11g1101880 (B., xxx1t, 1, 893,1233).

(3) Cass. Palermo, 14 settembre 1869 (Legge, 1870, p. 941);

Torino, 29 novembre 1870 (Caucino, Le fondazioni, p. 135);

Cass. Firenze, 9 giugno 1873 (Ann., vn, 1, 321). Cons. Stato,

17 aprile 1886 (Foro it., 11, 3, 83).

:\ nulla rileverebbe che il patrimonio ecclesiastico fosse stato

chiamato cuppellania. Cass. Torino, 29 dicembre 1875 cit.;

Venezia, 9 gennaio 1877 (B., xx1x, 2, 78).

D1cusro ITALIANO, vol. XXII, parte 4° 2

 
Ma. viceversa la. semplice qualifica di patrimonio ecclesia—

stico non basterebbe a salvare la fondazione dalla nullità, se

si trattasse di vera e propria cappellania. Ancona, 9 no-

vembre 1878(1t., xxx1, 2, 345).

(4) Cass. Roma, 14 febbraio 1877, cit.

(5) V. Messina, 6 luglio 1867 (Ann., 1, 2, 419); Vitali, Succ.,

n. 1302 e seg., 1314.

(6) Art. 834 Cod. civile.

(7) V. retro, 11. 496 e segg.

(8) V. Serafini, Nuovi studi sulle disposizioni «l'ultima

volontà rimesse all‘arbitrio d’una terza persona (Arch. giur.,

|V, p. 166 e seg).

(9) Precerutti, Ist. di diritto civile, 11, 569; Buniva, Succ.,

. 241.

p (10) Serafini, Delle disposizioni d‘ultima volontà rimesse

all‘arbitrio d’una terza. persona (Ann., 11, 3, 95 e Arch. giur.,

loc. cit.); Pacifici-Mazzoni, Succ., …. 188; Paoli, Succ., p. 148,

nota 1“; Fulci, Succ., 5 Lxxx1v; Torino, 13 febbraio 1881

(Giur., 1881, p. 319).

8.
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Ionta d‘un terzo, in altri termini, di far mancare quella

volontà del testatore, essenziale all'esistenza stessa di

ogni disposizione. Se il testatore non volle di per sè,

la disposizione rimane viziata nel suo intrinseco enon

quò puindi sortire efficacia.

Le condizioni, che, mentre si hanno per non scritte,

lasciano tuttavia sussistere la disposizione, sono quelle

che, pur essendo in sè medesime inannnessibili, non in-

taccano la liberalità. nella sua intima essenza. Ma a

quella guisa che non solo è nulla in sé, ma rende nulla

integralmente la disposizione, la condizione d'essere a vi-

cenda vantaggiato dall'erede o dal legatario (1), perchè

a tale disposizione non presiede un intento di liberalità,

anima del testamento, ma un movente interessato, cosi

la condizione si Titius ooluerit, costituendo abdicazione

della volontà. del testatore, rende pur nulla perintero

la disposizione.

Alla disposizione fatta sotto la condizione se Tizio

vorrà, crediamo sia a pareggiarsi quella fatta salvo che

Tizio non voglia, rimanendo anche qui rimesso all'as-

soluto arbitrio d'un terzo il lasciare o il toglier forza

ad una disposizione (2).

543. La proposizione sovra enunciata vuol però essere

accolta colle seguenti importantissime avvertenze e li-

mitazioni.

La condizione riprovata è quella che subordina la

liberalità al mero ed assoluto arbitrio d‘una terza per-

sona; ma sarebbe valida la condizione subordinata al

fatto d’una terza persona, anche quando il compimento

o l’emissione di esso sembri dipendere esclusivamente

dalla volontà di quella persona. Nel caso invero della

condizione se Tizio vorrà, si ha nitida e manifesta la

intenzione del testatore di rimettersi completamente al-

l‘arbitrio di Tizio; nel caso invece di condizione subor-

dinata ad un fatto. per quanto spiccatamente potesta-

tivo (si Titius‘ Capitolium ascenierit), il testatore ha

pur sempre in vista un fatto, della cui importanza e

del cui rapporto colla sua disposizione esso è l’unico

giudice competente e che è sempre qualcosa di più di

un semplice atto volitivo (3).

544. Anche quando si tratti di disposizione rimessa al

beneplacito d‘un terzo, il lascito dovrà dirsi valido,

sempreché il testatore non si sia abbandonato al pieno

ed assoluto arbitrio di questo terzo, ma abbia dimo-

strato di voler fare a'lìlvmnto s.t!la c>s ai saviezz

e prudenza. In questo caso infatti il terzo non gode

d‘una libertà sconfinata ed insindacabile e sempre

quando il suo rifiuto ad assentîre alla liberalità non ri-

sultasse appoggiato a plausibili motivi, crediamo che

l‘autorità giudiziaria potrebbe dichiarare insussistcnt.e

la sua opposizione ed appurato il lascito a favore del

chiamato (4).

 

(1) Art. 852 Cod. civile.

(2) V. però i. 11, 5 5. Dig. De leg., 3°, e Serafini, negli

Ann. di giurispr. it., Monogr. cit., @ 12.

Per ragioni analoghe a quelle svolte nel testo crederemmo

pure inefficace la clausola che commettesse all‘assoluto ar—

bitrio dell‘erede il tempo dell'eflettuazione delle volontà a

titolo particolare disposte dal testatore. V. però Milano,

8 maggio 1888 (Monit. trib. Milano, 1888, p. 529).

(3) V. su questa delicata questione e sulle gravi difficoltà '

che solleva in diritto romano. Serafini. Monogr. cit. ; De Cre-

scenzio, nel Foro it.. n. 1, 395, in nota.

L‘istituzione d'erede pel caso che l'erede legittimo non voglia

rivendicare l'eredità è in sostanza una mera sostituzione e

quindi valida. L. 82, Dig. De Iter. inst.

(4) Messina, 6 luglio 1867 (Ann.. I, 2, 419); Perugia, 10 di-

cembre 1867 (Ann., Il, 2, 311); Cass. Roma, 9 aprile 1877

(Foro il., n, 1. 395); Cass. Torino. 29 dicembre 1881 (Giur.,

1882, p. 139). Tale già. era l‘insegnamento della sapienza ro-

mana: Quemquam fideicommissum ita, commisxum non de—

beutur si volueris. tamen si ita. adscriptum sit si fueris arbi-

tratus, si probaveris, si aestimaveris, si utile tibi fuerit visum,

debebitur; non enim plenum arbitrium ooluntatis Ìteretli

dedit. sed quan viro bono conmrirxum relictum. L. 11, 5 7,

Dig. De leg., 3". V. pure ]. 75. Dig. De leg., 1"; l. 41, S 4,

e 1. 46, 5 3, Dig. De fideic. lib. Cass. Torino. 18 novembre 1884

(Giur., 1884, p. 817); Pacifici-\lazzani, Succ., …, p. 191.

Cons. Ricci, …, n. 320.

Si legge nella citata decisione di Perugia, 10 dicembre 1867:

« Dicesi il legato rimesso affatto al libero arbitrio dell'erede,

allorquando questi sia stato eletto espressamente dal testa—

tore arbitro assoluto della di lui disposizione in modo che

questa non dipenda più dalla. volontà… del testatore medesimo,

ma. da quella dell‘erede, il quale allora. rimane libero padrone

di dare o non dare la cosa legata., il che sarebbe affatto con-

trario alla. natura del legato, conforme appunto a ciò che si

verificherebbe laddove il testatore avesse usato l‘espressione

: darai, se vorrai : in quanto che il legato espres-o in tali

termini può non avere eli'etto non conferendo il testatore al-

cuna azione al legatario, ma. solo lasciando il proprio erede

arbitro di dare o non dare la cosa. legata... mentre al con-

trario se fossero state usate le diverse espressioni : se l‘erede

crederà, se stime-rà, se non ric…-i di dure : in sifi‘atti casi il

legato sarebbe valido e dovuto, perché in essi è realmente il

testatore che da l'approvazione e la condiscendenza dell'erede

si considera soltanto mme una condizione apposta al iegato,

la quale si ver…ua in senso an=rmauvo nel momento che 

l‘erede ha dato un qualche lieve segno d'approvazione alla

prestazione del medesimo...

« Che nel caso, la. farmela precativa usata e le semplici

parole .: prego poi la bontà del mio genitore » escludono il

pieno arbitrio dell‘erede e fanno subentrare la decisione del-

l‘uomo tlabbene. Come egualmente le altre parole «per sem-

plice sua compiacenza (prego) di voler permettere » maggior-

mente escludono il pieno e libero arbitrio dell'erede, in quanto

espressamente stabiliscono la condizione della condiscendenza

e dell'assenso dell‘erede medesimo; la qual condizione non

poteva dub'tarsi che si fosse verificata, non solo nel momento

che Giovanni Fabbri prestò annuenza alla disposizione del

figlio. ma ancora quando accettò di fatto l‘eredità del medi.—

simo e quando principalmente esegui la sua-volontà. lasciando

liberamente godere alla di lui vedova la casa formante su—

bietto del legale in questione.

« Che inoltre era pure da osservare che ove il legato sia

lasciato all‘arbitrio dell'erede, esso non è altrimenti l‘espres—

sione della volontà del testatore e rimane allora per lui in—

ditl'erente che il legato sia o no prestato; ma quando peraltro

il testatore abbia descritto esattamente la cosa che deve dare

l‘erede, quando ne abbia precisato la qualità e la quantità..

quando abbia pure precisato il modo con cui il legatario deve

usare della cosa e quando, inline, abbia dettato sostanziali

condizioni dalle quali il legatario non possa decampare, non

può allora dubitarsi che egli abbia dimostrato una ferma vo-

lontà che la sua disposizione sia eseguita, che la cosa debba.

passare al legatario, ed abbia tolto per tal modo all'erede

l’arbitrio di darle. o non darla.

. Che appunto di fronte alla disposizione del Fabbri si ri-

sconti-ava un minuto dettaglio di tutto ciò che intendeva. com—

preso nel legato; vi era la proibizione espressa alla legataria

di subaflìttare, di cedere l‘uso e l‘abi tazione a persone estranee,

neppure gratuitamente, e vi era. inline l'obbligo di conservare

diligentemente il mobiliare; dal che ne conseguiva, esservi

stata volontà. positiva del testatore medesimo, che la di lui

moglie dovesse avere l‘abitazione della. casa del padre, e quindi

non avendo lasciato a quest‘ultimo arbitrio assoluto di dare

o non dare ad esso la cosa. predetta, non poteva. in verun

modo ammettei-si che quel legato fosse nullo per essere stato

rimesso al pieno e libero arbitrio dell'erede ».

Con suo testamento del 21 aprile 1834 certo G. B. Ramin

aveva dichiarato che sebbene istituito erede dalla propria

nuora Maria Anvara, moglie di Celestino Ratnin, figlio di

esso testatore, era però stato incaricato di trasmettere e re;
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545. Ma la regola che il testatore non possa rimet-

tersi ad un terzo quanto alla scelta della persona da

favorirsi, riceve una limitazione trattandosi di legati.

Non già nel senso che il testatore possa rimettersi ad

un terzo per la nomina di un legatario, perciocchè la

regola sovra esposta, che cioè le disposizioni testamen-

tario non debcnt ex alieno arbitrio pendere, è gene-

rale ed assoluta, si riferisce non meno ai lasciti a ti-

tolo singolare, che a quelli a titolo universale (l); bensi

nel senso che spetti al testatore la facoltà, di disporre

a favore di persona a scegliersi da un terzo fra più

persone 0 corpi morali determinati dal testatore stesso

ad appartenenti a famiglie 0 corpi morali da lui de-

terminati. Onde sarebbero valide, ad es., le seguenti

disposizioni: Lascio la mia villa a quello fra i miei

nipoti che sara‘ designato dal mio amico Attilio; —

Lego lire diecimila a quello fra gli Ospedali di To-

 

rino che sarà scelto dal Sindaco della stessa città ; —

Lascio lire mille a quella fra le persone appartenenti

alle famiglie Ver-nima“, Tirelli e Benozzi che sarà

prescelta dal mio esecutore testamentario ; — Voglio

che siano date lire cinquecento a quello fra gli stu-

denti dell'Universz'td di Pavia che sarei eletto dal Ret-

tore della stessa Università. In questi e consimili casi

la scelta dovendo cadere sopra una persona o corpo

morale specificati dal testatore, la nomina del legatario

può dirsi fatta, mediatnmente almeno, dal testatore

stesso,e d'altra parte il permettere di disporre in tal

modo può in molti casi riuscire assai utile potendo il

testatore non trovarsi in grado di giudicare con sulll-

ciente competenza sulla preferenza da accordarsi fra

le varie persone 0 corpi morali che intenderebbe fa-

vorire (2).

546. Ma, come avvertimmo, questa facoltà di rimet-

 

stituire allo stesso Celestino o suoi eredi. tutti i diritti deri—

vanti dalla successione delle. cennata di lui nuora Maria An—

vara, soggiungendo che essendo il Celestino deceduto intendeva.

che quella. eredità. spettasse a Battistina Ramin, [iglia del ri-

petuto Celestino. _

La Corte d‘appello di Nizza, con sentenza del marzo 1855,

osservava che gli atti di ultima volontà. devono emanare dal-

l‘immediato giudizio del testatore, il quale non può nè deve

lasciare dipendere (lall'arbitrio d’un terzo l'istituzione d‘erede

ola distribuzione dell‘eredità, dal qua'e principio. di cui

senesi mostrate ge'ose tutte le legislazioni, come di quello che

tiene all‘essenza medesima dei testamenti. inevitabile si dedu—

cesse la conseguenza che nulla debba riputarsi ogni istituzione

d'erede fatta a favore di persona incerta, da designarsi da

un terzo, nonché ogni legato il quale dipenda dalla volontà

di tutt‘altro che del testatore.

Ciò premesso, soggiungeva che l'istituzione fatta dalla Maria

Anvara e da essa affidata a‘la lealtà del G. B. Ramin, di lei

suocero. per cui aveva chiamato erede il di lei marito oppure

gli eredi del medesimo. fosse colpita di nullità. Poichè vo—

lendo essa che fossero suoi eredi coloro i quali lo sarebbero

stati egualmente del di lei marito, fosse manifesto che una

tale istituzione era subordinata e dipendeva essenzialmente

dalla volontà. del Celestino Ramin e che con quella disposi—

zione vei1iva ad essere istituita erede una persona. incerta ed

ignota affatto alla testatrice (B., vu. 2. 399).

Questa decisione non ci sembra accettabile per più ragioni.

Anzitutto si era qui in tema di preteso erede fiduciario, che

propala la fiducia, e noi crediamo d‘aver, a suo luogo, dimo-

strato come le dichiarazioni del preteso fiduciario non pos—

sano costituire piena prova dell‘asserta fiducia. D‘altra parte.

le occulte istruzioni impartite dalla nuora al suocero erano

sempre, a quanto pare, state tenute segrete da quest'ultimo,

e quindi non avevano potuto influire sulle determinazioni te-

stamentarie del figlio Celestino.

Al postutto la Maria Amara non aveva già dichiarato che

in definitiva dovesse essere suo erede chi avesse piaciuto al

proprio marito, ma aveva detto che se alla morte dello suo—

cero il figlio Celestino già fosse deceduto. la di lei eredità. si

sarebbe devoluta. agli eredi del marito. Dunque il Celestino,

anche supposto consapevole delle intenzioni della consorte,

non aveva assoluto arbitrio di destinarlo ad erede chi più gli

talentasse. perciocchè erede della medesima non poteva essere

se non chi sarebbe stato pure erede di lui.

Svaniva quindi quel pieno e sconfinato arbitrio del terzo

che solo può essere causa di nullità della disposizione.

La Corte di cassazione di Torino ritenne come non rimessa

al mare arbitrio d'un terzo, e quindi valida, la disposizione

eon cui il padre lasciando al figlio la scelta fra la. legittima

in natura e il legato (l'una. somma di denaro, subordinava

Peri) la scelta di questo legato al consenso dei creditori del

figlio medesimo. Sent. 29 dicembre 1881 (Giur., 1882, p. 139).

Come non hanno giuridica efficacia. le disposizioni rimesse

all altr… arbitrio, così pure non sono civilmente obbligatorie  

le intenzioni di liberalità espresse sotto forma di semplici con—

sigli o raccomandazioni agli eredi. V. retro, n. 487 e la nota

ivi. V. pure Torino, 13 febbraio 1881 (Giur.. 1881, p. 319).

… Nel primitivo Progetto di Codice civile albertino si di—

chiaravano nulle soltanto le disposizioni a titolo universale

fatte in favore di persona da nominarsi da un terzo.

In occasione della discussione del Progetto in seno al Con-

siglio di Stato, il Guardasigilli espose che meditando ulterior-

mente su tale disposto, gli era parsa troppo ampia la conse—

guenza. che ne risulterebbe implicitamente di esser valide le

disposizioni a. titolo particolare fatte in favore di persona da

nominarsi da un terzo, come per es. un legato, anche cospicuo,

fatto a quell‘individuo che sarà nominato da' un tale. Questi

cul non nominare potrebbe far cadere il legato, ovvero po-

trebbe appropriarselo col nominare sè stesso ed un suo figlio.

Nel diritto romano e negli autori non si trova una regola fissa,

ma soltanto esempi. ed in questi sempre si vede 0 un‘alterna—

tiva di persone indi ate dal testatore stesso, ovvero un genere

ristretto di persone, persone parimenti da lui accennate. come

sarebbero le persone di una famiglia o formanti una corpo—

razione, fra le quali poi abbia a farsi la nomina del terzo.

Se non vi e un'indicazione data dal testatore, la disposizione

rimane intieramente in arbitrio altrui. ed inoltre, se questi

non nomina, non vi è alcuno che abbia azione. Propone quindi

una redazione per cui si spieghi che la disposizione a titolo

particolare a favore d'una persona da. scegliersi da un terzo

potrà aver effetto soltanto quando l‘azione debba cadere fra

persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie

o ai. corpi morali da lui indicati, od anche a favore di uno

fra più corpi morali parimenti indicati dal testatore.

Si osservò da un Membro che taluno potrebbe con nn le-

gato particolare esaurire quasi intieramente l eri dità. lascian-

done una parte minima all‘erede, specialmente in ora che non

sarebbe più conservata la disposizione della Falcidia che assi-

curava all‘erede in ogni caso il quarto dell'eredità. Con tolo

mezzo l‘erede rimanendolo soltanto di nome, il legatario pren-

dendo la sostanza, ma sempre a titolo particolare, si elude-

rebbo lo scopo della legge.

il Guardasigilli dice. che i motivi per cui non (leve ammet-

tersi l‘istituzione d'erede lasciata ad arbitrio d'un terzo, non

militano ugualmente pei legati, non applicandovisi, fra gli

altri,—quello principale di non dover stare in sospeso l'ere-

dità.E indispensabile per questa, e non lo è pei legati, che

visia alcuno contro il quale possano essere promosse le

azioni.

Opinava un altro Membro che, nel modo in cui sarebbe re—

datta la disposizione. rimanendovi una maggior certezza sulla

persona, si possa ammettere il lascito a titolo particolare,

quand'anche per accidente superasse la. porzione che rimane.

all‘erede.

["u adottata dal Guardasigilli e l‘articolo in concepito nei

termini stessi in cui sta scritto l’art. 807 del Codice albertino,

corrispondente all'art. 834 del Codice italiano (V. Motivi del

Codice per gli Stati Sardi, vol. 11. p. 123).

(2) Questo genero di disposizioni già era conosciuto ed up—

provato dal diritto romano. V. 1. 7, 5 ], Dig. Dc rel). dub.
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tere alla scelta d‘un terzo la persona da favorirsi, è

permessa soltanto trattandosi di disposizioni a titolo

particolare; e ciò perchè le disposizioni a titolo uni-

versale, attribuendo la qualità d'erede, ossia di rappre-

sentante della persona del defunto, la legge vuole, e

per la cosa in sè, e per la dignità del defunto stesso.

che il testatore medesimo designi individualmente chi

dopo la morte debba continuarne la persona.; qui, in

una parola, vi ha qualcosa di cosi strettamente atti-

nente alla persona, che l'immistione d‘un terzo, anche

solo per decidere della preferenza da attribuirsi fra più

chiamati, ne offende l'integrità (l). Il legato, invece, è

mera liberalità pecuniaria che nulla monta se forniscasi

da una piuttosto che da un'altra persona scelta da un

terzo fra quelle che il testatore ebbe in animo di t‘a-

vorire (2). -

547. Sebbene la lettera della legge sembri soltanto

permettere al testatore d‘attidare ad un terzo la scelta.

del legatario, è fuor di dubbio che la scelta può lasciarsi

anche all‘erede (3).

548. Quid se la persona dal testatore incaricata non

voglia o non possa tare la scelta, verbigrazia per la

sua premorienza al testatore? Da un lato parrebbe che

il lascito dovrebbe rendersi caduco, trattandosi d‘inca-

rico d‘indole essenzialmente personale. D'altro canto

però sta un disposto di legge per caso perfettamente

analog-a, pel caso cioè, in cui il testatore abbia lasciato

una o più cose ascegliersi da un terzo, nella quale con-

tingenza. ove il terzo non possa e non voglia tare la

scelta sancisce la legge che abbia a farsi dall‘autorità

giudiziaria (4).

L'analogia del disposto, il principio che le volontà

testamentarie abbiano ad interpretarsi potius ut valeant

quam ut per-cant, c'induce a ritenere che anche nel-

l'ipotesi in disamina, lautoriti]. giudiziaria. abbia 0. set—

tentrarc al terzo deficiente (5).

549. La scelta, com‘è evidente, non può cadere che

sopra una delle persone 0 corpi morali determinati dal

testatore (6). Ma che sarebbe a dirsi se tra le persone

designate alcuna. ve ne fosse d‘incapace a succedere al

medesimo e su questa fosse caduta la scelta? In questo

caso caducherà il legato 0 dovrà ripetersi la scelta?

Crediamo che debba ripetersi la scelta, dovendo la vo-

lontà del testatore essere interpretata nel senso chela

disposizione abbia effetto, e non potendo quindi sup-

porsi aver egli voluto che la scelta. non si ripetesse

quando anche caduta su persona incapace di ricevere

da lui per testamento (7).

Diversamente dovrebbe dirsi nel caso in cui la per-

sona scelta rinunziasse al legato.

550. Dice la legge che puo lasciarsi la scelta fra più

persone appartenenti a corpi morali determinati dal

testatore.

A questo proposito occorrono due osservazioni.

La prima si e che la. parola corpo morale non deve

essere qui intesa nel senso ampio ed assoluto, secondo

la quale essa comprenderebbe lo Stato, la Provincia ed

il Comune; perciocchè, atteso il gran numero di per-

sone da cui tali enti morali sono costituiti, sarebbe as—

surdo il supporre che il testatore il quale facesse un

legato a persona da scegliersi tra gli abitanti dello Stato,

di una Provincia 0 di un Comune, potesse aver avuto

presenti alla mente tutti gli individui su cui la scelta

del terzo potrebbe cadere, onde mancherebbe la base

su cui si fonda il capoverso del presente articolo e rie-

scirebbe facile eludere il disposto della prima parte di

questo. Converrà. quindi intendere per corpo morale

soltanto le altre minori associazioni (8).

In secondo luogo la parola corpo moratc non deve

essere neppure ritenuta adoperata nel senso rigoroso

di corporazione rivestita di personalità giuridica. Così,

ad es., quantunque una società filodrammatica o filar-

monica. non fosse eretta in ente morale, ben dovrebbe

dirsi valido il legato fatto a quello dei soci che verrà

scelto dal presidente della società. lnvero ciò che la

legge vuole si è che il testatore determini le persone

tra le quali debba tarsi la scelta. Ora.tale determina-

zione non è minore quando si riferisce ad una società.

di ("atto che quando si riferisce ad una società costi-

tuita in ente giuridico (9).

551. Ma quando la legge parla di scelta fra più corpi

morali, è evidente che in questo caso intende parlare

di corpi morali che siano veri enti giuridici (lO).

I corpi morali, fra i quali sia a farsi la scelta, de-

vono pure essere determinati dal testatore. Ma che si

richiederà perchè si verifichi tale determinazione ? Noi

non crediamo indispensabile che i singoli corpi morali

abbiano ad essere designati col loro nome particolare;

crediamo sufficiente, ma ad un tempo necessario, che

debbano essere designati in guisa da risultarne che tutti

e singoli furono nelle loro individualità presenti alla

mente del testatore. Onde mentre riterremmo valido il

legato a favore di quello fra gli ospedali di Torino

che sarà scelto dal sindaco della stessa città, non rc-

puteremmo valido il legato a favore di quelto fra i

pubblici istituti aventi per iscopo l’istruzione che sarti

prescelto dal presidente del Senato.

552. Qualora il terzo incaricato indugi colposamentc

a procedere alla scelta, crediamo che gli interessati

possano fargli prctîggere giudizialmente un termine colla

comminatoria che, trascorso inutilmente detto termine,

la scelta sarà fatta in sua vece dal magistrato.

553. La scelta una volta fatta è irretrattabile e niuna

delle persone 0 corpi morali determinati dal testatore

può impugnarla allegando che essa sia caduta su per-

sona e corpo morale aventi minori titoli alla prefe—

renza; stantechè non è sindacabile il criterio con cui

la persona incaricata dal testatore ha proceduto alla

scelta. .

554. Dal momento che la legge proibisce, come ve-

demmo, di subordinare le disposizioni testamentarie al-

l‘arbitrio d'un terzo, doveva, per logica conseguenza,

proibire altresi, come in ottetto proibisce, di lasciare

all‘arbitrio dell‘erede o d'un terzo di determinare la

 

Cass Torino, lt) aprile 1872 (Giur., 1872, p. 353) e 18 no-

vembre ISS-l, giù. cit. Commentando l'art. 832 già abbiamo

rilevato che il medesimo deroga al presente articolo in quanto

permette, trattandosi di disposizioni a favore dei poveri, che

il testatore rimetta ad un terzo di determinare le persone tra

cui debba scegliersi il legatario (V. retro, n. 525).

(I) Cass. Napoli, 30 giugno 1885 (Foro it., xl, 1, 277).

(2) Pacifici-Mazzoni, Succ., vu, p. 20.

(3) Vitali, Succ., n. l3l5; Pacifici Mazzoni, Succ., …, p. 193.

H) Art. 872 God. civile.  (5) Pacifici-Mazzoni, …, p. 194; Ricci, …, n. 319.

(G) Crediamo però che se la scelta dovesse farsi tra figli 0

fratelli del testatore e fra questi alcuno fosse a lui premorto

od incapace, la costui prole potrebbe pure esser compresa

nella scelta. Arg. capov. art. 1590 Cod. civ.; Pacifici-Mazzoni,

vu. p. 25. -

(7) Vol. e pag. cit.

(8) Vol. cit., pag. 2".

(9) Vol. 0 pag. cit. Vitali, h'ucc.. n. 1318.

(10) Vitali, loc. cit.
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quantita del legato (l); imperocchè tale arbitrio avrebbe

potuto spaziare dal centesimo (rendendo così il legato

all‘atto illusorio) fino a tutta la sostanza. ereditaria (ren-

dendo cosi affatto vana la vocazione dell'erede) onde

il legato, sebbene fatto nominalmente dal testatore, sa-

rebbe st.ato in realtà in balia. dell'erede o del terzo,

incaricati di determinarne l'ammontare.

555. Ma il divieto di lasciare all'arbitrio dell’erede

o d’un terzo la determinazione della quantità del le-

gato riceve dalla legge due savie limitazioni.

Anzitutto, perchè sussista quel divieto, occorre che

la determinazione del legato sia lasciata intieramente

all‘arbitrio dell'erede o di un terzo. Onde il divieto ces-

serebbe e la disposizione sarebbe valida se il testatore

avesse somministrato elementi e criteri per la fissa-

zione della quantità del legato, come, ad- esempio, se

avesse detto: Incarico il mio erede di pagare un'annua

vitalizia pensione a Tizio, la quale sarà. proporzio-

nata al montare della mia eredità ed ai bisogni di

esso Tizio. — Voglio che sia data per mio ricordo

una somma all‘Istituto degli Artigianelti di Torino,

e per la determinazione della medesima mi rimetto

alprudente criterio ed alla saviesza del mio esecutore

testamentario (2).

 

(1) Art. 835 Cod. civile.

(2) Boni viri arbitrian iniectum legato velut certain quan-

titatent exprimit, pro viribus videlicet patrimonii. L. 1,

D. De leg., I°.

Piaccmi ricordare due interessanti fattispecie nelle quali un

legato fa ritenuto valido dalla. giurisprudenza perché la sua

determinazione si ritenne dipendere bensi dall‘arbitrio, ma

non però dall’arbitrio assoluto di un terzo.

Un padre aveva. istituito eredi universali i suoi due figli

stabilendo, all'oggetto che entrambi fossero collocati in eguale

condizione, che quello fra essi il quale sarebbe stato maggior-

mente favorito (lal loro zio Saverio avrebbe percepito tanto

di meno sulla porzione disponibile di esso testatore. Si diceva

nulla tale clausola siccome quella che lasciasse in arbitrio

dello zio Saverio il determinare la porzione disponibile che

potesse spettare all‘uno o all‘altro dei figli. Ma. la Corte Su—

prema di Torino riconobbe la validità di quella. clausola perché

il legato della disponibile non era. già lasciato all‘intiero ar-

bitrio del terzo, ma dipendeva da un fatto del terzo stesso,

che poteva. o no succedere, dal fatto cioè che quei figli fos-

sero stati favoriti dal loro zio Saverio ed in parti disuguali

(Sent. 22 luglio 1850, B., 11. 1, 453).

Un testatore lasciò a varii suoi nipoti certi stabili, incari-

cando il suo erede di effettuarne il riparto fra i medesimi.

S'impngnava tale legato quasichè la sua determinazione di-

pendesse dall esclusivo arbitrio dell‘erede. La Corte di cas—

sazione di Napoli disse non reggere siffatta. accusa perchè la

quantità. del legato era stata determinata dallo stesso testatore.

Questa ragione non ci sembra. del tutto esatta. Ciò che il te—

statore aveva. determinato si era soltanto la. quantità dei beni

che dovevano costituire l‘oggetto dei legati in complesso; la

disposizione ci sembra invece reggere pel motivo che quei beni

da endosi necessariamente distribuire fra i soli nipoti desi-

gnati dal testatore. l'erede incaricato non poteva attenuare

ut porzione dell'uno senza che per forza rimanessero ingran-

dite. le porzioni degli altri; cosicchè non poteva. dirsi che il

riparto fosse rimesso al suo arbitrio assoluto (Sent. 7 set-

tembre 1877, B., xx1x, I, 943).

Meno retta applicazione dell'art. 835 ci sembra aver fatto

la Corte d'appello di Brescia nella specie seguente. Un testa-

tore aveva disposto un legato nei seguenti termini : : Impongo

l’obbligo al mio erede di soccorrere con piccole somme una

volta. al mese il mio fratello B. . ». La detta. Corte colla sua

decisione 7 febbraio 1888 così ragionava:

< L'art. 835 racchiude in sè due distinti casi: quello in

cui il disponente lascia intieramente all'arbitrio dell‘erede o

di un terzo di determinare la quantità del legato: quello in

cui la determinazione della quantità. del legato e lasciata. bensi

all'erede od al terzo, ma non intieramente, sebbene con indi-

cate norme e criteri tali da. servire di guida all'erede od al

terzo per seguire la volontà. del testatore nella determinazione

del quantitativo.

‘ Nel primo di questi casi la: disposizione è dichiarata nulla

per il motivo che, essendo caratteristico ed essenziale alla

Stlssisteuza. di tale legato la quantità, se la sua determina-

zmne ": lasciata intieramente all'arbitrio dell'erede o del terzo,

alla volontà. del disponente resta so—tituita quella. dell'erede

0 del terzo, e quindi scompare il concetto di disposizione te-

stamentaria e di legato.

«' Nel secondo caso invece, in cui la facoltà. di determinare

la quantità non è lasciata interamente all'arbitrio dell'erede  

o del terzo. ma riceve una. limitazione dalle norme e criteri

espressi dal disponente. ai quali deve uniformarsi l’erede od

il terzo nel determinarne la quantità, il legato e tuttora do—

minato dalla. volontà. del disponente. e l'erede od il terzo, nel

determinarne la quantità., agiscono quali interpreti ed esecu—

tori della volontà del testatore; quindi, in questo caso, il

legato mantiene la sua qualità. di disposizione testamentaria.

: Rilevata cosi la portata dell'art. 835. rimane aconoscere

quella del testamento olografo 1.“ maggio 1881. del seguente

letterale tenore: < Lascio tutta la. mia sostanza (pagati i

debiti) a. mia. moglie Laurino. Gorno di Cesare, e ci pongo

l‘obbligo di soccorrere con piccole somme una. volta. al mese

il mio fratello Francesco »; onde dedurre se il legato sia a.

subordinarsi piuttosto al primo che al secondo dei due pre—

messi casi, o in altri termini, onde conoscere se la determi-

nazione dclla quantità. delle piccole somme da fornirsi una

volta al mese all‘appellante Sbardolini Francesco, sia lasciata

intieramente all arbitrio dell'erede, o sia da. determinarsi con

criteri desunti dalla disposizione testamentaria, e quindi se—

condo la volontà del disponente.

: La. premessa disposizione testamentaria, estraendo dal

suo valore giuridico, e presa. nel senso grammaticale, rac-

chiude un vero legato a. favore di Francesco Sbardolini im-

posto quale onere all'erede Laura Gorno. Le piccole somme,

da versarsi una volta al mese al legatario, oltre essere inde-

terminate nel quantitativo e nela durata.. riescono vieppiù

incerte al sopravvenire di ogni mese, dappoichè dall‘uno al-

l'altro possono variare e ricevere una diversa quantità ad

arbitrio dell’erede, giacché il testatore, colla. laconica. sua

disposizione testamentaria. , non ha somministrato alcuna

norma., alcun criterio utile ad applicare la sua volontà in

riguardo al quantitativo di queste piccole somme. Né prestasi

a ciò la troppa vaga ed isolata dichiarazione che queste pic-

role somme abbiano a. versarsi una volta al mese al fratello

Francesco pcr soecorrerlo; imperocchè non si è fatto palese

lo stato di cose al quale vuole essere rivolto il soccorso, mo-

tivo per cui nelle pratiche di amichevole componimento la

Gorno si tenne ristretta. alla. mensile corrisponsione di lire 5,

mentre invece lo Sbardolini chiede quella di lire 90. Con

quella. disposizione testamentaria si è escluso il legato di ali-

menti nei sensi dell'art. 846 Cod. civile, articolo malamente

invocato e posto in campo dall'appellante, perchè urta colla

volontà. del testatore. Per cui è a. concludersi che l'onere im-

posto all‘erede di soccorrere con piccole somme l‘appellante,

anziché un obbligo giuridico, si traduce in un' obbligazione

morale.

« Dovendosi perciò ritenere che la. determinazione della

quantità delle piccole somme legate a. favore del Francesco

Sbardolini sia lasciata interamente all‘arbitrio dell'erede, la.

relativa disposizione, a termini del su citato art. 835 Cod. ci—

vile, è nulla >.

A noi pare che lo scopo, dal testatore dichiarato, del fatto

legato, ch‘era quello di procurare un tenne soccorso al fra-

tello. bastasse ad escludere l‘assoluto arbitrio dell'erede nella

sua determinazione ed a somministrare all'autorità giudiziaria

sufficienti criteri per l‘accertamento del lascito stesso in caso

di conflitto fra crede e legatario, e che quindi la. disposizione

dovesse ritenersi valida.

V. in questo senso la nota critica. alla. citata sentenza nel

Monitore dei tribunali di Milano, 1888, p. 415. V. pure nel

nostro senso, in caso analogo, Torino, 16 maggio 1892 (Giur.,
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ln secondo lungo,è permesso di lasciare all’arbitrio

dell‘erede o di un terzo l'ammontare dei legati a titolo

di rimunerazione per servizi prestati al testatore nel-

l'ultima sua malattia. Del che s'intende agevolmente

.a ragione, imperocchè il testatore non può prevedere

rò la durata, nè la gravità. dell'ultima sua malattia,

nè in conseguenza apprezzare preventivamente l‘im-

portanza dei servizi che gli saranno resi in tale cir-

costanza.

Senonchè questa, propriamente parlando, anzichè

nuova eccezione, non costituisce che una speciale appli-

cazione dell'eccezione precedente, non è, cioè, che un

caso nel quale la determinazione del legato non resta

rimessa. all‘assoluto e sfrenato arbitrio dell’erede o del

terzo.

Conseguentemente noi crediamo che questo articolo

sarebbe per analogia applicabile a tutti quei casi nei

quali il testatore avesse rimesso ad altri la determi-

nazione del montare d‘un legato fatto arimunerazìone

di servizi la cui valutazione non si fosse potuta fare

dal testatore stesso.

 

let—)e, p. 622) e Cass. Torino, 17 maggio 1893 (Foro it., svn],

l, 1294). Nella specie decisa da tali sentenze, il testatore aveva

cosi statuito: « Ordino ai miei eredi e sarà loro stretto do—

vere ed obbligo di aiutare e soccorrere tutti gli altri loro

parenti secondo le loro possibilità e secondo le necessità. e

bisogno degli altri >. ._ '

S‘impugnava dagli eredi la giuridica obbligatorietà. di tale

disposto a senso dell‘art. 835 Cod. civ. Ma la Suprema Corte

di Torino, nel citato suo responso, rigettava tale eccezione

osservando:

« Anche questa censura manca di giuridico fondamento.

E di vero non si può disconoscere che per quanto concerne

la incertezza sia della persona beneficata, sia della quantità.

della cosa, lasciala nei testamenti, la legge è meno rigorosa

rispetto ai legatari di quello che nel sia rispetto agli eredi.

relativamente ai quali la regola assoluta della necessità del—

l'esclusiva manifestazione della volontà del testatore non am-

mette eccezione o limitazione di sorta, mentre eccezioni e

limitazioni Spiegative sono ammesse e sancite in ordine ai

legati. E per non uscire dai confini della controversia. e ver-

sando esclusivamente nel disposto dell'art. 835 Cod. civ., ben

disse la Corte di merito, bisogna leggerlo non tronco e mu-

tilato, quale piaceva ai ricorrenti di citarlo, ma nella sua

integrità, non una sola parola trascurandone; perché nelle

sue disposizioni il legislatore non adopera parole vane ed inu—

tili, e tutte indistintamente concorrono a formare e mostrare

il preciso concetto che volle esprimere e sanzionare. E detto

nell'art. 835, che è nulla la disposizione che lascia intiera-

mente all‘arbitrio dell’erede o di un terzo il determinare la

quantità. del legato..… Ma se il testatore, pur non avendo con

tutta precisione indicata. e determinata la quantità di un le-

gato consistente in denaro, o in altra prestazione, ha fornito

elementi e dati tali, che cella. loro scorta non riesca impo's-

sibile a saggio e buon interprete della volontà. del testatore

stesso l'esplicarla e chiarirla nella sua ambiguità, non può

più dirsi che la determinazione della quantità del legato sia

lasciata intieramente all‘arbitrio dell‘erede; perocchè ricorre

allora. la ragione che per la validità. del legato ne adduce

l‘antica sapienza romana: : quoniam (nei casi di non precisa

: determinazione fatta dal testatore) legatum quasi viro potius

<.- bono ei (haeredi) commissum est, non in meram voluntatem

.' haeredis collatum ».

4 E tanto meno può dirsi, come pure insinuano i ricorrenti,

che l‘intervento del giudice a determinare in caso di dub—

biezza la quantità del legato, equivalga. all‘arbitrio di un terzo,

prescritto pure dall'art. 835 Cod. civile.

. All‘erede, quasi viro bono, e commessa dal testatore la

piena esplicazione della non ben precisata determinazione della

quantità. in base e di conformità. alle indicazioni date, alle

istruzioni fornite, ed agli elementi indicati nel testamento: e

se adempirà al mandato uti vir bonus, troverà. assenziente  

..

An'r. I. -— Dell'errore sulle persone o cose

oggetto della dlsposlzlone.

556. Dell’era-ore circa la persona o cosa oggetto della dispo-

sizione. Varie ipotesi possibili. Errore nelle indicazioni

accessorie. — 557. Errore nel nome. — 558. Quid nel

caso in cui tanto il nome quanto gli aggiunti accennino

a persona o cosa distinta su cui sia probabile il testatore

abbia portato il suo pensiero. — 559. Errore non appa-

rente dal testamento. Se ne ammette ugualmente la prova..

Ragioni. — 560. Caratteri che debbono avere le prove.

— 561. Fonti delle prove. Documenti e fatti costanti.

Interpretazione.

556. Come l'espressione del testatore con cui designa

la persona del suo successore può peccare d‘indeter-

minalezza, così può essere viziata d'errore. Ed anche

riguardo all'errore statuisce la legge ch'esso non è di

ostacolo alla validità della disposizione, sempre quando

risulti in modo indubbio della precisa volontà del te-

statore (I).

Lo stesso principio vuole la legge che si applichi in-

caso d‘erronea indicazione della cosa legata (2).

 

il legatario: e solo nel loro dissenso intel-verra, se adito,

giudice, ma non un terzo: sibbene nella sua qualità che [.

mette al di fuori e al disopra delle parti contendenti; qual.

legge parlante, che la volontà del testatore mettendo in ar-

monia colle sanzioni di legge e coi principîi del giusto e del-

l'equo. riesce ad applicare il sommo precetto, secondo cui

vuolsi nell‘intcrpretare gli atti di ultima volontà. attenersia

quelle norme, per cui l'atto plus oak-at. quam, pereat : e ciò

nel modo stesso e per la stessa ragione che determinò il le—

gislatore a prescrivere espressamente l'intervento e il prov-

vedimento del giudice, nei casi di somma analogia contem-

plati dagli art. 870, 872 e 873 Cod. civ. Ed è sostanzialmente

in applicazione di tali principîi che la Corte torinese ebbe a

pronunciare la validità. del legato in questione, dopo aver

constatato con apprezzamento incensurabile in cassazione che

nella disposizione del D. Mello, si contenevano tali indica-

zioni ed elementi siffatti, da rendere assai facile ad ogni uomo

di buona volontà la determinazione della quantità del legale

lasciato, in riguardo tanto alla persona degli eredi, quamo

a quella del legatario : e quindi contro i giusti e severi suoi

ragionamenti si spunta la censura del ricorso.

: Nè si venga dicendo che male a proposito la sentenza ha

fatto ricorso alle disposizioni degli art. 143 e 846 Cod. civ..

non avendo il testatore menomamente accennato ad un legato

di alimenti.

: La Corte non disse che nella disposizione del D. Mello

si contenesse un legato di alimenti: trasse unicamente arge-

mento da quelle disposizioni di legge per combattere la ecce-

zione che dai ricorrenti si metteva innanzi per escludere la

possibilità dell'intervento del giudice a determinare una quan-

tità di legato non determinata dal testatore; perchè, dice-

vano i ricorrenti, in tale caso il giudice vestirebbe la qualità

di terzo, il cui arbitrio l'art. 835 prescrive.

41 La Corte disse invece che, data la possibilità ed anzi la

facilità. di determinare la. quantità del legato secondo la ve—

rosimile volontà del te=-tatore, colla scorta degli elementi e

delle indicazioni dal medesimo fornite, il caso attuale aveva

perfetta analogia. (ed è verissimo) con quello contemplato

negli art.. 143 e 846, in cui la legge sanziona espressamente

l'intervento del giudice, il quale, siccome in legato di ali-

menti e chiamato a provvedere nel dissenso delle parti e sulla

misura e sul modo di somministrazione, così nel legato di

beneficenza, di cui qui si tratta, potrà. e dovrà determinare

come ed in quale misura abbia dagli eredi a prestarsi ed

esplicarsi il soccorso e l'aiuto al parente povero Mello Ba-

sitio.

.: Con che non violò ma rettamente app icò le relative di-

sposizioni di legge :.

(1) Art. 836 Cod. civile.

(2) Capov. art. cit.
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Per procedere con chiarezza nella trattazione di

questo delicato argomento, occorre distinguere accu-

ratamente i vari casi che possono presentarsi.

Può essere che il testatore abbia indicato con tutta

chiarezza la persona o cosa oggetto della disposizione,

accompagnando però tale indicazione con ulteriori

abbondanti aggiunti che risultino erronei, siccome

quelli che non possano trovare applicazione alla per-

sona o cosa designata, mentre per altra parte non

valgano a porre in essere altra persona o cosa.

Cosi suppongasi che il testatore abbia scritto: Lego

lire diecimila al mio cugino Attilio Negretti, capitano

d'artiglieria, attualmente di stanza a Genova; e che

il testatore avesse bensì un cugino di tal nome, ma

che al tempo del fatto testamento già rivestisse il

grado di maggiore, anziché di capitano, ed apparte-

nesse all'arma del genio, invece che (I' artiglieria, e

fosse di guarnigione a Firenze e non a Genova.

Cosi pure suppongasi che il testatore dichiarasse di

legare la sua tenuta di Fiumefreddo, posta nel terri-

torio tale, regioni tali e tali; e che al testatore appar-

tenesse bensi una tenuta coll’accennala denominazione,

ma fossero errate le indicazioni del territorio e delle

regioni.

ln questi e simiglianti altri casi. di fronte alla niti-

dissima designazione della persona o cosa formanti

oggetto della disposizione, non potrebbero sortire etil-

cacia di sorta in contrario, nel senso cioè di rendere

dubbiosa la disposizione stessa, le ulteriori indicazioni,

erronee od inesatte, state ancora aggiunte dal testa-

tore, tornando qui manifestamente applicabili i prin—

cipîi di ragione: Utile per inutile non vitiatur ; non

solent quae abunckmt vitiare scripturas; quidquicl

demonstrandae rei additur satis demonstratae, fru-

stra est (i).

557. E lo stesso créderemmo a dirsi anche nel caso

inverso, quando cioè risultasse manifestamente errata.

la denominazione dal testatore attribuita alla persona o

cosa oggetto della disposizione, ma la cui identità emer-

gesse certissima dagli ulteriori aggiunti con cui fosse

designata. Come se, ad es., il testatore scrivesse: lego

lire cinquemila al mio cugino Attilio Negretti, capi-

tano nel 5° regg. fanteria, attualmente di guarni-

gi…ne a Ferrara; mentre il testatore non avesse pa-

rente od udine di sorta di tal nome, nè alcun ufficiale

di tal nome esistesse nell'indicato reggimento, ma il

testatore avesse bensi un cugino militare, a cui, pre-

scindendo dal nome e cognome, precisamente s'atta-

gliassero tutte le altre indicazioni surriferite. Da un

lato infatti, se può parere grave l‘ammettere che il

testatore abbia inteso alludere a persona portante un

nome e cognome diverso da quelli da lui espressi, e a

notarsi non essere impossibile che, per distrazione,

inavvertenza od altro fenomeno psicologico o mnemo-

nico,dipendenle dalle particolari circostanze in cui si

trovasse il testatore, esso sia caduto in errore quanto

al home e cognome; d'altro canto, demonstratio vice

nominis fungitur; nomina significandorum hominum

gratia repcrta sunt, qui. si alto qualibet modo intel-

ligantur, nihil interest. Ed infine e principio elemen—

tare di testamentaria. ermeneutica doversi nel dubbio

una disposizione interpretare potius ut valeat, quam

ut pereat (2).

Lo stesso sarebbe a dirsi, per analoghi riflessi , se

fosse errata la denominazione della cosa. legata, ma

l‘individuazione di essa si potesse assumere dalle ulte-

riori specificazioni con‘ cui il disponente l‘avesse desi-

gnata. Come se, ad es., egli scrivesse: Lascio a mio

nipote la mia tenuta di Fiumefreddo, che possiedo

in territorio di Spoleto e che mi pervenne dalla divi-

sione con mio fratello dell’eredità paterna. Se effet-

tivamente il testatore possedeva in territorio di Spo-

leto una tenuta della provenienza da lui accennata, il

lascito sarà valido, tuttocbè nè in quel territorio, nè

altrove il testatore non possedesse una tenuta di tal

nome (3).

558. Avvertasi che nei casi fin qui esaminati gli ele-

menti erronei annessi ad una disposizione hanno la

doppia caratteristica di non convenire alla persona o

cosa chiaramente designata dalla disposizione stessa

e di non determinare altra persona o cosa, su cui

abbia potuto cadere il pensiero e la volontà del testa-

tore. Quando invece tanto il nome proprio, quanto gli

aggiunti, accennassero ad una persona o cosa distinta,

a cui fosse probabile che il testatore avesse mirato

colla sua disposizione, allora non si potrebbe più senza

arbitrio sopprimere, quale inutile superfetazione, l‘una

piuttosto che l‘altra parte della disposizione, allora si

avrebbe il caso di persona o cosa incerta quanto alla

sua designazione, e converrebbe, colle regole che già

abbiamo a suo tempo accennato, scrutare quale sia

la persona o cosa efi'ettivamente volutasi contemplare

dal testatore, la persona o cosa, in ordine a cui cadde

l'errore nella designazione: ed ove il dubbio non possa

dileguarsi, questo indurrà. l'inefficacia della disposizione

se si tratti di dubbio quanto alla persona, e lascierà

arbitro l‘erede della scelta se si tratti di dubbio quanto

alla. cosa legata.

Un esempio tipico, recentemente presentatosi davanti

ai tribunali, varrà a chiarire il nostro concetto. Una

testatrice aveva fatto un legato al suo figlioccio For-

tunato Bandino, dimorante a Caraglio. Ora la testa-

trice aveva due tigliocci, entrambi di nome Fortunato,

ma l'uno, di cognome Bandino, era dimorante a Chiusa

Pesio; quello dimorante a Caraglio era di cognome

Otta. 11 figlioccio Fortunato Bandino reclamava per sè

il legato, sostenendo ch'essendo esso chiaramente desi-

gnato per nome e cognome, fosse irrilevante l’erronea

indicazione della residenza. Per il figlioccio Fortunato

Otta si osservava all‘incontro: ch‘essa poteva. invocare

 

. (1) L. I, 5 8, Dig. De dote prael.; l. 48, 5 3, Dig. De her.

inst.; [. 3—l, Dig. De cond. ct dem. Sent. del Senato di Pie-

monte, 4 novembre 1826 (Ax-rò, Giur. Forense, …, p. 273 e le

note ivi); Torino, 2 maggio 1855 (B., vn, 2. 630); 2 agosto

1880 (Giur., 1881, p. 133). Pacifici-Mazzoni, Succ., ii, p. 122.

(2) Guns. Chironi, Quest. di diritto, pag. 398. Catania., I!) lell—

braio 1882 (lì., xxx1v, 2, 282). Il sacerdote Gaspare Cavagnino,

deceduto il 14 novembre 1876, aveva, con suo testamento

12 giugno 1872, dichiarato di nominare in sua erede universale

] Opera. pia eretta. nel borgo di M'omo da certo Minaghi ['u

Giuseppe. Ora nel borgo di Momo non si trovava alcuna. Opera

pia eretta da un Minaghi, bensì una ne era stata. fondata da.

certo Binaghi. Ciò ritenuto, la Corte d'aouello di Torino,  
con sua pronunzia. del 2 agosto 1880 (Giur., 1881, p. 133),

. avuto riguardo alla rassomiglianza che vi esiste tra li nomi

Mina/ghi e Binaghi, all'uso che ordinariamente si ha di non

pronunciare correttamente in modo preciso il nome delle fa-

miglie, allo scopo dell‘ Opera pia. Binaghi che è identico a.

quello che il sacerdote Cavagnino dimostrò di avere coi suoi

lasciti e che non è contestato in modo preciso non vi esista in

detto paese altra Opera pia oltre quella Binaghi », veniva alla

conseguenza che realmente il detto sacerdote aveva avuto l‘in—

tenzione di nominare erede la ripetuta Opera pia Binaghi.

(3) V. 1. 17, l. 40, s 4, Dig. De cond. et dem. ; 1. 35, s‘ 1;

1.102, 51, Dig. De leg., 3°. V. pure Merlin, Hdp., v“ Legs, sez. u,

5 2, n. 4 e seg., e Casale, 3 febbraio 1883 (Giur., 1883, p. 508).
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in proprio favore non solo l‘indicazione della residenza,

ma anche il nome di battesimo e laqualifica di figlioccio;

che tali aggiunti assieme coordinati valevano a deter-

minare la sua persona; che se era ammessibile l'ipo—

tesi che la testatrice avesse voluto favorire il figlioccio

Fortunato Bandino, designandolo per inavvertenza come

residente a Caraglio, era pure ammessibile l‘ipotesi

che la testatrice avesse voluto favorire il suo figlioccio

Fortunato, residente a Caraglio, chiamandolo per distra-

zione Bandino invece che Otta; che non era quindi il

caso di persona unirocamente designata, a cui si fos-

sero ad abbondanza aggiunte ulteriori specificazioni

manifestamente erronee : ma che si trattava di dispo-

sizione ambigua ed equivoca per eccellenza, siccome

quella i cui elementi servivano a designare nettamente

due persone distinte e diverse; che di conseguenza la

questione non si poteva. risolvere coi soli dati forniti

dalla disposizione perchè non si poteva senz‘arbitrio

attribuire preponderanza agli nni piuttosto che agli

altri elementi; ma che la volontà vera della testatrice

doveva desumersi sia scrutando il testamento nel suo

contesto, sia ricorrendo alle altre fonti di prova am-

messe dalla legge.

Ed a questi criteri si attenne appunto l‘autorità giu-

diziaria per dirimere la controversia, ritenendo come

risultato delle sue indagini che legatario vero dovesse

riconoscersi il Fortunato Otta (I).

559. Abbiamo tin qui esaminato l’ipotesi in cui dallo

stesso testamento, nel quale la persona o la cosa for-

manti l‘oggelto della disposizione furono erroneamente

indicate, pussa indubbiamente chiarirsi la volontà vera

del testatore e rettificarsi quindi l'errore in cui in—

corse.

Ora dobbiamo esaminare un’altra ipotesi, quella cioè

in cui le espressioni del testamento siano per sè chiare

e nulla in questo lasci supporre che la persona o cosa

formanti oggetto della disposizione siano erroneamente

indicate o descritte, ovvero che, mentre pur apparisca

l'errore, manchino nel testamento gli elementi per la

sua rettificazione. Dovranno ammettersi prove estranee

al testamento per istabilire l’erroneità delle indica-

zioni in esso contenute, per mettere in sodo la volontà

vera?

A prima giunta, per quel che riguarda l'ipotesi di

locuzione apparentemente chiara, sembra che dovrebbe

rispondersi in senso negativo; perciocchè, se è vero

che la volontà del testatore deve regnare sovrana nel

testamento, è vero altresi che la volontà si manifesta

colle parole e che quindi, dato che le locuzioni usate

dal testatore siano chiare, non può più dubitarsi che
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la volontà del testatore sia conforme a quanto suonano

le parole stesse.

Senonchè, quando si parla di una locuzione chiara,

si parte dal presupposto che le espressioni in essa ado-

perale siano state assunte nel loro esatto e genuino

significato; invece può benissimo accadere che tali

espressioni non rispecchiassero fedelmente il pensiero

di chi le ha usate; può essere che questi, per ignoranza

od imperfetta coltura, attribuìsse loro un significato

diverso, 0 più ampio o più ristretto di quello che nor-

malmente esse comportino; può essere ancora che, per

inavvertenza, distrazione od altra somigliante cagione,

il testatore sia incorso in un lapsus linguae od in un

lapsus calami, cnunciando materialmente cose diverse

da quelle che aveva in pensiero. In questi ed analoghi

altri casi egli è manifesto che la locuzione, tuttocbè

intrinsecamente chiara, non corrisponderebbe all'inten-

zione del disponente; che quindi il respingere la prova

dell‘errore occorso sotto pretesto che le espressioni

chiare non abbisognino d‘ interpretazione, sarebbe un

voler escludere dal testatore ogni ignoranza o fallibi—

lità, un recare offesa a quella volonta appunto di cui

si mira a tutelare l‘integrale osservanza A questo pro-

posito occorre avvertire la diversità dei criteri che si

debbono seguire secondochè si tratti d'interpretare la

parola della legge, o la parola. dell‘uomo. ll legislatore,

allorchè detta i suoi precetti, fa, ed almeno si deve

presumere che faccia, uso d’un linguaggio esatto e pre—

ciso e conseguentemente è vietato di attribuire alla

legge altro senso che quell_u l‘atto palese dal proprio

senso delle parole (2); mentre invece il linguaggio del-

l'uomo può risentirsi, come dicevamo, della sua scarsa

coltura o degli errori in cui può incorrere, essere difet-

toso ed improprio e quindi la legge stessa. vuole che,

in tema di contratti, si miri più all'intenzione dei con-

traenti che al significato letterale delle parole (3) c

nell‘interpretare i testamenti permette pure che si cor-

regga l‘espressione adoperata dal testatore, o, in altri

termini, che si dimostri che sotto la locuzione di cui

il testatore fece uso si nascondeva un senso diverso da

quello chei vocaboli in se stessi presi in.tìcherebbero (4).

In conformità di tali principîi, ove taluno, ad es.,

avesse lasciato altrui in legato tuttii suoi semoventi,

sarebbe ammessibile la prova, ofi'erta dal legatario,

che il testatore facesse costantemente uso del vocabolo

semoventi nel senso di mobili in generale. Se taluno

avesse legato tutti i suoi oggetti in mogano, il lega—

lario potrebbe, a buon diritto, pretendere anche altri

oggetti non in mogano, ma che potesse provare avere

il testatore sempre ritenuto come fatti di quel legno (5).

  

(1) V. Torino, 1.9 giugno 1892, e Cass. Torino, 13 giugno 1893.

V. Appendice in fine al presente articolo.

(2) Art. 3 Disp. prelim. al Cod. civile.

(3) Art. 1131 Cod. civile. ‘

(4) Art. 836 Cod. civ. Già. avvertiva la. romana sapienza

che in causa testamentorum. non utique ad definitionem

descendenylum est cum plerumque abusive loquantur lesta—

tores neo propriis nominibus ac vocabulis semper ulantur

(L. 69, Dig. De leg., 3°). Cum. manlfestissimus est sensus te—

statoris, rerborum interpretatio nusquam tantum valeat, ut

melior sensu existat (L. 3, Cod. De lib. praet.).

In questo senso sta il 5 655 del Cod. civ. austr., a tenore

del qna‘e : anche nei legati le parole devono riceversi secondo

l'ordinario significato di esse, a. menoché non si provi o che

il testatore era solito di attribuire a certe espressioni uno

speciale senso soltanto a lui proprio, o che altrimenti il le—

gato non sortirebhe verun elietto ». V. pure Cass. Torino,

6 giugno 1873 (U., xxv, 1, 433); Cass. Firenze, 23 dicembre  
1876 (Ann., xm, ], p. 173); stessa Corte, 6 giugno 1892 (Foro

it.. xvu, 1. 1221). V. però Pescatore, Logica del diritto, p. 430.

Giusta la legge 9, Dig. De her. inst., quotiens volens alium

haeredem scribere, alium scripserit, in corpore hominis er-

ram (veluti Frater meus, patronus meus): placet neque eum.

her-edera esse, qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur,

neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est. Et si in

re quis erraverit (ut puta, dum. vult Lancem relinquere,

vestem leget) neutrum debebit. Crediamo che questa dottrina

risenta dell'antico formalismo romano e che di fronte al

chiaro tenore dell'art. 836 del nostro Codice più non possa

dirsi ammessibile. V. Ricci, n. 109.

(5) Vino legato, acetum quoque continebitur, quod paler—

familias vini numero habuit. L. ], Dig. De trit’. vin. -

V. pure l. 9, ibid., e']. 18, 5 3, Dig. De instrum. vel instr.

leg. Data. la formula Istituisco erede la prole nascitura dtt

mia nipote, la Cass. di Torino ritenne ammessibile l‘inter-

pretnzione in virtù della quale l‘istituzione si riferisse altresi
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560 Ma le prove, per essere ammessibili, devono

essere tali da indurre non soltanto la mera probabilità,

sibbene la certezza, dell’errore incorso dal disponente;

perciocchè la ragionevole presunzione che la volontà.

del testatore sia conforme al chiaro tenore letterale

del suo testamento non può essere distrutta che da

una piena prova contraria (1).

561. Le prove che, all‘infuori del testamento, possono

invocarsi a. dimostrare l'errore in cui sia incorso il

disponente nel designare la persona o cosa costituente

l‘oggetto della sua liberalità,, possono essere, dice la

legge (2), documenti o fatti costanti.

Per documento s‘intende qualunque scritto, in forma

pubblica o privata, emananle dal defunto.

Ma che dovrà. intendersi per fatti costanti, da cui,

indipendentemente dai documenti, la legge permette

attingere la rettifica della locuzione testamentaria?

Saranno ammessibili fatti che non possano comprovarsî

fuorchè col mezzo di testimoni?

Al riguardo esiste conflitto in dottrina e giurispru-

denza.

V‘ha chi crede che per fatti costanti si debbano in-

teiidere solo quelli, la cui verità. ea; sola inspectione

constat, e si possono quindi accertare con atti di note-

rietà e coll‘opera dei periti, come sarebbero l‘estensione

ed i confini d‘un fondo legato con erronee denomina-

zioni ma coll'indicazione dell’una o degli altri.

All‘appoggio di quest'opinione s‘invocano i lavori

preparatori del Codice civile, osservandosi che l'arti-

colo 812 del Cod. alb., corrispondente all‘attuale 836,

stabiliva che la persona o cosa falsamente indicata o

descritta non rendeva inefficace la disposizione quando

tl‘altron le fosse certo quale persona o cosa il testatore

avesse avuto in animo di contemplare; che l'art. 803

del progetto Pisanelli dichiarava in tale ipotesi valida

la disposizione quando in altro modo sia certo, ecc.;

che la Connnissioue senatoria, su proposta del De Fo-

resta, ritenendo la convenienza di fornire più esplici—

tamente il genere di prova occorrente all'uopo, deliberò

di sostituire alle parole in altro modo sia certo le

parole adottate poi nella redazione definitiva: quando

dal contesto del testamento o da altri documenti o da

fatti costanti, ecc.; e si è concluso che mediante tale

modificazione si è inteso escludere la prova testimo—

niale. Si è per ultimo accennato ai pericoli che sorge-

rebbero, ove la lettera del testamento potesse venire

modificata per via di testimoni ed all‘incongruenza in

cui sarebbe caduto il legislatore se, avendo vietato la

prova per testimoni contro l'atto scritto, l’avesse poi

liberamente ammessa in tema di testamenti (3).

Ma queste argomentazioni, per quanto speciose, ci

sembrano fallaci. Il legislatore, disciplinando gli atti

(11 ultima volontà, non doveva rafilgurarsi, e di fatti

non si rafi‘igurò, un testatore ideale, ipotetico, non sog-

getto ad imperfezioni nè ad equivoci, ma bensì quale to
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si riscontra nella realtàefi'cttiva delle cose. Dovevaqnindi

contemplare, e difatti contemplo, l‘ipotesi in cui il testa-

tore fosse incorso in errore relativamente alla persona

o cosa formante oggetto di sua disposizione; nè poteva

essere conforme a giustizia il permettere la correzione

dell’errore limitatamente al caso in cui il testamento

stesso ofirisse gli elementi necessari a. tale correzione.

Una volta poi ammessa la facoltà. di correggere l‘in-

corso errore anche con prove estranee al testamento,

non v'era motivo per cui la prova testimonials, l’unica

att—t nella maggior parte dei casi a portar luce in qui-

stioni di siffatta natura, dovesse venire prescritta.

Nè può valere in contrario il richiedersi dalla legge

fatti costanti. Questa espressione, nel suo significato

naturale ed ovvio, allude a fatti, la cui sussistenza non

appaia semplicemente in via indiziaria o conghiettu-

rale. ma sia assodata nel modo più positivo ed indi-

scutibile, qualunque del resto sia il mezzo di prova con

cui tali fatti vengano stabiliti. Intese in questo senso,

il disposto in disamina costituisce una norma giusta e

ragionevole, inquantochè ben si comprende, secondochè

accennavamo di sopra, che non possa deficttersi dal

significato naturale delle parole del testamento se non

provasi rigorosamente l‘errore; e sotto questo rispetto

si palesa opportuna la modificata redazione del corri-

spondente articolo del Codice albertino, in quanto cioè

si è più scolpitamente espresso il concetto che la vo-

lontà emergente dalle tavole testamentarie non può

essere modificata per argomenti di semplice probabi-

lita o verosimiglianza: ma, ripetiamo, il richiedersi

fatti inconcussi e positivi , fatti costanti, non esclude

la prova dei medesimi per via di testimoni, giacchè,

mentre nessun fatto può dirsi costante prima che sia

provato, ogni fatto è costante una volta congruamente

provato, qualunque sia il mezzo di prova di cui si sia

fatto uso.

il restringere il significato di falli costanti a quelli

che si possano stabilire per via di perizia o di notorio,

renderebbe in molti casi lettera morta la legge, perchè

difficilmente potrebbe per via di perizia stabilirsi l‘er-

rore occorso riguardo alla denominazione della persona

contemplata; e non rare volte degenererebbe in un ine-

splicabile arbitrio, mal riuscendo a comprendersi perchè

l'errore del testatore potesse ottenere rettificazione

mediante la prova testimoniale allorché il fatto a pro-

varsi fosse pubblico e notorio e non invece quando,

come accade il più spesso, il fatto non fosse conosciuto

che nella ristretta sfera dei parenti o dei conoscenti

del testatore.

S‘invocano i pericoli della prova per testimoni; ma

questo argomento proverebbe troppo, perchè farebbe

escludere quel mezzo probatorio anche in casi in cui

gli stessi nostri avversari riconoscono non poter essere

respinto, come quando, trattandosi di disposizione rela—

tiva a persona incerta, ma determinabile da un presta-

 

alla prole già nota (20 giugno 1872, Giur., 1872, p. 433).

V. pure per questioni analoghe: Torino 24 gennaio 1874 (B.,

“‘U. 2. 1); Casale, 3 febbraio 1883 (Giur., 1883, p. 508, ri-

ferita nell'Appendice al presente articolo); Milano, 18 set—

tembre 1883 (it!:niit. Milano, 1883, p. 1072). (Con quest'ultima

pronunznt fu ritenuto che l'erronea qualifica di capi d’arte
attribuita dal testatore ad oggetti da lui disposti in legato,
non vale ad inlirmare il lascito). Cass. Torino, 18 dicembre

1_533(61ur.. 1884, p. 164. V. Appendice & questo articolo);
20 marzo 1892 (Giur., 1892, p. 649).

(U Non aliter u significatione oerborum. recedi oportet,

'!uom cum manifestum est, aliud sensisse testatorem. L. 69,

Dig. De leg. 3". Torino, 3 maggio 1858 (B., x, 2, 507); Pe-

Dlonsro ruotano, vol. XX“, parte 4'

 
rugia, 11 dicembre 1867 (Ann., n, 2. 311); Cass. Palermo,

14 gennaio 187-1 (B., xsvt. 1, 134); Cass. Tormo, 24 aprile

1871 (B., xsvi, 1, 775) e 27 giugno 1882 (Giur., 1882, p. 506.

V. Appendice in line dell‘articolo); Genova, 9 febbraio 1892

(Foro it., Rep. 1892, voc. Successione, n. 33).

(2) Art. 836 Cod. civile.

(3) V. Cass. Firenze, 30 dicembre 1878(F0r0 it., tv.],101)

e le conclusioni del sostituto procuratore generale Miraglia

ivi riferite in nota, nonchè il discorso inaugurale per l‘anno

giuridico 1879 del proc. gen. Trecci, riferito in pon-tequa nein

Amt. di giurispr. it., ml, 1, 69, in nota. V. pure Ricci.
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bilito evento, si tratti di accertare la persona. a cui

favore la condizione si sia verificata.

Si fa appello alle limitazioni apposte dalla legge alla

prova per testimoni. Ma anzitutto tali limitazioni si

riferiscono alla prova- di convenzioni ed un disposto

di diritto singolare non è certamente suscettivo d‘in-

terpretazione estensiva. D‘altronde, quando la legge

proibisce la prova testimoniate contro il contenuto in

atti scritti, intende proibire la prova di quelle stipu-

lazioni orali che sarebbero intercedute in contraddi-

zione allo scritto. ma non intende precludere la prova

degli errori in cui siano per avventura incorso le parti

nella redazione dello scritto. imperocchè, se le parti

potevano nel primo caso munirsi di opportune contro-

dichiarazioni per iscritto, sarebbe assurdo escludere la

prova per testimoni quando la modificazione che si

vuol introdurre nell'atto scritto è a titolo di semplice

correzione, presuppone cioè che nella redazione dello

scritto sia occorsa un'inavvertenza od un equivoco.

Al postutto, la legge detiette dal suo rigore ed am-

mette la prova per testimoni sempre quando vi sia un

principio di prova per iscritto, ed in caso di disposi—

zione testamentaria affetta da errore, raro sarà che il

testamento istesso non somminist ri qualche argomento

od indizio di tale errore e non costituisca cosi un prin-

cipio di prova scritta; d'altronde, a vincere la ragio-

nevole presunzione che il pensiero del testatore con--

cordi col tenore letterale delle sue disposizioni occorrono

prove così gagliarde e convincenti che difficilmente la

frode sarà. indotta a tentare un'alterazione delle dispo-

sizioni testuali a pretesto d‘occarso errore se questo

effettivamente non siasi verificato (l).

APPENDICE .

Decisioni della Corte d’appello di Torino, 19 giugno

1892 e della Corte di cassazione di Torino, 13 giugno

1893, in causa Baudino-Otta:

La Corte, ecc. (Omissis). : Scendendo al merito della con-

troversia sul punto principale, se cioè il legato intorno a cui

si disputa debba intendersi fatto a favore del Giuseppe For-

tunato Otta anzichè del Giuseppe Fortunato Bandino, giova

osservare che la disposizione di cui trattasi designa con quattro

indicazioni la persona del legatario: il nome, il cognome. la

dimora ed il rapporto di cognazione spirituale colla testatrice.

« Di queste designazioni, la prima e l'ultima sono comuni

ai due contendenti, poichè entrambi hanno il nome di Fortu—

nato e sono figliocci della testatrice; la terza è propria esclusi-

vamente del Bandino; la. quarta spetta. esclusivamente all‘0lta.

: E‘ certo che nella designazione del legatario vi fu errore,

poiché se esiste un Fortunato Bandino figlioccio della testa-

trice, e se esiste pure un Fortunato figlioccio della testatrice

dimorante in Caraglio, non esiste punto un Fontnnato Bau-

dino figlioccio della testatrice dimorante in Caraglio; onde e

che un errore è necessariamente cadnlo o sulla indicazione

del cognome o su quella della dimora: e tutta la questione

consiste in vedere se l‘errore sia caduto sull‘nna o sull‘altra.

: La teoria affermata dal rappresentante del minorenne

Bandino, che l‘errore debba presumersi caduto piuttosto sovra

ciò che è qualità. accidentale che non sovra il cognome, che

e sostanziale, non è da accettarsi senza riserva. Trattandosi

di interpretazione di volontà, non possono ammettersi regole

generali ed assolute, le quali, se hanno un valore in altri

temi, non l'hanno quando trattasi di sapere quale effettiva-

mente sia stata la volontà del disponente.

: Soltanto dalle circostanze può indursi la cognizione della
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volontà, che è cosa tutta di fatto e non di diritto. Del che si

ha un autorevole esempio nella. L. 28, Dig.pe rebus dubiis,

dove è proposto il caso di chiarendo due servi, l'uno tintero

(fullonem) di nome Flacco, l‘altro fornaio (pistone…) di nome

Filonico, avesse legato alla moglie il servo Flacco fornaio

(Flaccum pistorem) (: si richiede quale dei due fosse donato.

Ed il giureconsulto risponde: : Placuit prima eum lega……

essa quem… tes-tutor legare sensisset; quod si non apparent,

primum inspiciendum esse an nomina servorum dominus

nota Italtuisset; quod si habuìsset, eum deberi qui nomi—

natus esset, tametsi in artificio erratum esset ; sin autem

ignota nomina servorum essent, pistorem lega…!an videri,

pcrinde ac si nomen ei adiectum non esset ».

: Tutto adunque dipende dalle circostanze, le quali valgano

a dimostrare se l'errore sia caduto piuttosto sull‘una che sul—

l'altra indicazione.

« 'E che realmente possa cadere l‘errore anche sul nomee

sul cognome. e cosa indubitata, duppoichè l‘art. 836 Codice

civile parla indistintamente di erronea. indicazione della per-

sona, e le disposizioni delle leggi romane, a cui quella fu at—

tinto, contemplano espressamente tanto l‘errore sul nome e

cognome, quanto sulle qualità e sugli attributi.

« Si quidem in nomine, cognomine legate:-ii tcstator er-

rava-it, cum de persona constat, nihilominus vale: legatum ,

(s 29, inst. De legat.; L. 4, Cod. De testam.); «: Si in patre,

vel patria nel alia simili adsumptione falsum scriptum est,

dum de eo qui demonstratus est constet, institutio valet .

(I.. 48, s 3. Dig. De her. inst.).

« Ora, le circostanze di fatto acquisite alla causa e il con-

testo stesso del testamento inducono a far ritenere che l’errore

sia caduto piuttosto sul cognome che non sulla indicazione

della dimora.

« Convien notare che il Fortunato Otta, figlioccio della con-

tessa di Racconigi, aveva per madre Anna Bandino. sorella

del Giovanni. il quale dalla testatrire è chiamato suo alfine.

Non era dunque estraneo quel fanciullo alla famiglia ed alla

cognazione dei Bandino, a cui la testatrice si diceva congiunta,

essendo quello il cognome materno; donde si ha un primo

argomento per credere che la testatrice potesse equivocare nel

cognome, avuto riguardo specialmente al suo stato di abbat—

timento di forze fisiche, di cui fa cenno nel testamento, di-

pendente dalla infermità che la travagliava ed a cui ebbe pochi

giorni dopo a soccombere.

.: inoltre il cognome Bandino doveva ricorrere spesso alla

mente della testatrice. giacché non solo aveva con quella fa-

miglia legami di allinità, ma più volte nel testamento la nomi-

nava, avendo fatto a favore del Giovanni Bandino il prelegato

di lire quindicimila, l‘istituzione di coerede e la nomina ad

esecutore testamentario; onde non era difficile che indicasse

erroneamente per Bandino anche il figliuolo di Anna Bandino.

( Per contro non si avrebbe ragione plausibile per spiegare

come la testatrice potesse errare nell‘indicazione del luogo

della dimora quando disse il legatario dimorante in Caraglio.

Poteva essa mai supporre che il Fortunato Bandino, nato

nel 1885, e cosi avente tre anni alla data del testamento,

avesse una dimora distinta da quella del padre suo Giovanni

Bandino, cui la. testatrice poco prima, istituendo legatario,

aveva. indicato come « mugnaio alla Chiusa? : 0 quale rap-

porto poteva esservi fra il Fortunato Bandino e Caraglio. dove

probabilmente quel fanciullo non era mai stato, tanto almeno

da poter in qualche guisa spiegare l'equivoco? Ne è supponi-

bile che avesse detto Caraglio intendendo dire la Chiusa, poichè

mentre la Chiusa e nominata più volte nel testamento, Ca-

raglio non lo è se non riguardo al figlioccio Fortunato, ivi

dimorante ed istituito legatario; né vi erano circostanze che

le richiamassero alla mente Caraglio, tranne il dimorarvi uno

dei suoi figliocci. perchè potesse confondere scambiandolo per

la Chiusa, siccome ve ne erano che le richiamavano il co-

gnome Bandino.

. Posto adunque che sia assai più credibile che l'errore sia

caduto sul cognome, anzichè sul luogo di dimora, riesce ve—

 

(1) Veggansi in questo senso la sentenza del Senato di Pie-

monte, 16 maggio 1839 (Ann. di Giur. di Torino, xv. p. 340);

Cass. Roma, 17 settembre 1889 e Bologna, 25 aprile 1690 (Fara  il., XIV, ], 1143 e xv, ], 777, riferite in Appendice). V. pure

Cass. Torino, 27 dicembre 1877 (Fura it., …. I, 153) e 12 feb-

braio 1891 (Giur., 1894, p. 172); Vitali, Succ., n. 202 e segg.
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rosimile che il legatario sia il figlioccio Fortunato dimorante

a Caraglio, malgrado l'erronea indicazione del cognome.

. li questa verosimiglianza cresce di valore e raggiunge il

grado di certezza ove si considerino parecchie altre circo-

stanze risultanti dal contesto del testamento. Se la testati-ice

avesse inteso con quella disposizione favorire il Fortunato

Bandino, mentre poco innanzi aveva onorato di un ragguar-

devole legato il padre di lui Giovanni, mugnaio alla Chiusa,

sarebbe stato naturale che lo avesse indicato come figliuolo

del predetto Giovanni, anziché dirlo contro ogni ragione di-

morante a Caraglio. Cotesta espressione, messa a confronto

con mella usata poco prima riguardo al Giovanni Bandino.

mugnaio alla Chiusa. rende evidente l‘intenzione di favorire

con quella disposizione non gia). il figliuolo delGiovanni Bau—

dino. qualità che neppure gli viene attribuita, bensi propria-

mente il figlioccio Fortunato, dimm-ante «. Caraglio, persona

all'atto diversa da quella.

: Se nella mente della testatrice fosse stato il Fortunato

Bandino quegli che intendeva favorire, sarebbe stato naturale

e nell‘ordine logico de‘le idee che la disposizione a suo favore

avesse seguitato immediatamente quella a favore del padre,

mentre invece l'ra questa e quella si trovano altre disposizioni

a favore di altri suoi congiunti Gondolo e d'altro figlioccio

Ferrero.

.- lmmediatamente dopo la disposizione di cui trattasi. si

trova un legato ad Annetta e Francesca sorelle Gondola, abi-

tanti alla. Chiusa; questa menzione della Chiusa fatta subito

dopo il legato al figlioccio Fortunato dimorante a Caraglio

avrebbe fatto rilevare l'errore di questa indicazione se fosse

stata veramente erronea, e conferma che proprio al figlioccio

dimorante a. Caraglio e non ad altri il legato era destinato.

‘ Tutte queste considerazioni convincono la Corte che i

primi giudici abbiano rettamente interpretato la disposizione

testamentaria di cui si tratta, ritenendola fatta a favore del

Fortunato …ta, che non è contestato sia l'unico figlioccio

della contessa di Racconigi, di nome Fortunato e dimorante

& Caraglio :.

Ecco ora il testo della sentenza della Corte di cassazione:

« Considerato che la questione discussa tra ricorrente e

controricorrente innanzi al Tribunale prima, e poi dinanzi

alla Corte d'appello e da quello e da questa decisa. a favore

del secondo, era questa unica., quale fra i due figliocci della.

contessa di Racconigi, Fortunato Bandino di Chiusa Pesio e

Fortunato 0tta di Caraglio, fosse chiamato alla instituzione

da essa fatta nel suo testamento 15 settembre 1888, colla clau-

sola « lego e lascio a Fortunato Bandino altro mio figlioccio,

dimorante a. Caraglio. lire 4000 capitali v, nella qual clausola

entrambi trovano il riscontro di tre indicazioni convenienti

alle loro persone, e per entrambi se ne ha una che loro non

conviene, il cognome per l‘Otta, la residenza pel Bandino.

« Che la Corte partendo dal punto incontrastato tra i con-

tendenti, che l‘uno o l‘altro dei sunnominati fosse il chiamato

al legato, poiché a nessuno convenivano appieno le indica-

'u0ni della clausola testamentaria, ritenne che in essa dovette

essere intervenuto errore, il quale poteva riscontrarsi nel co-

gnome se la testatrice avesse inteso di favorire l’Otta, o nella

restdenza se avesse voluto lasciare il legato al Bandino; e

seguendo l‘avviso del giureconsulto romano nella legge 28,

1_)e rebus tlubiis, che nel caso di chi avendo due servi, Flacco

tintore, e Filonico fornaio. avesse legato a Flacco fornaio,

risponde « placuit primo eum legatum esse quem testator le-

gare sensissct », entrò ad indagare quale dovesse essere la vera

volontà della teqtati*ice, e dal contesto del testamento, col ri—

scontro di circostanze emergenti da incontrastati documenti,

ne trasse argomenti tali e tanti da convincersi che il chiamato

al legato fosse l‘Otta. e in lal senso emise la sua pronunzia.

< Che fondata ta‘e decisione nella interpretazione della vo-

lontà. della testatrice, dedotta dalle tavole testamentarie in

relazione alle persone dei contendenti ed a circostanze di

fatto, stabilite da incontrastati documenti e non impugnati,

sfugge ad ogni controllo in questa sede; e fuori di ogni ra—

gione_il_ ricorrente sostiene che fu arbitrario il ricorrere ad

ladagini sulla volontà della testatrice, mentre nella disposi—

zione tesunnentaria era chiaramente indicato per nome e co—

gnome il legatario, ed erroneamente addebita la sentenza di  
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travisamento delle tavole testamentarie. per avere attribuito il

legato a chi portava cognome diverso da quello dell‘instituito.

« infatti se il Bandino era indicato per nome e cognome

nel testamento. vi era però l'aggiunta della residenza che a

lui non conveniva punto, quale aggiunta, indipendentemente

dalle considerazioni colle quali la sentenza ne pone in rilievo

l'importanza speciale nel caso attuale, già di per sè non po-

tendosi credere messa dalla testatrice senza un intento, quello

cioè di meglio indicare la persona chiamata al legato, bastava

ad indurre dubbiezza, se questi fosse il Bandino di Chiusa ad

altri. onde la necessità di indagini per ricer-carlo. sulla scorta.

del contesto intiero del testamento in relazione alle circo—

stanze e ai fatti acquisiti alla causa, e la giuridica impossi-

bilità del travisamento, che solo ha luogo quando sia stata

disconoscinta la intuitiva evidenza 0 di un contratto o di una

disposizione testamentaria.

: Che con poca coerenza il ricorrente, il quale accusa la

Corte di falsa applicazione dell‘art. 836 C. e. sul riflesso che

contempla il caso in cui si faccia questione della validità della

istituzione e in concreto era in questione chi fosse il lega-

tario, invoca poi l‘applicazione del principio « falsa demon—

stratio legatum non perimit =>, pel quale sta lo stesso obbietto;

con questa differenza però, che la Corte non applicò al caso

attuale il detto articolo, ma solo ne trasse argomento per

dimostrare che è ammessa dalla legge la possibilità. dell‘er-

rore nel nome dell'instituito, e in essa sono tracciati i modi

per riconoscerlo e correggerlo, onde non poté cadere nel vizio

ascritto alla sua sentenza; mentre il ricorrente pretenderebbe

davvero che l’accennato principio si dovesse nel caso attuale

applicare. al qual riguardo conviene avvertire che quel prin-

cipio non è neppure esatto nel caso percui è dettato, se non

quando si tra-ti di demonstratio accvssoria, per cui non

varrebbe a tog iera la necessità di indagini almeno per rico-

noscere, se si abbia una ilemonstrati'o finalis od una acces-

soria, di quel lavorio d‘interpretazione che la Corte dovette

appunto fare, e pel quale non può essere censurata in questa

sede. Se non che e' ovvio rilevare che non si può parlare di

falsa demonstratio se non quando sia indubbia la indicazione

della persona cui si riferisce; e nel caso concreto, nel quale

slavano di fronte due contendenti che invocavano entrambi

la clausola testamentaria ed in essa trovavano enn-ambi in-

dicazioni loro convenienti, se non tutte, tale certezza esulava

appieno, onde l‘inapplicabilitit della massima.

: Che è meno esatto poi quanto sostiene il ricorrente, cioè

essere l'indicazione della residenza de l'istitnito una dimostra-

zione puramente accessoria, superflua e non necessaria, per

modo che non le si possa dare valore quando siavi quella del

nome vero. Necessaria non é indicazione alcuna, nemmeno

quella del nome: : Heredis nomen nnncupari non est ne—

cesse: snfiicit eum institntnm demonstrare >, dice la Glossa.

E se il nome e l'indicazione più usuale per designare una per—

sona, non è però scritto in legge né conforme alla condizione

delle cose che sempre debba prevalere alle altre, potendo se—

condo i casi avvenire che riesca all‘atto secondaria, e di nes—

suna importanza, ed è il ministero interpretativo del giudice

del merito che solo può giudicante, onde e che il giurecon—

sulto nella già. citata legge pel caso che altr-onde non risul-

tasse della volontà. del testatore che aveva legato Flacco

fornaio, mentre non aveva in casa che un Flacco tintore ed

un fornaio di nome Filonico, dà, non che la prevalenza as-

soluta al nome, ma dice che « respiciendum an nomina ser-'

vornm dominus nota habnisset, quod si habnisset, eum deberi

qui nominatus esset, sia autem ei ignota. "nomina ser-vornm

essent, pistorcm legatum videri per-inde ac si nomen ei adiectum

non esset ». Nulla quindi di assoluto; le sole circostanze dei

casi devono dar norma e il ricer-carie e vagliarle è opera di

interpretazione che esclude la possibilità di travisamento, es—

sendo lasciata al criterio sovrano del giudice del merito ».

Fattispecie e decisioni della Corte di cassazione di

Torino, 27 giugno 1882; della Corte d‘appello di Casale,

3 febbraio 1883; e nuovamente della Cassazione di To-

rino, 18 dicembre 1883:

il barone Gio. Francesco Giuseppe Martinez. deceduto in

Genova il 10 luglio 1876, aveva, fra altre testamentarie (lispo-
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sizioni, lasciato pure na seguente: : 11 mio erede signor Pietro

: Acquarone ftt Filippo, non avrà alcun diritto a quanto pos-

. seg-go nella mia cassa di ferro in monete d'ogni sorta, bi-

« glietti e cedole d'ogni sorta... Per queste somme prego il

( signo' avv. Litigi Gallo, notare Bai-Gaza Antonio ed il

: signor Tommaso Carpineti che procurino impiegarle in una

. Opera di beneficenza a loro scelta ».

Na que controversia sulla portata del vocabolo cedole come

sovra usato dal testatore; pretendendosi dall'eretle compresi

in detto vocabolo i soli tagliandi e non le cartelle, i certifi-

cati e le obbligazioni, ossiai titoli rappresentativi del capitale

credito.

La Corte d'appello di Genova. con sentenza 22 aprile 1881

aveva risolto la questione contrariamente all‘erede: la Corte

Suprema di Torino, con sua pronunzia 27 giugno 1882 au—

nullava. tale sentenza in base ai seguenti riflessi:

& lla considerato che sebbene la interpretaztone data dai

giudici del merito alle clausole d'un testamento, sotto il puitto

di vista della intenzione dei testatore, sia sovrana ed immune

da qualunque sindacato in sede di cassazione, quella inter-

pretazione perù dev‘essere regolata da priucipii di diritto, i

quali ne costituiscono limiti che non si possono trascendere,

e la cui inosservanza rende passibile di censura la sentenza

pronunciata.

.' Che tra le regole espressamente stabilite dalla tegge per

la interpretazione dei contratti, ed applicabili per analogia a

quelle pure dei testamenti, secondo la massima dell'art. 3, s‘ 2

disposizioni preliminari, ltavvi che debbasi indagare la inten-

zione di chi dispose, anzichè stare al senso letterale della pa-

rola (art. 1131 Cod. civ.), che le clausole debbano essere in-

terpretate le une per mezzo delle altre. attribuendo a ciascuna

il senso che risulti dall'atto intero (art. 1136 Cod. civ.); che

in dubbio l'atto debba interpretarsi in favore di quello a ca-

rico del quale ne deriverebbe obbligazione (art. 1137 Cod. civ.).

«- Eppet-ò le parole d‘una clausola testamentaria debbono

senza dubbio intendersi, piuttostocltè nel loro significato rigo—

rosamente legale e tecnico, in quel senso in cui il disponente

lo anbia verosimilmente impiegate, giusta il linguaggio clt'eglt

solesse abitualmente adoperare; ma per potersi allontanare

dal significato proprio delle parole usate in una dis;osizione

testamentaria, è indispensabile quindi, innanzi tutto, di stabi-

lire in fatto che il testatore nel linguaggio suo annettesse abi-

tualmente a quelle parole un significato diverso. Ne è lecito

poi di limitarsi per la interpretazione all‘esame di quella sola

clausola del testamento sulla quale cada la contestazione, e

tanto meno ad una sola parte di essa; ma le parti e le clau—

sole tutte, tra le quali esista. qualche relazione, debbono essere

ravvicinate e confrontate per attribuire a ciascuna il senso

che risulti dall‘atto intiero. E qualora, inline, dopo tutto ciò.

rimanga ancora dubbia la interpretazione da attribuirsi alla

clausola controversa., il dubbio deve riso'versi in favore del

legatario, se la contestazione abbia per oggetto la validità e

la. efficacia giuridica della disposizione; ma se al contrario la

controversia riguardi soltanto alla estensione della disposi-

zione stessa, cui non si tenda a far annullare, né a far di-

chiarare caduca od illusoria, bensi solo a. farne restringere

gli effetti, devesi piuttosto pronunciare a vantaggio dell'erede,

poichè è la libertà di lui dalla maggiore obbligazione che al-

trimenti gli incomberebbe verso il legatario, che merita favore.

. Nella. specie del caso la Corte di merito limitò il suo

esame ad una sola parte della disposizione testamentaria che

era in controversia; a quella, cioè, Delli. quale il testatore

aveva escluso il proprio erede istituito, cav. Pietro Acquarone,

da ogni diritto sulle monete d'ogni sorta, biglietti e cedole

d‘ogni sorta, che si trovassero nei suoi scrigni. E sebbene il

ricorrente avesse specificamente richiamata la Corte stessa a

considerare la parte successiva della. predetta disposizione, in

cui riferendosi alla precedente indicazione di monete, biglietti

e cedole, le qualificava complessivamente colla espressione:

— tutte queste somme — accennante solo al numerario od

agli equivalenti di esso, non mai a crediti od a titoli che li

rappresentassero, e sebbene avesse ad un tempo addotti altri

argomenti tratti da altre disposizioni del medesimo testamento

e specialmente da quella. relativa alla fondazione d‘un ospe-

dale in Pegli; pure di tutto ciò non volle punto occuparsi la

Corte d‘appello. Ferutò essa la propria attenzione esclusiva- 

mente sulla generalità della espressione usata. dal testatore,

parlando di cedole d'ognisorta; senza avvertire che per quanto

generico ed assoluto fosse il significato di queste ultime pa-

role, esse si riferivano però sempre a cedole enon ad a'tro;

sicchè non ne avanzava d'un pnttto la risoluzione della que—

stiotte circa il doversi, o no, secottdo la intenzione del testa-

tore, contprendere tra le cedole, oltre ai tagliandi, i titoli

stessi dei crediti corrispondemi. Soggiunse essere avvio il con—

cept're che se il testatore avesse voluto escludere le cartellce

i certificati di Debito pubblico lo avrebbe espresso,- senza ac-

corgersi che con quest‘afi‘ermazione null‘altro faceva in so-

stanza clte dare per risolta la questione settza esaminarla.

: La Corte di Genova parlò, per verità, eziandio del settso

che, giusta la mente del testatore Martinez, fosse da altri-

buirsi alla parola cedole, da lui usata. E sebbene riconoscesse

che il significato proprio e legale di questa parola. non com-

prenderebbe i titoli di Debito pubblico, ma solo i tagliandi

che vi sono annessi; avendo ritenuto « clic la parola cedola

.- nell'nso comune si prende per cartella e gl'interessi scaduti

: o da scadere non s'indicano se non colt'appellntivo di ta-

.: gliandi, o col termitte francese coupons ?, ed avendo con—

siderato che il Martinez, pratico negli scambi di valori, fosse

pel resto dotato di assai scarsa coltura, reputi) « inverosimile

: che, usando la parola cedole, l‘abbia voluta usare itel senso

« legale bensi, ma inusitato, d‘interessi, piuttosto che iiel senso

: abusivo. ma usitato, di cartelle, scostandosi per tal guisa

: dall'uso ordinario, che nella sua condizione non doveva non

« essere abituale ».

< Cosi ragionando però la Corte di Genova lta dimenticato

che per poter preferire il senso abusivo al proprio delle parole

da cui era espressa la disposizione testamentaria, era. d'uopo,

innanzi tutto, accertare in fatto che un ta‘e senso abusivo

fosse realmente quello adottato dal testatore nel suo linguaggio

abituale, nè bastava l‘argomentare da una semplice e vaga.

presunziotte tratta dalla professione del testatore stesso; ha

dimenticato che, ad ogni modo, appunto perché trattavasi di

ttna presunzione, era indispensabile ricercare se questa con—

cordasse colle altre, che potevano emergere dalle circostanze

del caso, e tanto più quindi le incombeva il dovere di scett-

dere all‘esame di quelle altre disp0siziotti del testamento, sulle

quali l'appellante Acquarone aveva appositamente richiamata

l‘attenzione, per dedurne a sua volta presuttzioni contrarie

all‘assunto della parte avversa; e infine nel suo ragionamento

stesso la Corte d‘appello e caduta in una contraddizione ma-

nifesta, che toglierebbe ogni valore all'addotto motivo, quando

attche esso fosse di tale natura da poter bastare da. solo; per-

ciocchè essendosi ritenuto risultante dagli atti e che il Martinez

non poteva. non essere famigliare agli scambi di valori:, era

naturale la presunzione da dedursene, clt'eg'i conoscesse la

denominazione legale e propria di questi valori, non meno

dell‘abusiva, e non essendosi potuto stabilire in fatto che del-

l‘appellazione abusiva, anziché della legale, solesse il Martinez

valersi nel suo comune linguaggio per indicare tali valori,

ne rimaneva dunque completamente irresolnta la questione

di cui si trattava.

( Ha considerato che per tutte te premesse ragioni e da re-

putarsi fondata la censura mossa in questa parte contro la

dennnziata sentenza, perchè ollendendo i priucipii di diritto,

applicabili per analogia — e secondo la massima proclamata

nell‘art. 3. 5 2 delle Disposizioni prelimiitari al Codice civile

—— alla interpretazione delle disposizioni testamentarie, e vio-

lando pnre le disposizioni degli art. 360, n. 6 e 361, n.2 del

Cod. di proc. civ., abbia giudicato doversi nella parola cedole

usata dal testatore Martinez nella sua disposizione a pro di

un'opera di beneficenza, comprendersi non i soli tagliandi,

ma altresì i titoli, certificati ed obbligazioni di Debito pitb-

blico, a cui i tagliandi stessi si riferiscono, senz‘aver data di

ciò un‘adeguata motivazione :.

La Corte d'appello di Casale però, in sede di rinvio, con sua

sentenza3 febbraio 1883, titsisteva nell'interprelazione già. data

al vocabolo cedole dalla Corte di Genova, e cosi ragionava:

. Atteso, in diritto, che l‘unica questione di merito che

viene sottoposta alla decisione di questa Corte si è quella di

vedere se colla parola celole adoperata dal testatore barone

Martinez nel legato sopra. trascritto, abbia inteso di indicare
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non solo i tagliandi o coupons che sono uniti alle cartelle del

Debito pubblico per essere staccati ad ogni semestre maturato

all‘oggetto di esigerne l'interesse, siccome sostiensi dall‘attore,

ovvero abbia voluto significare le cartelle stesse ossia ititoh

del Debito pubblico che teneva nei suoi scrigni, secondo l'as-

sunto dei convenuti incaricati di dar vita all'Opera pia pel

cui scopo fu scritto il legato;

‘ Atteso sopra di ciò che se si trattasse di interpretare un

testo di legge, sarebbe senza dubbio ovvio e razionale il ri-

correre al senso in cui la parola cedola sia stata dal legisla-

tore adoperata in altri luoghi, e segnatamente la dove per

avventura avesse trattato ea: professo di tale materia. E l’ar—

ticolo l0 della legge organica sul gran libro del Debito pub—

blico in data 10 luglio 1861, n. 94, a cui ricorre l‘erede,

somministrerebbe per fermo un validissimo argomento per

spiegare il significato di detta parola. Benché poi non sarebbe

nemmeno tanto sicuro ed assoluto, da poter prescindere dal—

l'esaminare, se per avventura il luogo diverso in cui sia slata

usata dal legislatore. la soggetta materia ed il contesto del

discorso non siano tali da modificarne ed anche mutarne ra-

dicalmente il senso. lmperocchè è noto che per la grande

elasticità della nostra lingua, le parole mutano bene spesso

signilicato secondo la materia in cui versa il discorso. Cosi,

a cagion d‘esempio, sebbene la parola cedola prima del 1861

fosse negli Stati Sardi il nome legale, sotto cui venivano le

obbligazioni del Debito pubblico, a nessuno sarebbe venuto in

mente, leggendo nell’art. 160 del Codice di proc. civ. sardo

del l85-1: « La notilicazione della cedola sarà. fatta da uno

degli uscieri... », che si trattasse della notificazione di una

cartella del Debito pubblico;

« Ma nella specie si tratta di interpretazione di un atto pri-

vato. di un testamento olografo còudito da persona, che ben

lungi dall‘essere fornita di cognizioni legali, appare anzi dal

motlo scorretto in cui venne scritto, di coltura letteraria

scarsa anzichè no. In questo caso e troppo evidente che pel-

spiegarne il senso della parola malamente si ricorrerebbe al

significato, che per avventura loro avesse dato qualche testo

di legge. Qui vuolsi cercare piuttosto quale sia il significato

in cui comunemente la controversa parola venga adoperata

nel luogo in cui viveva il testatore, ed ove ha dettato la sua

ultima volontà, e quale sia stata la sua intenzione nell'ado-

perarla. imperocchè l'uso comune allo stesso modo che è l’in-

terprete più autorevole della legge ci porge xa regola più si-

cura per spiegare il linguaggio adoperato dai privati nelle

loro convenzioni. e negli altri atti costitutivi di diritti giuri-

dici. E questa regola e ovvia specialmente nei testamenti, sic-

come avverte il Mantica nell'opera Dc coniect. ult. volant.,

lib. …, lit. iv, n. 15 : < Vulgo enim traditum est verba in testa—

« mentis naturaliter non cicilltcr intelligenda esse. Proinde

< sensum naturalem non fiv tum in testamentis esse accipien-

« dum, quia mens hominis naturalis est, et verba testatoris in

« dubio ad naturalem, non cicilent inte ligentiam redigenda».

E quando poi sia manifesta l‘intenzione del testatore, e questa

si accordi col signilicato comune della parola, alle-ra si avrà.

senza dubbio la più ortodossa e la più sicura delle interpre-

tazmni dell'atto di ultima volontà,;

< Atteso a questo proposito, che il Tribunale civile di Ge—

nova, nella sentenza appel ata, non dubitò di allen-mare : che

nel linguaggio comune nei contratti che giornalmente si l'anno

di vendita e di acquisto di titoli del Debito pubblico, si in-

tendono appunto sotto il nome di cedole i titoli medesimi, e

nel vernacolo il tagliando, anzichè cedola, vuolsi chiamare

col termine francese di coupons >. Nè l‘attore contraddisse a

quest‘uso affermato dai convenuti e dal Tribunale; né col—

l'atto d'appello si lagnù che il Tribunale abbia in ciò all'er-

mato cosa non vera; e dove accenna al gravame della sen-

tenza in parte qua, si limita a dire : che il Tribunale diede

alla_pamla cedola. identilicandola col titolo di rendita, un

significato diverso da quello naturale, legale e contrario ad

ogm regola. di interpretazione .; '

« Ed il medesimo sistema di difesa. venne adottato dall'ap-

pcllantc nella sua comparsa conclusionale tanto (la anti a

questa Corte, quanto davanti a quella di Genova, sostenendo

Sempre che al significato abusivo della parola. cedole deve es-

sere prefer.to il signilicato legale. Laonde si può ritenere per

lvl-nio che sulla piazza di Genova dove visse, testò e mori il  

barone Martinez, al pari che nelle altre città del Piemonte.

come e notorio, la parola cedole nel linguaggio comune viene

adoperata non per significare le cartoline dell‘interesse seme—

strale attaccate al titolo principale del Debito pubblico, ma

sibbene il titolo, la obbligazione medesima, in sostanza quello

che nell‘art. 10 della già citata legge sul gran libro del De—

bito pubblico, invocato dall‘attore, viene denominato cartella.

Né vi ha a meravigliarsi che codesto linguaggio perduri non

ostante la pubblicazione di quella legge, quando si consideri

come gli uomini assai difficilmente smettano le antiche abi-

tudini, e specialmente il linguaggio che hanno appreso e par-

lato nella maggior parte della loro vita. E la generazione che

visse, e già. era adulta nel 1861 quando negli Stati Sardi il

vocabolo cedola per esprimere i titoli del Debito Pubblico era

non solo legale, ma famigliare, non è ancora del tutto pas-

sata. E non è strano che continuino a correre per la bocca

del popolo i nomi vecchi ad indicare cose vecchie, quando si

vede e si sente ogni giorno chiamare coi nomi vecchi cose del

tutto nuove, come accade nei pesi e nelle misure, pei quali,

sebbene sia stato introdotto per legge il sistema decimale, e

sia di fatto in vigore, si usano tuttavia ancora dal popolo i

nomi di brenta o bruttina a preferenza dell‘ettolitro o deca—

litro; quello di palma, braccio, piede, trabucco, invece di

metro, decimetro o centimetro; quello di libbre invece di

chilogrammi e via dicendo. Per la qual cosa se nel linguaggio

comune della città, di Genova la voce cedola è intesa per ti-

tolo di rendita pubblica, nulla di più naturale che il barone

Martinez, il quale morto a 80 anni, benchè siciliano di na-

scita, avrebbe vissuto forse tre quarti della sua vita a Genova,

siccome venne affermato dai difensori degli appellati all'udienza

di questa Corte, senza contraddizione dell'altra parte, e conse-

guentemente deve avere usato per molto tempo la parola ce—

dola per esprimere i titoli del Debito pubblico, poiché questa

parola era prima del 1861 il nome legale di siffatti titoli, come

in tal senso viene ancora adoperata nel Codice penale italiano,

art. 329; nulla di più naturale dicesi che egli l‘adoperasse nel

suo testamento non per esprimere le sole cartoline dell‘inte—

resse semestrale, ma sibbene il vero titolo dell‘obbligazione o

della rendita, come si voglia chiamare;

. Attesocbé del resto cotesto, che si sostiene dai convenuti

e venne ritenuto dal Tribunale di Genova, è anche il senso

naturale italiano della voce cedola; ed erra l‘appellante nel

sostenere il contrario e nel lagnarsi, che il Tribunale le abbia

attribuito una significazione diversa dalla naturale. Basta a

convincersene l'aprire i vocabolari, e senza cercare altri e

consultando quello di Pietro Fanfani, che è dei più comune-

mente usati e dei più riputati, si troverà. sotto la parola ce-

dola questa dichiarazione: — scritta privata che obbliga —

polizza o polizzino — donde si vede che questa voce venne

rettamente applicata per antonomasia ai titoli del Debito pub-

blico, li quali sono le obbligazioni per eccellenza. Ed in questo

senso si trova poi adoperata la stessa voce nel medesimo vo-

cabolario sotto la parola cartella, dove inline, dopo l‘indica-

zione delle diverse significazioni di questa parola, si legge—

nell'uso or si chiamano cartelle quelle cedole di debito, emesse

dal Governo 0 da Compagnie di privati, e che han valore di

denaro. — Dove si vede chiaro che la parola. cartella nell‘uso

e non nel senso suo naturale è sinonimo di cedola, ma che

questo è il vero nome delle polizze del Debito pubblico;

.: E si chiarisce ancor l‘errore, in cui cade l'appellante,

quando sostiene che i titoli del Debito pubblico non si pos—

sono chiamare nel senso proprio cedole, perché questa voce

sarebbe, a suo credere, un derivativo del verbo latino cae—

dere, tagliare, e che come tale non si può usare e non può

essere stata usata dal barone Martinez non per indicarci

coupons ed interessi semestrali; mentre è una vera voce pri-

mitiva italiana, la quale ha un significato proprio ad indicare

la scritta obbligazione. Ed il barone Martinez, il quale, a

quanto sembra, sapeva bensi poco di grammatica, ma era

certamente nato italiano, e viveva, e scrisse il suo testamento

in città. italiana, doveva di necessità. nel suo naturale lin—

guaggio usare questa parola per esprimere qualunque ma—

niera di obbligazione del Debito pubblico, cedole di ogni sorta,

siccome si espresse nel legato in questione; laonde non può

assolutamente accogliersi l‘interprutazioue ristrettiva che dal-

l'eredc vorrebbe attribuirsi & quell‘espressione, considerandola
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come indicativa solamente dei coupons rappresentanti l’inte-

resse semestrale, interpretazione anche nel suo senso poco

precisa ed ambigua, perché anche le cartelle vengono tagliate

dalla matrice;

« Attesoché, se facesse mestieri di altri argomenti a dimo-

strare che la parola cedola vuol essere intesa nel significato

adottato coll‘appellata sentenza, si troverebbero facilmente

nell’iiitenzione dal testatore manifestata in questa come nelle

altre disposizioni del suo ultimo testamento. E per vero ogni

uomo, che testa, si presume faccia cosa seria e voglia. che la

sua volontà sortisca nel miglior modo il suo effetto : nec

: testator pr:nsiimitiir elegisse viam per quam indicium suum

« possit subVerti (Mantica, op. cit., lil). ii, tit. xv, l); nec ve-

«risimilo est testatore… volutsse facere inutileiii dispositio—

« nem > (op. cit., lib. iii, tit. ii, 10). Ora il barone Martinez,

il quale, da quanto rilevasi nel suo testamento, doveva essere

molto ricco, e comecliè privo di eredi necessari e senza agnati,

poteva essere e fu realmente molto largo di liberalità, rimu-

neraz10ni ed opere di beneficenza, si può egli credere che trat-

tandosi di erigere un‘altra opera di beneficenza a scelta delle

tre persone di sua fiducia da lui nominate, volesse desti-

nare a tal uopo un valore, che poteva rendersi illusorio?

Mentre poi (l’altro canto si vede che in molti legati di pen-

sioni vitalizie volle persino che la somma annua legata l'osso

netta di ogni tassa; e mentre in questo stesso legato. a cui

destinò le cedole, dimostrò apertamente colle espressioni da

lui usate e quanto posseggo nella non cassa di ferro in mo-

nete d‘ogni sorta, big ietti e cedole d'ogni sorta, lo stesso in-

tendo per quella cassa di legno, tavolini, armadi e comò »

l'intenzione di volere destinare a tale uopo tutti i valori da

lui pes-seduti di pronta realizzazione, nominando non solo i

forzieri specialmente destinati a custodirli, ma eziandio tutti

quegli altri mobili e luoghi, in cui per avventura se ne fos-

sero potuto ritrovare? Eppure ciò avrebbe potuto benissimo

accadere qualora, a cagion di esempio, egli fosse morto. sic-

come realmente avvenne. al principio di un semestre. quando

cioè i cuponi e le cedoliue d'interesse dell'antecedeute semestre

erano già staccati dalle cartelle, siccome risulta dagli atti. e

quelli del semestre in corso non erano ancora maturati.0 si

vorrà dire che, mancando i titoi di obbligazioni vi sarebbero

stati i frutti civili, cioè gli interessi dei pochi giorni di luglio

precedenti la sua morte ’l Ma questa sarebbe una derisione di

fronte all'intenzione fatta palese col e espressioni del testa-

mento, monete d'ogni sorta, biglietti e cedole di ogni sorta,

di voler essere larghissimo per l‘ideata opera di beneficenza.

D‘altronde poi, se tale fosse stata la mente del barone Mar-

tinez di destinare a quest‘opera non il capitale, ma i soli frutti

delle cedole 0 cartelle di pubblica rendita, lo avrebbe dichia—

rato con più facile e naturale espressione di quella usata. Egli

avrebbe piuttosto sostituito alle parole e cedole d‘ogni sorta,

gli interessi delle cedole 0 cartelle di Debito pubblico del se—

mestre in corso al tempo della sua morte od anche di altri

posteriori a seconda della sua volontà; ma non avrebbe giammai

adoperato una espressione, che sarebbe riuscita illusoria sic—

come si è dimostrato. Ma poi se si volesse prendere nella sua

materialità, nel senso propugnato dall'attore, avrebbe com—

preso tutti perpetuamente i vaglia semestrali di interessi delle

rendite indicate in quella disposizione, locohè sicuramente e

alieno dall'assunto dell'attore perché finirebbe per assimilarsi

negli effetti al legato del titolo stesso;

e Del resto il barone Martinez, il quale. comunque non

molto letterato, non è stato detto mai in atti che non fosse

un uomo serio, e che non sapesse trattare convenientemente

i suoi affari, non e a caso che deve avere adoperato la parola

cedole invece di qualunque altra che esprimesse i titoli di ren-

dita pubblica. E' detto nell'atto di citazione iniziative di questo

giudizio da parte del cav. Acquarone, che nei luoghi indicati

dal testatore si rinvennero non solo cartelle di rendita pub—

blica al portatore, ma eziandio certificati di rendita intestati

al Martinez, come pure cartelle del Debito pubblico degli Stati

romani; quindi si vede che il testatore, il quale colle parole

d‘ogni sorta dimostrò l'intenzione di non voler escludere dal

legato nessuno di quei valori, ha dovuto necessariamente ado-

perare codesta parola per comprenderli tutti in una sola de-

nominazione, locohè Sicuramente non avrebbe potuto fare colle

parole cartelle del Debito pubblico, perché con questa espres-  

sione avrebbero potuto intendersi esclusi i certificati di ren.

dita intestata od altre obbligazioni del Debito pubblico, che

per avventura avesse lasciato al tempo della sua morte;

- Di fronte alle fatte considerazioni, per le quali si deve

ritenere, che il barone Martinez abbia adoperato“ ed intendesse

di adoperare la parola cedole nel suo senso naturale italiano

e secondo il linguaggio comune e non nel senso legale, se

vuolsi, ma artificiale preteso dal suo erede, di ben poco ri-

lievo si presenta l'argomento in contrario che si vorrebbe

desumere dalla espressione che viene dopo la designazione dei

valori per queste somme, quasicliè si debba riferire a denari

contanti. epperciò adeguata solamente ad indicare le cedole

semestrali e non l‘integrale titolo della rendita. Imperocchè

(la una parte se e vero che i vaglia, a preferenza dei titoli

di rendita, siano destinati a realizzarsi in contanti, non è men

vero tuttavia, che anche i titoli si realizzano con tutta facilità

nel comune commercio e possono anch'essi sotto questo rap-

porto equipararsi a danaro contante. D‘altra parte poi noné

esatto l‘afl'ermare che i vaglia si abbiano a ritenere per con-

tanti, a—vegnachè e noto, che per essere tali, conviene siano

riscossi alla loro scadenza, e che prima di questa non si pos-

sono convertire in danaro, fuorché con operazione bancaria,

mediante uno sconto; fatta sola eccezione del pagamento delle

imposte. Laonde l'impr0prieta't, di cui si accusa l‘espressione

per queste somme rapporto ai titoli, sussisterebbe egualmente

rispetto ai tagliandi;

. Attesocliè conducendo necessariamente i fatti riflessi alla

conferma della sentenza appellata, diviene del tutto superfluo

di occuparsi dell’influenza, che avrebbero potuto avere le

nuove deduzioni e produzioni fatte dai convenuti per giovare

al proprio assunto; come oziosa rimane la questione della

loro inammessibilità. in questa sede di rinvio fatta dall ap-

pellante;

< Che similmente è inutile chela Corte si occupi delle nuove

produzioni dell'appellante, le quali, secondo il suo assunto,

dovrebbero essere irricevibili in questa sede al pari di quelle

dei convenuti, Del resto poi esse non sarebbero state fatte,

siccome leggasi nella sua conclusionale, altrimenti che per

cautela ed in via di subalterna difesa qualora fossero state

ammesse quelle dei convenuti; e per dirlo in via di abbon-

danza, non hanno nè possono avere virtù di comprovare, che

il barone Martinez nella disposizione testamentaria in que-

stione abbia adoperato la parola cedola nel significato assunto

dall'erede ;

< imperocchè questo assunto, siccome gili venne ampiamente

dimostrato, condurrebbe all'assurdo di annientare il legato

delle,cedole, cioè uno dei tre cespiti di valori che nella in-

tenzione espressa dal testatore devono servire a fondare l'opera

di beneficenza e che per quanto si può rilevare dalla conclu-

sionale dell'appellante, dovrebbe ascendere ad una egregia

somma, loccbù sarebbe sicuramente contrario alla mente del

testatore; '

: Infine, quando pure vi fosse dubbio circa il senso della

parola cedole (ché dubbio non vi ha al parere della Corte) e

certo che trattandosi non di estensione del legato, ma della

vitalità di uno dei tre cespiti del legato, cioè (.il quello delle

cedole, giacchè di cuponi staccati non risulta che sene siano

rinvenuti nei luoghi indicati dal testatore, si deve rispondere

in favore del legato, come nel dubbio si risponderebbe a la-

vore del testamento. : Vulgaris est regola iuris quod in duino

« pro testamento est pronunciandum; ultima enim voluntas

( omnibus modis servanda est et in ambiguo interpretatio pro

«testamento sumitnr ». Cosi il cardinal Mantica, op. cit..

lib. ii, tit. xv, n. 1 ; e soggiunse : « lustinianus iubot curandum

: esse ne propter niiniain subtilitatem indicia testantium de-

. f'rautlentur :. Ed altrove al lib. lll. tit. ii, n. 10, op. cit.,

cosi esprime : « In primis autem sic (lebet voluntas testatoris

« interpretari ut eius dispositio magis valeat quam pel'èlU-î

: nec recipienda est interpretatio per quam disp0sitio reddatur

( iiiiitili5, si per aliam possit sustineri >.

Ritornato le parti davanti alla Suprema Corte, questa. con

decisione 18 dicembre 1883, a sezioni unite, respingeva i1 rl-

corso in base alle seguenti considerazioni:

< Attesoché, quanto al primo mezzo, questa Corte Suprema

con la precedente sua sentenza, nel mentre riconosceva che



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 231
 

la interpretazione data dal giudice di merito alle clausole di

un testamento. sotto il punto di vista dell'intenzione del testa-

tore era immune da qualunque censura in questa sede, di-

chiarò per altro che l‘interpretazione stessa vuol essere rego-

Iata dai priucipii di diritto che ne costituiscono le norme,

l'inosservanza delle quali va soggetta a censura in cassazione:

e richiamando siffatti principîi contenuti negli art. 3 alinea

Disp. prelim. del Cod. civ., e 1131.1136 e 1137 stesso Codice,

notò che le parole di una clausola testamentaria dovevano

intendersi, piuttosto che nel loro significato rigorosamente le-

gale e tecnico, in quel senso in cui il disponente le avesse

verosimilmente impiegate giusta il linguaggio che egli solesse

adoperare: e però al fine di potersi allontanare dal significato

proprio de‘le parole usate in una disposizione testamentaria,

fosse indispensabile lo stabilire innanzi tutto che nel linguaggio

suo vi annettesse abitualmente un significato diverso: disse

non essere lecito di limitarsi. per l‘interpretazione, all‘esame

di quella sola clausola del testamento. sulla quale cade la

contestazione, e tanto meno di una sola parte di essa; ma le

clausole tutte che con quella abbiano qualche relazione de-

vono ravvicinarsi e i'afl'ronlarsi per attribuire a ciascuna il

senso che risulti dall‘intero atto: ed infine avverti che ove,

dopo ciò, un dubbio rimanga, questo deve risolversi in favore

del legatario, se trattisi della validità e dell'efficacia. giuridica

del legato, e a favore dello erede quando la. controversia abbia

per oggetto l'estensione del legato stesso;

. Che, ciò premesso, la stessa Corte ebbe a ritenere come la

Corte di Genova non si fosse nell‘interpretazione della clau-

sola testamentaria con la quale il Martinez escludeva il proprio

erede, odierno ricorrente, da. qualunque diritto sulle monete,

biglietti e cedole d’ogni sorta che si trovassero nei suoi scrigni,

attenuto alle norme sovraccennate, poichè ammise di raffron-

tare con quell’altra parte della clausola stessa ed altre dispo-

sizioni del testamento, sebbene a ciò quella Corte fosse richia-

mata da specifiche istanze dell‘erede, fermando la propria at-

tenzione esclusivamente sulla generalità dell'espressione usata

dal testatore, e come la Corte medesima. pur occupandosi del

senso che, giusta la mente del Martinez. fosse da attribuirsi

alla parola cedole da lui usa'a, avesse considerato prendersi

quella parola nell'uso comune per cartella, ed essere invero-

simile che il Martinez. pratico negli scambi di valori, ma do-

tato di assai scarsa coltura, usando la parola. cedole avesse

voluto \alersene nel senso legale bensi, ma inusitato d'inte-

ressi, piuttosto clie nell’abusivo, ma usitato di cartelle, sco-

standosi per tal guisa dall'uso ordinario che nella sua condi-

zione iion doveva non essergli abitua'e. E a questo riguardo

la Corte Suprema osservi) che per preferire il senso abusivo

al proprio delle parole, era mestieri accertare che un siffatto

senso abusivo fosse realmente. quello adottato dal testatore.

Dopo di che la Corte ora accennate. giudicò che la Corte di

Genova avesse conti-avvenuto alle su1-ricordate regole d‘inter-

prelazione ed avesse ritenuto che la parola cedole compren-

desse non solo i tagliandi, ma altresi i titoli, certificati ed

obbligazioni di debito, a cui i tagliandi stessi si riferiscono,

senza aver dato di tale giudizio adeguata motivazione;

: Attesochè, posta di fronte questa sentenza con quella della

Corte di Casale, in oggi denunciata, sia facile il ravvisare

come questa non abbia in alcun modo contraddetto a quanto

fu da quella. ritenuto in diritto, avveguaché non sia. punto

esatto che la Corte casalese abbia ritenuto in massima. che nel

conflitto tra il linguaggio proprio e lega'e e quello improprio

ed abusivo, debbasi a questo dare la preferenza, mentre essa

disse soltanto che se si trattasse d‘interpretare un testo di

legge sarebbe ovvio e razionale senza dubbio il ricorrere al

senso in cui la parola cedole sia stata adoperata dal legisla-

tore, e solo osservò che trattandosi d‘interpretare un testa-

mento era ad esaminare quale fosse il significato della parola

usata dal testatore, tenuto conto del senso attribuito alle pa-

role stesse comunemente nel luogo in'ciii il testatore viveva

e in cui ha dettata la sua volontà. e quale sia stata la sua

intenzione nell‘adoperarla. Ma cosi dicendo, fu lungi dal con-

traddire a quanto questa Corte aveva gift ritenuto, e cioè che

le parole di una clausola testamentaria debbano intendersi

piuttosto che nel loro significato rigorosamente legale e tecnico

in quel senso in cui il testatore le abbia verosimilmente im—

DIF-gale giusta il linguaggio suo abituale, avvegnacliè altro  

non fece che accennare ad altri criteri che potevano influire

a constatare la verosimiglianza che il testatore avesse inteso

la parola cedola. nel senso di cartella, senza escludere il cri—

terio al quale la Corte Suprema ha accennato quando pure

non si fosse potuto stabilire che un tal senso egli a quella

parola attribuisse nel suo linguaggio abituale, poichè questa

Corte non lo ha. dichiarato come criterio esclusivo, né avrebbe

nemmeno potuto farlo, essendo impossibile nell'interpretazio.m

dettar norme assolute in ordine alle risultanze della causa e

al modo di averne la. prova;

« Che ciò stante la Corte di Casa‘e, senza resistere al giu-

dizio della Corte Suprema, era nel suo diritto quando racco-

glieva dai fatti della causa altri criterii che in suo senso valer

potessero ad interpretare la disposizione testamentaria, facen-

dosi debito nel tempo stesso di esaminare la clausola contro-

versa in relazione alle altre, di cui la Corte di Genova non

si occupò, e per di più scrutò l'intenzione del testatoree sta-

bili che da tutto l‘insieme dei criteri e dei fatti, esaminati e

ravvicinati tra loro, sorgeva il convincimento che il testatore

usando la parola. cedole intese significare le cartelle e gli altri

titoli di rendita che si custodivano nei suoi scrigni e che volle

erogare nell‘opera di beneficenza che doveva istituirsi; nè se

fra i ragionamenti della Corte di Casale ve ne fosse pur qual-

cuno meno esatto, questa Corte potrebbe occuparsene senza

esorbitare dal proprio istituto;

: Attesoclié da ultimo se fosse pur vero che ìa sentenza

della Corte di Casale avesse errato quando disse che nel caso

non si trattava di estensione, ma di validità. del legato, ciò

non implicherebbe contraddizione alle regole interpretative

accennate da questa Corte, poichè questa non giudicò punto

se si trattasse nel caso di un‘ipotesi, o dell'altra; e del resto

ogni ragione per occuparsi di siffatto giudizio della Corte di

rinvio vien meno dal momento che questa escluse che dubbio

vi fosse nelle parole usate dal testatore nella clausola in con-

troversia., e mancava cosi il fatto che era base alla regola

interpretativa sopra avvertita; '

« Che per le premesse essendo dimostrato come la Corte di

Casale non contraddicesse in alcuna parte alla decisione di

questa Corte Suprema, non ricadesse negli errori che si erano

censurati nella precedente sentenza della Corte genovese, né

commettesge alcuna delle violazioni di legge denunciate nel

primo mezzo, questo deve essere respinto;

. Atteso, quanto al secondo mezzo, che avendola Corte di

merito esplicitamente dichiarato di non tenere alcun conto

delle nuove produzioni fatte in sede di rinvio dai controricor-

reniì, e di avere formato il proprio giudizio indipendente-

mente dalle medesime, ed essendosi per parte del ricorrente

fatta allora istanza che venissero ammesse le'sue contro-

deduzioni nel solo caso in cui si fossero ritenute ammessibili

le avversarie, egli è evidente che non può I‘Acquarone aver

ragione di muovere richiamo contro questa parte della een-

tenza. la quale è riuscita in sostanza conforme alle conclusioni

che a tale riguardo egli aveva prese. Epperciò anche questo

mezzo deve essere respinto :.

La Suprema Corte di Roma, con sua pronunzia 17 set-

tembre 1889, ebbe a decidere sulla fattispecie seguente:

Certa Maddalena Angerilli aveva disposto d'un legato in.

questi termini:

« Lego a Paolina Bracci il mio comò di noce, con tutto

quello che esiste in esso :>. Trattavasi di stabilire l‘identità.

del mobile legato, avendo la testatrice lasciati parecchi comò,

e pretendendosi dalla legataria quello in cui si erano rinve-

nute L. 60.700 in biglietti di Banca. A questo scopo la Bracci

aveva dedotto un capitolo di prova per testimoni tendente a

stabilire che la defunta Maddalena Angerilli, al momento in

cui si disponeva a far testamento e lorquando intese di di—

sporre del legato a favore della. Bracci, disse: : Lascio alla

Paolina il comò che sta li :, indicando precisamente il comò

che esisteva nella camera da letto.

La Corte d'appello di Macerata aveva respinto la. deduzione

osservando che « se in qualche caso la legge ammette potersi

provare con testimoni un fatto diretto a meglio spiegare la

volontà d‘un testatore, questo fatto dev'essere costante. come

dispone l'art 836 Cod. civ. : E soggiungeva che « e fatto
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costante nel senso legale quello che permane durevolmente.

non in sempiterna, ma per una durata notevole; non mai

l'altro di natura transitoria o fugace « quale si e un gesto :.

Ed anche le parole rientrano nella classe dei fatti transitori,

fugaci e passeggeri, e perciò anche se l‘indicazione fosse stata

fatta con parole, la prova testimoniale sarebbe sempre inam-

messibi'e :.

La Corte Suprema censurava cotali concetti. : Ben e vero

che nei Codici i quali ebbero ad imitare più o meno larga-

mente la legislazione francese, la prova testimonials si trovi

disciplinata sotto il titolo dei contratti e delle obbligazioni

convenzionali in generale e sotto il capo della prova delle

obbligazioni e di quella del pagamento. Ma sin dalle prime

fu dalla dottrina e dalla giurisprudenza concordemente rite-

nuto che quelle regole erano applicabilialla esistenza. di tutti

i fatti capaci di conseguenze legali, tenuto conto della indole

propria e della particolare loro natura. Ed e cosi che il Collice

italiano del 1865, volendo accennare ad una più larga appli-

cazione del mezzo probatorio, al'ogava le testimonianze sotto

il titolo 4“, delle obbligazioni e dei contratti in genere. e sotto

il capo 5", della prova delle obbligazioni e di quella della

loro estinzione.

: La prova testimoniale quindi e i princìpii che la gover—

nano possono sotto questo rispetto convenire anche ai rap-

porti giuridici nascenti da disposizioni d'ultima volontà, sin

la dove la natura di questa disposizioni e le forme speciali

cui esse sono sottoposte lo comportano.

« Del rimanente non accade in ciò più oltre insistere, giacché

questa è opinione generalmente assentita e la stessa Corte di

Macerata non vi ripugna, giacchè essa riconosce, almeno in

alcuni casi, ammessibile la. testimonianza per meglio spiegare

la volontà del testatore. La vera controversia adunque con-

cerne i limiti entro i quali la legge circoscrive per le dispo—

sizioni testamentarie l'ammessibilitz’t della prova testimoniale.

«Il legislatore non riconosce disposizione di ultima volontà.

la quale non sia redatta in iscritto e secondo le forme stabi-

lite per legge. Egli però, salti i casi specificamente indicati,

non restringe in regola generale la prova. testimoniale rispetto

alle disposizioni di ultima volontà., con altro limite, tranne

quello imposto per tutti i negozi civili, i quali probationis

vel solemnitatis-causzz sieno riportati in iscrittura. Ora per

tutti gli atti scritti la testimutianza non può, secondo legge,

essere invocata per assodare le forme essenziali alla legale

esistenza del docutnento od alcun'altra cosa la quale contrad-

dica od aggiunga al suo contenuto. In questo divieto però non

è coinvolta la necessità d‘interpretare clausole più o meno

oscure e vaghe che in un atto possono riscontrarsi; impe-

rocchè altro e ricercare il significato e la estensione in cui

una locuzione venne dagli autori dello scritto adoperata, altro

per via di testimoni sostituire ai concetti più o meno larghi,

ma tutti in quella locuzione compresi, un concetto che in essa

non sia o ad essa contraddica. Ed anche questa e dottrina

comune e quasi generale. poiché se qualche tli5sensn si mani-

festò nella scuola e nel Foro, ben è da notare che coloro i quali

sconobbero il diritto persino d'interpretare per mezzo di testi-

monianze le scritture, distinsero sempre l‘atto vero e proprio

dal semplice scritto, ed escludendo assolutamente il testimo-

nium non scriptum, di fronte all’uno non lo rifiutarono per

interpretazione dell‘altro. Parve a costoro che gli autori di

un atto avessero ed obbligo e modo per tutto chiarire e de-

terminare mediante l'atto stesso, ciò che non poteva dirsi per

colui che invoca lo scritto altrui. Nè basta, la. manifestazione

di questo avviso più rigoroso venne di conserva per la espressa

limitazione che il divieto di interpretare per testimoni le parti

dubbie ed ambigue delle convenzioni consegnate in appositi

atti scritti non potesse mai estendersi alle clausole dei testa-

menti. Alla sentenza poi, la quale mantiene non essere dalla

vigente legislazione disdetto l'uso della testimonianza, purchè

ristretta a dissipare nelle disposizioni testamentarie le incer-

tezze e le oscurità e farne intendere la. estensione, rispondono

le fonti alle quali i Codici attingevano. In efi'etti. nel diritto

scritto e nel consuetudinario e sotto l'impero delle regie or—

dinanze, tra. le esagerazioni di fiducia e di sospetto che la

prova testimoniale ebbe a traversare, non fu mai escluso quel

mezzo interpretativo di clausole testamentarie oscure, am-

bigue ed incerte. I giureconsulti romani, per dubbio od in-
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certezza sulle persone di eredi e di legatari, e massime sulla

cosa specificamente legata, non facevano luogo nè a nullità,

nè a scelta. da parte dell‘erede o del legatario, nè ad arbitrio

di giudice, se non quanth la volontà del testatore non ap-

parebat e non fosse svelata ea: aliis apertissimix probatio-

nibus. E dal novero di queste per fermo non era eliminato

il relierto testimoniale, poiché, come insegnava Celso, : vo.

: luntas testatoris si quibusdam arguntentis apparebit. de quo

« dixit. adimplenda est : (fl-l, 5, 25, Dig.). Esempi luminosi,

a tacere di molti altri, re ne porgono e Modestino nella L. 28,

3, 62, e Marciano nella L. 33, 35, l. e sopra tutto Ulpiano,

allorché nella L. 39, 5 (i, 30. ], dettava: « Scio ex facto

«: tractatum: cum quidam. ditos fundcs ejusdem nominis lia—

: bens legasset l"undum Cornelianum, et esset alter pretii

« majoris, alter tninoris et heres diceret minorem legatum,

: legatarius maiorem; vulgo fatebitur, utique minorem eum

: legasse, si ninjorem non potuerit docere legaturius ..

: Ben e vero che nella compilazione dei Codici francesi la

parte la quale concerne i testamenti, venne più che al diritto

latino, confermata in isperial modo ai priucipii dell'Ordi—

nanza del 1735, che di certo non era gran fatto favorevole

alla prova per testimoni. Ma neppure & dubbio che sotto l'im—

pero di quella stessa Ordinanza ritenevasi che la disposizione

testamentaria oscura od incerta potesse essere chiarita ed in-

terpretata secondo le circostanze desunte dalle abitudini del

testatore, dagli usi del luogo in cui egli dimorava, dalle qua-

lità dell’onoralo, dai rapporti che tra l'uno e l'a‘tro inter-

cedessero, e via dicendo. Ora tutti questi estremi di fatti non

potevano altrimenti acquistarsi al giudizio che mediante il

referto dei testimoni. Ciò posto, non e da dubitare, che pel

nostro Codice, mentre il divieto della prova testitnoniale vige

anche rispetto alle disposizioni testamentarie, non altrimenti

che di fronte a qualunque atto scritto, quel divieto perb rom—

porta e certamente in punto di testamenti, una eccezione la

qttale in genere ha i suoi confini soltanto nello scopo cui la

testimonianza sia indirizzata. [ testimoni non sono da udire

nè per mettere in essere un testamento che non esista secondo

le forme di legge. nè per modificare, restringere od estendere

il contenuto di una disposizione di ultima volontà legalmente

esistente. La prova. orale però non può senza illegalità respin—

gersi, qualora sa preordinata all'accertamento di fatti, i quali

abbiano virtù di rimuovere le oscurità, le incertezzee le am—

biguità di alcuna c‘ausola del testamento, salvo che anche ciò

non sia dalla. legge espressamente niegato, come a modo di

esempio potrebbe ravvisarsi nell‘ipotesi figurata dal primo

comma dell'art. 829 del Codice civile.

. Ciò può dirsi fuori contestazione e nella dottrina e nella

giurisprudenza. Se non che l'erede controricorrente nella pre-

sente causa ricorda come contraddicenti alla sopraesposta

conclusione due sentenze di Collegi Supremi italiani. La sell—

tenza del 14 luglio 1875 però, che e della Corte di cassazione

di Torino, non accenna in ttlcnn modo ad inammissibilità di

prova testimoniale per dissipare le incertezze testamentarie,

e l’altra della Cassazione di Firenze del 30 dicembre 1878

aveva. per obbietta la ricerca, se per testimoni si potesse di-

mostrare che il testatore in un secondo testamento avesse

inteso di fare i legati che solo nel primo, il quale veniva

revocato, si trovavano scritti. Come ognun vede qui non era

questione di interpretare, ma di supplire addirittura la vo—

lontà del disponente. Veramente nella parte motiva dell‘ar-_

resto ricordato, per niegare la chiesta prova, si accenna in

generale ai pericoli di ammettere i testimoni anche solo per

spiegare le disposizioni oscure. ed interpretare le ambigue;

ma ciò non era l‘obbietto concreto della decisione. Del rima-

nente, se il pericolo si vuol ravvisare nell'ammissione della

prova orale, ei bisogna non perdere di vista che al disopra

della volontà interessata di chi induce la prova, sta il cri-

terio ed il potere del magistrato che valuta. il line cui essa

intende e l‘ammette, o la respinge. Laddove poi il tei-icola si

riponga nella facoltà stessa. d'interpretare accordata al gitt—

dice ben e da riflettere che non e serio in materia di testa-

menti, temere quei pericoli che non furono temuti in materia

molto assai più grave qual'è l'applicazione delle stesse leggi.

. Ed ora dinanzi a. questi priucipii per un duplice verso si

offre evidente e manifesto l'errore che travaglio. il primo fon-

damento, su cui la Corte di Macerata posava. il suo pronun-
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ziato d‘inammissibilità. della prova orale. lmperocché, dalle

cose sia qui discorse ben si vede, quanto sia inesatto che la

legge in qualche caso ammetta potersi provare per testimoni

un fatto diretto a meglio spiegare la volontà di un testatore.

Per contro la verità è. che il legislatore. nel line di sola-

mente interpretare le disposizioni testamentarie, le quali d‘in-

terpretazione abbiano mestieri. consente in regola. la prova

testimoniale. salvo che egli non ne abbia dettata specialmente

la inammissibilità. La Corte d'appello quindi. nel respingere

la prova proposta dalla Ciotti per riconoscere a quale tra i

vari comò del compendio ereditario rispondesse la singolare

disposizione dell Angerilli. converti in eccezione la regola_e

ne angustiò l‘applicabilità a qualche caso, supponendo comb-

zioni e limiti sconosciuti alla legge, alla giurisprudenza ed

alla dottrina. E molto più inesatta ed illegale e l‘affermazione.

che la prova per testimoni diretta a meglio spiegare la vo-

lontà di un testatore, perchè sia ammessa. tlebbe aggirarsi

intorno ad un l'atto costante come è disposto nell‘art. 836 del

Codice civile. Qui la Corte non ha posto mente che l‘articolo

citato non provvede su tutta la materia dell'interpretazione

dei testamenti, ma mira ad escludere una specxale nullità

senza far si che le prove riescano a creare la volontà diun

testatore. ln etl"etti. quell‘articolo sancisce non essere nulla

l'istituzione od il legato in cui le persone dell'eredeo del le—

gatario. ovvero la cosa legata sieno state erroneamente indi—

cate o descritte, purché dal contesto del testamento o da altri

documenti o fatti costanti risulti e sia certo qual persona il

testatore abbia voluto nominare e di qual cosa disporre. Qui

non è il caso di indagare semplicemente quale sia il signifi-

cato di una. disposizione testamentaria che di certo esiste. e

quale esecuzione essa debba avere; ma si ricerca invece se.

tolta di mezzo la errata indicazione e descrizione 0 della per-

sona o della cosa. avanzi una manifestazione di ultima. vo—

lontit la quale valga a costituire una istituzione ed un legato

valido ed ellicace. A dir breve, la ricerca sugli effetti di un

testamento viziato da falsa dimostrazione non è da confondere

con la interpretazione di una clausola testa mentaria. solo os ura

ed ambigua nell'unico fine di determinare quale sia la esecu—

zione che corrisponderà alla vo'ontz't del testatore così come

essa è scritta senza nulla sopprimervi o varia:-vi. [giurecon—

sulti latini tennero mai sempre distinte le due ipotesi. come

a prescindere da molti altri luoghi si rileva da quel di Mar—

ciano, il. qua'e insegnava « falsa demonstratio neque fidei-

« commissario nocet. neque hereii institute. veluti si t'ratrem

cdixerit. vel sororem. vel nepotem. vel quodlibet aliud et

: hoc ita jnris civilis ratione. et constitutionibus clivorum Se-

: veri et Antonini caulum est. Sed si controversia sit de no-

« mine inter plui-es; qui probaverit sensisse de se defunctum.

« ille ndmittetnr : (35. l, 33 Dig.). Ora supponendo per poco

esser vero quanto la Corte di merito afferma. che cioè l'arti-

colo 836 del Codice civile richieda come condizione di ammes—

eibilità della prova testimoniale che essa cada sopra fatti di

notevole durata, la censura non sarebbe meno l'ondata. lm-

perocchè le condizioni di ammissibilità prescritte per una ipo-

tesi speciale la Corte volle estendere @. rendere comuni a tutti

i casi in cui occorra di meglio spiegare la volontà di un te—

statore, sia che s’intenda stabilire la ellicacia della (lisposi-

zione, sia che si miri ad eseguirlo secondo il suo vero signi—

ficato. E ciò non fu senza influenza nella causa. giacchè.

quantunque si sostenesse che di ceraso e non di noce era il

comò esistente in via Transano, pure ciò si rilevò come ele-

mento interpretativo della volontà. della testatrice, nè si ac—

campò mai la inefficacia del legato quasi fosse men certo che

avesse per obbietto un comò tra quelli che all‘Angerilli si

appartenevano.

: Del resto. dicasi pure che l‘art. 836 debba applicarsi nei

casi di semplhe interpretazione di clausola che in un testa.-

mento sia oscura ed incerta, anche quando non vi ricorra la

falsa demonstratio, per tanto la sentenza impugnata non

avrebbe meno contravvenuto alla legge. E per fermo la. Corte

di merito. come si è già superiormente avvertito. va dicendo

che i fatti costanti dei quali e discorso nell‘art. 836. nel senso

legale sieno quelli che permangono durevolmente non in sem-

piterna. ma per una durata notevole. non mai gli altri di

natura passeggiera, transitoria e fugace, quali sono i gesti e

le parole. Tale interpretazione non ha conforto di sorta nè
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in giurisprudenza né in dottrina. E. veramente mal si conce-

pisce come mai il legislatore avesse voluto escludere dal no—

vero (lei fatti abili a. chiarire la volontà, le parole ed i gesti

che costi:uiscono il mezzo proprio e naturale della manifesta-

zione dell‘animo. L'art. 836 del Codice civile italiano, per

1'100|10scere elli :tcia ad una istituzione o legato dove ricor—

resse una falsa indicazione 0 descrizione. non si tenne con-

tento come il Codice albertino nell'art. 812, di richiedere che

altronde l'asse certo quale persona il testatore aveva voluto

nominare e di qual cosa disporre; ma volle invece che ciò

risultasse dal contesto del testamento o da altri documenti o

fatti costanti. Ciò avveniva. non per eliminare i gesti e le

parole o per escludere alcuno dei mezzi probatori ondei fatti

sogliono ordinariamente dimostrarsi. ma per ammonire l‘in-

terprete che in questa materia non era dato tener dietro'ad

eqltipollenti, a congetture od a semplici indizi.

: D'altronde la costanza dei fatti filologicamente non im—

porta la maggiore o minore durata di essi. ma la uniformità.

la. concordia e la certezza loro. lmpropriamente direbbesi

costante nella nostra lingua quel che non cessa. e durevole

quel che non muta; il costante ha il suo sinonimo nell‘in-

veriabile. come il durevole nel permanente; ed all‘uno si

oppone il mutabile. come all'altro contraddice il fugace ed il

passeggiano. Similmente ciò che non muta. esclude il dubbio

e genera invece la certezza sull'esser suo ; ond‘è che il costante

applicato a cose denota quel che è certo ed indubitat.o. E per

tanto che Cicerone scriveva « constantia dictornm omnium

atque factornm >; ed in altro luogo « contrariam sententiam

non constare cum superioribus et inferioribus sententiis >. I

giureconsulti poi per dir cosa certa ed indubitata. scrissero

. si constat de quo homine, de quo fundo senserit testator ».

Ora se egli e vero. ed è verissimo, che nella interpretazione

delle leggi non sia lecito attribuire al legislatore senza. alcuna.

ragione evidente e di maggior peso. linguaggio improprio ed

insolito. ben (! necessità respingere l'intelligenza ed_il signi—

ficato che la Corte d‘appello di Macerata diede alla dizione

fatti costanti di cui nell’art. 836 del Codice civile. — Omissis.

La Corte d'appello (li Bologna, in sede di rinvio. con de—

cisione 25 aprile 1890 respingeva le istanze della legataria

Bracci in base alle seguenti considerazioni:

{ Osserva che la dimostrazione dell'identità dell oggetto le—

gato con quello chiesto incombe necessariamente & chi lo do-

manda; ciò non solo in forza del principio generale. che actori

incumbit unus probantlì, ma ancora pel principio speciale in

tema di legato, che il legatario deve chiedere all'erede il pos-

sesso della cosa legata. e quindi deve di necessità dimostrare

che la cosa chiesta fu veramente a lui legata.

. Che la Maddalena .\ngerilli colle parole il mio comò di noce

abbia voluto veramente designare il mobile preteso dalla Pao—

lina Bracci. ossia quello che trovavasi esistente nella. camera

da letto della testatrice al tempo della sua morte enel quale

furono rinvenuti valori. non risulta certo in modo manifesto

dalle espressioni medesime. Quel mobile e indicato con due

soli elementi di distinzione: il possessivo mio e la materia

onde era fatto, ossia il legno noce. Rilevasi dall‘inventario

che la Maddalena Angerilli possedeva parecchi comò. e tra

questi ve ne erano diversi fatti appunto di noce; ond'é che

quei due elementi distintivi convenivano &. più oggetti della

medesima specie. E contro la tesi sostenuta dalla Paolina

Bracci sta il l'atto importantissimo, che al mobile da lei re-

clamato manca niente meno che uno di cotesti due elementi.

la materia. essendo il medesimo non di noce. ma di ceraso.

Ciò risulta tanto dalla dichiarazione fatta dal pretore al mo-

mento dell‘apposizione dei sigilli. quanto da. quella del perito

nella confezione dell'inventario: il primo disse cheil comò e

di legno ceraso. cosi almeno sembra all‘apparenza; il secondo

dichiarò recisamente ch‘era. di ciliegio. Dove è da notarsi che

queste due affermazioni. corroborandosi & vicenda, vengono

a stabilire non solo che in realtà. la materia onde si compo—

neva il mobile era il ceraso. ma altresì che tale appariva.

anche nella semplice ispezione oculare. D'onde l’inverosimi—

glianza. che la Maddalena Angerilli. la quale da lungo tempo

possedeva e teneva nella sua stessa camera cubicolare quel

mobile. potesse ignorare la materia di cui era ed appariva

fatto.

30.
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: Ed è da notarsi, che nella fattispecie l‘indicazione della

materia non poteva considerarsi come accessoria e superflua,

ta'e cioè che l‘errore intorno alla stessa non dovesse influire

sulla sostanza. Ciò accadrebbe se le altre indicazioni dell’og-

getto legato fossero tali da non lasciar inogo a dubbio sulla

designazione della cosa. Ma nella fattispecie, dove fuori della

materia non v‘ha altra designazione tranne il possessivo mio,

l'indicazione della materia diveniva sostanziale per determi—

nare la cosa legata: era come la determinazione dell'indivi-

dualità. dopo aver designato la specie: era come se avesse

detto : « fra i miei molti comò, lego quello di noce »; o anche

se vuolsi che il possessivo mio si riferisca non alla proprietà.

ma all'uso: : tra i diversi comò di mio uso personale, lego

quello di noce ,. Evidentemente in questi termini prescindere

da‘l'esame della materia del mobile e considerarla come una

indicazione accessoria sarebbe fraintendere la disposizione.

« E' citato dagli scrittori l'esempio di chi possedendo pa-

recchi cavalli da sella abbia disposto: « lego il mio cavallo

da. sella :; ed è fuori di dubbio che deve intendersi quello

ch‘era d’uso personale del testatore. Ma potrebbesi in tal caso

sostenere, che il cavallo designato fosse non già un cavallo

da sella ma da tiro, quando nel compendio ereditario vi fos-

sero cavalli dell‘una e dell’altra specie? Evidentemente no,

perché l'indicazione da sella. non può supporsi apposta come

designazione d’una qualità accidentale, bensi come determi-

nativa dell'indivitlualità della cosa legata.

: Se non che l'attrice ed appellante sostiene, che dal con-

testo della disposizione testamentaria risulta accertato, che la

testatrice volle a lei lasciare proprio quel comò dove si rac-

chiudevano tanti tesori, e che l‘erronea indicazione della qua-

lità del legno non possa valere a menomare cotali risultanze.

E poiché il capoverso dell'art. 836 del Cod. civ. stabilisce.

dover essere efficace la disposizione anche quando la cosa le—

gata sia stata erroneamente indicata :\ descritta, ove sia certo

di qual cosa il testatore abbia voluto disporre, occorre esa-

minare gli argomenti sui quali la Bracci si fonda per dimo-

strare accertata la volontà della testatrice nel senso da lei

inteso.

: Il primo argomento si è che, non potendosi attribuire al

possessivo mio altro significato che quello d'uso personale

della testatrice (poiché nel senso di proprietà sarebbe stato

comune ai molti comò da essa posseduti) dehbasi di necessità

intendere designato colle parole « il mio comò > quello di uso

personale della Maddalena Angerilli, e cosi quello che essa

teneva. nella sua stanza da letto e dove racchiudeva i suoi

pannilini e i suoi denari.

« Cotale argomento per altro incontra una duplice diflicoltz't.

Anzitutto, ammesso pure che il possessivo mio non debba

prendersi nel significato assoluto di proprietà, non ne deriva

necessariamente che debba intendersi nel senso d'uso perso-

nale, poichè potrebbe essere stato adoperato sia per distin—

guerlo dalle cose ereditate dai fratelli, sia per contrapposto

di un altro che conteneva le cose del marito, come sarebbe ve-

rosimile se si ammettesse la tesi del convenuto, il quale so-

stiene essere il comò legato uno dei due rinvenuti nella casa

maritale di Capocastello. dove appunto se ne rinvennero due

di noce, uno contenente pannilini maschili, l'altro pannilini

muliebri.

« Ma quel che maggiormente esclude l‘argomento si è, che

il comò su cui si disputa non può dirsi che fosse il solo d‘uso

personale della Maddalena Angerilli. Infatti di biancheria e

indumenti di suo uso personale non si rinvennero se non al—

cune camicie, pochi fazzoletti ed uno scialletlo, il tutto del

valsente di L. 33; mentre in altri mobili della casa di via

Trensano e di quella di Capocastello trovavnnsi biancheria e

indumenti muliebri in quantità. 0nd‘è che la qualità. di como

d‘uso personale dell'Angerilli potendo convenire ad altri ma—

bili, perde ogni vigore l'argomento con cui da cotale circo-

stanza si vorrebbe indurre che fosse quello indubbiamente il

designato. Anzi dal contenuto del comò di cui trattasi po-

trebbe indursi che il medesimo dovesse piuttosto dirsi un

comò d‘uso persona'e del Raniero Mazzabuffi marito della

Angerilli, poiché, oltre al trovarvisi oggetti di vestiario del

medesimo, vi si contenevano lettere. titoli d‘o‘bligazione e

altre carte a lui spettanti; di più anche i molti danari che

vi si rinvennero, e per le annotazioni scritte sulle buste che  

li rinchiudevano, e per la qualità. delle monete, molte delle

quali fuori d'uso, e pel taglio stesso antiquato di molti dei

biglietti, evidentemente si riferivano al tempo in cui il lla—

niero Mazzahulli era in vita ed erano probahi'niente da lui

medesimo stati riposti in quel mobile, da cui come preziosi

ricordi la vedova non aveva forse mai ardito neppure ritrarli.

« Quindi l'argomento del‘a Bracci, che avrebbe un valore

se risultasse che uno solo era il comò d'uso personale della

Angerilli, perde ogni efficacia al confronto dei fatti.

«: Il secondo argomento è tratto dal contesto medesimo del

testamento. L‘Angerilli nella disposizione fatta a favore della

Bracci legò alla stessa, prima di parlare del comò. quant'altro

si rinvenisse di sua spettanza nella casa maritale di Capo-

castello. Se. come vuole l‘erede Costantini, il comò legato

doveva intendersi uno di quelli rinvenuti in detta casa, sa—

rebbe stata una disposizione superflua quella con cui veniva

legato il coniò, perchè già compreso nella precedente indica-

none.

: Anche questo argomento avrebbe valore. se due circo—

stanze non concorressero a renderlo inconcludente. Anzitutto

altri comò di noce esistevano nella casa di via Trensano, dove

è da credersi che si custodissero i pannilini dell‘Angerilli in

quantità maggiore che nel comò di ceraso; quindi l'esclusione

di questi dal legato non porterebbe la conseguenza necessaria,

che il comò designato fosse und di quelli di Capocastello.

« Ma lasciando ciò, con lo stesso periodo, con cui disponevusi

del comò, erano legati alla Braccx tre botti cerchiate di ferro,

e dall‘inventario non risulta che altre botti esistessero nel

compendio ereditario fuorchè quelle rinvenute nella. casa di

Capocastello. E ciò deve ritenersi tanto più, in quanto la stessa

attrice che nei primordi della causa sostenne essere compresa

nel legato altre botti diverse da quelle di Capocastello, oggidi

ha abbandonato ogni domanda intorno a queste. Ora, se il

legato delle botti deve dirsi sia stata una ripetizione superflua,

e nulla. più ulle una specificazione di cose gift comprese nella

disposizione generale precedente, malgrado l‘avverbio nonchè,

il quale ha iui significato di aggiunta, non di specificazione,

perde ogni ellimcia l'argomento che dall'uso di tale avverbio

vuol trarsi per dire che il comò legato debba essere cosa af-

fatto distinta dalle cose esistenti a Capocastello. — Omissis.

: Osserva, che fra le diverse opinioni enunciate dalla dot-

trina e (la‘-la giurisprudenza sul tema dell“ammissibilità della

prova testimoniale per l'interpretazione delle disposizioni te-

stamentarie, la più retta e quella affermata dalla sentenza

della Corte regolatrice che rinviò a questa Corte la causa, e

a cui in sostanza l‘anno pure adesione le parti contendenti.

La prova testimoniate non può ammettersi, nè per supplire

alle forme e solennità prescritte dalla legge, nè per modifi-

care, restringere od estendere il contenuto della disposizione;

deve ammettersi quando sia preordinata all‘accertamento di

fatti diretti a rimuovere le oscurità, le incertezze e le ambi-

guità di una clausola del testamento. Si è detto che questa

teoria è accettata in sostanza da ambo le parti; poichè anche

la dotta difesa del Costantini, la. quale nella sua comparsa

eonclusionale sembra contraddirvi, finisce per acquietarsi nella

opinione del Laurent, dicente che se il testamento contiene od

implica fatti contestati fra le parti, è necessario che questi

vengano accertati anche da circostanze esteriori che valgano

a. dileguare la oscurità e l‘incertezza, locchè può farsi con

tutti i mezzi permessi dal diritto, tra i quali èla prova testi—

moniale (XIII, 1418; xiv. 161).

.: Esaminata alla stregua di questa dottrina la prova de-

dotta dall'appellante, può essa dirsi ammissibile?

‘ Col primo capitolo si vuol porre in essere, che quando la

testatrice incaricò il notaio di formare il testamento istesso,

la medesima espresse chiaramente la sua volontà di legare

alla Paolina. Bracci il comò esistente nella sua camera da

letto con tutto quello che vi era. dentro. ln altri termini, si

vuol provare che nei due momenti i quali costituiscono la

vera e propria testamenti fazione, vale a dire quello in cui

il testatore dichiara la sua volontà. al notaio, e quello in cui

il notaio, che ha ridotto in iscritto la dichiarazione, ne da

lettura al testatore, la Maddalena Angerilli avrebbe espresso

chiaramente la sua volontà di legare alla Bracci il comò esi-

stente nella sua mmera da letto, mentre sta in fatto che il

notaio, in luogo di trascrivere questa formata dalla. testatric
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adoperata. scrisse: il mio coniò di noce. ln sostanza si ver-

rebbe a questo: di sostituire alla formula espressa dal nonno

quella che vuolsi sarebbe stata invece adoperata dalla testa-

trice. Ora può ammettersi celesta prova?

: Proporre il quesito è risolverlo. Se la prova testimoniale,

e qualsiasi altra prova estrinseca, non potrebbe mai avere

per effetto di modificare, restringere ad estendere il contenuto

della disposizione testamentaria. eg‘i (: certo che non si potrà

mai ammettere una prova diretta a sostituire alla forma a

a il mio comò di noce », la formula : il comò esistente ne la

mia camera da letto :; ché tale infatti sarebbe stata la sola

e necessaria espressione da adoperarsi ove fosse vero ciò che

si deduce, ossia che la testatrice, nei due momenti solenni

della dettatura delle sue disposizioni e della lettura del testa-

mento, abbia dichiarato che quella era la stia volontà. Do-

vrebbe dedursene che il notaio non espresse nel debito modo

la volontà a lui manifestata dalla testatrice, e che neppure lo

abbia. fatto quando, al sentir leggere il testamento, la testa—

trice avrebbe tornato a ribadire che voleva prOpriO lasciare

il comò esistente nella sua camera da letto e non un altro.

Se ciò non sia un aggiungere “al testamento. un andare,- se

non contro, certamente oltre il contenuto dell‘atto scritto, in

verità non saprebbesi quando mai ciò possa essere.

« La parte finale poi del capitolo stesso è un fuor d’opera.

Si deduce che il notaio con la formola usata intese di espri-

mere la volontà. manifestata dalla testatrice di legare il comò

esistente nella sua camera da letto. Ma la relativa interro-

gazione non potrà certo farsi a testimoni che sono chiamati

a deporre di fatti, non a giudicare dele intenzioni. Essa si

vorrebbe forse rivolgere allo stesso notaio, siccome può far

credere il capitolo di prova sovra cui si voleva lo stesso esa—

minare a futura memoria. Con ciò si verrebbe a costituire lo

stesso notaio giudice della portata delle espressioni adoperate

nell‘atto; touché quanto sia cosa per lo meno pericolosa, niuno

è che nol vegga. D'altronde il notaio non potrebbe rispondere

afl'ermativamente alla domanda, se non confessando di avere

adoperato un'espressione diversa da quella dettatagi dalla

testatrice, e sarebbe contrario ai priucipii il chiamarlo ade-

porre sotto il vincolo del giuramento d'un fatto inducente il

men retto adempimento del suo ufficio.

e Quando al secondo capitolo, la sua inconcludenza e ma—

nifesta. Si vorrebbe provare null'altro che un giudi.io espresso

dal notaio quindici giorni dopo la morte della. Angerilli intorno

alla intelligenza della disposizione. giudizio che oltre all'otlrire

tutti gli inconvenienti dianzi accennati, nulla concluderebbe,

perchè al postutto la retta intelligenza d'una disposizione te-

stamentaria non dipende dal giudizio che possa darne il notaio.

. Per le quali considerazioni, ed anche indipendentemente

da ogni altra che possa aver tratto a'la reale o aperta con-

traddizione fra il tenore dei capitoli dedotti in questa sede e

quelli proposti dinanzi la Corte di Macerata, il Collegio gitt-

dicante e d'avviso che debbasi nel concreto la prova testimo-

niale respingere :.

An1‘. 8. — Del legale di cosa altrui.

562. Nullità del legato di cosa_altrui. Ìagioni. Eccezione. Mo-

tivi. — 563. Differenza. fra il Codice nostro e il diritto

romano. — 564. Per l'art. 837 alla validità del lascito di

cosa altrui e necessario ma sufficiente che consti dal te-

stamento la scienza del testatore che la cosa era d’altrui

spettanza. — 565. Diritti ed obblighi dell'erede in caso

di valido legato di cosa altrui. — 566. Caso eccezionale

di validità del lascito di cosa altrui. Capoverso art. 837.

tagioni ed interpretazione. — 567. Validità indistinta

del legato di cosa dell'erede o del legatario incaricato di

darla ad un terzo. Ragioni. —— 568. Quid se la cosa spet-

tante al gravato al tempo del lascito sia da lui allenata

prima dell'aprirsi della. successione. — 569. L’obbligo,

pel gravato, di prestare la cosa, è assoluto. —— 570. Ma

pel trapasso della proprietà nel legatario è. indispensabile

l‘assenso del gravato.— 571. L'art. 838 presuppone l‘ac-

cettazione dell'eredità o del lascito per parte del gravato.

562. 11 legato di cosa altrui, rigorosamente parlando,

è necessariamente inefficace, perciocchè a niuno può

esser lecito di disporre di cosa che non gli appartiene (I).

Quest’assoluta invalidità di tale legato e consacrata.

espressamente dal Codice francese, il quale dichiara.

nullo il lascito di cosa altrui, sia che il testatore sapesse,

sia che ignorasse che la cosa non gli apparteneva (2).

Senonché mentre in caso (l‘ignoranza del testatore

sull‘altrui spettanza della cosa, a rendere inefficace il

legato, concorre, oltre al difetto in lui di potestà, la

ragionevole presunzione che se avesse conosciuto essere

la cosa di proprietà. altrui, si sarebbe astenuto dal (li-

sporne, invece quando consti che il testatore era con-

scio che la cosa non gli apparteneva,non può non co-

stituire eccessivo rigore il dichiarare in modo assoluto

priva (l'inefficacia quello, liberalità. E principio elemen-

tare d‘ermeneutica che le estreme volontà. vogliono

essere interpretate potius ut valeant quam ut perenni;

ora il lascito di cosa altrui fatto da testatore consa-

pevole di questa circostanza. può ben interpretarsi quale

obbligazione imposta. all'erede di far acquisto, se pos-

sibile, di detta cosa per rimetterla al legatnrio o di

pagarne a questo il giusto prezzo.

Ed è questo il sistema che, sulle tracce del diritto

romano (3), nonché dei Codici parmense (4) ed alber-

tino (5), è adottato pure dal vigente nostro Codice (G).

563. Una differenza notevolissima intercede però tra

il diritto romano ed il nostro quanto allaprova della

consapevolezza nel testatore che la cosa legata era

d‘altri. lmperocchè il diritto romano lasciava all’inte-

ressato ampia facoltà di stabilire siffatta circostanza

con ogni mezzo a cui avesse creduto di far ricorso; il

che nella pratica dava facilmente luogo al pericolo di

arbitrii, d‘abusi e di frodi. Invece, con miglior consiglio,

il Codice italiano, come già prima il parmense e l'al-

bertìno (7), stabilì che la prova della consapevolezza

dovesse risultare dal testamento (B).

 

(1) Quando si parla di legato di cosa altrui, s‘intende na—

turalmente un legato di cosa specifica.; perchè se si trattasse

di cosa indeterminata di un genere 0 specie, esso sarebbe

valido come esplicitamente statuisce la legge, e meglio ve-

dremo a suo luogo, tuttocbè il testatore non possedesse cosa

alcuna di tal genere 0 specie. Art. 8 10 Cod. civ. V. Vitali. Succ.,

n. 1-126. V. pure D‘:\ria Not. M. nel Not. it., vm, p. 189 c seg.

t?) Art. 1021 Cod. fr. 11 Maleville, a giustificazione di questo

articolo, diceva ch‘ esso armonizza coll'art. 1599 con cui fu

Stabilito, contrariamente al diritto romano, essere nulla la

vendita di cosa. altrui (Analyse raisonne'e du Cod. nap…

utt. 1021), senza badare che in diritto romano la validità

della vendita e quella del legato di cosa altrui riposavano su

due priucipii affatto difl'erenti, la vendita. cioè sul principio

che il venditore era tenuto soltanto aguarentire al compra-

l-l‘t‘e Il pacifico godimento della cosa. wndutagli e non anche

& trasmetta-gliene la proprietà; il legato, stil principio che  
si poteva obbligare l‘erede ad acquistare, se p05sibile, la cosa

dal terzo per'rimetterla al legatario. Ciò stante, è evidente

che l'aver abrogato il principio della validità. della vendita

della cosa altrui perchè in diritto moderno la vendita ha per

iscopo essenziale di trasmettere la proprietà, non trae per

logica e necessaria conseguenza che si debba pur vietare il le-

gatodicosaaltrui.Cons.Vitali,Succ..n.1-125; D‘Aria. loc. cit.

(3) Ist., s‘ -1, De leg.; L. 67 5 S, Dig. De leg.. 2°. Ved. Vi-

tali, Succ., n. 1421, e la (lotta monografia del Ferrini nel

Manic. di Milano, 1892, p. alti].

(4) Art. 683.

(5) Art. su.

(6) Art. 837.

(7) V. pure & 662 Cod. austr.

(8) Cit. art. 837. Cass. Palermo, 8 luglio 1886(F9r0 it., :|,

l, 1109). Cons. Chironi, Quest. di diritto, p. 431.

Il progetto primitivo del Codice civile albertino riproduceva
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564. Adunque, giusta. la legge nostra, per la validità

del legato di cosa altrui e necessaria, ma basta, che

sia espresso nel testamento che il disponente sapeva

che la cosa legata era d‘altri. .

È necessario; eppercîò ove nel testamento manchi

tale dichiarazione, il legato sarà nullo per quanto fosse

degna di favore la persona del legatario (i) (come se

ad es., si trattasse d’un'0pera pia), o la causa del le-

gato (p. es. la dote o gli alimenti;, o quantunque da

altri documenti o fatti costanti risultasse della scienza

del testatore che la cosa legata era d‘altri (2),0 quan-

tunque la persuasione del testatore d'essere proprie-

lario fosse appoggiata ai più plausibili argomenti di

buona fede, cosicchè gli riuscisse impossibile di emet-

tere la prescritta dichiarazione (3); ed infine fosse ve-

rosimile che il testatore avrebbe l‘atto ugualmente quel

legato ancorchè avesse conosciuto la cosa da esse le-

gata non appartenergli. .

Ma basta che nel testamento sia espresso sapere il

 

—_

testatore che la cosa legata era d‘altrui spettanza; non

è richiesta una clausola speciale nè alcuna speciale for-

mola per tale dichiarazione (4), come pure è indifferente

che il testatore sia caduto in errore sulla persona del

vero proprietario della cosa (5), oppure che il proprie-

tario al tempo della morte del testatore fosse diverso

da quello al tempo del fatto testamento (G).

565. \—'el lasciare al legatario la cosa di un terzo,il

testatore ebbe, senz‘alcun tlubbio, precipuamente in

animo di procurargli questa in natura, chè altrimenti

gli avrebbe legata una somtna di danaro corrispon-

dente al valore della cosa; e per ciò, a dar piena sod-

disfazione alla volontà di lui, l‘erede dovrebbe essere

costretto a fare ogni diligente opera per ottenere a

giusto prezzo l’alienazione della medesima; come iii—

tatti prescriveva il diritto giustinianeo (7). Ma è pia-

ciuto al nostro legislatore di favorire l‘erede dispen-

sandalo da tale obbligo e rimettendo il tutto al suo

arbitrio; il che praticamente non manca d'utilità, evi-

 

in questa parte il tenore dell'art. 1021 Cod. fr. \la il Senato

di Piemonte, chiamato a dare il suo parere al riguardo, emet-

teva le seguenti assennate osservazioni:

« Ad esempio della legislazione francese, questo articolo di-

chiara. indistintamente nullo il legato della cosa altrui, sia

che il testatore sapesse, sia che ignorasse, che la cosa non gli

apparteneva.

« Sebbene la maggioranza del Senato, consentendo ai prin—

cipit adottati dal Codice francese, sia stata essa pure d'av-

viso che debba il legatum rei aiiena.e dichiararsi indistinta-

mente nullo e mantenersi per conseguenza fermo ed intatto

l‘articolo del progetto, del quale si ragiona, molti però dei

Membri del Magistrato espressero il desiderio di vederlo mo—

dilicato nel caso in cui dal testamento stesso espressamente

risulti che il testatore ben sapeva essere la cosa d'altri, e che

volle non di meno legarla.

« Andavann essi a questo proposito considerando che, se

generalmente può esser utile il dichiarare nullo il legato della

cosa altrui per evitare le troppo frequenti ed intricate qui-

stioni della. scienza ed ignoranza del testatore, non lo e' ugual-

mente nel caso in cui appaia dal testamento stesso che il te-

statore ben sape a essere la. cosa d‘altri e che volle non di

meno legarla.

: Non v'ha ragione in questo caso per annullare un simile

legato, poiché nulla osta che il testatore imponga al suo erede

il peso di procurarsi la cosa altrui, peso uè turpe, nè impos-

sibile; e d'altra parte non sono a temersi le liti sulla scienza

ed ignoranza del legante, giacché il testamento stesso fa fede

della scienza del medesuno, che la cosa non gli apparteneva.

Buona parte dei legati consistono in cose che non sono in

potere del testatore, ed infatti il successivo art. 123 dichiara

valido il legato _di cosa indeterminata cadente sotto d'un ge-

nere od una specie, ancorchè. niuna non ne abbia mai il te-

statore posseduta.

« Non si è poi mai dubitato che sia valido il legato di un

mobile, per es., che sia ritenuto da un fabbricante mercante

oriuolaio; come lo sarebbe d‘uno stabile, il cui proprietario

avesse esternato la volontà di alienare.

« Lo stabilire adunque una differenza tra la cosa che l’erede

deve procacciarsi da una determinata persona, e quella che

può comperare da altra persona qualunque, non sembra. nè

giusto né utile in pratica, e non solo non atto a far togliere

dal legatario il pericolo della cosa legata. ma anzi atto a. far

nascere, come già, accadde sotto alle leggi francesi, molte

quistioni sulla xalidità, delle disposizioni dirette bene spesso

per savussime cause a ricuperare cose già state in famiglia,

poi divise, ed ora da. altri possedute, incaricando l‘erede di

comprarle, ed imponendoin pene ove non lo faccia.

« Per evitare quindi ogni quistione sulla scienza ed igno-

'ranza del testatore, e non togliere a questo la facoltà. di le-

gare una cosa cui non ha più il tempo di procacciarsi da chi

la possiede, sarebbero gli anzidetti Membri del Senato d‘av—

viso che l'art. 120 si modificasse, ad esempio anche di quanto  

dispone l‘art. 683 del Codice di Parma e 662 del Codice au-

striaco, nel seguente modo:

. 11 legato della ces; altrui è nullo, salvo che dal testa-

mento stesso risulti espressamente che il testatore sapeva

essere la cosa d'altri e n n sua; in qual caso, saràin ar—

bitrio dell‘erede o di acquistare la cosa legata per rimet—

teria al legatario, ovvero di prestarne a questo il giusto

prezzo. .

: Se però la cosa legata, quantunque d‘altrui al tempo del

testatnento, si trovasse in dominio del testatore al tempo

di sua morte. sarà. valido in ogni caso il legato della mc-

desima :.

La Commissione di legislazione assentiva a. tale proposta,

nei seguenti termini:

« '1‘uttochè tra il legatum generis, e quello d‘un corpo de-

terminato, non spettante né al testatore, nè all‘erede, né al

legatario, ma ad un terzo, vi sia molta differenza, poichè.

relativamente a quest‘ultimo, il dissenso del proprietario può

far mancare intieramente il principale scopo, che si sarebbe

proposto il testatore nell'acquisto della. cosa, tuttavia, per la-

sciare alle tiltime volontà. quella maggior larghezza, che sern-

brano comportare oltre i limiti degli atti tra vivi, e che può

in certi casi riescir vantaggiosa, la Commissione ravvisa ain-

messibile la modificazione del principio assoltito consegnato

nell‘articolo, della nullità. del legato delle cose altrui, ma una

tale larghezza non dovendo esser occasione di dubbi sulla

volontà. del testatore, si crede necessario che la modificazione

della regola suddetta non sia applicabile se non al caso, in

cui la scienza del testatore, che la. cosa non gli appartiene,

sia spiegata in termini espressi; epperò nell'accogliere la re-

dazione proposta, si crede, che alle parole: salvo che dal te-

“stamento stesso risulti espressamente, si possa surrogare,

come locuzione più precisa : salvo sia espresso nel testamento

(Motivi del Codice degli Stati sardi, ll, p. 136 e seg.).

(1) Il diritto romano ammetteva la validità del legato di

cosa altrui anche nell ignoranza del testatore sulla spettanza

della cosa se fosse stato fatto a persona strettamente con-

giunta al disponente: « Gum aliena.… rem quis retiquerit,

si quidem sciens..... pati potest. Quo-1 si suam. esse putamit,

non aliter valet rclictum, nisi proximue personae, uei umori,

vel alii tali personas datum sit, cui legaturus esset ci si

scisset rem aiienatn esse. L. 10, Cod. De leg. V. su questa

legge Merlin, Rep., v° Legs, sez. 3“, 5 3.

(2) Come se si trattasse di cosa già di spettanza del testa-

tore e da. lui, prima del testamento, alienate. Cliironi loc. cit.;

Ricci, n. 359; Vitali, Succ., n. 1128, 1425). Cass. Palermo,

8 luglio 1886, cit.

(3) Cons. Bologna, 1° febbraio 186!) (Gau. trib. Genova,

un, p. 725) e Cass. Roma, 26 settembre 1883(13.,xxxv1, I, 7).

(4) Chironi, loc. cit.; Ricci, n. 359.

(5) Ricci, loc. cit..

(6) Pacifici-Manoni, Succ., vn, p. 43; Vitali, op. cit. 11.14.29.

(7) lst. Dc leg., $ 4.
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tando che il legatario possa intromettersi di soverchio

in questa faccenda, allegando che le trattative per l'ac-

quisto furono condotto riaccamente, o cheil prezzo of—

ferto dall'erede al proprietario fu troppo scarso e via

discorrendo (l).

Secondo il nostro diritto pertanto, il valido legato

di cosa altrui genera a carico dell’erede la semplice

obbligazione alternativa di acquistare la cosa legata

per rimetterla al legatario o di pagarne a questo il

giusto prezzo (2).

L'erede ha piena libertà di scegliere quale di questi

due partiti più gli paia conveniente, perciocchè la fa-

coltà di dare la cosa od il giusto prezzo gli compete

incondizionatamente, ond‘egli può fin da principio sce-

gliere di pagare il prezzo della cosa legata senza pre-

mettere veruna pratica presso il proprietario per farne

l'acquisto (3).

Nulla osterebbe però a che il testatore ordinasse espli-

citamente all’erede di usare ogni maggior diligenza

per l'acquisto della cosa legata, anche pagando un

prezzo superiore al giusto, sempre però in misura ci-

vile o arbitrio boni viri. In questo caso il Iegatario

avrebbe diritto di pretendere la prestazione della cosa

dimostrando che il proprietario di questa è disposto a

venderla alle condizioni previste dal testatore.

Ritornando alla scelta che compete all'erede nel caso

ordinario di valido legato di cosa altrui, se l'erede

adotta il primo partito, quello cioè di acquistare la

cosa, e trova il proprietario assenziente all'alienazione,

egli può acquistare la cosa in proprio nome per rimet-

terla al lcgalario, ed anche farla acquistare diretta-

mente dal legatario, soddisfacendo del suo tutte le ob-

bligazioni derivanti dall‘acquisto. E questo secondo

partito, trattandosi di stabili, è evidentemente in pra-

tica da preferirsi per evitare le spese d'un doppio atto

d'acquisto, dell'erede dal terzo e del legatario dell'erede.

Se l'erede presceglie il secondo partito, è obbligato

a pagare al legatario il giusto prezzo della cosa legata,

ossia il prezzo al quale, a stima, ordinaria, sarebbesi

potuto acquistare la cosa (4).

Ove sorga controversia tra l'erede e il legatario sul-

l‘ammontare del giusto prezzo della cosa legata, questo

può determinarsi con tutti i mezzicbe sono di diritto

comune. .

566. Al principio poi che alla validità. del lascito di

cosa altrui e richiesta la consapevolezza del testatore

che la cosa non gli apparteneva, la legge fa una doppia

eccezione.

La prima riguarda il caso in cui, la cosa legata,

quantunque d'altri al tempo 'del testamento, si trovi

in proprieta del testatore al tempo di sua morte.

Per verità il testamento essendo atto destinato a

sortire efficacia unicamente alla morte del disponente,

la ragione tìmdatnenlale per cui è nullo il lascito di

cosa altrui, vale a dire perchè si presume che ciascuno

intenda disporre soltanto delle cose che gli apparten—

g0110, non può ostare alla validità del legato se la cosa,

 

(I) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

(2). Diciamo che il valido legato di cosa altrui genera. una

Obbligazione alternativa, non già. che si concreti in un legato

alternativo; perché la cosa legata. è sempre una sola, quella

Spettante all'estraneo; il relativo prezzo è semplicemente in

facultate sulutionis. Di conseguenza, se la cosa legata perisca

… llt4iàî del testatore, il legato caduca intieramente. Vitali,

n. _

(3) Vitali, n. 1430.

(€) Ricci, n. 359.

)e) Vitali, Succ., n. 1436.  

tuttocbè d'altrui spettanza al tempo del testamento,

sia in potere del testatore quando questi decede (5).

Basta che la cosa si trovi in proprietà del testatore;

nulla rileva il titolo in forza del quale gli sia perve-

nuta, se cioè oneroso o gratuito, per atto tra vivi o

d‘ultima volontà, puro e semplice o sotto condizione,

sospensiva o risolutiva (6).

Ma d‘altra parte è necessario che il testatore abbia

acquistato la proprieta' della cosa; se quindi avesse

acquistato semplicemente un diritto sulla medesima,

come sarebbe un diritto di servitù,.d‘ipoteca e simili,

il legato resterebbe invalido, come lo era da principio (7).

Vero è che l‘art. 839 dispone che se al testatore ap-

partiene un diritto sulla cosa legata, il lascito è valido

relativamente a questo diritto. Ma non crediamo che

possa rettamente argomentarsi dal caso in cui al tempo

del fatto testamento al disponente già appartenga un

diritto sulla cosa legata, al caso in cui tale diritto egli

consegua solo posteriormente. In applicazione della

massima che le volonta estreme devono interpretarsi

potius ut valeant quam ut pereant, la legge ritiene

che colui il quale legò una cosa sulla quale gli spet-

tava un diritto, abbia inteso legare il diritto che aveva

su quella cosa. Ma quando taluno dichiara di legare

una cosa determinata, su cui non gli compela ragione

di sorta, sarebbe incongruo ed assurdo il voler sotto

quell’espressìone intendere significato un diritto che,

posteriormente al testamento, il disponente sia venuto

su quella cosa ad acquistare.

Che se il testatore fosse diventato diretlario od uti-

lista del fondo legato, si tratterebbe sempre d'una

proprietà ch’egli avrebbe acquistato sulla cosa e quindi

il legato si farebbe valido rispetto a tale proprietà(8).

Appena & poi il caso d‘avvertire non essere suffi-

ciente per la validita del legato di cosa altrui, ineffi-

cace al momento in cui lo si fece, che il testatore abbia

acquistato la proprietà della cosa legata, ma esigesi

altresì che la cosa stessa. si trovi nel suo patrimonio

al momento in cui si apre la successione; se il testa-

tore, dopo aver acquistata la cosa legata l’alieni, si

applica— il principio per cui l'alienazione della cosa le-

gata induce revoca del legato (9).

567. Il secondo caso d‘eccezione si riferisce all’ipotesi

in cui la cosa legata appartenga all’erede o ad un le-

gatario (10). Anche qui era giusto che il legato, dovesse

sortire efficacia indipendentemente dalla scienza del le-

statore quanto al vero proprietario della cosa; imper-

ciocchè se è ragionevole presumere che il testatore non

avrebbe legato una determinata cosa qualora avesse

saputo che apparteneva ad un estraneo qualunque, è

invece ragionevole il supporre che avrebbe ugualmente

disposto tuttocbè avesse saputo che la cosa apparteneva

al gravato, potendo in questo caso la volontà del testa-

tore, ottenere agevole adempimento.

L‘art. 838 del Codice civile dice che il legato di cosa

appartenente al gravato è valido indistintamente;

esso quindi a tutta evidenza significa che tale legato

 

(6) Ricci, n. 360. Gli scrittori sogliono giustificare il disposto

del capoverso dell'art. 837 essenzialmente col dire che l‘ac—

quisto fatto dal testatore della cosa legata., dimostra la sua.

volontà di confermare il legato. Questo riflesso però non g…-

stiliclierebbe il disposto in caso d'acquisto fatto dal testatore

_a titolo gratuito, tanto più se mortis causa, avvenendo allora

l‘acquisto senza iniziativa del testatore.

(7) Ricci, loc. cit.

(8) Ricci. loc. cit.

(9) Ricci, loc. cit.

(10) Art. 838 Cod. civile.
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è valido senz’uopo della distinzione contenuta nell‘ar-

ticolo che immediatamente precede in cui disciplinan-

dosi il legato in genere della cosa altrui, se ne fa di-

pendere l’etlicacia dalla consapevolezza che avesse il

testatore che la cosa che legava era d‘altrui spet-

tanza (I).

A tutta prima la cosa può parere meno certa per

quel che riguarda il legato di cosa spettante ad un le—

gatario; perciocchè dicendo la legge che e valido il

legato di cosa appartenente al legatario incaricato di

darla ad un terzo, sembra. supporre l‘ipotesi di gra-

vame esplicitamente imposto ad un legatario, ipotesi

assolutamente inconciliabile con quella dell'ignoranza

del testatore sulla spettanza della cosa legata.

Ma tale non crediamo l‘interpretazione ad attribuirsi

a quest‘inciso. Dal momento che all‘art. 837 il legisla-

tore già. aveva in chiari termini statuito essere valido

il legato di cosa altrui se dal testamento emergesse la

consapevolezza del testatore sull‘appartenenza della

cosa, sarebbe stata inutile ridondanza e superfctazione

il ripetere all'articolo successivo che era valida la di-

sposizione con cui il testatore imponesse ad un suo le-

gatario di dismettere a favore d'un terzo una cosa di

pertinenza d‘esse legatario. La legge quindi all'art. 838

intese dire che l‘ignoranza del testatore sulla spettanza

della cosa legata è irrilevante anche nel caso in cui

proprietario della cosa si trovi ad essere un legatario

diverso da quello a cui il testatore la destinava. Le

parole incaricato di darla ad un terzo alludono meno

ad un presupposto di fatto a cui sia alligata la vali-

dità. del lascito, che alla condizione in cui il legatario

viene a trovarsi per effetto del legato di cosa a lui

appartenente (2).

Per i motivi sovra svolti ed argomentando altresi per

analogia dal capoverso dell‘art. 837, nonché da quello

del successivo art. 843, riteniamo che sarebbe valido il

legato in esame quand‘anche al tempo del fatto testa-

mento la cosa legata non avesse appartenuto al gra-

vato, purchè gli spettasse al tempo della morte del

testatore (3) ed ancorchè egli ne avesse l‘atto acquisto

dal testatore stesso (4). '

568. Ma che sarebbe a dirsi se la cosa legata spet-

tasse al gravato al tempo del fatto testamento, non

più però al tempo della morte del testatore'.Z Noi cre-

diamo cl1e la cessazione della proprietà nel gravato

non varrebbe ad invalidare il legato; cosicché quegli

sarebbe tenuto a riscattare la cosa dal terzo od a pa-

garne al legatario il giusto prezzo; poiché è soltanto

nel caso di legato di cosa propria del testatore che

l‘alienazione posteriormente da questo fal.lane può in-

durre rivocazione del legato; e d'altro canto potendo

non di rado accadere che il gravato abbia contezza del

fatto testamento, sarebbe facile, con una diversa teoria,

il dargli mezzo di esimersi dall'ademp mente degli oneri

che il testatore gli ha imposto (5).

569. L'obbligo di prestare la cosa è assoluto; il gra-

vato non potrebbe pretendere di liberarsi offrendo al

legalario il giusto prezzo della cosa legata. Si capisce

che questo mezzo termine sia ammessibile quando la

cosa legata appartenga ad un estraneo qualunque; im-

perocchè non potendo costui venir costretto, ove nol

voglia,a cedere la casa propria (6), è necessità in questo

caso che il legato si converta nel relativo prezzo; ma

l‘erede od il legatario gravato d‘un lascito a favore di

un terzo, accettando la liberalità. loro devoluta,uccet-

tano di far fronte agli oneri che vi sono inerenti ; e se

l‘onere per l'erede o il legatario consiste nel dare una

cosa di propria spettanza ad un terzo, l‘accettazione

implica l'obbligo di far fronte a tale onere nella pre-

cisa sua forma, senza potersene csimere coll‘otl‘crtadi

un equipollente.

570. Da ciò tuttavia non vuolsi inferire che alla morte

del testatore la proprietà della cosa legata trapassi per

forza del solo testamento dal gravato nel terzo a cui

è destinata. Percioccbè è assurdo che il testatore possa

attribuire al legatario la proprietà di cosa spettante

ad un terzo. il gravato accettando la liberalità l‘attain

dal testatore assume bensi l'obbligo imprescindibile di

trasmettere al legatario la cosa di propria spettanza

che fu a questo dal testatore legata; ma altro è che

egli non possa sottrarsi a tale obbligazione, altro è che

il legatario, per virtù sola del testamento e senza il

concorso della volontà del proprietario, possa rimanere

investito del dominio di una cosa appartenente al gra-

vato (7 ). In caso però d'indebita riluttanza per parte

del gravato a dismettere la cosa al legatario, crediamo

che questi potrebbe impetrarne dall‘autorità giudiziaria

l‘aggiudicazione.

571. Quanto sin qui dicemmo presuppone però che

il'erede o il legatario gravati del legato di una cosa

loro propria abbiano accettato l‘eredità ed il legato ad

essi devoluto; qualora essi vi rinunzino, vien meno evi-

dentemente in loro l‘obbligo correlativo della presta-

zione di quel legato, il quale si riduce quindi ad un

legato di cosa altrui, valido soltanto sotto le condizioni

e nei modi stabiliti dall‘art. 837.

 

(I) Pacifici—Mazzoni, Succ.. vu, 38; Ricci, a. 362°, Catania,

19 maggio 1875 (B.. xxvn, 2, 707); Cass. Torino, 10 ottobre

1871 (B., xxiii, 1, 684), 18 agosto 1880 (Giur., 1881, p.157, e

21 marzo 1891 (Giur., 1891, p. 493); Torino, 4 dicembre 1882

(Giur., 1883, p. 205).

Contro: Cass. Torino, 13 maggio 1857 (B., ix, ], 458);1’a-

lermo, 4 maggio 1878 (B., xxx, 2, 649).

(2) V. Pastore. Comm. al Cod. ciu. alb… vn, p. 65.

H diritto romano non ammetteva l‘indistinta efficacia del

legato di cosa altrui che nell'ipotesi di cosa di spettanza del-

l'erede. V. 1. 67, s 8, Dig. De log., 2°; l. 25, Cod. De fideic.,

Ist., 5 4, De leg. Cosi pure disponeva il Codice civile parmense

(art. 684). L‘accenno al legatario fu per la prima volta intro-

dotto dal Codice civile albertino. V. Motivi del Codice civile

degli Stati Sardi, il, p. 137 e seg.

(3) Vitali, n. 1452. In senso contr.: Ricci, n. 362.

(4) Vitali, Succ.. n. 1451.

(5) Ricci, loc. cit.; Vitali, n. 1453. In senso contr.: Ferrini,

Monogr. cit.

11 Senato di Savoia aveva proposte che nell'articolo del Co—  
dice albertino corrispondente all'attuale 838, dopo la parola

appartenente si aggiungesse: al tempo della morte del testo-

tore. < L’amendement proposi: — diceva esso — previendl‘tt

les doutes qu‘on pourrait élever sur 1'upplt:ation de cette

article, dans le cas, par exemple, où l'institué aurait. aliéué

la chose, avant la mort du testateur ».

La Commissione di legislazione rispondeva: « Limitandosi

la disposizione al tempo della morte del testatore, si corre

rischio di renderla illusoria, potendo a sua posta l'erede, 0

legatario, esimersi dal carico coll‘alienare la cosa di lui pro-

pria, che sapesse essersi alienato. dal testatore; e meglio perciò

che l'avverbio indistintamente, il quale riguarda principal-'

mente la scienza od ignoranza del testatore, possa riferirsi

al possesso avuto della cosa dell'erede o legatario, sia all’epoca

del testamento, sia a quella della morte del testatore :. V. [" u-

tivi dcl Codice civile degli Stati Sardi, il, p. 137 e seg.

(6) Art. 437 Cod. civile.

(7) Id quod nostrum est, sine facto nostr-o, ad alium tran-j-

ferri non potest. L. 11, Dig. Darcy. jur. Pacifici—Mezzo….

Succ., vu, 49; Ferrini, Monogr. «it. la senso contr. : Gass. TU-

rino, 10 ottobre 1871, succitata.
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Che se l'eredità. sia stata accettata col benetizio dcl-

l'inventario, per quanto questo benetizio sottragga l‘e-

rede all‘obbligo di soddisfare agli oneri ereditari, oltre

il valore dei beni a mi pervenuti, non potrà. tuttavia

l'erede ritenersi dispensato dal soddisfare il legato di

cosa sua propria, salvo a lui il diritto di ripetere

tantumclcm dall’asse ereditario (I).

Au-r. 0. - Del legato dl cosa su cui al testatore od al gravato

spetti una quale ed un diritto.

572. Disposto dell'art. 839. Motivi. Suo razionale coordina-

mento coll'art. 837. — 573. Coordinamento dell'art. 839

col-'art. IOS-l quando al testatore o al gravato spetti sulla

cosa legata una quota pro indiviso, — 574. Quid se Il

testatore leghi una parte materiale e concreta di cosa

che gli spetta in comunione con altri. — 575. Quid se la

cosa legata spct'i in parte al testatore ed in parte al gra—

vato. — 576. Caso in cui al testatore od al gravato com-

pela sulla cosa un semplice diritto. Di quali diritti intenda

parlare l‘art. 839.

572. Èssendo ragionevole il presumere che il testa-

tore non intenda disporre fuorchè dei beni che gli ap-

partengono, a quella guisa che “è per sè inefficace il

lascito di cosa altrui, cosi in ca$o di legato di cosa

della quale al testatore non ispetti che una parte od

un diritto, è logico lo statuire come fa la legge che il

legato abbia ad intendersi limitato a tal parte o diritto.

Ma a quella guisa che il legato di cosa altrui diventa

valido se legalmente risulti essere stato a notizia del

testatore che la cosa non gli apparteneva, cosi il legato

di cosa non ispettante che in parte al testatore è va-

lido per la totalità. se risulti della sua volontà di la-

sciare la cosa per intiero.

Aquesto proposito però il testo dell‘art. 839 ci sembra

incorso in una lieve inesattezza. Giusta questo disposto,

il legato di cui si tratta abbraccia la totalità della cosa

quando risulti della volontà del testa/ore di legare la

cosa per intiero, IN conroanrrit DELL'ART. 837.

E siccome, giusta.l'art. 837, per la validità del la-

scito della cosa altrui basta sia espresso nel testamento

che il testatore sapeva. la cosa non appartenerglì,cosi,

a prima giunta, parrebbe potersene inferire essere suf—

ficiente che il testatore esprimesse la sua consapevo-

lezza dei diritti di partecipanza altrui spettanti sulla

cosa che lascia, perchè questa abbia a dirsi legata per

la totalità. Ora quest'assoluto pareggiamento non ci

sembra ammessibile. Si comprende che trattandosi di

una cosa intieramente aliena, all’efficacia del legato

basti la dichiarata consapevolezza del testatore che la

cosa non gli appartiene; ma nell'ipotesi di cosa sem-

plicemente comune con altri, non sarebbe logico l‘ar-

gomentare dalla semplice dichiarazione di scienza alla

volontà di legare la cosa per intiero, ben potendosi

Spiegare tale dichiarazione col desiderio del disponente

di meglio specificare la cosa e conciliarsi cosi coll‘in-

tenzione, naturalmente presumibile, di non legare che

quel che gli spetta. Cosi se un testatore avente più

Gase, dica: Lego la casa che ho comune con mio fm-

letlo. l‘accenno alla comunione è giustificato dalla ne-

cessit-it di determinare di qual casa si tratta e non im-

plica quindi quella volontà di legare la cosa per intiero

che è indeclinabilmente richiesta dall'art. 839 perchè

il legato sorta questa eccezionale efficacia (2).

Il richiamo pertanto dell‘art. 837 deve intendersi fatto

unicamente nel senso che come la prova della consa-

pevolezza che la cosa legata è d'altrui spettanza, cosi

la volontà. di legare per intiero la cosa comune con

altri deve emergere dal testamento e non in altra guisa.

Del resto le regole relative al legato di cosa comune

con altri, si applicano, come chiaramente risulta dal

citato art. 839, non solamente quando comunista sia il

testatore, ma anche quando lo sia l‘erede od il lega-

tario incaricato di darla ad un terzo.

573. Quando al testatore od al gravato appartenga

soltanto una quota pro indiviso della cosa legata, la

regola dell‘art. 839 per cui la disposizione è valida

quanto a tale quota vuole coordinarsi col principio che

la divisione ha carattere meramente declarativo, per

cui l'efficacia e la portata del legato rimarrà pur sempre

subordinata all‘esito della divisione. Di conseguenza, se

al tempo della morte del testatore sia già avvenuta la

divisione, può essere che il legato si trovi ridotto al

nulla. se,comprendendosi nella divisione varii_oggetti,

la cosa sia stata nel riparto assegnata per intiero ad

altro dei comunisti; come può essere che il legato di-

venti valido per la totalità della cosa, se questa sia

stata attribuita per intiero al testatore.

Che se all‘aprirsi della successione perduri ancora

lo stato di comunione, le ragioni del legatario rimar-

ranno subordinate all'esito della divisione che sarà, per

efi'ettuarsi tra gli eredi del testatore e gli altri comu-

nisti, se la cosa faccia parte di un complesso di beni

indivisi: onde, se questa cadra nel lotto che sarà. asse-

gnato agli eredi del testatore, questi saranno tenuti a

rimetterla al legatario, presumendosi, per l'effetto me-

ramente dichiarativo della divisione, che tal cosa sempre

abbia per intiero appartenuto al testatore. Se poi essa

cadrà. nel letto di altro condividente, nulla potrà pre—

tendere il legatario (3). Che se invece la cosa legata

sia l'unico oggetto della comunione, il legatario sotten-

trerà nelle ragioni di comproprietà. che spettavano al

testatore su quella. cosa.

574. Che sarebbe a dirsi nel caso in cui venisse lc-

gata una porzione materiale e concreta d‘una. cosa che

il testatore possieda pro indiviso con altri? Suppon-

gasi che il testatore. leghi i membri da lui occupati

d'una casa, di cui è semplicemente comproprietario

con altri. In Francia prevale l'opinione della validità.

di simile legato, sempreché il valore della porzione

lasciata non ecceda il valore della quota di comunione

spettante al testatore (4). A noi non pare che possa esser

lecito ad un comunista d‘efi’ettuare &. suo capriccio la

divisione della cosa comune e quindi crediamo sia da

adottarsi al proposito la seguente distinzione:

0 il testatore non espresse che la porzione di cosa

che legava era comtme con altri, ed in questo caso il

lascito varrà se ed in quanto la porzione materiale le-

 

… Veggasi il nostro lavoro Le Disposizioni comuni, ecc.,

11.283.E qui opportuno il ricordare ancora, a complemento

del tema, il disposto dell‘art. 869, capoverso, per cui « se è

stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede

0 ! coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con

danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro quota

ereditaria,, quando non consti di una contraria volontà del

testatore .,  (2) V. Pacifici—Mazzoni, Succ., VI, p. 327.

(3) In senso contr. Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, p. 39, e Ricci,

n. 261, che in tal caso considerano ll legato come valido le—

gato di cosa altrui. V. pure Vitali. n. 1461.

(4) V. Tl‘0plolìg, Don. et test., a. 1951. Metz, 30 marzo 1816

(Stray, 1816, 2, 115).
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gato. verrà in divisione assegnata al testatore o, per

esso, se già deceduto, a chi lo rappresenta.

Oppure il testatore espresse la circostanza della com-

proprietà, ed in questo caso, qualora la cosa venga in

divisione attribuita. ad altro comunista; sarà carico

dell'erede di riscattarla dal medesimo per rimetterla

al legatario, a senso dell‘art. 837 (i).

575. Abbiamo sin qui sempre ragionato nell‘ipotesi

che la cosa legata appartenga in parte al testatore,

oppure all‘erede od al legatario gravato. Quid se la

cosa legata spettasse in parte al testatore ed in parte

al gravato? Dovremo noi dire che il legato sia valido

per l‘intiero in forza del combinato disposto dell’arti-

colo 839 col precedente 838?

Maturi ritlessi c'inducono a. rispondere in senso ne-

gativo. Se plausibili considerazioni valgono a giustifi-

care la validità. assoluta del legato di cosa altrui, quando

la cosa appartenga al gravato della prestazione, tali

ragioni vengono meno quando la cosa spetti in parte

al testatore. Trattandosi di cosa intieramente dell‘erede,

è ragionevole il presumere che il testatore avrebbe

egualmente disposto anche sapendo che la cosa non

era sua: laonde qui meritamente si applica il prin-

cipio che la disposizione s‘interpreta potius ut vaieat

quam ut parent. Ma trattandosi di legato di cosa che

era in parte del testatore, e che quindi sotto questo

aspetto giù. poteva sortire efficacia, è naturale il sup-

porre che il testatore abbia voluto disporre di ciò solo

che era di sua proprietà; qui ricorre l‘applicazione

dell'altro canone d’ermeneutica, per cui nel dubbio

sulla maggiore o minore estensione del legato si ri-

sponde in favore di chi ne è gravato; in dubiis quod

minimum est sequimur.

576. Oltre al caso, in cui al testatore od al gravato

competa una parte astratta o concreta della cosa le-

gata, la legge contempla altresì il caso in cui al me-

desimo compaia soltanto un diritto sulla/cosa legata,

e dice che il legato e valido rispetto a questo diritto.

fi

Ma è facile il dimostrare come questo disposto, cosi

generico ed in apparenza cosi assoluto, va invece seg.

getto a molte restrizioni ed anzi non può trovare in

pratica che rarissime applicazioni.

Difatti, quali sono i diritti, che, indipemientemenlc

dalla piena proprietà, si possono avere sopra una cosa?

Sono i diritti d‘usufrutto, d'uso, (l'abitazione, di servitù,

il dominio diretto, il dominio utile, il pegno e l'ipo-

teca. Ora, per quel che riguarda il testatore, è eVi-

dente ch‘egli non può trasmettere al legatario i diritti

d‘usufrutto, d‘uso 0 d'abitazìone, ch'egli abbia sulla

cosa legata, perciocchè tali diritti si estinguono colla

morte del titolare (2). Che se titolare «l‘alunno di tali

diritti sia il gravato, questi potrà bensi trasmettere

al legatario il godimento del suo diritto se si tratti di

usufrutto, ma non già. se si tratti d'uso 0 d'abilazione,

perché questi diritti non possono cedersi a verun ti—

tolo (3).

I diritti di servitù prediale neppure possono formare

materia di questa disposizione, imperocchè, costituiti a

favore d'un fondo determinato, non possono destinarsi

a favore d‘un altro fondo (4). Quanto al pegno ed alla

ipoteca, costituendo essi il semplice accessorio e la

guarentigia di un'obbligazione, non possono, isolata—

mente considerati, essere di alcuna utilità pel lega-

tario (5).

Adunque, oltre al ricordato caso di usufrutto spet-

tante al gravato, non crediamo che il presente disposto

di legge possa trovare applicazione salvochè si trat-

tasse di dominio diretto ed utile, che al testatore od

al gravato spettasse sulla cosa legata (6).

Quanto sovra però suppone che il lascito della cosa

sia stato fatto ad un terzo estraneo. Che se invece il

lascito fosse stato fatto a favore di colui contro del

quale grava il diritto che al testatore compete sulla

cosa, come se al debitore sia stata dal creditore legata

la cosa pignorata od ipotecata in proprio favore,nìun

dubbio che in tal caso il legato potrebbe sortire etil-

 

(1) Cons. Vitali, n. 1462.

(2) Art. 5l5, 529 Cod. civ. V. I. 20, Cod. De leg.

(3) Art. 528 Cod. civile.

(4) Pacifici—Mazzoni, Succ.. vu, 17.

(5) il legato fatto ad una terza persona di un fondo sul

quale al testatore non competa che un diritto d' ipoteca a

guarentigia d‘un suo credito, non implica legato del credito

stesso. .

: Disponendo l'art.. 816 Cod. alb. (pari all‘art. 839 del Co-

dice civ. it.) che quando al testatore, all'erede, od al lega-

tario appartenga una. parte della cosa legata ad un diritto

sulla medesima, il legato e valido soltanto relativamente a

questa porzione od a questo diritto, salvo che risulti della

volontà. del testatore di legare la cosa per intiero, la. lettera

ed il concetto fan chiaro che il legislatore con detta frase li-

mitativa e di relazione soltanto e collo. soggiunta. eccezione

comprensiva indistintamente di quei due casi, intese accen-

nare ad un diritto reale, omogeneo ed inerente alla cosa stessa.

e tale cosi da diminuire l‘integrità giuridica del dominio a

del godimento nel proprietario, al pari di una parte materiale

di essa. Se come tale pub concepirsi un diritto di riscatto,

d'enfiteusi, d'usufrutto od altro simile, non così un semplice

credito spettante al testatore per ciò solo che per accidente

'trovisi il credito guarentite con ipoteca sul fondo altrui. Se

il creditore può dirsi abbia un rapporto col fondo ipoteca-

t.ogli non è vero per questo che il credito sia in tal caso per

lui il diritto sul fondo, giacché questo diritto sarebbe invece

quel solo (l‘ipoteca che vien meno al cessare del credito. Ciò

è tanto vero che anche nel gius romano, secondo la l. l, 5 !,

Dig. De lib. leg. e concordanti, il legato del fondo appiglio—

rato fatto dal creditore al debitore importava sibbene remis-

sione clell'ipoteca, ma non del debito.  

« Se l'ipoteca separata dal credito non può concepirsi utile

pel legatario, non ne consegue per questo ch'egli possa pre-

tendersi legatario del credito ; giacché non costituendo il cre-

dito il diritto sul fondo. resisterebbe la massima che il priu«

cipale trae seco sibbene l’accessorio, ma non viceversa.

. È pure chiaro pertanto come nella mente dell‘art. 816

pel diritto ivi contemplato abbia ad intendersi un diritto che

oltre della natura suddetta siasi altresi principale, sussistente

di per sé ed utilmente trasferibile in altri, non già un sem-

plice diritto accessorio ad un altro il quale sia indipendente

dal fondo.

. È forza cosi ritenerlo onde eliminare l'alternativa chea

il legato riesca inutile al legatario, o che contro i suddetti

principîi l‘ipoteca nella specie, che «! mero accessorio, tragga

seco anche il credito, che è il principale; giacchè ciò condur-

rebbe ad ammettere che, legato il fondo altrui, sul quale il

testatore avesse diritto di servitù reale attiva, dovesse rile-

nersi legato anche il fondo dominante, proprio di esso testa—

tore, poichè senza di questo inesperibile fosse pel legatario la

servitù sull’altrui fondo sei'viente >.

Cass. Milano, 29 gennaio 1862 (B., uv, ], 192). V. pure Cas-

sazione Torino, 2 settembre 1881 (Giur., 1881, p. 690).

.(6) A questa ipotesi appunto si riterisce la. ]. 71,5 5 e (i.

Dig. De leg. 1". Si fundus municipum rectigalis ipsi: mum-

cipibus si: tegatus, an legatum consistat petiqu passzt, videa-

mus? Et Julianus, lib. )( XX VIII Digestorum, scrìbit:, quam-

vis fundus vectigalis municipum sit, attamen, quia aliquodi

jus in co is, qui legauit, habet. valere legatum. Sed el: M

non municipibus, sed alii fundum vectigalem legaperit, uan

videri proprietatem rei legatum, sed id jus, quod m occugw-

libus fundis habcmus.
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cacia, importando esso, quanto meno, liberazione dal

vincolo che astringe la cosa (1).

ART. 10. — Del legato di casa generica.

577. Art. 840. Sua ragione. — 578. Deve trattarsi di cosa mo-

bile. Eccezione. — 579. Ulteriore limitazione. — 580. La

cosa mobile non dev'essere indicata in modo troppo ge<

nei-ico. — 581. Se una. casa del genere leg-ato esiste nel—

l'ereditù. il legatario non può pretenderne altra. —

582. lneil'icacia del legato di quantità indeterminata.

577. Se di regola è inefficace il lascito di cosa non

appartenente al testatore, per le ragioni svolte a suo

luogo, non può esservi dubbio che sia valido, e tale è

testualmente dichiarato dalla legge, il legato di cosa

indetermimtta di un genere o di una specie, ancorchè

nessuna di tal genere 0 specie ve ne fosse nel patri-

monio del testatore al tempo del testamento o nessuno.

se ne trovi al tempo della morte (2); imperocchè, con

un legato di siffatta nat ura, il testatore manifestò chia-

ramente l‘ intenzione di voler obbligare il suo erede

a procurare, in qualunque caso, al legatario una cosa

di tal genere 0 specie.

578. Però il legato di cosa generica non è valido che

sotto varie limitazioni. In primo luogo esso non e am-

messo se non si tratti di cosa mobile (3): perciocchè se

lo si ammettesse altresì in rapporto agli immobili, si

aprirebbe troppo sconfinato arbitrio all'erede (a cui com-

pete la scelta) nella determinazionedell‘entità del legato.

Per vero, suppongasi legata una casa in genere.

L'arbitrio dell‘erede potrà spaziare dal più splendido

palagio al più meschino tugurio. Suppongasi legato un

fondo rustico; a quanti e diversi immobili può tale

vocabolo applicarsi partendo dalla tenuta principesca e

venendo fino all’umile eampicello alpestre! (4). Ma qua-

lora il testatore avesse legato un immobile, designando,

in linea almeno approssimativa, il valore che il mede-

simo dovesse avere, crediamo che in tal caso, venendo

meno la ragione della nullità, il legato dovrebbe dirsi

valido.

579. Crediamo pure che, ove nel patrimonio del testa-

tore si trovassero immobili appartenenti al genere le-

gato, sarebbe presunzione al tutto ragionevole che il

testatore avesse avuto in pensiero di riferirsi ad uno

di questi, cosicchè, essendo qui pure circoscritta la

facoltà di scelta dell‘erede, anche in questo caso il le-

gato sarebbe a dirsi valido. Ed in questo senso già. si

pronunziava la romana sapienza (5).

580. Per altra parte, la stessa. considerazione, per

cui la legge non riconosce valido il legato d‘un immo—

bile in genere. esige altresi che non si prenda in senso

troppo rigoroso ed assoluto la parola della legge, che

dice esser valido il legato di una cosa mobile indeter-

minata di un genere o d‘una specie. Suppongasi, ad es.,

che fosse legato un animale. [6in è evidente che per

la. soddisfazione di questo legato l‘erede avrebbe un

arbitrio altrettanto e più sfrenato di quello che ve—

demmo nel caso del legato d' un immobile. Conviene

dunque dire che, anche relativo a cose mobili, il legato

di cosa generica non è valido in modo assoluto; anzi

noi crediamo, per le svolte considerazioni, che sotto la

parola genere non si debba intendere che un complesso

di cose, fra le quali i caratteri comuni superino i diffe-

renziali, di guisa che nel linguaggio ordinario sogliano

tutte designarsi con uno stesso e comune vocabolo.

Cosi sarebbero validi i legati |generici di un cavallo,

di una Carrozza, di un orologio e simili: poichè, seb-

bene molte siano le specie di cavalli, di carrozze, di

orologi, tuttavia tanti sono i “caratteri comuni alle

varie specie che tutti gli oggetti in essi compresi so-

gliono denotarsi col loro nome generico; cosicchè,

stante la. ristrettezza delle differenze specifiche, l‘ar-

bitrio dell'erede nell‘addivenìre alla scelta si trova

circoscritto in assai angusti confini, ed è questa circo-

stanza appunto che giustifica l‘articolo in esame.

581. Anche poi trattandosi d‘un valido legato di cosa

generica, non potrebbe il legatario pretendere che l‘e-

rede nc scegliesse fuori del patrimonio ereditario,quando

in questo se ne trovasse, efosse pur anco una sola, del

genere legato. imperocchè, come già abbiamo accen-

nato, il legato di cosa generica, se dimostra l‘intenzione

del testatore che il legato abbia a sortire efi‘mto anche

quando niuna cosa del genere legato esista presso di

lui, non esclude però menomamente la volontà. che,

trovandosi nel suo patrimonio beni di tal genere, a

questi abbia a circoscriversi la scelta.

 

(I) V. infra, art. 13, Del legato di cosa già spettante al

legate:-ic.

(2) Art. 8l0 Cod. civ. A nulla. quindi rileverebbe che, al

tempo del testamento, si trovassero nel patrimonio del testa—

tore cose appartenenti al genere legato e che più non ve se

ne trovassero al tempo di sua morte. Vitali, Succ., n. 1476.

(3) Cit. art. 840.

(4) Rifci, n. 369; Vitali, Succ., n. 1475. Nel primitivo pro-

getto di Codice per gli Stati Sardi si dichiarava indistinta-

mente valido il legato di cosa cadente sotto di un genere. il

Senato di Piemonte emetteva le seguenti osservazioni:

4 La disposizione di quest'articolo, che dichiara indistinta-

mente valido il legato di cOsa cadente sotto di un genere. si

scosta alquanto dalla ragion comune, secondo la quale allora

soltanto era valido il legatum generis. quando il testatore

lascuava morendo. nel suo patrimonio, alcune delle cose oa-

denu sotto di quel genere, ovvero tratmvasi di cose che

dalla natura stessa avevano ricevuto una certa determinata

forma, come un cavallo, un bue, e simili.

4 Nel caso contrario. e quando trattavasi di cose che ninna

determinata forma avevano dalla natura ricevuto, ma total—

mente dipendevano dalla mano e dall'arbitrio dell'uomo, come

un tondo, una casa; se il testatore nissnn fondo, nissuna

casa lasciava nel suo patrimonio, inutile e derisorio si ripu—

lava un simile legato, attesa la troppo grande incertezza in-

l?l'no alla qualità. della casa o del fondo da prestarsi dal-

leredu ai legatario per compiere la volontà del testatore.

Dmnsro 1TALIANO, vol. XXII, parte 4. 31.

 

. Ma, stando al generale disposto dell'articolo di cui si

tratta, il legatum generis d'una casa, o d‘un fondo, sarà va-

lido in ogni caso, ancorchè nissuna casa e nissan fondo lasci

il testatore nella. sua eredità.

: Quindi l'erede, a cui spetta. la scelta, potrà rimettere al

leg-tiario la casa o il fondo che gli andrà. meglio a. grado

purchè non sia d'infima qualità..

. Ma quali saranno in questo caso i fondi e le case d'ottima

od infima qualità., e quali quelle di mezzana?

: Infinite discussioni si ecc'teranno in proposito, le quali,

mancando di certe e determinate basi per poter essere deli-

nite, dovranno di necessità dipendere dall'arbitrio del giudice.

« Per andare all’incontro delle medesime, il Senato sarebbe

di sentimento che si restringesse alle sole cose mobili la vali-

dità. del legato di cosa indeterminata cadente sotto di un ge—

nere, quando il testatore non lasci alcuna. di queste cose nel

suo patrimonio. Le cose mobili hanno una certa e delermi-

nata forma loro propria che molto scema di quell’incertezza

per cui la ragione comune dichiarava nullo “il legatum ge-

neris d'un fondo o d'una casa quando nissnn fondo e niuna

casa si trovavano nel patrimonio del testatore al tempo di

sua morte :.

La Commissione di legislazione riconosceva la giustezza di

queste osservazioni ed il testo del progetto di Codice veniva.

analogamente modificato (Motivi dei Codici per gli Stati

Surdi, n, p. 136 e seg.).

('o) l.. 7l, Dig. De leg., l“.
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582. Osserveremo per ultimo che se è valido il le-

gato di cosa indeterminata, sotto le limitazioni sovra

discorse, non sarebbe valido il legato d‘una quanti!/.è

indeterminata di una data cosa, e ciò per gli stessi

motivi sovra svolti c che del resto avemmo già al-

trove occasione di accennare (I).

AM. ll. — legato dl cosa generica lasctata come propria.

583. Legato di cosa generica lasciata come propria. Art.Sll.

Requisiti per la validità del legato. — 581.0arntteri del

legato.

583. Se è nullo il legato di cosa altrui quando il

testatore non dichiarò di sapere che la cosa legata era

d‘altri, e ciò per la presunzione che ciasctmo voglia

"disporre soltanto delle cose proprie, a maggior ragione

dev‘esser nullo il legato di una cosa, che il testatore

lascia esplicitamente come sua propria, se poi la me-

desima risulti non appartenergli (2).

Però,anche in questo caso, per la validità del legato

non è necessario che la cosa si trovasse in proprietà.

del testatore al tempo della fatta disposizione, ma basta

che vi si trovi al tempo di sua morte, ben potendo

essere accaduto che il testatore chiamasse sua la cosa

per la certezza in cui si trovasse di farne l‘acquisto,

ed essendo in ogni caso ragionevole presunzione che

col fatto acquisto il testatore abbia inteso ratificare

l’ordinata disposizione.

Ove però si trattasse di cosa che il testatore avesse

posseduto al tempo del testamento, ma avesse poscia

alienato, il legato sarebbe inefficace, tuttocbè la cosa

si trovasse di bel nuovo nel patrimonio del testatore

al tempo di sua morte, per riacquisto da lui tettone,

e ciò perchè l‘alienazione intermedia avrebbe indotto

la presunzione della revoca del legato, non distrutta.

dal riacquisto, come risulta dalla combinazione dell‘ar-

ticolo 841 coll‘art. 892.

584. Se il testatore abbia lasciato come sua propria

una cosa cadente sotto un certo genere ed una certa

specie, il legato partecipa della natura di quello di

cosa particolare e di quello di cosa generica.

Del legato di cosa particolare, inquantochè se la cosa

legata non si trova nel patrimonio del testatore al

tempo di sua morte(3), o non si trova nella quantità

determinato, il legato non ha effetto od ha effetto sol-

tanto per la quantità che vi si trova, mentre, come ve-

demmo, il legato di cosa generica sussiste sempre nella

sua integrità, ancorché non si trovi nel patrimonio del

testatore al tempo di sua morte cosa alcuna apparte—

nente al genere legato.

Questo legato partecipa poi del legato di cosa gene-

rica, inquantochè sorte efficacia sempre quando al tempo

della morte del testatore si trovi nel costui patrimonio

una cosa appartenente al genere legato, nulla impor-

tando che altre ne esistessero al tempo del fatto testa-

mento e che queste siano state alienate o siano perite,

mentre ciò avrebbe costituito una causa d' inefficacia

se fossero state individualmente legate.

Esempi del legale in esame sarebbero i seguenti:

Lego a Tizio due dei miei cavalli, lascio a Sempronio

cinque ettolitri di frumento de‘ miei fondi; lascio a

Caio una delle mie vigne (4).

Nei singoli casi pratici bisognerà badare attenta-

mente se il testatore abbia inteso fare un legato di

cosa particolare, un legato di genere ristretto, di cui

parla l‘art. Stl, od un legato di genere ampio, di cui

parla. l‘art. 840, per poter applicare le norme proprie

di queste singole figure di legato (5).

An'r. l2. — Del legato di casa da prendersi di certo luogo.

585. Disposto dell'art. 842. Genesi e ragione. — 586. Inappli—

cabdità al legato di cosa specifica. '— 587. Al caso in cui

l'indicazione del luogo sia stata fatta demonstrationis

causa.. — 588. A qual epoca debba aversi riguardo per

l'efficacia del legato. — 589. L'espressione si trova. vuol

essere intesa nel senso di sia. solita. trovai—visi.

585. Analogo al caso, in cui il testatore abbia lasciato

come sua propria una cosa cadente sotto un certo

genere e specie, è quello in cui il testatore abbia fatto

un legato di cosa o di quantità da prendersi da un

certo luogo.

In questo caso, l'indicazione del luogo dovrà. consi-

derarsi come un accessorio non influente sulla validità

del legato, di guisa che le cose e quantità. lasciate

siano pur sempre dovute e nella esatta misura. dal le-

statore determinata. sia che se ne trovi, sia che non se

ne trovi, o in quantità. deficiente, nel luogo dal testa-

tore indicato; oppure la indicazione del luogo dovrà

ritenersi come elemento cosi sostanziale del legato che,

non trovandosi nel luogo indicato cose della qualità

designata. o nella quantità stabilita, il legato abbia a

ritenersi inefiîcace od efficace soltanto per la minore

quantità. ivi esistente?

Il legislatore italiano, come già. l‘albertino, sulle

tracce del diritto romano (6), risolse il dubbio in questo

 

(1) Il legato di cosa generica. o di quantità astratta, può

dar luogo ad una questione impossibile a sox-gem in caso di

legato di cosa. specificata ne1 suo individuo. Se nello stesso

testamento si trovi legata più volte ad una stessa. persona la

medesima. cosa concreta, non può cader dubbio che la ripe-

tizione del legato sia. effetto di mera inavvertenza del testa—

tore, dimentico della. precedente identica disposizione, essendo

di tutta. evidenza che una cosa. determinata non può essere

lasciata più d'una volta alla medesima persona.. Ma. se nello

stesso trstamento_si trovi replicatamente lasciata ad uno stesso

individuo una cosa. generica., od una. quantità, verbigrazia una

somma di danaro, la replica del lascito come può derivare

da semplice distrazione od inavvertenza del testatore, può

invece essere effetto di costui deliberato proposito, della sua

intenzione cioè di fare tante distinte disposizioni a favore di

quella persona, aventi ciascuna per oggetto una cosa appar-

tenente a quel certo genere ed una determinata quantità.

A dirimere il dubbio crediamo anche quida adottarsi gli

insegnamenti della. dottrina romana., a tenore della quale la

ripetizione del lascito si ritiene come etl'etto d‘equivoco e di

sbaglio a. meno che si abbia prova. pienissima del contrario.  
Di fatti, è fuori d‘ogni verosimiglianza che se un testatore

intenda lasciare ad una persona una determinata quantità,

invece di lasciai-gliela con un solo legato complessivo, la I'ra-

zioni in parecchi legati uguali e distinti; come pure è al tutto

improbabile che un testatore, qua'ora dopo aver disposto d‘un

legato di genere o di quantità a favore d'una persona, in-

tenda effettivamente elargirle un ulteriore identico legato, non

dichiari in termini es, liciti che il nuovo lascito è in aggiunta

e senza pregiudizio del precedente. < Si non corpus sit legit-

4 tum, sed quantitas eadem in eodem testamento saepius;

‘ Divas Pius rescripsit, tune saepius praestandam summam

: si evidentissimis probationibus ostendutnr testatorem multi—

< plicare legatum voluisse :. L. 34, 5 3, Dig. Dc leg., 1°.

(2) Art.. 841 Cod. civile.

(3) V. Cass. Torino, 25 marzo 1892 (Giur., 1892, p. 650).

(4) Si applica anche a. questo legato il disposto dell’art. 870.

Cass. Torino, 7 maggio 1878 (Giur., 1878, p. 418).

(5) Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, p. 57 e la sentenza della.

Corte d'appello di Napoli, 5 agosto 1872, ivi riferita.

(6) L. 108, 5 10, Dig. De leg., l"; efi-. 1. 30, 5 4, Dig. lid

leg. Falc.
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ultimo senso e, crediamo, saggiamente; perciocchè,

quando un testatore determina il luogo da cui debbano

prendersi le cose o le quantità che intende lasciare in

legato, subordina, in sostanza la sua disposizione alla

condizione che le cose o le quantità da lui lasciate si

trovino nel luogo designato e sarebbe andar contro la

sua volontà l'ammettere come valido il suo legato indi-

pendentemente dalla verificazione di tale circostanza.

« Il legato di cosa o di quantità da prendersi da certo

luogo — sancisce l'art. 842 — ha soltanto effetto se

la cosa vi si trova e per la. parte che ve ne sia nel

luogo indicato dal testatore ».

586. Però, per la retta intelligenza di quest'articolo,

occorrono varie importantissime osservazioni.

1° Se ciò che è da prendersi da- certo luogo sia.

una quantità, non può esservi questione di sorta; il

legato varrà se e per la parte in cui la quantità legata

si trovi nel luogo indicato.

Ma se ciò che è da prendersi da certe luogo sia una

cosa determinata nel suo individuo, il legato e valido

a tutta evidenza indipendentemente dalla circostanza

che la cosa legata si trovi nel luogo indicato dal testa-

tore. In questo caso manifestamente l'accenno al luogo

fu aggiunto dal testatore a semplice maggior dimostra-

strazione della cosa legata ed è noto che falsa demon-

stratio legato non nocet e che quidquid demonstrandae

rei additur satis demonstratae, frustra est (|).

Il disposto dell'art. 842 sarà quindi applicabile al

legato di cose allora soltanto che si tratti di cose indi-

cate genericamente e per le quali la determinazione

del luogo, da. cui abbiano a prendersi, costituisca éle—

mento indispensabile alla loro specificazione. Tale sa-

rebbe il caso, in cui un testatore, avente parecchie te

nute, facesse un legato di quattro cavalli da prendersi

dalla tenuta tale.

587. 2° L‘articolo in disamina si applica. allora sol-

tanto quando il testatore abbia espresso in modo tassa-

tivo e precettivo che la cosa. o quantità legata debba

prendersi da un luogo determinato; ma se l‘indicazione

del luogo non si fosse fatta che in via di semplice con-

siglio 0 suggerimento all‘erede, quasi ad agevolargli

la soddisfazione del lascito, l‘articolo cesserebbe dal—

l‘essere applicabile. Cosi suppongasi cheil testatore

abbia detto: Lego a Mario, vita sua durante, cinque

ettolitri di vino alt‘anno, per la soddisfazione del

qual legato l‘erede potrà valersi del vino prodotto dal

fondo Corneliano; egli è chiaro che al legatario sareb-

bero dovuti i cinque ettolitri di vino anche negli anni

in cui il fondo Corneliano non ne avesse prodotti all'atto

o in quantità. minore di cinque ettolitri, perchè l'indica-

zione del luogo onde prendere il vino fa dal testatore

fatta a titolo di semplice suggerimento (2).

588. 3° Benché la legge non lo dica. in termini espli-

citi, sarà al tempo della morte del testatore che dovrà

aversi riguardo per determinare se ed in qual misura.

il legato di cui si tratta possa sortire efficacia. Sarebbe

però salvo il caso d'una formale dichiarazione del dispo-

nente in senso diverso, come se, ad es., dicesse: Lego

a Tizio dieci quintali di frumento da prendersi dai

miei granai al termine dell‘annata corrente.

589. 4° Le espressioni dell‘art. 842 non debbono assu-

mersi in un senso cosi rigorosamente letterale da far

dipendere la validità del legato dall‘unica e materiale

circostanza che al tempo della morte del testatore si

trovino nel luogo da lui designato cose o quantità del

genere legato. Le parole: il legato... ha soltanto e/7etto

se la cosa vi si (rava, devono intendersi significare se

la cosa era salita a trovarvisi ; cosicché il legato sarà

efficace, ancorchè alla morte del testatore la cosa si

trovasse accidentalmente fuori del luogo in cui il testa-

tore era solito a tenerla e da cui dichiarò doversi pren-

dere; viceversa, il legato sarà. inefficace ancorchè alla

morte del testatore si trovino, nel luogo da lui desi-

gnato, cose appartenenti al genere legato, se il trovar-

visi derivi da mera accidentalitd. Perciocchè .il testa-

tore, nel riferirsi ad un dato luogo per determinare il

contenuto del legale che fa, non può aver riguardo che

ad uno stato di cose stabile, costante, e di cui, al po-

stutto, può prevedere le possibili variazioni; e non a

condizioni passeggiere, casuali, imprevedibili, alle quali,

di conseguenza, ove si desse efficacia giuridica, l‘entità

del suo legato verrebbe ad accrescersi o diminuirsi

contro ogni sua intenzione.

Alcuni esempi renderanno vieppiù sensibile la verità

di quanto esponiamo. Suppongasi che taluno abbia le-

gata l’argenteria che si troverà. nello scrigno della

propria camera; e che il testatore muoia improvvisa-

mente, mentre dà. un banchetto, pel quale la detta

argenteria fu posta sulla mensa: chi non vede come

sarebbe contrario alla volontà. del testatore, il dichia-

rare inefficace il legato per la temporaria ed acciden-

tale mancanza dell'argenteria dallo scrigno al momento

della morte del testatore? Viceversa, suppongasi che,

alla morte del testatore, si trovino nel suo scrigno,

oltre all’ argenteria ch’egli era solito tenervi, alcuni

altri oggetti d'argento, che, allo scopo di farli ripulire,

avesse pochi giorni prima portati dalla sua villa ove

li teneva abitualmente; non sarebbe ella contraria alla.

intenzione del testatore la pretesa che il legatario

accampasse, di comprendere nel legato anche questi

altri oggetti solo perchè materialmente esistenti anche

essi nello scrigno al momento della morte del testatore?

Non può adunque dubitarsi che il vero, il solo cri-

terio direttivo dell‘interpretazione di questi legati è la

destinazione permanente che il testatore desse alle cose

sue rispetto al luogo determinante il contenuto del

legato stesso. Questo dettato della ragione giuridica

naturale fu espressamente consacrato dalla sapienza.

romana. (3), a cui fecero eco gli scrittori e i deci—

denti (4).

 

… Vitali, Succ. test., n. 1491.

(2) Cons. Trani, 10 dicembre 1870 (B., :un, 2, 301); l. 12,

Dig. Du alim. et cib.; Vitali, n. 1-192.

(3) Cons. I. 84, 5 10, Dig. Dc leg., 1°; 1. 32, 5 3, Dig. De

ifg., 2°; 1. 44 e 1. 78, 5 7, Dig. D: leg., 3°; 1. 39, 51, Dig. De

aura ary. leg.; l. 18, 5 12, Dig. De instr. nel instr. Cons. pure,

per analogia. le ll. 12 e 20. 55 6 e 8 dello stesso titolo.

(4) E. Bianchi, Studio sull'art. 842 del Cod. civ. (Arch..

Giur., ix, 510); D. Camici nel M'onit. Trib. di Milano, xxiv,

pag. 169 e seg.; Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, pag. 62; Vitali,

op. cit., n. 1489. Sentenza arbitramentale, 20 aprile 1875,

causa Moris—Orlandini (Ann., ix, ], 165); Palermo, 20 luglio

1878 (Foro it., lv, 1, -1;')7 e la nota ivi dell‘avvocato Ferrucci),  
e 17 marzo 1884 (Foro it., IX, 1, 1208); Torino, 29 maggio 1891

(Giur., 1891, p. 606).

Nella. elaboratissima decisione arbitramentale suacccnnata.

si legge, sulla questione di cui si tratta, quanto segue:

« Attesoché, ritenuto che li argenti oppiguorati appartene—

vano alla testatrice, è ora da vedere se per essersi al giorno

della. di lei morte ritrovate nel palazzo, invece degli argenti,

le polizze di pegno, abbiano a dirsi esclusi dal legato in or—

dine al disposto dell‘art. 842 del Codice civile cosi concepito:

‘ ll legato di cosa o di quantità. da. prendersi da certo lungo

ha soltanto efl'etto se la cosa. vi si trova. e per la parte che

ve ne sia nel luogo indicato dal testatore». La questione con—

siste dunque nel determinare se il criterio direttivo nell'in-
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Però una recente dottrina e giurisprudenza, pur rico-

noscendo giusto e razionale l‘insegnamento del diritto

romano in questa materia, crede che il medesimo non

possa accettarsi di fronte al tenore dell'art. 842, osser-

vando che se il nostro legislatore avesse avuto ] inten-

zione di mantenere i priucipii del diritto romano al

riguardo, non'avrebbe dettato uno speciale disposto di

legge in proposito, ma avrebbe lasciato che la questione

nei singoli casi pratici si decidesse a tenore dei prin-

cipii generali del diritto; che invece egli agi altrimenti,

stabilì che si dovesse in modo assoluto stare al criterio

della. materiale situazione della cosa legata, e ciò pro-

babilmente all'oggetto di evitare i litigi che potrebbero

sorgere ammettendo l'indagine della. destinazione data

dal testatore alle sue cose in rapporto al luogo di con-

servarle e l’investigazione dell'intendimento, col quale

una cosa siasi collocata od esportata da un determi-

nato luogo tl).

Questa teoria, secondo la quale l‘art. 842 costitui-

rebbe una vera innovazione, a nostro avviso, sarebbe

accettabile allora soltanto quando fosse impossibile di

assegnare altro scopo all‘articolo in esame fuorchè

quello di abrogare la dottrina. romana sul punto, se

nel legato di cose a prendersi da un dato luogo deh-

bano ritenersi comprese quelle soltanto materialmente

esistenti al tempo della morte del testatore, od anche

quelle che, sebbene allora non vi si rinvenisscro, sole-

vano però abitualmente trovai-visi. Ma noi crediamo

che diverso sia stato lo scopo che mosse il legislatore

nel dettare il presente articolo; lo scopo cioè, come

dicevamo tin da principio, di rimuovere il dubbio se

l'indicazione del luogo sia un elemento sostanziale nel

legato di cosa da prendersi da certo luogo, di guisa

che il legato in tanto valga in quanto e nella misura

in cui si trovi nel luogo indicato ciò che fu legato. il

legislatore risolse il dubbio in senso atlbrtnativo, Ia-

scìando alla giurispruulenza d'interpretare colla scorta

dei principîi generali di diritto l'espressione: cosa che

si trovi in un dato luogo (2).

Dal momento pertanto che si può dare all'articolo

 

terpretazione dei legati di cose che si troveranno in andato

luogo è per il nostro Codvce, come era per diritto romano, la

destinazione del padre di famiglia, 0 invece la materiale esi—

stenza delle cose designate nel luogo indicato dal testatore;

« Attesochè, stando alla lettera della legge. parrebbe che

in questi legati si dovesse avere riguardo unicamente alla

materialità del fatto e conseguentemente ritener compresa nel

legato la cosa, se al giorno in cui si apre la successione si

trova nel luogo indicato dal testatore enon compresa se non

vi si trova. Ma. questa intelligenza della legge farebbe sup-

porre che il legislatore italiano avesse voluto introdurre una

ardita innovazione nelle regole d’interpretazione dei testa-

menti stabilita dalla, romana sapienza sul fondamento della

presunta volontà dei testator-i. Imperocché contro il principio :

« disponi". unusquisque super suis et sit lex ejus voluntas »

(Nov. 22, cap. 2). per cui si è equiparato il testamento alla

legge in guisa da render all'uno e all‘altra. comuni icriterii

d‘interpretazione, avrebbe, nel legato di cosa da prendersi da.

certo luogo, sostituito alla verosimile intenzione del dispo-

nente 1‘accidentalità. d‘un fatto materiale da lui forse igno—

rato, e spesso contrario manifestamente al’a sua volontà.. Ora,

dovendosi nella interpretazione delle leggi tener conto più

dello spirito che delle paro e (l. 17, Dig. De legibus) conci-

liare le nuove colle antiche (leg. 26, 27, 28 cod.), e procedere

sempre nel supposto che dove manca una evidente utilità non

siasi avuto in animo dal legislatore di recedere colla nuova

legge ab eo jure quod diu ae'quum visum ext (leg. ?, Dig. De

constit. pri/m.), è forza concludere che il Codice civile italiano

coll‘art. 812 ha inteso non di distruggere, ma di riprodurre,

usando forse una farmela non abbastanza chiara e precisa,

le disposizioni di gius comune alla materia, dettate non già

dal capriccio d'un imperatore, o da sottigliezze scolastiche di

giureconsulti, ma dalla ragione naturale, dall'esperienza e

dell‘equità; precisamente come lo stesso Codice ha fatto con

altre disp0sizioni concernenti appunto i legati, bastando ci—

tare, fra i molti, gli articoli 837, 838, 839, 843, 845 e 846, che

trovano riscontro nelle leggi 10, Cod. De legali.: ; 67, 5 8, Dig.

De legat., 2“; 25, Cod. De fideic. ; 5, 5 1 e 2, Dig. De leyat., 1°;

30, ;, 4,.De legat., 2°; 21, 5 1, De legal… 3°; 21, Dig. De li-

berat. legata.,- 1, 6, 7, 1-1, 23, De alimentis leg/alis; 8, 510,

Dig. De trttnsucl.; -1'3, Dig. De verb. sign. Se cosi non fosse,

bisognerebbe dire che il legislatore italiano, il quale nella. com-

pilazione del Codice civile è stato animato dall'inteudimento

di conciliare i precetti della scienza coi bisogni della moderna.

civiltà, volle colla disposizione in esame sanzionare, in onta

a quei precetti, le patenti ingiustizie ad impedire le quali fu

preordinata la dottrina, poi tradotta in legge, la quale in—

segna. doversi nella. interpretazione dei legali di cose esistenti

in un certo luogo guardare alla. destinazione del padre di fa.—

miglia, ossia alla volontà presunta dal testatore, anzichè al

fatto accidentale e talvolta. doloso dell‘esistenza o inesistenza

delle cose legate nel luogo da esso indicato (Archi-vio giuri—

)
.

 

dico, diretto dal prof. Serafini, vol. 9, fase. 5. pag. 511 a 520).

Ma dir questo sarebbe offendere la. maestà della. legge, non

essendo lecito attribuire, senza grave irriverenza, alle sue

disposizioni un concetto di premeditata ed ingiustificabile in-

giustizia;

.- Attesoché, ammesso che l'art. 842 del Codice civile non

sia che una riproduzione dei priucipii di gius conmne alla

materia, è certo che nel legato di cose esistenti in un deter-

minato luogo, come non son comprese quelle che casualmente,

o per un momentaneo bisogno, o ad insaputa del testatore vi

sono portate, così vi si comprendano quelle destinate a stare

nel luogo designato, sebbene alla morte del testatore non vi

si trovino per essere state portate altrove per un bisogno tem-

p0raneo e senz'animo di variante la destinazione: «- Cui fundus,

: quaeque ibi esserti legata sunt, ei fundus et omnia qudein

co solita sunt esse quaeque ibi majore parte anni murari et

«: hi qui in eum manendi causa reciperc se consueverant_le-

.: gati videntur. At si qua consulto in fundo congesta con—

: tractave sunt, quo legatum cumularetur, ea non videntur

: legata esse : (leg. 18, 5 12, Dig. De instr. vel inch-um. leg.).

.: Rebus quae in fundo sunt legatis, accedunt etiam ea quae

: tunc non sunt, si es<e solent, nec quae casu ibi t'uernnt,

. legata. existimantur : (leg. 78, $ 7, Dig. Dc [eg:/.L, 3°; leg. -1-l,

Dig. De legat., 3°; leg. 67, eadem; leg. 39, 5 lin., Dig. De aura

et argenta legato); : l’ampltilue libertae 1neaetlari volo l‘un-

: dum Titianum cum instrumento el his quae in. eadem erunt

: cum moriar. Quaesitum est, si Sti has servus ex eo fundo

« ante annum mortis testatoris ahductus et in disciplinam

< tradittts, postea. in eum l'undum non rrversurus sit,an tlc-

: beatur. Respondit: si studendi causa misisset, non quo a

< Inndo eum ali…-sum transtierret,deberi .v (leg. 20, s‘ (i, Dig. Dc

instr. vel instrum. leg.).

: Attesoché applicando questi priucipii al caso concreto,

conviene ritenere, che gli argenti, comunque posti in pegno

dopo la confezione del testamento, son compresi nel legato,

perché il trasferimento loro nel Monte piu in un fatto teln-

poraneo. come temporaneo naturalmente fu il bisogno che gli

dette causa, e quindi incapace di variante la destinazione.

Né può dubitarsi che detti argenti fossero destituiti a stare

permanentemente nel palazzo lasciato al conte Orlandini ogni-

qualvolta si rifletta che era quella la casa dove culinaria-

mente abitava la testatrice; che era stata sempre fornita lar-

gamente di argenteria; che quelle oppignorate consistono in

vasi da camera, in piatti, vassoi, ramaioli ed altri oggetti da

tavola e di uso giornaliero; che il pegno si fece in Firenzee

le relative polizze si son ritrovate fra le carte ed altri oggetti

che la signora Moris era solita. tenere nel palazzo».

(l) Ricci, …. n. 370. Cass. Palermo, 21 ottobre 1880(Foro

it., VI, 1, 808).

(2) Che tale ell"ettivamento sia stato lo scopo del legislatore

nel sancire il disposto in disamina, si evince manifestamente



 

in disamina questa semplice e razionale spiegazione,

essa deve preferirsi all'altra, secondo la quale il legis-

latore avrebbe gia presupposto come certo che il legato

di cosa o di quantità da prendersi da un certo luogo

sia subordinato alla condizione che alla morte del testa-

tore si trovino cose o quantità del genere legato nel

luogo determinato, ed avrebbe dettato il presente arti-

colo allo scopo di restringere la validità del legato

alle cose ivi materialmente esistenti in detta epoca,

negando ogni importanza al fatto che l’esistenza. o la

mancanza delle cose nel luogo designato derivi da mero

accidente.

An'r. lit. — Del legato dl cosa già appartenente al legatarlo.

590. Disposto dell‘art. 843. Sua ragione. — 591. .\‘ulla rileva

che dopo il testamento la cosa cessi d‘appartenere al le-

gatario. — 592. Applicazione per analogia dell‘art. 839.

— 593. Quid se la cosa sia pervenuta al legatario dopo

il testamento. Distinzioni.

590. « È nullo il legato di cosa, che, al tempo in cui

fu fatto il testamento, era gia in propriet-Adel lega-

tario ». Cosi l‘art. 843 del Cod. civ. li questo un prin—

cipio indiscutibile, o si riguardi quel lascito nel suo

intrinseco, o nei rapporti coll'intenzione del disponente.

Nel suo intrinseco: essendo di tutta evidenza che quod

nostrum est, nostrum amplius fic'ri non potest. Nei rap-

porti coll‘intenzione del disponente: perciocchè, se questi

ignorava che la cosa legata già spettasse al legatario,

la sua disposizione venne a poggiare sopra un erroneo

supposto di fatto; se poi lo sapeva, la disposizione ap-

pare destituita d‘ogni serietà, anzi apertamente deri—

sorio. Nè a salvare in quest‘ ultima ipotesi il lascito

dalla nullità si potrebbe sostenere che il testatore

avesse inteso legare la cosa pel caso che, all‘aprirsi

della successione, avesse cessato d'appartenere al lega-

tario. lmperoccbè, ad accogliere quella volontà come

presunzione di legge, farebbe difetto il testo; ed il senso

naturale delle espressioni si ribellerebbe ad ammettere

una condizione, di cui non vi si troverebbe il tnenomo

cenno. Non si nìcga che il testatore abbia facoltà. di le-

 

dai lavori preparatorii del Codice albertino, dal quale, senza.

discussione, fu desunto l'art. 842 del Codice italiano.

« La disposizione (osservava la Commissione di legislazione)

('e diretta a togliere un dubbio che può sorgere di frequente,

allorché il testatore, parlando di quantità 0 di somme deter-

minate, indica. però doversi quelle prendere da un certo luogo;

opportuno sembra lo stabilire, che, ogni qualvolta vi ha simile

indicazione, cade il legato per la quantità. 0 somma che non

trovasi esistente; giacché, come opportunamente si ha dalla

L. 108, 5 10, Dig. Dc legat., 1", quodammoda certum corpus,

quod in rerum natura. non sit, legatum videtur : (AIutivi dei

Codici per gli Stati sun-di, 11, p. 144).

(1) L. 41, &" ?., Dig. De leg., 1“; 1.98, Dig. De cond. etdcin.;

!. 1. s ult., Dig. De reg. cat. ; Vitali, op. cit., n. 1440.

(2) In senso contr. Vitali, op. cit., D. 1439.

(3) L. 71, 5 5, Dig. De leg., 1°. V. pure l. 39, 5 2, Dig.

stesso tit.

(—l) Merita a questo proposito d'essere riferita la magistrale

decisione della Cassazione di Torino, 15 dicembre 1875.

_c La Corte. — Atteso che pel disposto dell‘art. 843 Codice

civile e nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il

testamento era già. in proprietà del legatario.

_- Per applicare questa disposizione, la quale riposa stil prin-

CIpio che quad meum est, meam amplius fieri neqtu't è ne-

cessario ricercare quale sit e quale debba intendersi legal-

mente essere nei singoli casi la cosa veramente legata.

fSe la cosa spetta nella. sua totalità. al legatario, se nessun

dritto nè attuale nd eventuale compete su di essa al testatore,

è evidente la nullità del legato, perchè nessuna parte della
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gare una cosa propria del legatario pel caso in cui cessi

d‘appartenergli (l); sarebbe questa una valida disposi—

zione condizionale, ma bisogna che l' intenzione d'ap-

porre questa condizione risulti apertis verbis dal lascito.

591. Essendo nullo sotto ogni rapporto, per i riflessi

sovra svolti, il lascito di cosa già spettante al lega—

tario, ed essendo principio di ragione che quod ab

initio vitiosum est, non potevi tractu temporis conva-

lescere, la disposizione di cui ragioniamo non acqui—

sterebbe efficacia quantunque, posteriormente al testa-

mento, la cosa eessasse d‘appartenere al legatario. ln

diritto astratto parrebbe doversi fare eccezione pel

caso in cui potesse provarsi che il testatore aveva

dettato la sua liberalità nella persuasione che la cosa

non fosse di spettanza del legatario: perciocchè, in

questo caso, mentre si avrebbe la possibilità di fatto

di dare esecuzione al lascito, sarebbe esclusa ogni in-

tenzione meno seria nel testatore nell'ordinare quella.

liberalità. Tanto più ciò parrebbe potersi dire quando

la cosa fosse pervenuta in proprietà del testatore, e

ciò per analogia di quanto dispone il capoverso dell'ar-

ticolo 837. Seuonchè i termini assoluti della. legge non

ci pare consentano all'interprete la facoltà di quella

deroga, e del resto, a chi ben riguardi, risulta ragio-

nevole la differenza tra il caso contemplato dall‘arti-

colo 837 e quello di cui si occupa l’art. 843.

Quando il testatore ha legato una cosa altrui, cre-

dendola proprio., si comprende che il lega'o possa

convalidarsi se successivamente il testatore acquisti la

proprietà. di detta cosa, perchè con ciò esso dimostrò

di voler mettersi in grado di rendere eseguibile il le—

gato; ma quando il testatore lega una cosa che crede

propria ed è invece già. di spettanza del legataric,

acquistandola poi da quest‘ultimo distrugge, anzichè

confermare, l‘intenzione di procurargliene il possesso (2).

592. Ma se sulla cosa già. di spettanza del legatario

al testatore appartenesse una parte od un diritto a

lui non strettamente personale, sarebbe indubbiamente

applicabile per analogia il disposto dell'art. 839, e cosi

dovrebbe, in conformità altresi della tradizione giuri-

dica (3), ritenersi legata quella parte o quel diritto (4).

 

cosa, nessun dritto su di essa può acquistarsi dal legatario

in dipendenza del legato. Se invece una parte qualunque della

cosa od un qualche dritto sopra di esso appartiene al testa—

tore, in tal caso esistendo una parte od un dritto che può

utilmente trasmettersi al legatario, il quale viene cosi acan-

seguire la cosa per intero, od a liberarla dal peso onde era

gravata, il legato può produrre il suo effetto senza incontrare

l‘ostacolo dell'articolo sovra citato.

« È vero che per il legato di cosa già… propria del Iegatario

il Codice non ripete la disposizione del precedente art. 889,

relativa al legato di cosa. d'altri, ovvero dell'erede o del le-

gatario incaricato di darfa ad un terzo quando su della cosa.

al testatore, all'erede od al legatario appartiene una parte ed

un dritto, nel qual caso il legato e valido relativamente a tale

parte od a tale diritto. Ma al silenzio del Codice in questa

parte supplisce l'art. 3 delle Disposizioni preliminari, il quale

stabilisce che qualora una controversia non si possa decidere

con una precisa disposizione di legge, si debba aver riguardo

alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

.: L’analogia poi tra il legato di cosa altrui ed il legato di

cosa propria. del legatario si rinviene nel motivo che deter-

mini; in ambi i casi la nullità. del legato e nel profitto che

può in ambi i casi ritrarre il legatario conseguendo la parte

od il diritto che spettava al testatore sulla cosa legata.

.: Ed a far applicare per analogia l'articolo 839 concorre

anche il diritto romano, il quale nelle leggi 71, 5 5, Dig. da

legal… l e 66, 5 G, Dig. de lega., 2, dichiara valido il legato

della cosa spettante al legatario quando un qualche diritto

su di essa compete al testatore, dovendosi in tal caso presu—
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Ove al testatore competesse sulla cosa una ragione

di pegno o d’ipoteca, il lascito dovrà. interpretarsi quale

rinunzia del testatore a favore del legatario al pegno

o all‘ipoteca, ma non già, anche al credito guarentito

con tali cautele, trannechè dal testamento possa desu-

mersi essere stata intenzione del disponente di fare un

vero legato di liberazione (1).

Se sulla cosa del terzo a lui legata, non il testatore

(o l‘erede) ma altre persone abbiano dei diritti, il le-

gato dovrà. interpretarsi come attributiva di questi di-

ritti, a condizione che risulti dal testamento che il

testatore ne aveva conoscenza (2).

593. Che se, per sè medesimo. e sempre nullo il le-

gato di cosa che al tempo del fatto testamento già.

fosse di proprietà del legatario, lo stesso non può dirsi

qualora a tal tempo la cosa non fosse ancora di spet-

 

mere che il testatore abbia voluto rimettere il suo diritto al

legatario.

: Atteso che è costante in fatto che il testatore Giovanni

Andrea. Mazzola. coll‘istrumento 1° settembre 1868, vendette

a suo fratello Giuseppe 13. casa. che egli ebbe poi a legare col

testamento 19 novembre 1871. per il prezzo di lire 846,28,da

pagarsi fra il termine di dieci anni; che per garanzia del

prezzo si riservò la ipoteca legale sulla casa venduta e che

di più appose la clausola risolutiva della vendita pel caso che

il prezzo non gli fosse stato pagato nel termine stabilito (ar-

ticoli 1168 e 1511 del Codice civile). In virtù dell'atto di ven—

dita competendo al testatore due diritti reali sulla casa ven-

duta. cioè la ipoteca per garanzia dell'azione personale contro

il compratore per la consecuzione del prezzo e la rivendica-

zione della stessa casa. pel non fatto pagamento del prezzo

nel termine convenuto. se il legato della casa non poteva va—

lere per trasmettere al legatario la casa. già. di lui propria,

poteva. valere in quanto portasse rinunzia all‘ipoteca ed al

diritto di riacquistare la casa venduta sotto la espressa con-

dizione risolutoria anzidetta; era quindi il caso di applicare

per analogia l‘art. 839 del Codice anzi citato. ed il Tribunale

civile di Bergamo, che ne ricusò [applicazione, violòil detto

articolo e falsamente applicò l‘art. 843 dello stesso Codice.

« Si oppone in contrario che l‘art. 839 contempla. non tutti

i diritti reali sulla cosa legata. ma quelli soltanto dei diret-

tario. dell‘enfiteuta, di usufrutto. di uso e di abitazione. le

servitù prediali e le azioni tendenti a ricuperare immobili o

diritti ad essi relativi menzionati nell‘art. 415 del Cod. civile.

Ma l‘art. 839 parla in genere di diritti sulla cosa legata senza

alcuna distinzione e la restrizione che vorrebbe fare la contro—

ricorrente sarebbe contraria al testo dello stesso articolo. Sa-

rebbe pure contraria allo spirito del medesimo in quanto ri—

sulta che in luogo della cosa legata il legislatore attribuì al

legatario il diritto che su di essa competeva al testatore.

: Si oppone inoltre che avendo il testatore parlato nomi-

nativamente ed unicamente della casa. questa sola fosse e po-

tesse essere l'oggetto del legato; ma poiché e principio che

qui actionem habet ad rem, rem ipsum. habere videtur poiché

nel tutto si comprende anche la parte; così la frase breviloqua

di legato della cosa non può avere in diritto un senso tassa—

tivo e limitativo. non esclude, ma comprende ogni diritto reale

che al testatore competesse sulla stessa cosa.

« Atteso che anche supponendo che il legato non valesse

in quanto rifletteva una cosa già propria del legatario. era a

vedersi se potesse almeno valere come legato di liberazione

dal prezzo tuttora dal legatario dovuto al testatore. Questa

indagine non omise di farla il pretore nella sentenza riparata

dal Tribunale. nella quale ritenendo che dal confronto del—

t'istrumento di vendita col testamento risultasse chiara la in-

tenzione del testatore di voler condonare al legatario il debito

per il prezzo della casa vendutain e che quindi avesse il le-

gatario diritto di obbligare la erede ad acconsentire alla can—

cellazione della iscrizione ipotecaria presasi a cautela del

prezzo suddetto, dichiarò tenuta la stessa. erede a divenirea

tale cancellazione.

« Il Tribunale però credette non essergli lecito di entrare

in simile discussione, partendo dal concetto che essendosi usata  

tanza del legatario e lo sia soltanto divcnuta più tardi,

vale a dire nell‘intervallo fra il fatto testamento e

l'apertura della successione.

In quest'ipotesi, per conoscere se e quali diritti spet-

tino al legatario, occorre badare (t quale titolo e da

quale persona la cosa legata gli sia pervenuta.

Se il legatario acquistò la cosa a titolo meramente

gratuito, il lascito diventa inefficace e non attribuisce

alcun diritto al legatario; imperocchè il fine che il

testatore si prefiggeva di raggiungere col legato, cioè

di far pervenire al legatario la cosa a titolo gratuito,

fu anche qui per intiero raggiunto indipendentemente

dalla disposizione testamentaria, ond‘ essa. siccome

quella cui manca uno scopo, non ha più ragione di

essere (3).

Se invece la cosa pervenne al legatario a titolo one-

 

la frase di legato della casa. rimanesse esclusa la possibilità

ed il pensiero di altro legato di carattere diverso. ma oltre

che il concetto sarebbe in aperta contraddizione coll'art. 839,

il quale nei casi ivi contemplati sostituisce il diritto alla cosa,

urta pure colle regole di interpretazione. le quali non las inno

supporre che il testatore abbia voluto fare disposizioni inutili

o di semplice giuoco e nei casi dubbi vogliono che le (lispo-

sizioni sieno interpretate nel senso in cui possano sostenersi.

anzichè nel senso di renderle inefficaci.

: Pertanto il Tribunale che ricusò di apprezzare lemolte

circostanze di fatto rilevate dal pretore per dedurne nn le-

gato di liberazione, nella falsa credenza che simile induzione

gli fosse interdetta. tornò a falsamente applicare l‘art. 843e

violò l‘art. 844 del citato Codice ».

. (1) L. I, 5 ], Dig. Dc lib. leg. Arg. art. l280 Codice civile.

Cass. Torino. 15 dicembre 1875, rit“. nella nota preccd.

(2) L. 66, 5 6, Dig. De leg.. 2”; l. 86 pr., Dig. De leg., l“.

Pacifici—Mazzoni. Succ.. vn. p. 51; Serafini. nell'Arch. Giur..

sr…. p. 5. 536. in senso contr. Piccinini, nella Giurispr.,

1876. p. 88. in nota..

(3) Vitali. n. 1443. Se però si trattasse non di legato di cosa

unica, bensì di legato di più cose lasciate in via alternativa.

ad elezione del legatario, la donazione che. in suo vivente, il

testatore facesse al legatario d‘una di tali cose. lascierebbe

impregiudicate il lascito quanto alle rimanenti. L. 84, & ll,

Dig. Dc leg., 1°.

E poi appena da avvertire che il disposto dell‘art. 843 sup—

pone il legato di cosa determinata nel suo individuo. laonde

se si trattasse di legato di quantità. a nulla approderebbe che

il legatario avesse gratuitamente conseguito da altri tantum-

dent, tanto più se a titolo meramente precario.

A questo proposito merita di esser ricordata una decisione

della Corte d'appello di Genova. 4 dicembre 1883 (B.. xxxvi,

I, 121). resa sulla seguente fattispecie:

Certo Francesco Solari aveva istituito eretti due suoi nipoti

con obbligo di fornire alloggio. vitto e vestito a Santo Solari

fino alla. costui maggiore età. Il lcgatario non ebbe nulla dagli

eredi e fu alimentato gratuitamente da una sua parente. Per-

venuto alla maggiore età. e domandato il pagamento dell‘equi-

valente del legato. gli eredi eccepirono ostare alla domanda

le disposizioni dell'art. 843 Codice civile. La Corte di Genova

nella citata sentenza respingeva tale eccezione colla seguente

motivazione :

« Considerato che il principio sancito dall‘art. 843 del Codice

civile, secondo cui il legato di cosa pervenuta. a titolo gra-

tuito al legatario dopo il testamento non produce ulteriore

effetto, è fondato sulla regola : duas lucrativas causes …

: eumdem hominem et eamdem rem cane…-rere non posse :;

conciossiachè, secondo diceva Vinnio : « Cum res. quae ex lu-

‘ crativa causa debetur, ad creditorcm per-venit ex alia causi}

«lucrativa. coepit res eius esso, nt jam amplius ejus fieri

« non potest » (Comm. al par.. 6, lib. n. tit. xx delle Ist-l'-

« Che, onde possa avere applicazione questa regola, e me-

stieri in primo luogo che trattisi della stessa. cosa: : ait. eadem

« res, id est eadem species, idem corpus : (luogo medestmo);

ed è noto che specie in questo caso vuol dire cosa individua!-

mente determinata, come Sticltus, hic equus, hic bos, perché



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

roso, il legato vale nel .senso che il legatario lib, diritto

al prezzo; in questo caso infatti, se lo scopo del legato

è in parte raggiunto coll‘csscre pervenuta in proprietà

del legatario la cosa legatagli, non si è però raggiunto

inlieratncnte, perchè la cosa è pervenuta al medesimo

a titolo oneroso, in altri termini, perchè il legatario,

per acquistare quella cosa, dovè detrarre dal proprio

patrimonio ciò che rappresenta il corrispettivo della

stessa, onde il legato in tanto rimane valido in quanto

resta a conseguire quest'ultimo scopo, la completa rein-

tegrazione cioè del patrimonio del legatario (l). La

legge quindi, dicendo che in questo caso il legatario

ha diritto :il prezzo, intende dire che ha diritto al rim-

borso di quanto ebbe a pagare per l'acquisto della cosa,

e così. se egli l‘acquisto per via di compra, avrà diritto

ad una somma equivalente a quella pagata al vendi-

tore in corrispettivo dell‘alienazione; se per via di per-

muta, al valore della cosa data in permuta; se me-

diante costituzione di rendita, il debitore del legato

dovrà assumersene la prestazione o riscattarla; final-

mente se fu a titolo di transazione, dovrà pagarsegli

il giusto prezzo della cosa. siccome quello che rappre-

senta l'equivalente di quanto ha dato 0 promesso (2).

Se la cosa pervenne al legatario a titolo in parte

oneroso ed in parte gratuito (come se l'avesse acqui-

stata in forza di donazione avente dei pesi annessi) il

legatarìo avrà. diritto all'equivalente di quei pesi.

Ma all'acquisto a titolo gratuito della cosa legata

non sarebbe da pareggiarsì l‘acquisto a titolo gratuito

dell'equivalente di quella cosa. Cosi suppongasi che un

altro testatore abbia pure legato allo stesso legatario

la medesima cosa, che fosse di Spettanza d’ una terza

persona e che per efl‘etto di questo legato il legatario

abbia, in base al disposto dell‘art. 837, conseguito il

giusto prezzo di essa; sarà efficace nel caso l’altro le-

gato? La risposta affermativa, data già. dal diritto

romano (3), non può mettersi in dubbio neppure sotto

la nostra legge, siccome quella che rende inefficace il

legato allora soltanto quando, a titolo lucrativo, sia

pervenuta al legatario la cosa stessa legata, nel qual

caso unicamente, giusta quanto sovra esponemmo, il

lcgato viene a mancare di scopo (4).
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Senonchè, per la validità del legato in discorso, non

basta che il legatario abbia acquistato la cosa a titolo

oneroso; occorre ancora esaminare da chi l’abbia acqui—

stata.

Se il legalario acquistò la cosa dal testatore, il le—

gato è valido nel senso sovra discorso; in questo caso,

come esplicitamente stabilisce il nostro articolo, non

si applica il principio, secondo cui l‘alienazione che il

testatore faccia della cosa legata implica revoca del

legato. E la ragione è evidente; imperocchè, mentre

l‘alienazione che il testatore faccia ad un estraneo fa

presumere ch'egli non abbia perseverato nella fatta

liberalità. l'alienazione a favore del legatario è in parte

un'anticipata esecuzione del lascito in quanto la cosa

legata si fa pervenire al legatario, onde, per comple-

tare la liberalità, non rimane più che a restituire al

legatario il corrispettivo da lui pagato per l‘acquisto (5).

Che se la cosa apparteneva ad un terzo, da cui il

legatario ne fece acquisto, il legato sarà valido solo

qualora si verifichi la condizione prescritta dall'art. 837,

vale a dire qualora il testatore abbia espresso nel suo

testamento che sapeva essere d‘altri la cosa legata (6).

Qualora il legatario, prima della morte del testatore,

alieni la cosa acquistata, per conoscere se il fattoin

legato sia valido o nullo, dovrassi considerare lo stato

delle cose all‘ aprirsi della successione. Perciocchè il

fatto intermedio dell‘acquisto non può più produrre

conseguenze giuridiche dal momento che il legatario

si trova, prima dell‘aperta successione, nelle stesse

condizioni rispetto alla cosa legata. in cui si trov:uva

prima di farne l‘acquisto (7). Se adunque la cosa si

trovi nel patrimonio del testatore, dovrà questa essere

prestata in natura; se invece trovisi in proprietà d'un

terzo. l‘erede (presupposto che si tratti d'un valido

legato di cosa altrui) avrà. la scelta o di acquistare la

cosa e rimetterla al legatario, o di pagarne a questo

il giusto prezzo (8).

ART. 11. — Del legato di credito.

594. 1 crediti possono fox-mar oggetto di legato. — 595. Por—

tata del legato di credito, art. 844. Difi'erenza dal diritto

romano. — 596. Il legato si fa caduco, comunque il cre-

 

l‘identità della cosa non potrebb'essere stabilita in un legato

di genere o di quantità.;

« Che è mestieri. in secondo luogo. che la cosa legata sia

pervenuta in modo irrevocabile al legatario : « Exigit regnla,

. scrive il Vinnio nel luogo citato. ut ea species ad creditorem

« pervenerit; quae verba cum efi'ectu accipienda sunt, si sic

« pervenerit ut sit mansura: alioquin si in ea causa sit, nt

« revocari possit, aut ea lege legata. ut alteri restituatur, de-

‘ finitio locum non habet :;

« Che nessuno di questi due estremi può riscontrarsi nel

legato di alloggio. vitto e vestito com'è quello in esame;

< Non il primo, perchè un così fatto legato non può dirsi

un legato di specie nel senso or ora spiegato, come in certi

casi potrebb‘essere quello mercé cui si fosse lasciato al lega-

tario il fondo Tusculano, perchè col reddito si alimentasse;

« Non il secondo, perchè trattandosi nella specie d'alimenti

conseguiti pietatia- causa, e non per altr-:> legato o per altro

titolo gratuito irrevocabile, la somministrazione poteva sempre

cessare ad libitum del somministrante; _

: Che se cosi era indiscutibilmente secondo il diritto Giusti—

nianeo. non altrimenti può essere secondo il nostro Codice

civile, perciocchè da quello il legislatore italiano trasse le

disposizioni dell‘art. 843, come l‘albertino vi aveva tratto il

corrispondente art. 819;

fChe conseguentemente questa prima parte dell‘appello

principale va rigettata ».

(l)_ Vìdetur rcs ei abesre cui pretium wbest. L. 14, D. De

v. sign. .  

(2) Pacifici-Mazzoni. S1icc., vn, pag. 53; Vitali. n. 1442.

(3) Ist., 5 G, De leg.

(4) Vitali, n. 1444.

(5) Ricci. …. n. 352.

(6) Il Calcaterra nel suo Commento al Codice civile (vol. …,

pag. 124) censura le parole o da altri, che si leggono nel

capoverso di questo articolo. osservando che con esse il le-

gislatore ha dato il mezzo di eludere l‘art. 892. E per vero.

dice egli, suppongasi che il testatore alieni ad un terzo la cosa

legata e che il legatario l'acquisti da questo terzo ; egli avrà,

in base al presente articolo, diritto d‘ottenere a titolo di le—

gato il prezzo sborsato non ostante che il testatore colla fatta

alienazione avesse dimostrato l’intenzione di rivocare il le-

gato. Noi crediamo tale censura infondata. Il Calcaterra non

ha badato che a tenore di questo stesso capoverso se il lega-

tario non ha acquistato la casa dal testatore ma da altri, il

legato e valido solo qualora concorrano le circostanze espresse

nell‘articolo 837, vale a dire solo qualora nel testamento sia

espresso sapere il testatore che la cosa legata era d‘altri. Ora

questa condizione evidentemente non può verificarsi nel caso

escogitato dal Calcaterra di cosa che al tempo del testamento

apparteneva al testatore e che questi solo posteriormente

allenò ad un terzo dal quale poi il legatario ne fece acquisto.

Onde svanisce la. pretesa antinomia dal cennato scrittore la-

mentala.

(7) Ricci, loc. cit.

(8) Pacifici-Mazzoni, Succ., vn. pag. 54.
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dito si sia estinto. — 597. Legato di somma prelevabile

da certe credito. Suoi caratteri. —— 598. L'erede non e

tenuto ad alcuna garanzia. — 599. Col credito legato ven-

gono gli accessori. — 600. 11 legatario non è tenuto a no—

tificare al debitore il testamento.

594. Al pari di tutti gli altri beni esistenti nel patri-

monio del testatore, anche i suoi crediti possono senza

alcun dubbio costituire oggetto di legato, nascano essi

da contratto o quasi cont ‘atto, delitto o quasi delitto;

siano puri e semplici o condizionali, alternativi 0 soli-

dari (1).

Quanto al legato d'un credito condizionale è da osser-

varsi cb'esso non rende condizionale il legato, cosicchè,

se il legatario venga a morire prima del verificarsi

della condizione, trasmette ai suoi eredi il legato nella

condizione giuridica in cui si trova (2). Se invece fosse

stato. legata una cosa, che fu al testatore stesso la-

sciata. sotto condizione, il legato non varrebbe, se alla

morte del testatore la condizione non si fosse veriti-

cata (3).

Del resto il testatore può legare non solamentei

suoi crediti attuali, ma anche i futuri, quelli cioè che

si troverà ad avere al tempo di sua morte.

Appena è poi a dirsi che dovrà intendersi fatto un

legato di credito, anche quando il testatore avesse di—

chiarato di legare il chirografo o la carla, da cui ri-

sultasse il credito (4).

595. Il legato di un credito, dice la legge (5), ha

effetto per la sola parte che sussiste al tempo della

morte del te'statore.

Non si ha qui che un‘applicazione speciale del gene-

rale principio che svolgcremo a suo luogo, adottato

dalla nostra legge, per cui la trasformazione che su-

bisca la cosa legata, in guisa da toglierle il suo essere

giuridico primitivo, induce l'inefficacia del lascito (6).

il diritto romano ammetteva in proposito indagini di

volontà, per cui, sempre quando fosse risultato che la

esazione del credito era stata fatta dal testatore senza

animo di revocare il legato, questo continuava a sussi-

stere sulla somma. riscossa od altrimenti impiegata (7).

Ma oltrechè si trattava d‘ indagini sommamente deli-

cate e pericolose, veniva con tal sistema ad aggiun-

gersi evidentemente al testamento. lnvero,se il testa-

tore, il quale avrebbe potuto lasciare semplicemente

una somma, lasciò invece un credito, manifestò chia-

ramente che voleva fare una liberalità in quanto sussi-

stesse sotto forma di credito e di quel determinato

credito da lui designato. L'attribuire perseveranza di

sussistenza al legato, tuttocbè il credito, vivente il

testatore, sia stato estinto, in base all'intenzione dal

testatore manifestata di conservare alla somma riscossa

la primitiva destinazione, e un estendere evidentemente

la portata del lascito oltre quanto risulta dalle tavole

testamentarie (8).

 

(1) Pacifici-\lazzoni, Succ.. vn. p. 327.

(2) Pacifici—Mazzoni. loc. cit., p. 321. V. però Vitali. Succ.,

n. 1680.

(3) Arg. art. 853 Cod. civile.

(4) L. 44, 5 5, Dig. De leg., l"; l. 59, Dig. D:: leg., 3°.

(5) Art. 844 Cod. civ.

(6) Art. 892, 893 Cod. civ. V. infra il 5 5 della presente

Sezione.

(7) L. 11, 5 13, Dig De leg.. .°.

(8) ln questo senso ebbe a pronunziarsi la Corte Suprema

di Torino in una. sua notevole decisione. 21 maggio 1884

(Giur., 1884, p. 502) sulla seguente fattispecie:

11 teologo Francesco Ruggero. creditore di L. 20.000 verso

il Secondo No per prezzo di beni vendutiin con istrumento

del 1855, legava questo credito alla Congregazione di carità

di Pralormo con testamento del novembre 1870. Successiva—

mente, con atto 7 febbraio 1871 si conveniva tra il don Rog-

gero e il Mo che il debito di lire 20.000 fosse convertito in

una rendita perpetua di L. 1000. Questa rendita, per parziali

riscatti seguitine, alla morte del D. Reggere era ridotta. ad

annue L. 650.

La Congregazione di carità chiedeva che questa rendita le

fosse assegnato. in pagamento del legato, spiegando un sistema

che fu pienamente accolto dai giudici di primo e secondo

grado. Diceva cioè: 1" Che non vi era sta'a alienazione del

credito legato, nel senso e per gli effetti dell'art. 892 Codice

civile, perchè a rappresentare il capitale era sottentrata la

rendita di lire 1000 dovuta dallo stesso No e costituita con

quel capitale e che quindi la domanda della residuale rendita

di lire 650 aveva il suo fondamento nell‘art. 844; e in se-

condo luogo. che la simultaneità della estinzione del credito

di lire 20.000 e del suo reimpiego nella rendita di lire 1000

presso lo stesso debitore Mo e la brevità dell‘intervallo tra-

scorso dal testamento (novembre 1870) alla costituzione della

rendita (febbraio 1871) escludevano la supposizione d'un cam-

[namento di volontà nel testatore Ruggero e persuadevano che

l'intenzione di questo era sempre di mantenere il legato.

Su ricorso dell‘erede del Reggere. la Corte Suprema, col-

i’accennata sua pronunzia, annullava tale decisione per vie-

lazione degli art. 892, 844, 1236. 1778 Cod. civ. Osservava cioè

che per diritto romano l‘estinzione del legato per l‘alienazione

della cosa determinata. che ne era l‘oggetto o per la riscos-

sione del credito legato era dipendente dall'intenzione del

testatore. che in quell‘alienazione o riscossione poteva avere  

o non avere l'intenzione di rivocare la liberalità. Se l‘aliena—

zione era necessaria a forzata. toccava all‘erede il provare il

cambiamento di volontà.; se era volontaria. spettava al lega-

tario provare che la volontà a lui favorevole non si era mu-

tata: leg. 11. 5 12 e 13, De leg., 3"; 1. 75. g 2, De leg., 1°;

lnst., & 12 e 21, De legat.; che però questo sistema, nel quale

era necessario scendere ad indagini e prove sulle intenzioni,

dava luogo a lunghi litigi, epperciò si volle abbandonare dai

legislatori moderni derogando propter utilitatem ai puri prin-

cipii del diritto: didatti nel Codice francese, all‘art. 1038, si

dichiarò in modo assoluto che qualunque alienazione che il

testatore facesse della cosa legata. producesse la revoca del

legato. introducendosi cosi una presunzione assoluta di mu—

tata volontà, come si rileva partico‘armente tla'l‘essersi in-

dotto la. revoca anche nei due casi speciali previsti in detto

articolo, nei quali era pure plausibile il supporre conservata

dal testatore l'intenzione favorevole al legatario. 11 Codice al-

bertino segui questo sistema. perché non solo riprodusse nel-

l'art. 827 la detta disposizione, ma ancora, seguendo lo stesso

ordine d‘idee. dettò le disposizioni nuove degli art. 834 e835;

nelle quali ancora in modo assoluto si esclude ogni indagine

sull‘intenzione del testatore, scostandosi anche in quei due

casi dal diritto romano; e dettò ancora. l‘art. 814, che perla

validità. del legato della cosa. altrui esige che sia espresso nel

testamento che il testatore sapeva che la cosa era d‘altri;

mentre per diritto romano questa scienza del testatore poteva

accertarsi anche con prove estrinseche. Infine identico è il

sistema del vigente Codice italiano. che riprodusse tutte le

dette disposizioni agli art. 892. 8-14 e 837. Onde concludeva.

la Corte Suprema che la sentenza denunciata. convertendo in

una questione di fatto. ossia d‘interpretazione di volontà, una

controversia. ch'era. tutta di diritto. disconoscendo la presun—

zione assoluta annessa dalla legge al fatto dell'alienazione della

cosa.. cioè di tacita rivocazione del legato, avesse violato gli

art. 892 e 814 Cod. civile.

Quanto al secondo punto. la Corte Suprema, premesso che

il decidere se l’atto del febbraio 1871 importasse per sé un'alie-

nazione della cosa legata ad una estinzione del e edito lega….

era una quistione di diritto, osservava che, siccome compen-

satio nicem. saludo-cis oblinet, si dovesse riconoscere una

estinzione del credito legato delle lire 20.000 anche nel caso

in cui il testatore D. Reggere invece di riscuoter'o veramente

dal Mo, lo avesse compensato con un debito suo verso il M°

stesso; il che appunto era. avvenuto nella specie, come rile-
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595. Qualunque pertanto sia la cagione, per cui il

credito sia venuto ad estinguersi, il relativo lascito

rimarrà cadneato; sia cosi ciò avvenuto pel pagamento

spontaneo e coatto fattone dal debitore, per nevazione

soggettiva, ossia per sostituzione di altre debitore al-

l‘originario (l), o per novazione oggettiva, ossia per

sostituzione d'altra cosa a quella primitivamente do-

vuta. Lo stesso dicasi della compensazione legale ope—

ratasi vivente il testatore. Ma la compensazione giu—

diziale, che, dopo aperta la successione, il debitore

pretendesse invocare, sarebbe inammessibile; di vero

la medesima non potrebbe opporsi all'erede, non più

investito del credito, e neppure al legatario, semplice

avente causa dal defunto pel credito di cui e caso, e

non tenuto per le sue passività.

Così pure la rimessione del debito, la confusione (2),

la perdita della cosa dovuta, l’annullamento o la re-

scissione dell‘obbligazione creditoria, la condizione rise-

lutiva o la prescrizione, sarebbero altrettante possibili

cause di caducità del legato di credito (3).

Sarebbe però indubbiamente salva al testatore la fa—

coltà di dichiarare che, trovandosi al suo decesso estinto

il credito legato, il legatario avesse diritto ad altro

determinato emolumento in via di surrogazione.

597. Col legato di credito poi non sarà a confondersi

il legato d‘una determinata quantità e somma, che il

testatore abbia dichiarato prelevabile sopra un deter-

minato credito. Perciocchè,a meno (l‘esplicita volontà

contraria del testatore, è a ritenersi che ] indicazione

del credito sia stata dal disponente fatta soltanto de-

monstrationis causa, a titolo di suggerimento all‘erede,

onde agevolargli la soddisfazione del lascito, non già

come condizione, alla cui sussistenza fosse subordinata

l’efficacia del lascito. Laonde il lascito dovrà sortire

ellicacia, quand‘anche il credito. da cui era a farsi il

prelevamento della somma legata, all‘apertura della

successione si trovi estinto ed inesigibile (4).

598. Il legale di credito non fa che trasfondere nel

legatario le ragioni creditorie che spettavano al defunto.

L'erede non incontra obbligo alcuno di garantire né la

giuridica sussistenza del credito, nè la solvibilità del

debitore; esso non è neppure tenuto, in via assoluta, di

provvedere il legatario dei titoli giustificativi del cre-

dito; tanto meno egli sarà astretto a. compensare il

legatario della differenza fra il montare effettivo del

credito e la maggior cifra, in cui per errore il credito

stesso fosse stato indicato nel testamento (5); l‘unica

sua obbligazione è quella, dice la legge, di rimettere

al legatario i titoli d -1 credito legato che si trovavano

presso il testatore (6), le quali espressioni però non

devono intendersi nel senso grettamente letterale che

l'erede sia soltanto tenuto a rimettere i titoli mate-

rialmente esistenti nell‘abitazione del testatore, dovendo

consegnare tutti quelli che il testatore possedeva, sia

poi ch‘egli stesso Ii detenesse, sia che li avesse affidati

in custodia e deposito a terza persona.

599. Col credito s'intendono legati anche gli acces-

sori, che ne costituiscono la guarentigia, come i pegni,

le ipoteche, le fideiussioni. Ma, in mancanza di con—

traria volontà del testatore, trattandosi di credito frut-

tifero, il legatario non avrà diritto agli interessi matu-

rati anteriormente all‘apertura della successione.

Di vero, in caso di legale di cosa fruttifero, com'è

appunto un credito producente interessi, questi decor-

rono a vantaggio del legatario dal giorno della morte

del testatore. Cosicché questo termine è ad un tempo

 

vavasi dai fatti constatati dalla stessa sentenza denunciata;

imperocchè se il D. Reggere creditore delle L. 20.000 verso

il Mo per l'atto del 1855, venne poi coll'atto del 1871 a sti-

pulare e costituire con lui a proprio favore la rendita per-

petua di lire 1000, pagando il corrispondente capitale colla

cessione o rinuncia o compensazione del simile cr'edite proprio

(l‘uguale somma, ne risultava manifestamente che questo me—

desimo credito era rimasto estinto ed il legato era a dirsi

rivocato per gli art. 892 e S-H; e la denunciata sentenza. de—

cidendo diversamente. aveva violato i detti articoli ed insieme

gli altri 1236, 1285 e 1778 Cect. civ.

V. però Giorgi, Obbligaz., V], a. 456.

(1) V. però Ricci, …, n. 371; Vitali, Succ., n. 1865; Milano,

8 luglio 1859 (B., Xt, 2, 676); Napoli, 5 agosto 1872 (Ann., vi,

2, 440).

(2) L. 21, s 1. Dig. De lib. leg.

(3) Arg. art. 1236 Cod. civile.

(4) « Qnidam testamento vel codicillis ita legavit: Aureos

quadringemos Pamphilae dari volo, ita-, ut infrascriptum

est ; ab Julio colore aureos tot; et in cash—is quos habeo tot;

et in numerato quos habeo tot,- post mu'tes annos eadem

veluntate manente decessit. cum omnes summae in alias usus

translatae essent: Quaero, an debeatur fideicommissum '! Re-

spendi, verosimilius est, patremfamilias demonstrare potius

heredibus veluisse, unde aureos quadringentos sine incom—

medo rei familiaris contraltere passant, quam conditienem ti-

deicemmisso injecisse, quod initio pure datum esset; et idee

quadringenti Pamphilae debebuntur :. L. 96 pr., Dig. De

leg.. 1°. Torino, 14 maggio 1872 (Giur., 1872, p. 466); Paci-

fici-Mazzoni, Succ., vn, p. 318; Ricci, n. 371; Vitali, Succ..

n. 1684. V. però Venezia, 21 luglio 1875 (Ann., lx, 2, 574)e

Fabro. Cod., lib. vl, tit. 18, del'. 5.

(5) Dall’indole del legato di credito sovraccennata appare

che, come insegna la sapienza romana (1. 75, 55 1 e 2, Dig. De

leg-. l“; l. 25, Dig. De lib. leg.), diversa assai e la per-

tata del lascito con cui ad es. il testatore leghi a Tizio le

Dteasro ITALIANO, Vol. XXII, parte 4-

 

lire cento che deve a quest'ultimo, da. quella del lascito con

cui leghi a Tizio le lire cento che Sempronio deve ad esso

testatore. Nel primo caso le lire cento dovranno seddisfarsi

al legatario tuttocbè non risulti che il testatore efi‘ettivamente

ne fosse debitore, hen essendo tra i possibili che l‘accenno ad

un suo debite sia stato un semplice prelesto con cui il dispo-

, nente volesse colore»: quaerere legato; un tale accenno non

sarebbe quindi in ogni caso che una falsa demonstratio, la.

quale legatum non vitiac. Ma. nel secondo caso. quando cioè

il testatore legava Tizio le lire cento che sono dovute a lui

testatore da Sempronio, egli in sostanza lega il credito di lire

cento che ha verso Sempronio; l’indimztone che la somma

legata è dovuta da un terzo non ha carattere tale d'accesso—

rietz‘t da permettere. come nel primo caso, al legato di sortire

edicacia tuttocbè tale circostanza si chiarisca insussistente;

no; quell'indicazione ha carattere di causa essenziale e di

condizione implicitamente annessa alla disposizione, ed e noto

che se manchi la causa essenziale o la condizione apposta ad

un lascito, questo perde ogni forza. Laonde ove Sempronio

nulla dovesse al testatore. e dovesse una somma inferiore a

quella. legato, il lascito non sarà valido che per la somma

minore da Semprrnio efl'ettivamente dovuta.

(6) Cit. art. 844 capov. Vitali, Succ.. n.1683;Giergi, op. cit.,

vi, 11. 457. Torino, 19 dicembre 1881 (Giur., 1882, pag. 120);

Cass. Roma. 17 settembre 1889 (Foro it., xiv, 1, 1143). Solo

quando l'erede si ritintasse a rimettere i titoli, oppure venis-

sero i relativi crediti a rendersi inesigibili per colpa di lui,

potrebbe il legatario chiedergli il pagamento del loro mon-

tare e quel risarcimento che corrispondesse ai danni avuti

dalla loro inesigibilità (Torino, decis. cit.).

Anche quando il debitore del credito legato fosse uno degli

eredi del testatore, l'azione del legatario per essere soddisfatto

non sarebbe proponibile che contro il solo coerede debitore.

A nulla rileverebbe che si trattasse d‘eredità beneficiata.

V. Cass. Firenze, 28 novembre 1878 (Ann., xm, ], 73). Ger-

tamente però, in caso d‘insutlicienza d‘attivo, detto legato

andrebbe soggetto a riduzione al pari d'ogni altro.

32.
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principio e limite dei diritti del legatario a tale ri—

guardo (1).

600. Il legatario non è obbligato a notificare al debi-

tore l‘atto d‘ultima volontà, con cui gli fu legato il cre-

dito; perciocchè la notificazione del titolo traslativo

del credito non è obbligatoria che per le cessioni per

atto tra vivi. Esso però adoprerà in molti casi pru-

dentemente e savian1ente effettuando tale notificazione

inquantochè impedirà cosi l‘eventualità che il debitore

paghi in buona fede all'erede possessore del credito,

nel qual caso, a tenere dell‘art. l24'2 Cod. civ., il paga-

mento sarebbe liberatorio pel debitore (2). Ma è appena

d'uopo d’accennare che in questa ipotesi rimarrebbe

al legatario salva l'azione contro l'erede per la resti-

tuzione dell‘importo del credito che questi avesse esatto.

AM. 15. — Del legale di liberazlnne.

601. Legato di liberazione. Suo concetto. Variemodalitù che

può assumere. -— 602. Dispensa dal rendiconto. Principii

relati i. — 603. Liberazione da obbligazione portata. da

contratto bilaterale. Principii relativi. -— 604. Il legato

vale soltanto se il credito non sia stato esatto e ceduto

dal testatore in suo vivente. — 605. 11 benetizio del lascito

è sempre esclusivamente negativo. — 606. Interpretazione

in senso pieno da attribuirsi al lascito—(307. Effetti del

lascito. — GOS. Liberazione setto condizione. Efietti. —

009. 11 legato di liberazione può riuscir talvolta di van-

taggio auche a terzi. Esempi. — 610. liberazione di de—

bito di cosa indivisibile. inefficacia parziale. Principii al

riguardo. — 611. Legato di liberazione e dichiarazione

d‘essere stato già. soddisfatto. Diderenze.

601. Ove il testatore, in luogo di legare un suo cre-

dito ad un terzo, lo leghi allo stesso debitore, la dispo-

sizione prende il nome di legato di liberazione.

Anche questo legato, come quello ordinario di cre-

dito, può avere per oggetto un‘obbligazione nascente

da contratto o quasi contratto, delitto o quasi delitto,

consistente nel dare oppure nel fare (3).

La liberazione può essere totale, avere cioè per og-

getto quanto il debitore deve al tes-latore ed un debito

integrale, e può invece essere parziale, limitarsi cioè

ad un determinato debito e ad una parte di esso.

Può anche essere parziale nel senso di avere per eg-

getto i soli accessorii o le cautele del credito, come se

il testatore leghi al debitore la cosa che ne aveva ri-

cevuto in pegno o dichiari di consentire alla cancella-

zione dell’ipoteca dal debitore concessain a guaren-

tigia della contratta obbligazione; nei quali casi, salva

contraria volontà. del testatore, il legato lascia sussi—

stere nella sua integrità l'obbligazione del legatario,

intrinsecamente considerata (4).

La liberazione può pure essere assoluta e relativa,

secondochè il debito sia rimesso in modo assoluto 0

limitatamente ad un determinato tempo, come se il

testatore dicesse: Accordo al mio debitore Sempronio

una mera d'a-nm" dieci dal giorno del mio decesso at

pagamento del suo debito,- — proibisce il mio erede

di esigere da Caio, durante la costui vita, il credito

che verso questo mi spetta in virtù del mutuo fat-

tagli col rogito tale (5).

Il testatore può rimettere al debitore un debito de-

terminato e può anche, come già dicemmo, cendonargli

genericamente quanto esso debitore gli deve. 111 questa

seconda ipotesi, la genericità di tali espressioni, in di-

fetto di esplicita diversa volontà del disponente, non

impedisce che la liberazione abbiaa ritenersi limitata.

ai debiti esistenti al tempo del testamento nè autorizza

ad estenderli a quelli che per avventura il legatarie

avesse posteriormente contratto verso il testatore. Ciò

intatti persuadene i termini della disposizione, la vere-

sìmile intenzione del testatore ed il noto canone d‘er-

meneutica per cui nel dubbio il legato vuol essere inter-

pretato ristrettivamentef

L'art. 850 del Codice civ. Alb. sanciva testualmente

una tale interpretazione; se esso più non venne ripro-

dotto nel nostro Codice ciò fu, secondo ogni probabi-

lita, perchè ravvisato superfluo.-

602. Uno dei casi di legato di liberazione che si pre-

senti più di frequente in pratica, si è quello in cui un

testatore dispensa chi amministro i suoi a'tl‘ari dal ren-

dere i conti. L‘ importante il conoscere quale sia la

portata precisa di questa dispensa. Ora e dottrina pa-

cifica a tale riguardo che in forza di somigliante legato

l'amministratore ha diritto che gli atti della sua ge—

stione siano sottratti ad un sindacato rigoroso ed è

esonerato dalla responsabilità incorsa per la sua ne«

gligenza (6). Ma egli è pur sempre obbligato a conse-

gnare all'erede quante rimanesse a sue mani di spet-

tanza del testatore, nonchè i registri e le carte della

amministrazione (7) e risponderebbe sempre altresì di

quanto avesse operato per dolo o frode (8). trannechè

il testatore lo avesse espressamente liberate anche da

tale contabilità, liberazione che però non potrebbe mai

estendersi ai fatti posteriori al testamento (9).

603. La liberazione da un‘obbligazione derivante da

contratto bilaterale lascia integre ed in pieno vigore

le obbligazioni incombenti all’altra parte (cioè al testa-

tore) in forza del contratto stesso. Per vero,i contratti

sono legge fra le parti e se una di queste vuol rinun-

ziare ai vantaggi che dal contratto a lei derivano, ciò

non l’autorizza a mancare agli impegni che dal canto

suo si è assunto e che costituiscono un diritto legitti-

mamente acquisite a favore dell'altro contraente. Cosi,

p. es., se il testatore abbia venduto a Caio un immo-

 

(1) Art. 865 e arg. art. 1541 Cod. civile Pacifici—Mazzoni,

Succ.. vn, p. 322; Ricci, …, n. 373; Vitali, n. 1688. Cons.

Giorgi, n. 457.

(2) Cons. Giorgi, n. 458 e 459. Se il legato del credito si

contenesse nello stesso testamento in cui fu nominato l‘erede,

il debitore non potrebbe assolversi dalla taccia. di graveim-

prudenza e negligenza se avesse senz‘altro pagato a chi si

fosse qualificato crede testamentario del creditore, senza. cu—

rarsi di farsi esibire da quest‘ultimo il titolo successorio da

cui avrebbe tosto rilevato il legato del credito. Laonde non

potrebbe invocare la sua buona fede agli efi'etti dell‘art. 12.-12,

in base alla massima culpa lata dolo aequiparatur. Ma ben

potrebbe invocare tale articolo se il legato del credito risul-

tasse da testamento distinto da quello in cui si contiene l‘isti-

tuzione d'erede. '

(3) L. 1 pr., Dig. De lib. leg.  
(4) L. 1, 5 1, Dig. De lib. leg.; arg. .…. 1280 Cod. civile?

Ricci, n. 372.

(5) L. 8, 5 l e 3; l. 20, 1. 28, 5 8, Dig. De lib. leg. Trat-

tandosi di debito [rullante interessi, non crediamo che, in

mancanza d'espressa volontà contraria del testatore, la mora

concessa come legato al debitore dovrebbe ritenersi importare

altresi l‘esonero dal pagamento degli interessi pendente mora.

V. Pacifici-Mazzoni. Succ., vn, p. 338.

(6) L. 119, Dig. De leg., 1°. Vedi pure ]. 8,56; 1.23, Dig.

De lib. leg.,- I. 41, Dig. De adm. et per. tut. Cons. Cass. To-

rino, 4 marzo 1884 (Giur., 1884, p. 340).

(7) L. 31, 5 ], Dig. De lib. leg. Salvo contrario disposto del

testatore; cit. Cass. Torino, 4 marzo 1884.

(8) Cass. Torino, 11 giugno 1887 (Giur., 1887, p. 552).

(9) V. Fabre, Cod., lib. VI, tit. 18, dei. 9 e 18.
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bile con mora al pagamento del prezzo, e poi gli leghi

la liberazione da questo debito, Caio non sarà più te-

nuto a pagare il prezzo, ma l‘erede del testatore sarà.

pur sempre tenuto verso del medesimo, siccome acqui-

5it01'c a titolo oneroso, a tutte le obbligazioni che la

legge in generale o la convenzione in particolare impon-

gano al venditore; in ispecie gli dovrà la garantla per

l‘evizione (i).

604. Come il legato di credito, cosi il legato di libe-

razione vale solamente se ed in quanto all'aprirsi della

successione il credito ancora sussista presso il testa.-

tore; se esso lo avesse ceduto o se il credito, a qua-

lunque titolo fosse stato estinto, il legato cesserebbe

d‘aver forza (2).

Che se il testatore, senza cedere in modo assoluto il

credito, lo avesse vincolato a favore di terzi, verbi—

grazia coneedendolo a pegno, la liberazione legata non

potrà. sortire efficacia che subordinatamente alle ra—

gioni acquisite dei terzi sul credito (3).

605. Del resto il benetizio di questo lascito è sempre

esclusivamente negativo, procura cioé soltanto al de-

bitore il vantaggio d'essere liberato dal pagare ciò che

avrebbe dovuto pagare, ma non può mai attribuirgli

diritto ad un emolumento positivo. Cosi ad es. se un

testatore dichiari di liberare Tizio dal suo debito di

L. 1000, mentre in realtà il debito sia di Sole L. 500,

Tizio non potrà pretendere che il semplice condono

delle L. 500 che deve, e non già l’ulteriore consecuzione

d'altre L. 500 dall‘eredità del testatore.

605. D’altro canto la liberazione da un determinato

debito dovrà interpretarsi in senso pieno ed assoluto;

cosi la liberazione da un debito frattanto interessi im—

porterà il condono anche degli interessi scaduti e dal

testatore non riscossi (4).

607. Per effetto di questo legato il debitore acquista

un‘azione contro' l‘erede per obbligarlo a rimetterin

ititoli del credito e a rilasciarin quitanza, a restituirgli

i pegni, a consentire alla cancellazione delle ipoteche

iscritte a cautela del debito; ed acquista anche una

eccezione con cui difendersi contro l‘eredequaloraquesti

volesse agire per l'esazione del credito.

608. Se il testatore abbia legato al suo debitore la

liberazione sotto condizione sospensiva, potrà l'erede,

mentre la condizione è in sospeso, esigere il credito,

salvo a restituire l'esatto ove la condizione si verifichi?

In diritto romano parrebbe prevalente l‘opinione afl'cr-

mativo, (5) ma questa sarebbe in armonia col sistema

di quel diritto, secondo cui, tutto ciò che era legato

sotto condizione sospensiva si riteneva frattanto spet-

tare all‘erede sotto condizione risolutiva.

Ma il Codice nostro, secondochè meglio vedremo a

suo luogo, ha adottato un diverso sistema; i lasciti

condizionali, mentre pende la condizione, non appar-

tengono ad alcuno, sono sotto amministrazione; l'esito

della condizione determina, con effetto retroattivo, la

spettanza della cosa al legatario od all'erede. Or non

v‘è motivo alcuno per cui questo principio non abbia

ad applicarsi anche in tema di legato di liberazione.

Quindi in pendenza della condizione la proprietà del

credito resterà in sospeso. L‘erede però, come avente

un diritto eventuale sul credito stesso, potrà richiedere

dal debitore opportune guarentigie pel caso in cui la

condizione del legato venisse a mancare (6).

609. Il legale di liberazione riesce in certi casi, per

natura delle cose, di vantaggio anche ad altre persone

oltre quella dal testatore direttamente contemplata.

Cosi, rimesso il debito al debitore principale, rimane

per necessaria conseguenza liberato anche il fidejus-

sore (7), liberazione che può essere per quest‘ultimo di

grande rilevanza qualora il debitore principale fosse

di dubbia solvibilità, cosicchè dubbioso si presentasse

pel fidejussore l‘esito dell'azione di regresso che, in caso

di pagamento da lui fatto pel debitore, avrebbe dovuto

esercitare contro quest‘ultimo.

Ma è appena il caso d'osservare che la liberazione

dal vincolo fidejussoria non induce liberazione del de-

bitore principale.

Anche la liberazione d'un eondebitore solidario im-

plica necessariamente la liberazione, almeno parziale

degli altri condebitori, implica cioè la riduzione del de—

bito per la concorrente della quota pertoecante (nei

rapporti fra i condebitori) al debitore liberato; per-

ciocchè altrimenti il legato di liberazione diverrebbe

illusorio.

 

… Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, p. 341.

(2) L. 7, 5 -t; i. 21 pr., Dig. De lib. leg.

(3) ( .\ttesochè il legato di liberazione da un debito non ha

nè pu'1 aver altro effetto che questo, di dare cioè al legatario

un'eccezione perpetua contro l‘erede del creditore che volesse

esigere il credito condonato e un‘azione contro l‘erede mede—

suno per ottenere quietanza del debito. « Nunc de etfectu le-

< gati videamus. Et. si quidem mihi liberatio sit relicta quum

: solus sim debitor ; sive a me petatur, exceptione uti possum;

«sive non petatur, possum agere ut iiberer per acceptila-

«tione… » (leg. 3, 5 3, Dig. De lib. leg.). Ma se il creditore

ha "alienato, sia attualmente, sia potenzialmente, il suo cre—

dito, il debitore legatario della liberazione non può avere al—

cun diritto esperibile contro l'erede del creditore, nè in via

d‘azione, né in via d'eccezione, perchè l'una e l’altra neces—

sariamente suppongono la perseveranza del credito nel testa.—

tore, 11 quale altro non fece col legato che remittere, come

dice il Voet, suum. petendi jus. Nel caso concreto la signora

Laura l\ioris, mediante le oppignorazioni e cessioni su1-riferite

51 era in parte spogliata del suo credito per titolo di dote e

corredo e quindi non poté rinunziare a favore del marito se

non aquei diritti che erano rimasti nella sua piena. e libera

disponibilità; in altri termini, essa rimise e condoni) il debito

(iatale, se ed in quanto fosse tuttora esistito presso di lui E

questo concetto risponde in sostanza alla regola sanzionata

dall‘art. 844 del Codice civile, che il legato di liberazione di

un debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo

della morte del testatore, dovendosi ritenere che la legge abbia  

inteso parlare della. sussistenza del debito tanto assoluta, che

relativa. Manca perciò di fondamento la domanda del signor

Conte diretta ad ottenere il proscioglimento delle oppignora-

zioni e cessioni della ipoteca. dotaie , (Decisione arbitram. in

causa Moris—Orlandini, 20 aprile 1875. Ann., ix, l, 1650.

(4) L. 28, 5 6; l. 31, g 4, Dig. De lib. leg. Vitali, op. cit.,

n. 1692. V. però Ricci, n. 373.

Parlando del legato di credito, dicemmo non comprendersi

in tale legato gli interessi maturati prima dell‘aperta succes-

sione (V. retro. n. 599). La differenza a questo proposito tra.

il legato di credito e quello di liberazione è. evidente e ragio-

nevole. Nel caso di legato di credito il testatore non mostra.

alcuna preoccupazione favorevole al suo debitore; quanto ain

interessi non riscossi all‘aprirsi della successione, e solo que-

stione tra il legatario del credito e l‘erede, enel conflitto tra

questi due prevale naturalmente la ragion dell'erede. Manel

caso di legato di liberazione il testatore volle vantaggiare il

suo debitore; e sarebbe assurdo che avendolo prosciolto dal

più, cioè dall‘obbligo del capitale, volesse mantenerlo astretto

al meno, cioè al debito per gl'interessi arretrati; in ogni caso,

si tratta qui di conflitto fra creditore e debitore ed in dubbio

pro libertate respondendum.

(5) V. i. 7, È ult., Dig. De lib. leg.,- 1. 5 pr., Dig. De dol.

mal. e: met. exc. V. però l. 36, Dig. De reb cred. Cons.

Troplong, Don. et test., n. 138 e seg. e la decisione della Corte

di Nancy, 18 marzo 1833, ivi riferiva.

(ti) Arg. art,. “71 Cod. civile.

(7) L. 2 pr., De lib. leg.
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Cosi suppongasi che essendovi tre coobbligati solida-

riamente per un debito di L. 3000. ad uno di essi sia

legata la liberazione; l'erede del testatore non potrà

esigere dagli altri fuorchè L. 2000, perciocchè ove si

chiedessero le L. 3000, questi condebitori. valendosi del

diritto di regresso ad essi competente (1), potrebbero

per L. 1000 rivalersi verso il debitore liberato al quale,

per tal guisa, secondochè dicevamo, la liberazione riu-

scirebbe illusoria (2).

-Un altro esempio in cui il legale di liberazione ri-

verbera il suo beneflzio anche su persona diversa dal

debitore si ha nel caso in cui il testatore leghi la libe—

razione d‘un debitore non già suo proprio, ma d‘un

terzo; quando, in altri termini, imponga al suo erede

di pagare i debiti, ed uno speciale debito d‘una data

persona. In questo caso infatti le persone avvantag-

giate dalla liberalità in realtà sono due; il debitore che

rimane esonerato dall‘obbligo di pagare il debito, ed

il costui creditore o creditori a. cui favore, al primitivo

obbligato si aggiunge l‘erede del disponente (3).

Se il creditore agisca per l'esecuzione del legato,l‘ev

rede sarà tenuto a soddisfarlo a condizione che esso cre-

ditore lo guarentisca da ogni molestia per parte del

debitore; se agisca, il debitore, l‘erede non sarà. tenuto

a pagargli il montare del debito, ma soltanto a. gua-

rentirlo da ogni molestia per parte del creditore (4).

610. Se il debito condonato abbia per oggetto una

cosa. indivisibile ed il lascito non possa sortire efficacia

integrale o per parziale incapacità del legatario o per

eccesso sulla disponibile o per altra simigliante ragione,

il legatario avrà la scelta o di rinunziare al legato e

di compensare in danaro l‘eccedenza a cui non avrebbe

avuto diritto (5).

611. Fra le varie modalità con cui può essere espresso

un legato di liberazione (6) vi ha pur quella con cui

il testatore dichiari senz‘altro d‘essere già. stato sod-

disfatto del suo debito (7). Sempre quando una dichiara—=

zione di tal genere si riscontri in un testamento, con-

verrà. scrutare attentamente in fatto se essa costituisca

un sincero omaggio alla verità, una reale ed effettiva

quitanza, e non piuttosto una palliata remissione di

 

(1) Art. 1198 Cod. civile.

(2) Art. 1281 Cod. civ. L’effetto benefico del legato opere-

rebbe anche nei rapporti del eondebitore che fosse incapace

di ricevere per testamento dal creditore. L. 29, Dig. De lib. leg.

(3) L. 3, 5 3. Dig. De lib. leg. Cons. Cass. Torino. 15 set-

tembre 1882 (Cass. di Torino, 1882, 2, p. 467); Ricci, n. 373.

(4) L. 4, ivi.

(5) V. retro, n. 453.

(6) Infatti il testatore può dichiarare di legare al debitore

ciò che questi gli deve; può lasciare al medesimo il titolo del

credito (I. 3, 5 1, Dig. De lib. leg.; 1.81. 5 7, Dig. De leg., 1"):

può ordinare all‘erede di non esigere il credito (Pacifici-Maz-

zoni, Succ., vn, p. 334). Ma le semplici espressioni: Prego

mio fratello, se lo crede, di passare a. mani di mio marito

le somme dell‘amministrazione da. lui tenuta non importano

remissione del debito né legato di liberazione. Messina, 6 luglio

1867_(Ann., i, 2. 419).

‘ E certo e senz-i contrasto (osserva l'or citata decisione),

che il principe Della Mola amministrato avea il patrimonio

lasciato dal defunto fratello signor Francesco Di Paola, le-

gato nell’usufrutto a lui, ed alla sorella Chiara marchesa Mo-

leti; il debito dunque del principe di dar conto era già. per

lo fatto dell‘amministrazione; questo è troppo poco per in—

durne l‘inapplicabilità. dei testi allegati e dalle parti e dal

Tribunale stesso nella sentenza appellata, relativi alla condi—

zione potestativa. Non e che qui trattisi della validità ed

elficacia di un‘obbligazione, d‘un contratto, ma di negarsi

un'azione già nata e fondata sopra un'obbligazione incontro—

versa: insomma e da vedersi se quelle parole usate dalla te-  

debito; essendo la differenza importantissima nei rap-

porti della capacità di ricevere per testamento, perla

determinazione della legittima,… caso di premorienza

del legatario, e sotto altri riguardi ancora (8). Nel

dubbio però crediamo che la dichiarazione abbia a ri-

tenersi quale vera. ed effettiva quitanza, dovendo pre.

sumersî che il testatore adoperi le espressioni nel loro

proprio e genuino significato.

ABT. ld. — nel legato fatto del debitore al creditore.

612. Art. 815. Sua ragione e sua interpretazione. —613. Ar-

ticolo corrispondente del Cod. fr. Osservazioni al riguardo.

— 614. Esame della massima che l'art. 815 non si applica

che ai_debiti volontarii.

612. In generale, ogni disposizione testamentaria si

presume fatta a scopo di liberalità; giustamente quindi

è stabilito dall‘art. 85 che se il testatore, senza fare

menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore,

il legato non si presmne fatto per pagare il legatarìo

del suo credito (9).

Stando rigorosamente al testo della legge, parrebbe

bastevole che il testatore, facendo un legato al suo cre—

ditore, menzioni il proprio debito, per indurne una vo-

lontà. di compensare. Ma tale al certo non ha potuto

essere il concetto del legislatore; inquantochè nel caso

ad es. in cui il testatore abbia scritto: Lego lire die-

cimila a Tizio, (: cui gici sono debitore d’altrettanta

somma in forza di mutuo risultante (h1l rogito tale,

la menzione fatta dal testatore del preesistente suo

debito verso il legatario fu evidentemente ad alum-

dantiam e non varrebbe per nulla a giustificare l’in-

tenzione di compensare il legato col debito. Le espres-

sioni della legge senza fare menzione del suo debita

vogliono quindi interpretarsi come equipollenti senza

dimostrare di voler destinare il lascito a soddisfa-

zione del debito.

Per altra parte, ad indurre la compensazione tra il

lascito e il debito non è indispensabile in modo asso-

luto che il testatore rammemori in termini espliciti il

debito che tiene verso il legatario. La legge non dice

 

stati-ice importìno rinunzia al diritto quesito e liberazione del

debitore; ma in l'atto di rinunzia & diritti gift acquistati ci

vuol ben altro che semplici parole cortesi e di mura conve-

nienza perché siano distrutti; la parola « prego » è troppo

antica nei testamenti, e quella preghiera non di rado suona

comando; si imponevano obblighi tidecommissari, pregando.

Le altre parole «: se lo crede > non importano se non che un

invito al fratello di pagare, secondo senta in coscienza; e di

esse si servi la testatrice come per rispetto e convenevolezza

verso un fratello ch'era abituata a venerare. E che la testa—

trice non volle afl'atto liberare il fratello, nè perdere il cre-

dito contro di lui, messe da parte le parole. emerge dal fatto,

imperocchè dispose di quelle somme che il fratello gli doveva

per la tenuta amministrazione. Se un creditore usando urba—

nità. e cortesia non nuova, scriva al suo debitore:< mandib-

temi, se lo crediate, e se pur vi piaccia, il denaro che mi

dovete » si reputerà forse rimesso il debito, perduto il cro-

dito, liberato il debitore? Se nel contrarre possano simili

espressioni far dubitare della validità della stipulazione, anzi

farla credere inane come rimessa all‘arbitrio del promettente,

certo che non valgon punto per distruggere un contratto già

stato. un credito non controverso, un obbligo il più che …al

legittimo. Nessuno poi vietava alla testatrice di scrivere un

legato di liberazione in favor del fratello. e di vietare ai suoi

eredi ogni azione giuridica contro di lui :.

(7) Cons. Cass. Napoli, Il novembre l869 (B., xxl, [. 731).

(8) Vitali, op. cit., n. 1689.

(9) V. Catania. 3 luglio 1874 (Ann., v…, 2, 458); Trani,

10 dicembre 1879 (B.. xxxli, 2, 304).
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già che il legato fatto al creditore senza far menzione

del debito, lascia integre ed impregiudicate le ragioni

creditorie; dice semplicemente che un somigliante la-

scito non si presume fatto per pagare il legatario del

suo credito. Si tratta adunque di semplice presunzione,

che potrà essere distrutta da prova contraria, desunta

dalle circostanze concrete dei singoli casi, per es. dal-

l‘identità fra la causa espressa del lascito e la causa

della obbligazione precedentemente contratta dal testa-

tore verso il legatario.

Ma a distruggere la presunzione escludente la com-

pensazione saranno indispensabili, come dicem mo, prove

piene e positive in contrario, senza che possano bastare

semplici indizi o congetture (l). Cosi, :d es., benché il

lascito che il debitore faccia. al creditore della cosa già

rimessain a titolo di pegno, in guarentigia del contratto

debito, possa indurre abbastanza grave dubbio che sia

stato disposto all'effetto d‘estinguere l‘obbligazione, tut-

ta‘da, non essendo certa l‘intenzione in tal senso, dovrà

prevalere l‘interpretnzione in senso contrario (2).

613. Il Codice francese, nell’articolo corrispondente

a quello che stiamo esaminando, dopo aver detto che

le legs fait au créancier ne sera pas cense' en cam-

pensation de sa créance, soggiunge: ni le legs fait au

domesttque en compensation de ses gages (3). Se il Co-

dice italiano, come gia .l'Albertino,omise di riprodurre

questa seconda parte dell’articolo, non e già a credersi

che abbia voluto adottare, rispetto ai legati fatti alle

persone di servizio creditrici del salario, un sistema

diverso da quello del Codice francese, ma bensì che

abbia ravvisato superflua quell‘aggiunta che non costi-

tuisce fuorchè un’applicazione della. precedente regola

generale al caso speciale (quantunque forse il più fre-

quente in pratica) del legato fatto dal padrone al suo

domestico creditore del salario (4).

614. Si suole generalmente insegnare cheil principio

per cui il legato fatto dal testatore al suo creditore

non si presume compensativo del debito, non si applica

che ai debiti volontarii, non anche ai debiti necessarii,

a quelli cioè che incombono al testatore per legge in-

dipendentemente dalla sua volontà, come sarebbe l‘ob-

bligo di lasciare una determinata quota successoria ai

propri discendenti od ascendenti od al coniuge.

Un tale insegnamento non ci sembra però al tutto

esatto.

I diritti che la legge attribuisce a certe persone sul

patrimonio del testatore sono semplici rimedi concessi

contro le emissioni con cui il testatore abbia contrav-

venuto ai solenni doveri che lo astringevano verso i

più prossimi suoi congiunti. Ove pertanto il testatore

si sia invece ricordato di tali persone ed abbia in loro

favore provveduto in misura non inferiore a quella

dalla legge richiesta, è manifesto come venga meno

senz‘altro in queste ultime il diritto ad invocare quei

sussidii che, lo ripetiamo, la legge accordava loro in

via meramente suppletiva, contro le colpevoli dimen-

ticanze incorse a loro riguardo dal proprio congiunto.

L‘obbligo pertanto, formalmente sancito dalla legge

per i legittimari, d'imputure, alla quota di riserva che

essi reclamino, le liberalità ricevute dal defunto (5), non

costituisce diritto singolare, ma è semplicemente una

logica e naturale esplicazione dei principîi fondamen-

tali in tema di legittima.

Certamente anche un tale obbligo può venire escluso

dalla contraria volontà. del disponente, il quale è in fa-

coltà. di dispensare il legittimario dall‘imputazione della

fattagli liberalità alla quota di riserva; ma mentre,

trattandosi di debitore gravato di debito volontario,

sta, fino a prova contraria, che il lascito da lui fatto

al suo creditore non sia a scopo di compensazione, trat-

tandosi invece di obbligazioni portate dalla legge, sia

la presunzione che i lasciti disposti dall'obbligato a fa-

vore del creditore siano a scarico dell'obbligazione se

non risulti esplicita in senso contrario la volontà. del

disponente.

ART. 17. — Del legale di debito. Delle dlehlerazlonl di debito.

615. Quando il legato di debito possa aver valore.— 616. Quando

possa riuscir utile anche a terze persone. — 617. Ricogni-

zioni di debito. Varia indole ed_eflicacia che possono avere.

— 618. Ricognizioni di proprietà..

615. 11 legato dovendo per propria essenza costituire

una liberalità, a favore del legatario, è manifesto che,

qualora il testatore si limiti a legare al suo creditore

ciò che per altro titolo già. gli deva, il lascito sarà.

senza valore ed in molti casi potrà rivestire carattere

derisor‘o. Diversamente è a dirsi ove dal lascito riesca

avvantaggiata la condizione del creditore ed il legato

consisterà appunto nel vantaggio da esso arrecato al

creditore (6).

Ed i casi in cui il legato del debito può riuscire gio-

vevole al creditore sono numerosissimi. Così un debito

condizionale od a termine, se legato in modo puro e

semplice, diviene esigibile senz’altro mediante l'accet-

tazione del legato (7) ; — un debito meramente naturale,

legato che sia, acquista il carattere di civile poichè

attribuisce azione al creditore per esigerne il paga—

mento (8); così pure il legato di un'obbligazione soggetta

ad un’eccezione impedisce che al creditore quest‘ecce-

zione possa più essere opposta, considerandosi come

rimessa dal debitore a favore del creditore (9); del pari

 

(|) Cons. Cass. Torino, 12 aprile 1372 (Giur., 1872, p. 369).

(2) L. 85, Dig. De leg., 2°.

(3) Art. 1023 Cod. francese.

(4) Pastore, Comm. al Cad. civ. atti., vn, p. 168.

(5) Art. 1026 Cod. civile.

(li) lst. De leg., s' l—‘l; !. 29, Dig. De leg., 1°; |. 82 pr., Dig.

De leg., 2°; 1. 1, 5 10, Dig. Ad [. Falc. ; |. 25, Dig. De lib. leg.

(7) lstit., tit. e & cit. V. pure art. 836, capov. Cod. civ. alb.

(8) L. 28, Dig. De leg., 1°.

(9) L.. 28 cit., [. 13, Dig. De lib. ley.

L‘iuabilitato Giacomo (Jarbonieri aveva nel suo testamento,

con cui nominava erede della porzione disponibile l'Istituto (lei

sordo-muti di Modena, ordinato il pagamento dei debiti che

Sl trovassero inso'uti al tempo di sua morte « da lui contratti

senza le formalità di legge e senza l‘intervento della consu—

lenza >-. La Corte d‘appello di Modena, con sua sentenza

10 aprile 1885 (Legge, 1885, 2, 560), ritenne valida tale dispo-  
sizione, non come ratifica d‘obbligazione inefficace, ma bensì

come legato. e limitatamente all'erede della disponibile, per

essere quest‘ultimo non un congiunto del testatore, sibbene

un estraneo. Pare a noi che l’intrinseca elficacia d‘un legato

non possa dipendere dalla qualità. delle persone che succedano

al testatore a titolo universale e che dal momento che il te-

statore avrebbe potuto favorire i suoi creditori sotto forma

di legale vero e proprio, qualunque si fossero gli eredi da

lui nominati, dovessero egualmente, in modo assoluto, Pispet.

tarsi le sue ricognizioni di debito. Sta che la nullità. delle

obbligazioni contratte dall‘inabilitato non«assistito si fonda su

considerazioni d‘ordine pubblico e mira anche alla tutela degli

interessi patrimoniali della. famiglia dell‘inabilitato; ma dacché

è ]nsciala a questo libera la facoltà di disporre mortis causa.,

non può essergli conteso di disporre a tal titolo sotto forma

di ratifica d'obbligazioni civili da lui in precedenza nulla-

mente contratte.
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il legato di debito può contenere pel creditore legatario

parecchi vantaggi rispetto al luogo, al tempo e al modo

di pagamento; cosi il testatore può ordinare all‘erede

di pagare al domicilio del creditore mentre altrimenti

avrebbe potuto soddisfare il debito nel suo proprio do—

micilio (l); può ordinare all‘erede di pagare in una sola

volta, ciò che per patto sarebbesi dovuto pagare. a. rate.

Infine se al tempo della morte del debitore già avesse

incominciato a decorrere la prescrizione contro il cre—

ditore, il legale del debito fa si che il termine per la

prescrizione riprende a decorrere soltanto dalla morte

del debitore (2).

616. Anche nel caso del legato di debito può avve-

nire che la disposizione rechi vantaggio ad altre per-

sone oltrc quella. direttamente contemplata dal testa-

tore. Cosi il legato di ciò che taluno deva per effetto

d'assunta fideiussione, giova al debitore principale, in

quanto che questi rimane liberato, né ha più a temere

l‘azione di regresso per parte degli eredi del fideius-

sore (3).

Così pure se taluno leghi ad una persona ciò che le

è dovuto da un terzo, gl’individui vantaggiati dal la-

scito sono due, il creditore, che acquista nella persona

dell‘erede del testatore un nuovo debitore, ed il debi-

tore originario, che acquista il diritto a che l‘erede del

testatore lo tenga rilevato ed indenne dalle azioni del

creditore (4).

617. Affini al legato di debito, ma più frequenti di

questo, sono le ricognizioni di debito, che il testatore

faccia nel suo testamento e delle quali importa esa—

minare l‘indole e l‘efficacia. A questo proposito occor-

rono alcune distinzioni.

Se il testatore, riconoscendosi debitore verso una

persona, specifichi il titolo del debito e non vi sia al-

cuna questione sulla validità e sussistenza del titolo

stesso, la ricognizione del debito riesce cosa affatto

superflua e senza pratica importanza,

Che se il titolo costitutivo dell’obbligazioue fosse

soggetto a qualche eccezione, la ricognizione del debito

implicherebbe rinunzia per parte del testatore a tali

eccezioni.

Ove poi il testatore si riconosca debitore verso taluno

d'una determinata somma seuz'iudicare il titolo della

sua obbligazione od adducendo una causale, di cui non

possa verificarsi aliunde l'effettiva sussistenza, noi cre-

diamo che la ricognizione abbia a considerarsi sotto

un doppio aspetto.

La ricognizione d‘ un debito fatta nel testamento a

favore di persona che di quel debito non possa altri-

menti sommiuistrare prova alcuna, costituisce, giuridi-

camente parlando, una vera liberalità. a favore del

dichiarato creditore; imperocchè, se il debito non esiste

affatto, la relativa ricognizione viene ad essere una

formola speciale, con cui al testatore piacque coone—

stare e palliarc una liberalità; ove poi il debito in

realtà sussista, in tal caso, se,di fronte alla coscienza

del testatore, la ricognizione del debito non è che lo

adempimento di un‘obbligazione, di fronte alla legge

giuridica essa riveste pur sempre il carattere di una

liberalità, dal momento che, all'infuori della dichiara-

zione del testatore, non si ha. prova alcuna dell’esi-

stenza del debito stesso: perciocchè la sola dichiara-

zione di taluno di essere debitore d‘ una persona non

vale a costituirlo in debito; nuda ratio aliquem debi-

torem non facit (5). Allora soltanto 'la legge ammette

la piena efficacia probatoria di tali dichiarazioni quando

si trovino annotate in registri 0 carte domestiche col-

l'espressa menzione che l‘annotazione è stata scritta

per supplire alla mancanza di titolo a favore del cre-

ditore (6). Quindi, come dicevamo, la semplice ricogni-

zione d'un debito, tanto più se fatta in testamento, atto

per sua natura consacrato alle liberalità, non poteva,

per sè sola, valere come titolo d‘obbligazione.

Di conseguenza, date le circostanze preaccennate, le

ricognizioni di debito si pareggiano ai legati (7) e per

ciò si hanno come nulle, se fatte a favore di persone

 

(I) Art. 1249 Cod. civ.

(2) Pacifici—\Iazzoni, Succ., vii, p. 345.

(3) L. 49, 5 6, Dig. De leg., 1°.

(4) Se si leghi una somma come dovuta e non risulti del

debito all‘infuori del testamento o risulti che il debito al tempo

del lascito già. fosse estinto, la somma sarà dovuto. ugual—

mente, potendo il disposto ragionevolmente giustificarsi anche

come una. forma. palliata di liberalità. In questo senso espli—

citamente disponeva l‘art. 836 del Codice civ. alb. Altro però

sarebbe a dirsi se il debito apparisse aver costituito la causa

unica ed esclusiva. della disposizione e questa si chiarisse er-

ronea dimostrandosi, ad es., che il debito da cui il testatore

Sl credeva. gravato verso il legatario, in realtà non sussisteva.

V. Motivi del Cod. civ. alla, 11, p. 144.

Ma se consti del debito, e questo sia stato dal testatore sod-

disfatto dopo il testamento, il lascito perde ogni efficacia.

Il prete Rondelli, con testamento 22 maggio 1852, imponeva

all'erede di pagare a suo nipote, il chirurgo Pietro Gibelli,

la somma di L. 1000, che dichiarava di dovergli ancora, a

forma di atto del 14 maggio 1849, a. rogito Aprosio, qualunque

fossero i vizi di quest'atto si intrinseci che estrinseci. L'erede,

richiesto del pagamento dell‘anzidetta somma, oppose nessun

atto esmtere presso il notaio Aprosio colla data 14 maggio 1849,

portante il debito enunciato nel testamento del suo autore;

che cio mostrava essere senza causa la confessione del testa—

tore e la rendeva di niun valore; che perciò doveva essere

assolto.

_ Il Tribunale di S. Remo però, con sentenza 23 febbraio 1853,

rigettava tale opposizione, osservando che « qualunque sia per

essere il contenuto del rogito Aprosio, accennato dal testa-

tore, e posta anche la non esistenza del medesimo, ad ogni  

modo la falsa indicazione come la falsa dimestrazione non

vizierebbe il legato :. .

Deuunciatasi tale sentenza in Cassazione, la Corte Suprema

di Torino, con sua pronunzia del 30 maggio 1854 (B., vi, !.

492), respingeva il ricorso, ritenendo che l‘attore Gibelli era

in diritto di conseguire il legato fattogli dal prete Rondelli

suo zio, sia che il debito, dal testatore dichiarato, sussmtesse,

sia che fosse immaginario; che questo diritto vedesi testual-

mente cousecrato a favore del legatario dall‘art 836 del Co-

dice civ. alb.; che quindi l'attore aveva legittimato la sua

dimanda colla presentazione del testamento, nè potcva essere

costretto ad altre giustificazioni.

(5) L. 26, Dig. De (Zona:. ; l. 4 in f., Dig. De peo. Macerata,

26 febbraio 1891 (Legge, 1891, 2, 19). V. però Sai-edo nella

Legge, xi. 1, p. 50-l, in nota, e Catanzaro, 22 maggio 1867

(Gazz. Trib. Genova., 1867, p. 727).

(6) Art. 1330 Cod. civile.

(7) Casale, 9 dicembre 1840 (Mantelli, vn, app., p. 236);

Torino, —1 giugno 1875 (B., xxv11, 2, 801); Cassamoue Roma.

29 gennaio 1877 (U., xxix, i, 487); 11 dicembre 1889 (Giur..

1890, p. 233 e la nota ivi); Torino, 21 luglio 1890 (Giur..

1890, p. 720); Parigi, 7 febbraio 1832 (Sirey, 1832, 2, 339):

Cass. fr., 27 giugno 1833 e 4 maggio 1840 (ivi, 18:33, i, 6919

1840, I, 401); Bordeaux, 3 aprile l841 (ivi. 1841, 2._ 361).

V. pure 1. 75. 5 1. Dig. De leg., 1°; 1. 88, 510, Dig. Pe

leg., 2°; 1. 93, 5 1, Dig., De leg., 3°; 1.28, 5 14, D1g.Deiib,

leg.; 1. 18 pr., Dig. De aura, ary. munda. Sulle confesswm

di debito in diritto comune si consulti ancora. la detta di’"

cisione 13 febbraio 1800 della Corte di Firenze (B., x“. 13.

p. 204).
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incapaci di ricevere dal testatore e sono soggette a

riduzione, ove con esse il testatore abbia oll'cso la por-

zione indisponibile (I).

Ma, per altra parte, quando non si tratti di casi so-

spetti, è pur innegabile che l’avere il testatore fatta

una ricognizione di debito, anzichè adoperare l‘ordi-

naria formola di legato, rende verosimile la sussistenza

del debito e che quindi la ricognizione stessa può costi-

tuire un principio di prova per iscritto del debito. Onde

la conseguenza che quando sifi‘atte ricognizioni non po-

tessero sortire il loro efi‘etto come legati, per esempio,

per insufficienza (l‘attivo ereditario, per premorienza

del preteso creditore o per rivocazione del testamento

in cui sono registrate, esse potrebbero sempre venire

invocate quale principio di prova atto a rendere am—

messibile la prova per testimoni del credito stesso, a

tenere dell'art. 1347 del Codice civile (2).

Notisi però che nei dicemmo quando non si tratti

dicasi sospetti; perciocchè uno scritto allora SHIID.IHO

può valere come principio di prova, quando nulla faccia

dubitare della sincerità di ciò che trovasi consegnato

nello scritto stesso.

Ora, quando si trattasse di ricognizioni di debito

fatte a favore d‘incapaci od aventi per efi‘etto di dimi-

nuire la porzione indisponibile, grave sarebbe il so—

spetto di simulazione che peserebbe sulle medesime,

per cui mancherebbero della. forza necessaria a fare

autorizzare la prova testimoniale (3).

618. Quel che dicemmo delle dichiarazioni di debito

si attaglia pure alle dichiarazioni di proprietà. Se il

testatore riconosca nel suo testamento che determinati

oggetti da lui posseduti siano di spettanza d‘un terzo.

tale ricognizione dovrà valutarsi ed apprezzarsi se-

condo i criteri sovra esposti.

Speciali osservazioni sono a farsi circa le ricogni-

zioni di proprietà relative a beni stabili, inquantochè

il trapasso del dominio di questi, dovendo imprescin-

dibìlmente farsi mediante titolo scritto, può, a prima

giunta, apparire senz’ altro improntata a mendacio, e

quindi inattendibile o, meglio, necessariamente costi—

tutiva di liberalità, la dichiarazione che il testatore

faccia che stabili, a lui appartenenti per formale titolo

legale, siano d‘altrui spettanza. Invece l’indagine sulla

maggiore o minore sincerità. della dichiarazione del

testatore si dimostra possibile e della maggiore impor-

tanza, ove si rifletta che il suo titolo legale d'acquisto,

per quanto formalmente ineccepibile, può essere viziato

da cause tali che ne inducano l‘efficacia, come avver-

rebbe, ad es., se l’acquisto fosse meramente apparente

ed effetto di simulazione ordita tra i contraenti, oppure

se il consenso dell’alienante fosse stato viziato da er-

rore, violenza o dolo (4).

Sela ricognizione di proprietà sia fatta a favore

della persona che abbia somministrato i denari 'per

l‘acquisto, può essere che la ricognizione proceda dal-

l'erroneo concetto giuridico che il sovveniore del prezzo

sia il vero proprietario della cosa acquistata. Ove questo

risulti essere stato il movente della dichiarazione,

questa varrà. come ricognizione del debito del testatore

verso quella persona per la somma statain da essa

somministrata.

Che se non vi sia mezzo per dimostrare chela rico-

gnizione fatta dal testatore risponda in alcun modo

,alla realtà delle cose, la medesima, secondochè gia

accennammo, si avrà come legato della cosa. stessa.

AM. 18. — Del legato d‘alimenli.

619. Legato a titolo d‘alimeali e legato d‘alimenti. Caratteri

comuni e specifici. — 620. Espressione le altre cose ne-

cessarie di cui all‘art. 846. Interpretazione. — 621. Neces-

sarie duran/e la vita. Interpretazione. — 622. Misura

degli alimenti. Criterii. — 623. Quando comprenda anche

l'istruzione ed in quali limiti. — 624. Difi‘erenza tra gli

alimenti legati e quelli dovuti per legge. — 625. Principii

comuni. — 626. Prerogative del legato a titolo d’alimeuti.

619. Può un testatore disporre d‘un legato periodico

in somma determinata, a titolo d‘alimenti e può anche

legare a taluno genericamente gli alimenti.

Queste due forme di legato hanno ciò di comune che

gli alimenti, in senso giuridico. inducendo il concetto

di bisogno nella persona a cui siano forniti, ne scende

che se il legatario della pensione alimentare 0 degli

alimenti si trovasse nella necessità al tempo del testa—

mento, ma tale necessità venisse posteriormente a ces-

sare, il legato svanirebbe siccome quello che verrebbe

a mancare di causa e d‘obbiettivo. Che se al tempo

del testamento il legatario già si trovasse in istato di

discreta agiatezza, il lascito alimentario sarebbe pur

sempre dovuto perché, per quanto derivante da meno

esatto apprezzamento,- da parte del testatore, delle

condizioni economiche del legatario, costituirebbe pur

sempre una legittima e lecita espressione della sua

volontà ed allora soltanto dovrebbe cessare quando il

patrimonio del legatario venisse ad accrescersi note-

volmente (5).

Ma tra l'una e l‘altra forma di legato intercede per

contro questa differenza notevolissima che quando il

testatore abbia lasciato una determinata somma o quan-

tita periodica a titolo d‘ alimenti, l'erede sarà tenuto

a quella precisa prestazione, ancorchè risultasse al

tutto inadeguata od eccessiva come alimenti. Il testa-

tore infatti, che non aveva alcun obbligo verso il suo

beneficato, com‘era libero di nulla lasciargli, cosi era

in facoltà di lasciargli un’annualità scarsissima o con—

siderevole e di darle il titolo di alimenti (6). Ove invece

 

_… Arg. I. 27, Dig. De probat.; I. 37, 5 6, Dig. De leg., 3".

…. 8 giugno 1813 (Sirey, 1813, 2, 323); Torino, 11 febbraio

1856 (B.. v…, 2, 175).

(2) Pastore, Commento al Cod. civ. alb… vn, p. 162; Ge-

nova, 23 giugno 1828 (Mantelli, vn, app., p. 236). V. pure le

sen'caze del Consolato di Torino, 14 settembre 1837 e 3 aprile

1840 (Diario Fon, xxx, p. 265 e xxxvt. p. 314). Cons. ancora:

'Cass.. Napoli. 7 marzo 187l (".. xxm, I, 183). In senso contr. :

l‘x-am, 8 luglio 1876 (B., xxix, 2, 352); Aubry e Rau, vu,

% 725, nota. 14.

Il duplice carattere delle ricognizioni di debito che abbiamo

’531108t0 nel testo ha ricevuto dalla giurisprudenza un‘impor-

tante applicazione in materia di tasse di successione, avendo

essa stabilito che se le ricognizioni di debito inserte in un

testamento non possono essere tenute in considerazione all'og—  
getto di diminuire l‘attivo ereditario pel pagamento della tassa.

di successione, non possono però le Finanze dello Stato con—

siderare senz‘altro acme vero legato e colpire, come tale, con

maggior tassa, la ricognizione di debito che il testatore avesse

fatta; ma che la ricognizione allora. soltanto dovràravvisarsi

quale legato quando non consti in alcuna. guisa del preteso

debito cosi riconosciuto. Torino, 22 dicembre 1873 (Giur.,

1874, p. 56); Cass. Roma, 20 gennaio 1877 (B., unix, I, 487)

e 27 gennaio l879 (B., xxxl, 1, 521); Torino, 3 marzo 1882

(Giur., l88'2. p. 262).

(3) Pastore, cp. e vol. cit., p. 161.

(4) Cons. Messina, 10 marzo 1884 (Faro messinese, …, 157).

(5) Cons. Ricci, n. 374.

(6) Ricci, …, n. 374. Un‘eccezione sarebbe però a farsi qua—

lora l'annualità alimentaria fosse dal testatore lasciataa figli
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il testatore abbia disposto d'un lascito generico degli

alimenti, il legatario avrà, diritto a ciò che natural-

mente e giuridicamente è insito in tale concetto e che

dall'art. 846 del nostro Codice viene testualmente espli-

cato col dichiararvisi che il legato d'alimenti comprende

il vitto, il vestito, l‘abitazione e le altre cose necessarie

durante la vita del legatario, e può anche estendersi,

secondo le circostanze, all'istruzione conveniente alla

sua condizione.

620. Sotto l'espressione le altre cose necessarie, che,

insieme al vitto, al vestito e all‘ abitazione, il citato.

art. 846 ritiene comprese nel legato d’alimenti, devono

intendersi essenzialmente:

I° I combustibili indispensabili all'illuminazione ed

al riscaldamento (1);

2° 1 mobili ed utensili di prima necessità (2);

3° La biancheria da tavola e da letto, le coperte

ed altri effetti letterecci (3);

4° Le spese per medici e medicine in caso d'infer-

mità. dell'alimentando (4).

621. La legge parla di cose necessarie durante la

vita del legatarto. Senonchè se è certo che, in difetto

di contraria volontà del testatore, la prestazione degli

alimenti deve durare per tutta la. vita del legatario (5),

nulla osta che il testatore prefinisca l‘età sino alla

quale soltanto debbano gli alimenti venire sommini-

strati (6), e la loro prestazione dovrebbe pure cessare

prima della morte dell‘alimentato quando sopravvenisse

un tale miglioramento nelle costui condizioni econo-

miche per cui egli potesse col patrimonio proprio prov-

vedere al suo sostentamento e si rendesse al tutto vc-

rosimile che il testatore più non avrebbe voluto la

continuazione della sua liberalità se avesse previsto

quella mutazione di fortuna.

Per altra parte, le espressioni cose necessarie du-

rante la vita escludono che nel legato di cui si ragione.

si comprendano anche le spese funebri in caso di morte

del legatario (7).

622. Quanto alla misura. degli alimenti, essa non può

determinarsi a priori in modo fisso e preciso, ma di—

pende dalle circostanze speciali dei singoli casi con-

creti, dovendosi aver riguardo alle forze del patrimonio

del testatore (8), al numero ed alla qualità. dei suoi

eredi (9), all‘età (10) ed alla condizione del legatario, ai

vincoli di parentela che lo stringessero al defunto, al-

l‘afi'etto da questo dimostratoin ([ I) ed alle elargizioni

che lo stesso testatore in vita fosse solito a fargli (I?).

623. Oltre alle cose necessarie alla vita, dichiara

l‘art. 846 che il legato d‘alimenti può anche estendersi,

secondo le circostanze, all'istruzione conveniente alla

condizione del legatarz'o. Questa disposizione, che il

nostro Codice mutuo dal Codice albertino (13) ci pare

 

adulterini od incestuosi. In questo caso, come, per una parte,

i figli avrebbero, per legge, diritto ad un supplemento sui

beni ereditarii quando l‘assegno loro fatto Fosse insuiliciente,

cosi, per altra. parte, tale assegno andrebbe soggetto a ridu-

zione ove eccedesse la. misura degli alimenti.

(I) Vitali, n. 1633.

(2) Vitali, n. 1632.

(3) Vitali, n. 1631.

(4) Vitali, n. 1634.

(5) Firenze, 21 gennaio 186-l (B., xvi, 2, 85). Vitali, n. 1650.

(6) L. 14. Dig. De alim. leg.

(7) Vitali, n. 1634; .

(8) L. 22, Dig. De alim. leg. S‘intende delle forze patrimo-

niali come risultano tenuto calcolo delle altre liberalità. pure

disposte dal testatore.

(9) Arg. capov. art. 752 Cod. civi‘e.

(10) L. 10, 5 2, Dig. De alim. leg.

(ll) Cit. 1.22.

(12) Legge cit.. Vitali, n. 1643. .

(13) Che il legato d‘alimenti dovesse comprendere anche

l‘istruzione conveniente alla condizione del legatario, si tro-

vava for-molato fin dal primo progetto del Cod. civ. alb.

Il Senato di Savoia si dichiarava contrario a tale disposto:

« On fait observer, que le projet comprenant. l‘instruction

dans le legs d‘aliments, parait donner trop d‘estension à la

volonté présumée du testateur, envers le légataire.

« La loi Romaine restreint ce legs aux seules choses indi—

epensahlement“nécessaires à. la. vie: ea. tantum sine quibus

corpus ali non potest. En maintenant la disposition toute en-

tière du projet, la. loi peut imposer a l‘he'ritier une charge trés—

onéreuse, qui n'était point dans l‘intention du testateur; elle

expose en entre l‘héritier à des con testations avec le légataire.

« Les anciens jurisconsultes qui appréciaient toute l'impor-

tance (le l'instruction n'ont point impose'e cette charge à l‘he-

ritier greve' d’un legs alimentaire: legatis alimentis, non

veniunt quae ad disciplinam pertinent.

< D‘un autre còté, il est de tontejustice que la loi, en sup-

pléant la volonta' de l‘homme, n‘admette que des présomptions

établies par des préjugés bien constans qui doivent etre le

résultat des habitudes acquises.

« Dans l‘ordre ordinaire, les legs alimentaires ne s’ètahlis-

sent qu‘en faveur des personnes pauvres qui manquent. de

moyens pour se nonrrir, se leger et se vétir, ne fame pe-

reant, nel sub die darmiant; c‘est la. seule intention qu'on

puisse supposer au testateur.

«Les enfants gratifie's d’un legs alimentaire pourront toujours  

proliter des bienfaits de l‘éducation gratuite, s'ils la tronvent

au lieu de leur domicile ».

La Commissione di legislazione a tali osservazioni cosi

rispondeva: ,

« La disposizione, come tutte quelle che riguardano le pre-

stazioni a titolo d‘alimenti, deve intendersi relativa. al puro

bisogno, e sotto il nome perciò di: istruzione conveniente

alla condizione, non può riguardarsi che l'istruzione neces-

saria agli usi ordinarii della vita, esclusa certamente quella

che potrebbe aver per oggetto il conseguimento di gradi ac-

cademici o lo studio d'una. scienza in particolare, ma non

escluse le difl'erenze che esistono nell'istruzione elementare

secondo che si tratti di persone abitanti nelle campagne o

nelle città. all‘evate negli esercizi meccanici o di condizione

più elevata. Né sembra da temersi che col fare speciale men-

zione dell'istruzione s'imponga un obbligo maggiore del do—

vuto o si pretenda richiesta una spesa., qualora senza. di essa

possa. l'istruzione ottenersi gratuitamente; ma sarebbe certa—

mente contrario al pubblico interesse ed alla morale che nes-

sun obbligo relativamente all'istruzione si potesse credere

accollato & chi, per volontà. del testatore, fosse incaricato

degli alimenti a favore d'un individuo in età. conveniente &

riceverla; per la. qual cosa, tra le legislazioni moderne, il

Cod. austr. p. es. ha fatto anche menzione dell‘istruzione nel

5 572, ove si parla del legato d‘alimenti; e si crede poterne

seguire il savio divisamento e prevenire ad un tempo ogni

erronea intelligenza, qualora ad: istruzione conveniente, si

sostituisca: istruzione sufl'ìciente.

La. Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato. ade-

rendo alle osservazioni del Senato di Savoia sovra riferita.

aveva soppresso nell‘articolo di cui e caso l'accenno all‘istru-

zione.

Nella discussione plenaria al Consiglio di Stato, il relatore,

a conferma di tale determinazione, diceva che la legge deve

conservare il proprio significato delle parole; e, nella comune

denominazione, gli alimenti non comprendono l'istruzione.

Secondo il diritto romano, l‘istruzione non è compresa nel

legato d‘alimenti, a. meno cheil legatario provi essere stata

questa l‘intenzione del testatore, e sebbene sia detto altrimenti

per quegli alimenti, che sono dovuti per ullicio del giudice.

non è perché la parola.: alimenti, comporti il senso, che si-

rebbe dato all‘articolo, ma perchè chi, per diritto di natura,

è tenuto a prestarli, é anche tenuto all'educazione dell'ali-

mentato.

Il Guardasigilli osserva che, quando i legati sono fatti per

lo più a l'avere di parenti prossimi del testatore, l‘affezione
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costituisca una nobilissima innovazione al diritto co-

mune U) e che, applicata con savio criterio, corrisponda

realmente all'intenzione dei testatori nel legare gli ali—

menti. È vero che, in forza degli attuali nostri ordi-

namenti legislativi, lo Stato non solo fornisce gratui-

tamente l’istruzione, ma. ne fa pei cittadini un obbligo.

Senonchè l’istruzione gratuita ed obbligatoria si limita

alle nozioni più elementari del leggere, dello scrivere,

del conteggio e simili, nozioni, che costituiscono bensì

la base necessaria ed indispensabile ad una maggiore

e più specifica cultura, ma che per sè sole non valgono

a porre $i grado una persona di trarre profitto della

propria ntelligenza applicandola a qualche acconc1o

lavoro, per il che si rende inevitabile l'iniziamento ad

un'arte o ad una professione.

Ora, per citare un esempio, se un facoltoso lascia

in legato gli alimenti ad un povero orfanello, non può

presumersi abbia inteso che il suo beneficato dovesse

crescere persona inutile ed oziosa, ma è pienamente

verosimile che abbia voluto che la sua liberalità do-

vesse estendersi anche a fornirgli il mezzo d‘esercitare

le sue facoltà, di procurarsi un onesto guadagno, me-

diante l'apprendimento d‘ una professione. La legge

però lascia saviamente ai tribunali ampia facoltà di

determinare, nei singoli casi pratici, se ed entro qual

misura debba, in un legato d’alimenti, ritenersi com-

presa l'istruzione. L'età. del legatario, la sua condizione,

la sua capacità intellettuale, i suoi vincoli di parentela

col testatore, l’afi‘etto da questo in vita dimostratogli,

l‘entità. dell‘asse ereditario, sar'anno importanti criteri

a cui attenersi per una tale determinazione.

624. Il legato di alimenti o a titolo di alimenti non

può mai costituire ricognizione ed esecuzione dell‘ob—

bligo degli alimenti che la legge impone a favore dei

più stretti congiunti (2). lnvero quest’obbligo legale è

strettamente personale e quindi cessa colla morte del-

l'obbligato (3), mentre il legato alimentario, come ogni

altra liberalità testamentaria, comincia ad avere effi-

cacia colla morte appunto del disponente, nè vien meno

col decesso del primo gravato, ma si trasmette ai costui

successori finchè perduri in vita il legatario (4).

Per analoghe ragioni non sarà applicabile al legato

d'alimenti il disposto dell'art. 145, a tenore del quale

chi deve per legge somministrare gli alimenti ha la

scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una

pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella

propria casa colui che ha diritto agli alimenti. Il lega-

tario ha sempre diritto di conseguirli, sotto forma di

pensione alìmentaria fuori della casa dell'erede.

Chi è tenuto agli alimenti per precetto legale non

 

naturale deve far presumere che, oltre agli alimenti del corpo,

egli abbia voluto che il legatario avesse quelli della mente.

Sostanzialmente poi si tratta di fargli apprendere una pro—

fessione od un mestiere, per cui è necessaria un'istruzione,

nè si può credere che il testatore, il quale volle heneticare

un giovane col legargli gli alimenti, abbia inteso che egli vo-

lesse rimanere una persona inutile ed oziosa.

Un membro faceva. presente che una istruzione ragguagliata

alla condizione può sovente portare una grave spesa. poichè

la condizione di legatario potrebbe essere tale a dover fare

un corso di studi e prendere i gradi universitarii in qualche

facoltà. per abbracciare poi alcuna delle professioni che s‘ad—

dicano a persone di civil condizione. Gli pare non potersi

sempre presumere che l’intenzione del testatore sia quella.

d‘obbligare l‘erede & spese ragguardevoli, oltre a quelle cui

deve già sottostare pel vitto, vestito ed abitazione, onde crede

meglio di lasciare la cosa a. giudicio dei Tribunali, che nei

singoli casi potranno riconoscere dalle circostanze quale sia
.

Diensro ITALKANO, vol. XXII, parte 4‘ 33.

 

ha obbligo di rappresentarli per il" tempo già. decorso,

giusta la massima nemo alitur in praeteritum ; ma

il diritto ad una pensione alimentaria portata da testa-

mento costituisce un reddito patrimoniale, di cui si è

in ragione di esigere anche gli arretrati.

625. Crediamo però che, come per gli alimenti do-

vuti per legge, cosi per quelli portati da testamento,

l‘autorità. giudiziaria potrà, occorrendo, determinare il

modo di loro somministrazione, specialmente in caso

di pluralità d'eredi.

Del resto riteniamo che l'obbligo di tale sommini-

strazione non abbia carattere di solidarietà, nè d‘indi-

visibilità.

626. II legato a titolo d'alimenti gode di varie pre-

rogative, e cosi:

1° Il testatore può disporre che il medesimo non

sarà soggetto a sequestro o pignoramento (5), disposi-

zione che però crediamo sarebbe inefficace quando il

legato a titolo d‘alimenti fosse fatto in soddisfazione

della quota legittima dovuta dal testatore al lega—

tario (6);

2° Contro il legato d’ alimenti stati dichiarati im-

muni da sequestro non può opporsi l’eccezione di com-

pensazione (7).

3° A diti‘erenza degli altri legati periodici, il legato

a titolo d'alimenti può esigersi a termini anticipati (8).

5 2. —- Delle disposizioni condizionali

o a termine.

Amr. ]. — Prlnclpli generali.

627. Ammessibilità. delle disposizioni condizionati. — 628. Con-

cetto di condizione. _— 629. Definizione della condizione

propriamente detta. E semplice addiezione ad una dispo-

sizione. Conseguenze. — 630. Dev'essere apposta dal testa—

tore. — 631. Conseguenze. —632. Può essere sospensiva

o risolutiva. — 633. Deve trattarsi d‘avvenimento futuro

ed incerto. —. 634. Può essere casuale, potestativa e

misto. — 635. Concetto di modo. — 636. Differenza tra

il modo propriamente detto ed i legati ordinarii. —

637. Ipotesi in cui il modo abbia per oggetto il vantaggio

d‘un terzo. — 638. Che abbia per oggetto l'interesse esclu—

sivo del gravato, o del testatore stesso, o della sua memoria.

627. Può accadere — e savie e ragionevoli conside-

razioni possono a. ciò consigliare — che un testatore

intende. favorire una determinata persona, non già in

modo puro e semplice, sibbene subordinatamente al ve—

ritiearsi d'una data eventualità; oppure ch'egli non vo-

glia rimettere al pieno ed assoluto arbitrio dell’onorato

I‘emolumento della liberalità. che si propone di confe-

 

stata l'intenzione del testatore. Proponeva. di esprimere sol-

tanto nell‘articolo, che il legato degli alimenti potrà esten-

dersi secondo le circostanze anche all‘istruzione sufficiente

alla condizione del legatario.

L‘articolo fu adottato con surrogare alla frase finale: ed

anche l‘istruzione, la disposizione seguente: e può anche

estendersi, secondo le circostanze, all'istruzione conveniente

alld sua condizione (Motivi del Codice civile albertino, 11,

pag. 148 e seg ).

(I) L. 6 e 7, Dig. Dr: alim. et cib. leg.

(2) V. art.. 138 e seg. Cod. civile.

(3) V. art. 146 Cod. civile.

(4) Vitali, n. 1650.

(5) Art. 1798 Cod. civile.

(6) V. retro, n. 359 e infra, & 2 della presente Sezione

art. 2.

(7) Art. 1289, n. 3 Cod. civile.

(8) Art. 867, capov. Cod. civile.



258 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

rirgli, ma desideri astringere l'onorato stesso a. dare

una speciale destinazione a tutti o parte dei beni che

gli devolve, o a sostenere qualche peso, quasi in com-

penso o corrispettivo del benefizio che gli procura.

Queste modalità, che tutte sogliono in lato senso venir

designate sotto il nome di condizioni, non costituendo

che una logica e lecita esplicazione del diritto di libera

disposizione dei proprii beni per via di testamento, non

potevano certamente venir proscritte e furono di fatti

in ogni tempo ammesse dalle civili legislazioni, come

lo sono pure dal vigente nostro Codice la dove dichiara

che la disposizione a titolo universale o particolare

può farsi anche sotto condizione ( I).

628. Come appare però, la parola condizione assunta

in senso cosi ampio e generico comprende due ordini

ben distinti e diversi di modalità: le modalita cioè ap-

poste ad una disposizione all'effetto di subordinarne la

efilcacia ad un determinato evento, ed è a questa mo-

dalità che, rigorosamente parlando, suolsi dare più spe-

cialmente il nome di condizione, e le modalità. apposte

ad una disposizione, non per sospenderne od estinguerne

eventualmente l’efficacia, ma per vincolare la libertà

del successore riguardo all'uso dei beni ricevuti, nel

qual caso soglionsi tali modalità più specificamente

chiamare peso o modo.

Della condizione in questo duplice significato inten-

diamo partitamente favellare. ’

629. La condizione propriamente detta è una addie-

zione ad una disposizione testamentaria. in forza della

quale il testatore ne subordina la esistenza o la ri-

soluzione al verificarsi d‘un avvenimento futuro ed

incerto (2).

La condizione è addiezione ad una disposizione; è

una modalità che altera la portata normale d‘una di-

sposizione, che la priva del carattere di pura e sem-

plice, ma non può mai costituire una disposizione per

se medesimo. (3) Indi il volgato ditterio che vocari non

videtur qui in conditione ponitur. Così ad es. se taluno

scriva: Scia sara‘ mio erede se non sarà mio erede

Sempronio, Sempronio non potrebbe pretendere d'inve-

care tale clausola. come se gli attribuisse l‘eredità a

preferenza di Selo. Imperocchè da essa se può conghiet-

turarsi che il testatore volgesse in mente di chiamare

a suo successore Sempronio, punto non risulta, anzi è

escluso, che tale proposito sia stato da lui con quel te-

stamento tradotto in atto; nè le volontà estreme pos-

sono porsi in essere in forza di semplici argomentazioni

induttive, ma debbono emergere da positive ed espli-

cite dichiarazioni. Dicasi lo stesso dell'altra condizione,

in ordine alla quale fa già in altri tempi viva contro-

versia: ]stiluisco erede Tizio su AL TEMPO DEL nuo

DECESSO AVRÀ FlGLI. Ove all'aprirsi della successione

Tizio fosse premorto lasciando prole, questa prole non

potrebbe considerarsi come direttamente contemplata

dal testatore e quindi sottentrata nella disposizione;

imperocchè se non può contendersi che l‘esistenza di

quei figli fu il motivo che determinò il testatore a det-

tare il suo lascito, è parimente incontrastabile che l‘u-

nica persona a cui favore effettivamente dispose fu il

padre e non i figli, che quindi a quella guisa che, non

ostante detta c ausola, qualora l‘erede scritto fosse suc-

ceduto. non sarebbe stato vincolato dalla clausola stessa

nella libera. disposizione dei beni ereditarii, cosi essa non

può attribuire diritto successorio di sorta alla prole (4).

Certamente la condizione può riuscire altrui vantag-

giosa, quando cioè consista in una prestazione a cui il

chiamato debba addivenire a vantaggio d’una terza per-

sona; ma anche in tal caso non può ravvisarsi come

una disposizione testamentaria propriamente detta. Cosi

ad es. ove taluno istituisca erede Tizio se dara‘ la

somma di lire diecimila alla Congregazione di carità

locale, questa Congregazione non può ravvisarsi come

legataria del testatore, in quantochè le lire diecimila

essa le percepisce non dalla. costui eredità nè a titolo

di legato, sibbene direttamente dal patrimonio di Tizio

e allo speciale titolo di mortis causa C(lp'i0. Costui lo

paga, non quale erede, ma prima d‘essere erede e nel-

l‘intento precisamente d'abilitarsi a poter acquistare

detta qualità. (5). Suppongasi che in seguito egli accetti

col benefizio dell’inventario. Tuttochè egli sia in diritto

di non pagare i debiti ereditarii ed i legati oltre il va-

lore dei beni a lui pervenuti, non potrebbe pretendere

di far subire agli aventi causa dal defunto una ridu-

zione a motivo del pagamento da lui effettuato condi—

tionis implendae causa, appunto perché tale pagamento

non costituiva un onere dell’eredità ma la semplice

condizione per poter aspirare al titolo d'erede (6).

All‘oggetto però d‘impedire una facile frode alla legge,

 

(1) Art. 848 Cod. civile.

(2) Arg. art. 1157 Cod. civile.

(3) Conditio nihil est, aut saltem non est quid positivum.

suo TANTUM raiuno PUIU'I‘A'I‘IS. Fabro, De crr. prugna,

Decad. 26, error 2, n. 16. — Conditio ipsa nihil partii in

esse, nisi fuerit purificata. Mantica, De conject. ult. vol., xi,

16, 2.

(4) . Liberos in conditione tantum positos, hoc ipso neque

« institutos, neque directo substitutos videri constat, quoniam,

. ut dici solet, conditio nihil disponi: :. Fabro. Cad.. lib. vx,

tit. xxn, del‘. 1. Cons. pure su questo argomento Troplong,

Don. et test.. n. 297 e seg., e Borsari, Comm. del Cod. civile,

all‘art. 853, 5 1836.

Come la persona, così la cosa. posta. semplicemente nella

condizione non forma oggetto di disposizione. Ad esempio, se

il testatore scriva: Qualora il mio erede non rimetta. a Tizio

la mia biblioteca, gli darà lire cinquemila: il vero legato è

uno solo e condizionale, quello delle lire cinquemila: la. rimes-

sione della biblioteca è semplicemente il mezzo con cui l’erede

può liberarsi dalla. soddisfazione del legato delle lire 5000:

ove Tizio ottenga la. biblioteca, egli la. consegue non a. titolo

di legato, ma di mortis causa capio. Onde la conseguenza

pratica che il legatario non potrebbe giudizialmente chiedere

la. biblioteca, ma so‘o le lire cinquemila. Che se il testatore

avesse detto: Qualora il mio erede non rimetta «. Tizio la  

mia biblioteca entro sei mesi dal mio decesso, gli darà lire

cinquemila, e Tizio deceda entro i detti sei mesi, i suoi suc-

cessori non potranno reclamare nè la biblioteca, perchè non

costituente oggetto di legato, né le lire cinquemila, perchè

legato condizionale e deceduto il legatario in pendenza della

condizione. V. |. 19, Dig. Quando dies leg.; 1. 24, ibid.,' ]. l,

5 8, Dig. ad leg. Falc.

(5) V. ]. 31 e 38, Dig. De mortis causa donal. V. pure l. 3,

Dig. Si quis omis<a, ecc.

(6) Si fa questione se il terzo contemplato nella condizione

possa. avere azione verso l‘erede o legatario per conseguire il

destinatoin emolumento. Noi non lo crediamo. L‘accettazione

di un‘eredità o d‘un legato è e dev'essere opera di libera vo-

lontà.. e quindi non può esser lecito l‘astringerlo ad una pre-

stazione. che suppone già fermato da. lui il proposito d'accet-

tare. E neppure, a nostro avviso, competerebbe l‘azione, quando

il successore condizionalmente chiamato, senza curarsi d‘ot—

temperare al precetto del testatore, avesse compiuto atto di

erede o di legatario. Il terzo contemplato dalla condizione non

potrebbe dire che il successore, avendo accettato, si è implici-

tamente ma necessariamente vincolato a soddisfare la presta-

zione a cui la. sua chiamata era subordinata. Perciocché l'ac-

cettazione suppone logicamente e giuridicamente in chi la

compie la capacità di accettare; e chi fu istituito sotto con-

dizione potestativa non è in grado d‘accettare prima che abbia
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crediamo che dovrebbero ritenersi inefficaci le condi-

zioni portanti l'obbligo di pagare una somtna o fornire

altra prestazione a persone incapaci di ricevere dal

testatore.

630. Dicemmo che la condizione è un’addiezione con

cui il testatore subordina la disposizione ad un‘even-

tualità. futura. Per verita, allora soltanto una disposi-

zione può dirsi propriamente condizionale quando la sua

dipendenza da un‘eventualità. futura proceda dalla mera

ed arbitraria volontà. del testatore. Le condizioni ine-

renti ad una disposizione per intrinseca natura di questa,

non rendono condizionale la disposizione (1). Così, ad es.,

se taluno lega i frutti che produrrà il fondo Corneliano

l'anno, successivo al suo decesso, qttesto legato dipende

evidentemente dall‘evento che nell'anno suindicato na-

scano e maturino frutti in quel fondo. Tuttavia il le-

gato non è condizionale, perchè la necessità. che quel-

l'evento si verifichi onde il legato abbia vita dipende

dall'intrinseca natura del legato stesso, non già dalla

arbitraria volontà del testatore.

631. Dal principio che le condizioni inerenti alle di-

sposizioni testamentarie non rendono condizionali le di-

sposizioni stesse, deriva l’importante conseguenza che

colui che fu favorito da una di tali disposizioni,acquista,

alla morte del testatore, il diritto alla fattain libera-

lità. e può trasmetterle ai proprii eredi ancorchè egli

muoia prima che si verifichi l'evento da cui dipende

l‘efficacia della disposizione, mentre le disposizioni te-

stamentarie fatte sotto una condizione sospensiva pro—

priamente detta sono prive di effetto se la persona fa-

vorita muore prima che la condizione siasi verificata (2).

632. La condizione subordina la sussistenza o la ri-

soluzione della liberalità testamentaria: in altri ter—

mini, la condizione può essere sospensiva o risolutiva.

Quista tesi non è però senza contrasto, non mancando

insigni'giureconsulli i quali contendono che le disposi-

zioni testamentarie, specialmente se a titolo universale,

possano farsi sotto condizione risolutiva. Noi riteniamo

più fondata l’opinione affermativa per le ragioni che

seguono.

Sta anzitutto in favore del nostro assunto il testo

letterale della legge, la quale in termini generici di-

chiara che la disposizione a titolo universale o parti—

colare può farsi anche sotto condizione, senza distin—

guera tra sospensiva e risolutiva e senza che possa

ritenersi aver il legislatore sotto il vocabolo condizione

inteso significare per antonomasia la condizione sospen-

siva, perchè quando della sola condizione sospensiva

volle parlare, la indicò specificamente (3).

Nè si saprebbe quale principio di diritto osti all‘ac-

coglimento di tale condizione.

S'invoca ea: adverse la massima semel heres,semper

heres. Ma questa massima significa soltanto che chi

ha accettato un‘eredità non ha pitt la facoltà di rinun-

ziarvi: non già che al titolo successorio non possa an-

nettersi una causa risolutiva ex tune.

S'invoca l’art. 851 a tenore del quale non può farsi

disposizione a titolo universale valida soltanto da o fino

ad un certo tertnine. Ma con ciò s’intese proscrivere

la successività. d‘eredi per cui uno lo sia fino ad un

certo tempo e quindi un altro a lui sottentri in tale

qualità. Per contro, verificandosi la condizione risolu—

tiva, chi era stato sotto quella. condizione nominato

erede, si considera come non sia mai stato tale, le cose

ritornano nello stato in cui erano all’apertura della

successione; dunque non v'ha quella successività d'eredi

testamentari che la legge proscrive.

S’accenna ancora dai contratlittori al pericolo che,

ammessa la validità. della condizione risolutiva, possa

farsi frode alla legge che divieta le sostituzioni fide—

commissaria

Senonché questo argomento ha il vizio di provare

troppo, perciocchè proverebbe anche contro la validità

dei semplici legati tutti sotto condizione risolutiva, della

quale, per comune opinione, essi sono suscettibili. Del

resto, nel concetto di sostituzione fedecommessaria è

insito quello d‘una serie, d‘una progressione di succes-

sori; mentre, secondochè si è or ora accennato, tale

concetto è inconciliabile con quello d‘istituzione sotto

condizione risolutiva (4).

Che se infondati risultano gli obbietti messi innanzi

contro la validità. delle condizioni risolutive, non man-

cano per contro positivi argomenti a dimostrarne l'am-

messibilità.

Di vero, come già accennammo, le disposizioni testa-

mentarie possono anche farsi sub modo, cioè con pesi

e l’inadempimento di questi pesi importain certi casi,

come ci riserviamo di dimostrare più innanzi, il diritto

negli interessati di far pronunziare la decadenza del

gravato dalla liberalità confertagli, in altri termini di

far dichiarare la risoluzione del lascito.

Il Codice dichiara valida. la condizione di vedovanza

apposta nella disposizione testamentaria d'un con nge

a favore dell‘altro (5). Or tale condizione ha necessa-

riamente carattere di risolutiva…

Lo stesso Codice, prevedendo il caso d‘una vedova

che passi a nuovo matrimonio entro dieci mesi dallo

scioglimento del primo, dichiara ch'essa decade da ogni

donazione, lucro dotale e successione che provengano

dal primo marito (6). Non si poteva in modo più for—-

male riconoscere e sancire la validità della condizione

risolutiva. nelle successioni (7).

 

ottemperato alla condizione dal testatore annessa all‘istitu-

zione. L'accettazicne fatta in precedenza. è un atto nullo, e

non può quindi avere alcuna forza obbligatoria per il chia-

mato. V. in senso contr. [. 50, Dig. De her. pat.; Troplong,

op. cit., n. 299.

(1) Gianturco, Del diritto delle successioni, p. 205.

(2) Art. 853 Cod. civ. V. 1. 99, Dig. De cond. et elem.;

i. 26, Dig. Quando dies leg.

Se un padre istituisce i tigli nati e nascituri d'un suo nipote

colla condizione che le costui figlie, se vi saranno maschi, non

conseguano che la legittima, la. vocazione delle figlie è certa

ed irrevocabile alla morte del testatore, sebbene sia ancora.

incerto se dovranno avere la sola legittima ola quota virile.

Quindi se esse premuoiano al proprio genitore, e prima che

quella condizione sia verificata, il loro diritto si trasmette

negli eredi loro, i quali saranno in ragione di conseguire le

quote virili quando alla. morte del padre si constati la mau-  
canza di [iin maschi. Genova, 28 maggio 1887 (Foro ital.,

Rep. 1887. voc. Successione, n. 60-63); Cass. Torino, 16 luglio

1886 (Giur., 1886, p. 545).

(3) V. ad es. art. 853, 857.

(4) V. infra, Sezione v, Delle sostituzioni.

(5) Capov. art. 850. V. infra. l‘art. 3 del presente paragrafo.

(6) Capov. art. 128.

(7) Nel senso dell'ammessibilità. della condizione risolutiva

nei testamenti: Pacifici-Mazzoni. Succ., …, n. 113; Borsari,

Cod. civ., 5 1838; Pescatore, Fil. e Dottr. giur., 11, cap. xt.vm;

Brezzo, Sostituzione fedecommissaria e condizione testa-

mentaria risolutiva (Torino, 1892); Cutttri, Dei ferlecommesst'

e delle sostituzioni, p. 325 e seg. ; Gianturco, op. cit., p. 207;

Cass. Napoli, 9 sett. 1874 (B., xxvu, 1, 640); Cass. Torino.

20 maggio 1882 (Giur., 1882, p. 456); Brescia, 13 febbraio 1884

(Menù. Trib. Milano, IGS—1. p. 573); Cass. Palermo, 30 di-

cembre 1892 (Foro it., xvut, !, 604). Cons.Cass. Roma, 20 giugno
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633. Infine, perchè si abbia una condizione, deve trat-

tarsi d‘avvenimento futuro ed incerto.

L’avvenimento dev’essere futuro; se l‘evento con-

templato, benchè ignoto e quindi incerto per il testa-

tore, fosse già trascorso o presente, la disposizione sus-

sisterebbe immediatamente, o immediatamente sarebbe

priva d'effetto; come se taluno scrivesse: Istituisco

erede la mia citta' nativa se mio figlio e morto ieri

in battaglia ; lascio lire mille a Tizio se è ora sindaco

del suo paese (1). lnvero, l'ignoranza in cui il testatore

si trovi riguardo a tali fatti non toglie ch'essi siano già.

certi in un altro senso, cosicchè la disposizione dai me-

desimi dipendente o è senz'altro efficace o svanisce

senz‘altro (2).

L’avvenimento, oltrechè futuro, deve anch'essere in-

certo,- un avvenimento il cui arrivo sia certo, benchè

futuro, non rende condizionale la disposizione che al

medesimo venga subordinata (3). Cosi ad es. un legato

fatto a Tizio se nel 1895 vi sarà. una eclissi di luna,

sarebbe un legato puro e semplice perchè il fatto con—

templato, sebbene futuro, è certissimo (4).

634. il fatto od avvenimento che costituisce la con-

dizione può dipendere esclusivamente dal caso; può di-

pendere dalla volontà dell’onorato; può dipendere ad

un tempo dalla volontà dell’onorato o da quella di un

terzo e dal caso. Indi la distinzione delle condizioni in

casuali, potestative e miste (5).

Esempio di disposizione sotto condizione casuale sa-

rebbe il seguente: Lego lire 10.000 a Tizio se l‘anno

venturo le sue campagne saranno devastate dalla

grandine.

Esempio di condizione potestativa: Lego la mia casa

a Mario se dara mille a Sempronio.

Esempio di condizione mista: lstituisco erede il gio-

vane tale se riuscirà vincitore nel concorso tale. lm-

perocchè il riuscir vincitore in un concorso, dipende

bensì in parte dalla volontà del concorrente, cioè dalla

sua applicazione, ma dipende altresi da elementi a lui
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affatto estranei. tra cui il numero e la valentia dei

suoi competitori.

Avremo più innanzi occasione di vedere la pratica

importanza di questa distinzione delle condizioni.

635. Fin qui abbiamo trattato delle condizioni intese

quale modalità che sospende o risolve l'efficacia d'una

disposizione: dobbiamo ora far passo a trattare delle

condizioni intese quale peso o modo imposto dal testa-

tore al suo successore.

Come già. avemmo occasione di accennare, il modo,

mentre non impedisce all'onorato l’innnediato acquisto

della eredità o del legato, limita però il suo diritto di

libera disposizione dei beni acquistati, astringendolo o

ad erogarne una parte a favore di determinate persone,

o a farne un uso od impiego parimente determinato.

Indi appare come l’onere imposto a titolo di modo

difi‘erisca dall'onere imposto a titolo di condizione

sospensiva. L’onere costituente condizione sospensiva

grava sull’onorato, non ancora come tale, ma come

estraneo, e quindi sul costui patrimonio particolare;

l’adempimento dell'onere è requisito indispensabile per

operare a suo favore la devoluzione della liberalità e

metterlo in grado di poterla validamente accettare.

Per contro, l‘onere avente natura di modo essendo

parte integrante della liberalità a cui è annesso, l'ono-

rato non è tenuto a farvi fronte se non dopo l‘accet-

tazione del lascito e la soddisfazione di tale onere co-

stituisce, per il gravato, diminuzione, a tutti gli effetti

giuridici, del lascito stesso.

11 discernere se il testatore abbia inteso dettare una

disposizione condizionale striclo sensu o modale, può

riuscire talvolta malagevole in pratica. Per risolvere

tale difficoltà non crediamo possa darsi una regola fissa

a priori, tutto dipendendo dall'attento esame delle

espressioni del testamento; nel dubbio però d6vrà. ri-

tenersi la disposizione modale anzichè condizionale, cs—

sendo sempre a preferirsi l'interpretazione che al lascito

accresce efficacia (6).

 

1877 (Foro it., 11,1,1222 e la nota. ivi del professore De Cre-

scenzio).

In senso contr.: Doveri, Istituz. di diritto romano compa.—

rate al diritto civile patrio, n, n. 632; Delogu, Delle condi-

zioni nei testam., p. 18, nota 1; Giorgi, Obbligaz., VI, n. 338;

Gabba, nel Foro it., xvui, 1, 604, in nota. Cass. Roma, 3 luglio

1889 (Legge, 1889, 2, 361); Brescia, 10 febbraio 1890 (B., un,

2, 260).

(1) Nulla est conditio quae in practeritum confertur vel

quae in praesens; veluti si rea: Parthorum vivit, si navis

in. portu stat. L. 10, 5 1, Dig. De cond. inst. Perciò la con-

dizione differisce dalla causa conditionaliter concepita. ; p. es.,

Lego a Tizio se ha amministrato i miei beni. V. retro,

n. 491 e Gianturco, Del diritto delle successioni, p. 204, nota 3.

(2) Anche alle disposizioni testamentarie è applicabile il

principio in tema. d‘obbligazione: Quae in rerum natura.

sunt certa, non morantur obiigationem, licet apud nos in-

certa sint. Inst. De verb oblig., @ 6. Ricci, n. 331.

11 Codice francese (art. 1181) chiama condizione sospensiva

anche quella che è costituita da un avvenimento attualmente

arrivato ma ancora sconosciuto alle parti. Questa definizione

però, giustamente criticata, non si vede riprodotta. dal Codice

italiano. V. art. 1158 di questo Codice.

(3) Non si confonde la disposizione subordinata ad un solo

avvenimento futuro e certo colla disposizione subordinata alla

alternativa dell‘avverarsi o no di un dato fatto incerto: lascio

lire mille a Sempronio sia che mio fratello ritorni dall'Ame-

rica, sia. che non ritorni,- in questo caso la disposizione non

cessa d'essere condizionale, per quanto sia certo l'avveni-

mento dell‘uno o dell'altro dei fatti cui è subordinata, essendo

pur sempre incerto quale dei due sarà. per verificarsi. L. 13,

Dig. Quando dies lugat.  

(4) Cons. Cass. Torino, 11 febbraio 1872 (Giur., 1872, p. 607).

Secondo il Paoli « se si tratti di un avvenimento futuro si,

ma, certo, come se un testatore scrivesse: Istituisco erede

Tizio se un mese dopo la mia. morte nascerà il sole, questa

non sarebbe una istituzione condizionale, ma una istituzione

a termine . . . . e la disposizione pub tradursi così: Io voglio

che Tizio sia. mio erede un mese dopo la mia morte,

(Succ., n. 190).

Veramente, trattandosi di disposizioni a titolo universale,

il vedere se la modalità. appostavi costituisca o no termine,

è oziosa, stantechè il termine si considera. come non apposto

(art. 851 Cod. civ.). Ma l‘indagine può aver pratica impor-

tanza riguardo ai legati. Ora col debito rispetto all'insigne

giureconsulto precitato, pare a. me che nel dubbio debbano le

disposizioni testamentarie interpretarsi nel senso che conse-

guano un efi'etto più pieno. e dal momento che la modalità

in esame non può aversi quale condizione, ci sembra prefe-

ribile e più consona. al suo stesso significato il considerare la

disposizione come mancante di qualsiasi modalità e quindi

pura. e semplice, anzichè attribuire alla. modalità stessa il si-

gnificato e gli effetti di un termine.

E ancora. da. avvertirsi che, a costituire vera. e propria condi-

zione, l‘avvenimento futuro ed incerto deve tenere in sospeso

l‘efficacia. stessa della disposizione; se invece, giusta la mente

del testatore, la futura eventualità non faccia che sospendere

l’esecuzione della disposizione, si avrà una condizione impro-

pria, retta da norme particolari. V. art. 854 Codice civile e

l'art. 4 del presente paragrafo.

(5) Art. 1159 Cod. civ. V. Gianturco, op. cit., 207.

(6) Voet, Ad Panel., lib. xxrv, tit. !, n. 12; Richeri, Juri:-

prutl., 55 529 e 539; Genova., 30 luglio 1852 (B., tv, 2, 716 e la

dottanota ivi); Gass. Milano, 18 novembre 1863 (B., xv, 1, 829);
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636. In senso lato, sono oneri 0 modi anche i veri e

proprii legati, siccome prelievi sulla eredità, da soppor-

tarsi dal successore a. titolo universale. Questa carat-

teristica dei legati spiccava nettamente nel diritto

romano, inquantochè, caducando l‘istituzione d'erede,

cadevano pure i legati scritti nel testamento. Tuttavia,

i legati propriamente detti, se nell’ordine giuridico co-

stituiscono al certo un peso per l'eredità, nell'intenzione

del disponente sono liberalità autonome, distinte ed

indipendenti dalla.nomina dell'erede. Ninn dubbio quindi

che sia valido un testamento che non contenga fuorchè

puri legati. della cui prestazione s’intendono allora ta-

citamente incaricati gli eredi legittimi, e che perman-

gano validi i legati quantunque la nomina dell'erede

sia o divenga inefficace. Per contro gli oneri di cui

stiamo favellando costituiscono una modalità stretta-

mente connessa od inviscerata con un'altra disposizione

testamentaria principale, di guisa che essendo questa,

o divenendo. invalida, a rigore verrebbero meno pur

essi, non potendo l‘accessorio non seguire la sorte del

principale; ed è soltanto per effetto di positivo disposto

di legge, in base a benigna interpretazione della vo-'

lontà del defunto che, di regola, l‘obbligo di soddisfare

i pesi e modi propriamente detti, in caso di caducità.

della disposizione a cui siano annessi trapassa nelle

persone che di tale caducità vengono a profittare (I).

637. Se l'onere abbia per oggetto il vantaggio d’un

terzo, più difficile riesce il distinguerlo da un legato

vero e proprio; se l'obbligo imposto, per sua natura,

sia strettamente personale al gravato, se il testatore =

appaia essere stato indotto a quella disposizione più

dall'intendimento di onorare il suo successore che di

vantaggiare il terzo, dovrà presumersi più facilmente

il modo che il legato (2).

638. Ma il modo può anche essere imposto nell’in-

teresse esclusivo della persona onorata, in favore del

testatore stesso, o della sua memoria, per soddisfare

un suo desiderio possibile e lecito, ancorché non sia a

vantaggio d’alcuna persona determinata. Esempi : Lascio

lire cinquemila al mio nipote Attilio affinchè con tal

aomma provveda alle riparazioni della sua casa di

campagna; — nomino erede Tizio, incaricandolo di

far celebrare cento messe in suffragio dell‘anima mia;

.
.
.
,
—
i
;
—

lego lire 50.000 a Sempronio coll‘obbligo a questo di

far erigere un monumento sulla mia tomba ; — lascio

la mia libreria all’amico Paolo, con che curi la pub-

blicazione de' miei manoscritti.

In questi e simiglianti altri casi, l‘equivoco non è

possibile, il gravame imposto al successore ha. carattere

spiccato ed esclusivo di moda.

Vedremo più innanzi la diversità d’efi‘etti e d‘azioni

che possono originare dal modo secondo il diverso ob-

biettivo che questo si proponga.

ART. 2. — Delle condizioni che si hanno come non apposte.

639. Difierenza tra contratti e testamenti in ordine alle con—

dizioni impossibili od illecite. inefficacia dei tentativi per

ispiegare tale differenza. — 640. Conseguenze pratiche. —

641. Data una condizione prescritta, essa solae non mai

la disposizione può rimanere invalidata. — 642. L‘art. 849

si applica alle condizioni in senso ampio. — 643. Con-

cetto di condizioni impossibili. — 644. L‘impossibilità può

essere assoluta o relativa. — 645. Se siano inefficaci le

sole condizioni impossibili in modo assoluto. — 646. Tra le

condizioni impossibili vi sono pure le false. —647. Con-

cetto di condizioni contrarie alle leggi. —- 648. Sotto il

vocabolo leggi si comprendono pure i regolamenti. —

649. Concetto di buon costume. — 650. Criteri per giu-

dicare se una condizione abbia a dirsi lecita od illecita.

1'-‘ Il carattere della. condizione si desume dal suo intrin-

seco. — 651. 2° Si deve giudicare in concreto, non in

astratto. — 652. 3" Una condizione illecita in apparenza,

può esser lecita. in realtà. — 653. 4" La condizione pro-

scritta dalla legge non può mai divenir valida per l‘onestà.

degli intendimenti del testatore nel dettarla. — 654. 5° La

condizione, intrinsecamente irreprensibile, non può impu-

gnarsi per preteso errato apprezzamento delle circostanze

da parte del testatore. — 655. Quattro categorie in cui

possono distinguersi le condizioni illecite. — 656. A) Con-

dizioni contrarie alla libertà morale e civile d'una per—

sona. Gondizioni relative alla libertà delle nozze. Rinvio.

— 657. Condizione d'abbracciare una carriera determi—

nata. — 658. Condizione d'abbracciare la carriera eccle-

siastica.. — 659. Condizione di non intraprendere una data

carriera. — 660. Condizione d‘intraprendere una profes—

sione. — 661. Condizione di non darsi ad alcuna profes—

sione. — 662. Condizione di convivere con determinate

persone. — 663. Condizione di separarsi da determinate

persone. — 664. Condizione di risiedere in un determi—

 

Bologna, 3 agosto 1872 (B., xxxvn, 2, 240 in nota); e 14 marzo

1885 (ivi); Cass. Roma, 17 aprile 1886 (Legge. 188”, 1, 147);

Torino, 25 gennaio 1889 (Giur., 1889, p. 119). Cous. pure

Caucino, Enti autonomi e legati sua mono (Torino, 1889),

p. 66 e seg.

(i) V. art. 882, 883, 887, 897 Cod. civ. Cons.Vitali, Mono-

gratia nel Rolandino. anno v…, p. 273 e seg. Per analoga

1‘_Zlgloue il modo, a differenza del legato vero e proprio, può

riferirsi a persone ancora inesistenti all'aprirsi della succes-

swne. Cass. Napoli, 20 dicembre 1877 (Foro it., …. 1. 595).

.(2) Può essere che il modo imposto, tuttocbè materialmente

rtdondi a vantaggio d‘un terzo, sia però dal testatore stato im-

posto nell‘interesse esclusivo dell’eredeo del legatario. In tal caso

1! terzo non avrà. azione a reclamarne l‘esecuzione. Una specie

tlp1ca a questo proposito si è quella che fu decisa dalla Corte

dappello di Casale con sua pronunzia 9 aprile 1881 (Giur.,

1881. p. 321). Con testamento pubblico 24 gennaio 1834, rogato

C““PESU‘Ì. il sacerdote Massimo Cordara-Pelizzari, dopo aver

fatto varii legati, istituiva suoi eredi universali i poveri della

citta di Valenza e per essi l'Opera pia, che fondava col nome

‘“ OPC… pia Pelizzari. Dettava un regolamento che allegava

al testamento per farne parte integrante. secondo il quale pre-

scrtveva che fosse diretta ed amministrata l‘Opera pia. L'art.. 73

del regolamento stesso era cosi concepito: : Tutte le rendite

di“ Opera pia sono date in riscossione all‘esattore della città
(il Valenza, il quale le riscuote nei modi e coi privilegi con

Gul suole riscuotere le rendite civiche e comunali». E nell‘art. 77  

disponeva: « L'esattore per lla riscossione di dette rendite ot—

tiene lo stesso aggio che gli è accordato per la riscossione

delle rendite civiche e comunali, e va soggetto ad una uguale

contabilità 7.

Tali disposizioni si osservarono sino al marzo 1879, epoca

in cui, rimasta vacante l'esattoria di Valenza, l‘Opera pia si

nominava un tesoriere speciale. Nominato poi all‘esattoria di

Valenza un tale Massimo Marchese, questi chiamava in giu—

dicio l‘Opera pia, instando perché fosse dichiarato: 1° Avere

spettato e spettare a Marchese, nella sua qualità di esattore

di Valenza, il diritto di riscuotere le rendite dell'Opera pia

Pelizzari ; 2" Tenuta conseguentemente l'Amministrazione del—

l‘Opera stessa a rimettergli i registri ed i ruoli della rendita.

suddetta.; 3° Tenuta. infine la detta Amministrazione 3 corri—

spondergli Faggio di L. 1,40 per ogni cento delle rendite di

cui sopra, a far tempo dal 1° luglio 1879 in poi.

Il Tribunale civile di Alessandria, tacendo ragione a Mar—

chese, accoglieva tutte le instanze, come sovra da lui formulate.

Ma sull‘appello dell‘Opera pia, la Corte di Casale, colla ri—

cordata sua pronunzia, riparaval‘appellata sentenza, in base

al sostanziale riflesso che colla prescritta modalità. di riscos—

sione delle rendite dell'Opera pia da lui fondata, il testatore

avesse avuto per esclusivo intento quello di provvedere al

maggior utilee vantaggio dell‘Opera stessa, e non già. quello

d‘esercitare in qualsiasi guisa una liberalità. a favore delle

persone, non conosciute nè conoscibili, che in progresso di

tempo si suceedessero nell‘esattoria della città di Valenza. |
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nato luogo. — 665. Condizione di fissare il domicilio in

un luogo. — 666. Condizione che imponga o vieti di can-

giare religione.— 667, B) Condizioni lesive dei diritti di

famiglia. Esempi. — 668. Altri esempi. — 669. Limitazioni.

— 670. Altre condizioni lesive dei diritti di famiglia. —

671. Condizioni contrarie al diritto pubblicointerno quanto

agli enti morali. — 672. Condizione d‘assumere il cognome

del testatore. Principìial riguardo. — 673. C') Condizioni

relativeai diritti patrimoniali.Condizione di non impugnare

il testamento. Quando efficace. —674. Critica della dottrina

e giurisprudenza francese al riguardo. — 675. Condizioni

circa il benetizio dell'inventario e l‘indivisione. — 676. Con-

dizione di non chiedere la separazione dei patrimoni. —

677. Condizione di rinunciare ad eredità di persona vivente.

— 678. Condizioni contrarie alla libertà testamentaria.

— 679. Condizioni contrarie alla libertà d'amministra—

zione e di disposizione dei beni. — 680.Condizione d’in-

sequestrabilità dei beni. — 681 Condizione di non tran-

sigere. — 682. Condizione di liberazione da rendiconto.

— 683. Proibizione di licenziare i coloni dai fondi. —

684. D) Condizioni che contrastano al senso morale o

civile comune. Condizioni derisorie. — 685. Nudi pre—

cetti. — 686. Conditicnes ineptae. —687. Condizioni che

eccezionalmente infirmauo l'intiera disposizione. Condi-

zione si Titius caluerit. — 688. Condizioni captatorie.

Art. 852 Cod. civ. Sua interpretazione. — 689. Estensione

dell'articolo al caso di provocate liberalità tra vivi. —

690. Disposizioni a titolo di pena in caso d‘inosservanza di

condizione illecita.. '

639. Le condizioni impossibili od illecite apposte ad

una obbligazione sono dalla legge dichiarate nulle ed

annullative dell'obbligazioue da esse dipendente (1). F.

meritamente: perciocchè chi si obbliga sotto condizione

impossibile dimostra di non aver voluto vincolarsi sul

serie, ma per mero scherzo; una obbligazione subordi-

nata a condizione illecita, cioè contraria alla legge od

al buon costume, non potrebbe, senza patente assurditir,

trovar nella legge appoggio e protezione; nè per altra

parte sifiatte obbligazioni si potrebbero scindere consi-

derandole come pure e semplici, eritenendo cosi come

non scritta la condizione, senza recar grave offesa alla

volontà. manifestata dai contraenti.

Per uguali considerazioni sono pure nulle le dona-

zioni che siano alligate a condizioni di tal natura (2).

Sembra che per analoghi motivi anche le disposizioni

testamentarie subordinate &. condizioni impossibili od

illecite dovrebbero ritenersi come assolutamente inef—

ficaci; ma la legge statuisce altrimenti; essa nei testa-

menti non annulla che le condizioni impossibili od ille—

cite e lascia intatte, come se fossero pure e semplici,

le disposizioni a quelle subordinate. « Nel testamento,

proclama l‘articolo 849 del Codice civile, si hanno per

non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie

alle leggi ed al buon costume ».

La diversità. di etîetti delle condizioni in discorso se-

condochè siano contrattuali o testamentarie e antica;

essa risale al diritto romano (3); ma com'essa e antica,

antichi sono pure i tentativi fatti per darne un’appa-

gante spiegazione, senza che però, uopo è il confessarlo,

lo scopo fin qui sia stato raggiunto.

Dicono alcuni che se il testatore appose ad una sua

disposizione una condizione impossibile o vietata, egli

è degno di scusa, perchè all‘istante del testamento si

 

trovava preoccupato dal pensiero della morte, coll’a-

mmo turbato per l’imminente dipartita dal mondo

. Ma a CIÒ si risponde anzitutto che moltissime volte

Il testamento v1en fatto, non sul letto di morte ma

quando il testatore trovasi ancora in istato di pei-iena

salute, per cui il pensiero della morte non vale a con-

turbare le sue facoltà. mentali.

D'altra parte se l‘intelletto del testatore era offuscato

a segno da non lasciargli distinguere ciò che è possibile

da cio che non lo e, ciò che è lecito da ciò che è ille-

cito, allora il testamento è affatto nullo perchè di per-

sona incapace siccome int'erma di mente; ma ove sia

esclusa l‘infermità di mente del testatore, è assurdo il

sostenere che egli, pienamente in sè quando nominava

lerede o li legatarto e determinava la natura e l‘am-

montare del lascito, cadesse in perturbazione soltanto

nel dettare la condizione a cui subordinava la fatta

liberalità (4).

Dicono altri, che se il testatore onorò taluno d'un

lascito, sia pure condizionale, ciò è indizio cheil testa-

tore era animato da spirito di liberalità verso l‘ono-

rato, per cui sia da presumersi ch'egli volesse bene-

ficarlo indipenden temente anche dall'adempimento della

condizione impostagli, cosicchè se questa risulti invalida,

sia conforme alla probabile volontà. del disponente che

il lascito si devolva al successore in modo puro e sem-

plice.

Ma quest'argomenlo prova troppo, giacchè,ove sus-

sistesse, converrebbe dichiarare valide ed efficaci in

ogni caso e sempre le disposizioni condizionali, anche

quando la condizione imposta non ricevesse adempi-

mento.

Il vero si è che quando taluno dispone a favore d‘una

persona se questa fard, o se accadrà la tal cosa,

viene implicitamente, ma necessariamente, a dire che

non intende di nulla lasciarle se non farà, o se non

accadrà, quella tal cosa, e la legge che, sopprimendo la

condizione, mantiene forza alla disposizione, disconosce

la volontà del testatore manifestata in modo non dubbio.

Replicano gli avversari osservando essere iniquo il

punire l‘onorato colla privazione della liberalità, mentre

egli non è in colpa se il testatore appose al lascito una

condizione vietata.

Rispondiamo non essere qui questione di meriti odi

colpe, ma solo di vedere se il defunto abbia voluto fare

al chiamato quella liberalità indipendentementedall‘a-

dempimento della condizione, il che è escluso dalle

considerazioni precedenti

Infine altri dicono ch’egli è un giusto castigo peril

testatore il ritenere come non apposta una condizione

vietata. Strano castigo invero che invece di cader sul

colpevole cade sul gravato della prestazione della libe-

ralità. Se si vuole punire il testatore perchè dettò una

disposizione ispirata ad idee immorali, conviene colpire

di nullità l’intiera disposizione, ma il mantenerle effi-

cacia, dopo averla mutilata in guisa che più non ri-

Sponda alla volontà del testatore si è sancire un vero

paradosso giuridico.

E forza pertanto il conchiudere che del disposto lc-

gislativo in esame non è possibile rinvenire un fonda-

mento logico e razionale (5).

 

(I) Art. 1160 Cod. civile.

(2) Art. 1065 Cod. civile.

(3) L. 3, Dig. De cond. et dem.

(4) Delogu, Delle condizioni nei testamenti, n. 45.

(5) Dal giureconsulto Gaio apprendiamo che in ordine alle

edotto delle condizioni impossibili od illecite apposte nei testa— menti già v‘era lotta. tra i Proculeiani ed i Sabiniaui, 0 11%

teorica Sabiniana, che fu quella che poi prevalse, era da il"

giudicata priva di fondamento giuridico. Si quis sub ea €011-

1litione stipulaur quae existere non potest; mi si diflil"

coelum. tetigerit, inutiiis est stipulatio; sed legatum subitu-

possibili conditions relictum nostri praeceplores (i Sabinuufli
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640. Però questa stessa inesplicabilità dei motivi del

testo di legge è fonte di un‘importante conseguenza

pratica: ed è che trovandoci di fronte ad un diritto

anormale, ad un jus singulare, questo dovrà interpre-

tarsi nel senso più restrittivo possibile. E cosi:

1° Se la condizione apposta ad una disposizione,

sia, nel suo letterale tenore, di carattere ambiguo, dovrà

preferirsi quella. interpretazione secondo la quale essa

costituirebbe condizione lecita e per cui sortirebbe effi-

cacia, all‘interpretazione che le darebbe aspetto illegale

od immorale e quindi la renderebbe lettera morta.

Così ad es. mentre, secondochè vedremo, è contraria.

alla legge la condizione che interdice le nozze, e valido

il legato di prestazione periodica pel caso o pel tempo

del celibato o della vedovanza.

Ora, supposto un legato di prestazione periodica colla

modalità del celibato, senza che chiaro apparisca se il

lascito sia premio del celibato, o semplice sovvenzione

pel caso o pel tempo del medesimo, questa seconda in-

terpretazione dovrà sortire la prevalenza.

2° Se la condizione impossibile o illegittima al

tempo del testamento, sia divenuta possibile o legit-

tima al tempo dell‘aperta successione, ciò dovrà bastare

a renderne obbligatoria l’osservanza (l);

3“ Se il testatore faccia una libere-lità. pel caso in

cui l’onorato adempia una condizione vietata ed un’altra

pel caso contrario, l‘onorato non potrà. pretendere en-

trambi i lasciti, poichè l'inefficacia della condizione, non

esclude il carattere alternativo della disposizione. Così

se venga scritto: Lego a Tizio il fondo Corneliano se

non contrarre“ matrimonio (condizione vietata): che

se contrarrcì matrimonio, gli lega il fondo Sempro-

niano. è lo stesso come se il testatore avesse scritto:

Lego a Tizio il fondo Corneliano, o, se contrarra' ma-

trimonio, il fondo Semproniano. Quindi se Tizio si am-

mogli, non avrà che la scelta tra il fondo Corneliano

ed il Semproniano. Finchè poi egli non passi alle nozze,

non potrà pretendere neppure quello fra i due legati

che, di fronte alla legge, figura come puro e semplice,

perciocchè, come dicemmo, si tratta di legato alterna-

tivo nel quale la scelta non è possibile, quando uno dei

termini del legato sia subordinato a condizione lecita

(nella specie, la condizione di maritarsi), finchè la con-

dizione non siasi verificata (2).

4" Se una cosa sia legata congiuntamente a più

persone sotto un'unica condizione che sia illecita nei

riguardi soltanto di taluna fra esse, l‘inosservanza della

condizione per parte di quest’ultima deve produrre el'-

fetti pari ma non maggiori di quelli che produrrebbe

il suo adempimento. Cosi suppongasi che il testatore

scriva: Lego ai miei nipoti Mario e Silvia il fondo

Corneliano, a condizione che Silvia rimanga nubile.

Se la nipote Silvia. passi 3. matrimonio, avrà ugual-

mente diritto alla sua quota di fondo, per essere, rap-

porto a lei, inefficace la condizione; ma' non potrà pre-

valersi della. circostanza che il legato, nei rapporti col

fratello Mario, rimanga caducato pel mancamento della.

' condizione, che, rispetto a lui, era valida, per rivendi-

care anche la costui quota del legato (3).

È poi appena il caso d‘avvertire che l'inefficacia

della condizione illecita non esclude l'obbligo dell'os-

servanza delle altre condizioni valide che fossero an-

nesse al lascito (4).

641. Per altra parte, data una liberalità testamen-

taria alligata a condizione riprovata, non si potrà mai,

salvi i casi eccezionalissimi che vedremo più innanzi,

pretendere d'invalidare l'intiera disposizione, ma la sola

condizione dovrebbe aversi per non scritta.

Così, ad es., a nulla rileverebbe che la condizione vie-

tata fosse stata ritenuta dal testatore possibile o lecita.

Perciocchè la legge, pel suo chiaro tenore, contempla

la condizione nel suo intrinseco e d’altronde l'errata opi—

nione del testatore, oltrechè nella massima parte dei

casi non iscusabile, non varrebbe a legittimare una con-

dizione che per se medesima dovesse essere ripro-

vato (5).

Crediamo ugualmente che non rileverebbe che, al

tempo del testamento, la condizione fosse possibile e

legittima, se impossibile ed illegittima. risultasse al—

l’aprirsi della successione (6).

Così pure a nulla varrebbe che il testatore avesse

esplicitamente dichiarato che, non adempiendosi la con-

dizione, egli intendeva che la disposizione si avesse per

non scritta. Perciocchè in ogni disposizione condizio-

nale si contiene già, implicitamente bensi, ma necessa-

riamente, la revoca del lascito pel caso che la condi-

zione non venga adempiuto. Ora. sarebbe incongruo che

si mantenesse efficacia ad una disposizione, 0 glie la

si ritogliesse, sol che il concetto, identico nella sostanza,

fosse espresso con formale. più o meno concisa.

E neppure varrebbe che il testatore avesse dichiarato

di non intendere di mantenere form alla disposizione

qualora la condizione a cui l'aveva subordinata fosse ri-

conosciuta inammessibile. Perciocchè dal momento che

il legislatore statuisce in termini assoluti e categoriciche

le condizioni vietate si hanno per non apposte, il testa—

tore esautorerebbe la legge qualora potesse attribuire

qualche influenza od efl‘icacia alla condizione vizioso. da

lui apposta (7).

Parimente sarebbe irrilevante che all’aprirsi della

 

pminde valere purant ao si ea. condictio adjecta. non esset;

diver-sce scholae auctores (i Proculeiani) non minus legatum

inutile emistimant, quam stipulationem; er SANE vtx mortes

lìlVERSIT/tTIS RATIO nanni roresr (Gaio, Isl., …, 5 98).

»Fra gli scrittori moderni che cercarono di giustificare il

disposto legislativo in esame, ricorderemo il Savigny, Traité

de droit romain, …, p. 197 e seg., il Troplong, Don. el test.,

11. 215 eseg., nonchè il Borsari, Comm. al God. civ., 5 1814.

Fra i più recenti scrittori italiani in senso contrario ci basterà

menzionare il Buniva, Succ., p. 249; il Fulci, Succ., 5 xciv;

11 Pochintesta, Delle obbligazioni, n. 50; il Delogu, op. cit.,

n. 45; il Ricci, n. 332; e l'erudita. Monografia dell‘avv. Gia-

como Mazza, Le condizioni illecite nei testamenti, nella Legge,

1894,1, p. 102 e seg. V. pure Di Majo, Monogr. nel B., xxxrv,

4, 17, e Codice austr., % 698.

(1) Ricci, n. 343. Tale sarebbe la condizione di rinunziare

all’eredità di persona che, vivente ancora quando fu dettato

il testamento, si trovi estinta quando si apre la successione

del testatore. V. però Borsari, 5 1818.  
(2) Catania, 8 aprile 1874, citata dal Gianturco, Del diritto

delle Successioni, p. 212.

Altro sarebbe a dirsi se si trattasse d‘un legato unico sot-

toposto all‘alternativa di due condizioni, l‘una. illecita e l'altra

lecita, per es.: Lego a Tizio il fondo Semproniano a con-

dizione che uccida Seia, oppure dia cento a Mecio; poiché

il legalario pub dichiarare di preferire la condizione illecita,

soggiungendo di non esser tenuto ad eseguirla, perchè oiliattz,

a pretendere quindi immediatamente il legato. Gianturco,

loc. cit. V. perù Borsari, 5 1818.

(3) L. 74, Dig. De cond. et dem.

(4) L. 72, s 5. Dig., ibid.

(5) Ricci, n. 333. Cons. Borsari, 5 1817.

(G) Ricci, n. 343. Cons. Cass. Torino, 30 maggio 1877(Gi14r.,

1877, p. 585). V. però Borsari, 5 1818.

(7) Ricci, nn. 333 e 334; Pescatore, Fil. e Dottr. giur., ii,

cap. xiv, 5 10; Venezia, 22 aprile 1879 (Giur., 1879, p. 349).

In senso contr.: Cass. Torino, 3 luglio 1874 (Ann., vui, I,

P- 256). ‘ Se talvolta vi potrebbe esser dubbio, fatta l‘ipotesi
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successione la condizione illecita già. fosse divenuta, in

via di fatto, d’ impossibile effettuazione (1).

Così infine, fatta l’ipotesi di condizione illecita avente

tratto continuativo, a nulla gioverebbe che il gravato

vi avesse, per un certo lasso di tempo, data osservanza.

Itnperocchè l‘accettazione d'una condizione riprovato.

non ne immuta l'indole, nè può valere ad acquistarle

efficacia vincolativa pel gravato (2).

642. Innanzi di scendere alla partita disamina delle

condizioni che hanno a ritenersi per non apposte, oc-

corre avvertire che la parola condizione, di cui all‘ar-

ticolo 849, non potendo venir assunta in senso diverso

da quello in cui fu adoperata dal legislatore nell'arti-

colo che immediatamente precede, nel quale, come ve-

demmo, essa significa tanto le condizioni propriamente

dette, quanto gli oneri 0 modi, cosi dovranno ritenersi

come non scritte, ove siano impossibili od illecite, tanto

le condizioni propriamente dette, quanto le obbligazioni

e gli oneri 0 modi imposti all’erede o al legatario (3).

Vedremo però che talora di certe ingiunzioni, se

espresse sotto forma di modo, non è obbligatoria l'os-

servanza, mentre invece esse acquistano forza obbliga—

toria se espresse sotto forma di vera e propria con-

dizione. .

643. Veniamo ora alle condizioni impossibili.

In senso ampio, condizioni impossibili sarebbero tutte

quelle, alla cui esecuzione si opponga una legge fisica

od un disposto della legge giuridica ed un precetto della

legge morale. Ed a quest'ultimo proposito amiamo ri-

cordare anche noi la bellissima sentenza di Papiniano:

Quae facta laedunt pietatem, ewislimatlonem, vere-

cundz'am nostrum, et, al generaliter dizerim, contra

bonos mores sunt, nec facere nos posse credendum

est (4).

Ma l'espressione condizioni impossibili, nell‘art. 849,

che.enuncia successivamente e distintamente le condi-

zioni contrarie alle leggi ed al buon costume, non può

esser presa che nel senso limitato di condizioni, al cui

verificarsi si opponga una legge fisica, un ostacolo di

fatto.

644. L'impossibilità e assoluta o relativa, secondochè

che il testatore avesse dichiarato che ove non potesse per qua-

lunque causa sussistere la condizione, in tale ipotesi egli

revocata la instituzione od il legato ; e ciò perchè si potrebbe

dire, che consterebbe esplicitamente della. contraria volontà

del testatore medesimo; questo però non si verifica nel caso

in esame ». E più ampiamente nella successiva decisione

16 febbraio 1878 (Ann., xii, 1, 177): : Attesochè, tranne il caso,

o di una condizione assolutamente impossibile, per esempio,

si digita coelum teligeris, o di poco sana mente di colui che

disponeva delle cose sue, non si può facilmente presumere

che un testatore, in presenza della morte, e nel mentre inten—

deva a dettare l'ultima sua volontà, volesse scherzare, o farsi

giuoco di colui che intendeva a beneficare con un‘istituzione

o con un legato; che quindi la ragione seria e positiva della

disposizione legislativa in parola vuolsi piuttosto riporre nella

presunzione della conforme volontà del testatore, nel senso,

cioè, che, quando la condizione aggiunta non possa ammet-

tersi, anzichè annullare tutta. intiero. l‘istituzione od il legato,

debba la condizione detrarsi. come se non fatta; in quanto

che in presenza del lascito, che costituisce la cosa principale,

e che rivela una. volontà certa e determinata. in colui che lo

ha fatto, mentre poteva. non farlo, debba la liberalità. preva-

lere alla condizione impossibile aggiunta, cioè all‘accessorio:

condizione, che, essendo impossibile, non si può riputare che

il suo adempimento interessasse il testatore. Insomma la legge

ha per non apposte si fatte condizioni impossibili, o natural—

mente, e legalmente, in quanto presume che il testatore non

abbia voluto subordinare l'esistenza della sua liheralità. allo

adempimento di una tale condizione;  
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si tratti di cosa che nessuno possa effettuare, oppure

che non sia effettuabile per parte di determinate per-

sone () in determinate circostanze. Cosi il toccare il cielo

col dite, il camminare per aria, il vivere senza respirare

sono impossibilità assolute; per contro il sollevare il

peso d‘un miriagramma, cosa facilissima ad una per-

sona adulta, è un’impossibilità. per un bambino; l'an-

' dare a Torino in due ore non presenta difficoltà a chi

non se ne trovi discosto che alcuni chilometri; ma sa;

rebbe una impossibilità. per chi si trovasse, ad es., a

Venezia.

645. Si disputa se le sole condizioni impossibili in

modo assoluto od anche quelle impossibili in modo sem—

plicemente relativo, abbiano ad aversi per non scritte.

Ma, di fronte alla locuzione indistinta della legge, cre-

diamo che questa seconda opinione debba prevalere (5).

Lo stesso dovrassi dire, secondochè già. sovra avver-

timmo, delle condizioni che il testatore ritenesse possi-

bili, ma che fossero impossibili nel loro intrinseco.

646. Tra le condizioni impossibili si annoverano le

false, ossia quelle che presuppongono un fatto che non

sussiste. Tale sarebbe la condizione che apponesse il dis-

ponente se mio fratello ritornerà dall'America, mentre

nessuno dei fratelli del testatore avesse mai lasciato

l’Europa; tale pure la condizione ricordata dal giure-

consulto Alfeno se mia figlia vivrei, scritta da un testa-

tore, che non aveva mai avuto prole (6).

Ma basti delle condizioni impossibili, di cui meno fre-

quentemente occorre in pratica l'esempio; passiamo alle

condizioni contrarie alle leggi od al buon costume, che

tutte soglionsi comprendere sotto l’espressione di condi-

zioni illecite.

647. Riguardo alle condizioni contrarie alle leggi ed

al buon costume occorrono alcune osservazioni preli-

munari.

Benchè l‘art.. 849 dichiari in termini generici l’ineffi-

cacia delle condizioni contrarie alle leggi, tale statui-

zione deve intendersi limitata soltanto alle leggi impe-

rative e proibitive, a quelle cioè che, inspirandosi ad

alte considerazioni di moralità, di convenienza, d'ordine

pubblico, s'impongono__ai privati voleri dei cittadini; ma

« Attesochè, posto in base, che la ragione della disposizione

di cui nell'art. 849 consista e stia nell‘osservanza della volontà

del testatore, la quale, nella fatta ipotesi, è cosi presunta,

interpretata, supposta dalla legge, per necessaria e logica con-

seguenza ne discende che la disposizione medesima del ridetto

art. 849 non è applicabile allorquando tale è il tenore e

la forza delle clausole del testamento, da dimostrare ben al

contrario che il disponente intesee volle che dall‘adempimento

dell‘apposta condizione assolutamente dipendesse la. sussistenza

del fatto lascito : - Cum testator (dice il Mantica, lib. …, tit. i,

: n. 1, De coniect. ult. volant.) se ipsum glossat et. interpre-

« tatur, non est necesse confugere ad aliamjuris interpreta-

c tionern »; la presunzione della legge è smentita ed esclusa

dal testatore medesimo ». V. pure Gianturco , op. cit. ,

p. 211.

(l) « Si arbitratu Titti Seja nupserit, heres meus ei fun-

. dum dato. Si Titins, vivo testatore, decedat, licet conditio

« deficit, quia tamen suspensa quoque pro nibile foret. mu-

. liari succurretur ». L. 72, s 4, Dig. De cond. et dem.

(2) Brescia, 16 dicembre 1874 (Ann., ix, 2, 129).

(3) Cass. Napoli, 4 aprile 1868 (Ann., u, 1, 205); Torino,

20 giugno 1871 (Giur., 1871, p. 575); Cass. Firenze, l" di-

cembre 1879 (B., xxxn. ], 279).

(4) L. 15, Dig. De cond. inst.

(5) L. 6, Dig. De cond. inst. Voet, Ad Fond., lib. xxvm,

Lit. vn, n. 9. Gianturco, op. cit., p. 2l7. V. però Delogu.

op. cit., n. 46, e Borsari, & IBIS.

(6) L. 45. Dig. De her. inst. V. pare 1. 72, 5 7, Dig. DI

cond. et dem. Voét, loc. cit.
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non s'intendono comprese le leggi semplicemente per-

missive, quello cioè che regolano i rapporti privati, per-

mettendo però ai singoli cittadini di derogarvi. Così, ad

esempio, è bensi esplicito disposto di legge che obbliga-

zione principale del compratore è di pagare il prezzo;

ma a quella guisa che nulla osterebbe che il venditore

rinunziasse al correlativo suo diritto, nulla parimente

osterebbe alla validità del lascito subordinato alla con-

dizione che il legatario avesse a rinunziare all'esazione

del prezzo d’uno stabile da lui alienato ad un terzo (I).

648. Per altra parte, sotto il vocabolo leggi debbono

intendersi contemplati dall'art. 849, non soltanto le leggi

in senso st-retto, ma anche i decreti ed i regolamenti

emanati dalle competenti autorità. Cosicché, per es., si

avrebbe anche per non apposta la condizione di costrurre

in una data città un edificio di forma e proporzioni tali

che fossero in urto coi regolamenti edilizi locali.

649. Quanto ai termini condizioni contrarie al buon

costume, e anzitutto da notarsi che qui l‘espressione

buon costume non deve assumersi nel limitato senso

volgare di verecondia, decenza, pudore: essa comprende

tutti i precetti-della legge morale ed ancora. i buoni

costumi civili, che sono quelli i quali esprimono essen-

zialmente la civiltà. di un‘epoca e che non si possono

pubblicamente contraddire senz'incorrere l'animavver-

sione e la derisione generale (2).

650. Per quello poi che concerne i criteri onde giudi-

care se lecita od illecita abbia a ritenersi una condi-

zione, siamod'avviso che abbiano a star fermi i seguenti

principîi:

l“ Il carattere della condizione si deve desumere dal

suo intrinseco, non dall‘opinione che ne avesse il testa-

tore, e già ne dicemmo superiormente le ragioni.

651. 2° Per giudicare della liceità di una condizione

non basta considerarla in astratto, ma occorre riguar-

darla in concreto. noto essendo che azioni lecite e per-

messe, o quanto meno indifferenti, possono, in determi—

nate contingenze di casi, assumere carattere di cose

immorali e quindi vietate. Cosi, ad es., la condizione di

non maritarsi con una persona determinata, non è, come

vedremo, per se medcszma, prescritta. Ma se il testa-

tore interdica ad un legatario le nozze con una persona

determinata, per sè medesima non turpe nè vituperosa,

alla quale il legatario giit avesse dato formalmente la

fede di sposo, o con cui, per solenne precetto della legge

morale, la celebrazione del matrimonio costituisse dove-

rosa. riparazione di torti arrecatile, verbigrazia, se il

legatario fosse verso di lei colpevole di seduzione o di -

ratto, tanto più se dagli illeciti rapporti fosse nata prole,

la condizione dovrà aversi per riprovata (3).

Parimente, una condizione, per sè medesima non im-

morale, può divenir tale per l‘intento, a cui siasi inspi-

rato il testatore nel dettarla. Ad esempio, la condizione

che interdica al legatario d‘abbracciare una determi-

nata professione o carriera non è, di regola, vietata;

'na essa sarebbe inefficace quando risultasse inspirata

al testatore da Odio 0 disprezzo ingiusto ed irragione-

vole verso quelia carrie ‘a (4).

.Cosi, infine, la condizione per sé medesima irrepren-

sdaile, dovrà invalidarsi qualora, nei suoi pratici effetti,

equivalga ad una condizione vietata e risulti quindi det-

tata coll'intendimento d‘eludere,perobliqua via,la legge.

Per es., la condizione di non maritarsi con persone de-

terminate non è, per sè medesima, prescritta, come già

avemmo ad accennare. Ma supponiamo che un testatore

lasci lire cento ad una contadinella sotto condizione che

non si mariti con verano del suo paesello e de' suoi din-

torni; la. dote di lire conto non basta a chiamare altri

aspiranti da paesi lontani; sono adunque in sostanza

vietate ed impedite in modo assoluto le nozze, contra—

riamente al precetto di legge .5)_

652. 3° Se una condizione, astrattamente innocua, può,

secondochè dimostrtunmo, divenire illecita in concreto,

e se quindi, prima di pronunziarne la validità, vuolsi

tener conto delle circostanze pratiche concomitanti, può

pure verificarsi l‘ipotesi inversa. vale a dire, che una

condizione apparentemente illecita, sia invece, nell'effet-

tiva realtà. delle cose. pienamente valida: imprescindi-

bile quindi l'obbligo dell’interprete di scrutare con mag-

giore attenzione ancora in questo caso l‘indole ed essenza

vera della condizidne, (l’investigare se per avventura

l‘apparente illiceittt non isvanisca di fronte alle circo-

stanze speciali del caso. al proposito che si prefisse il

testatore nell'imporla. E per vero, niuno ignora essere

canone fondamentale di testamentaria ermeneutica do-

versi alle estreme volontà dei morenti apportare il

maggior possibile conlbrto d‘interpretazione ed esser--

cosi a far tesoro d'ogni elemento che conferisca alla

loro efficacia, che va‘ga ad assicurarne la piena ed in-

tegrale osservanza. Cosi suppongasi che un testatore

faccia ad una madre un legato se non convivrcl col

figlio. Questa condizione, come ve tremo più innanzi, sa-

rebbe illecita qualora intento del testatore nel dettarla

fosse quello di recar offesa a quein affetti, a quei doveri,

a quei vincoli che la natura ed il sangue hanno co-

stituito tra una madre ed il figlio suo. Senonchè, in—

tento del testatore nell‘apporre una tale condizione ha

potuto essere semplicemente quello di provvedere alla

madre pel caso infausto, in cui si rendesse impossibile

la costei convivenza col figlio; ed ove risulti tale effet-

tivamente essere stato il proposito del testatore, la con-

dizione andrà immune da ogni censura e dovrà, ottenere

piena osservanza; nel dubbio anzi dovrà la condizione

essere interpretata in tal senso (6).

653. 4° Ove si tratti di condizione assolutamente pro-

scritta dalla legge, essa non potrà mai riconoscersi

come valida, per quanto onesti possano apparirei mo-

tivi che abbiano indotto il testatore a dettarla. Così la

condizione del celibato, formalmente vietata dalla legge,

dovrà aversi per inefficace anche quando fosse imposta

nell'intendimento di salvaguardare un erede o legatarîo,

già avanzato in età. o limitato d‘intelligenza,dagl‘inganni

e dalle seduzioni di chi potesse aspirarne alle nozze a

basso scopo di lucro (7).

654. 5° Quando una condizione, esaminata coi criteri

dianzi tracciati. non risulti lesiva della legge, nè dei

buoni costumi; quando l‘impugn-diva che se ne faccia si

riduca in sostanza ad una censura del giudizio del testa—

tore, alla dimostrazione di un preteso maggiore van-

taggio che ridondi all‘interessato dall‘astenersi dall’ot-

temperare al precetto del defunto, tali querele non

dovranno ottenere ascolto. La condizione potestativa,

quella cioè che ingiunge all'erede o legatario di fare o

di astenersi dal fare alcuna cosa, implica, di sua natura,

 

(l) Ricci, n. 336; Pescatore, loc. cit., p. 123; Mazza, Mono-

grafia cit., n. 4.

(2) Pescatore, loc. cit., p. 110; Mazza, Monogr. cit., n. 5.

(3) Cons. Mazza, n. 8.

(4) V. infra, n. 659. Cons. pure Gianturco, op. cit., p. 212.  Cass, Torino, 23 gennaio 1886 (Giur., 1886, p. 66). V. però

Mazza, n. 8.

(5) V. infra, art. 3, Dalle condizioni relative al matrimonio,

(6) Cons. Cass. Torino, 23 gennaio 1886 (Giur., 1886, p, 66).

(7) Cons. Cass. Napoli, 5 maggio 1874 (B., xxvt, 1, 377),

Dtensro ITALIANO, vol. XX", parte 4° 34.
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limitazione alla libertà dell’onorato; altrimenti cesse-

rebbe dall’esser tale. Questo sacrifizio di libertà e ri-

chiesto dal disponente in vista d‘un maggior bene che

egli si prefigge di procurare all’istituito. Or quando il

fatto o l'astensione, che il disponente ingiunge quale

condizione della. propria liberalità, sia per se stesso

cosa, a cui né la legge, nè i buoni costumi facciano con-

trasto, egli esercita un potere supremo ed insindacabile.

fa l‘uso più legittimo della facoltà. che gli compete di

dar norma a suo piacimento alle cose proprie; nè l‘o-

norato può pretendere d'insorgere contro la condizione.

sotto pretesto che, nel caso concreto, un più retto ap-

prezzamento delle circostanze avrebbe richiesto l'elimi-

nazione di tal condizione; a quella guisa che, dato un

testamento ineccepibile nella sua forma interna ed

esterna, non potrebbe impugnarsi l'assegnazione od il

riparto ivi fatto dal defunto dei propri averi, sotto pre-

testo che equità o giustizia reclamassero una diversa

distribuzione.

Egli è di tutta evidenza come, ammessa siffatta li-

bertà, o, meglio, licenza di controllo, non vi sarebbe

condizione, per quanto in sè valida ed efficace, che non

corresse rischio di venir sovvertita. E valida, come ve-

dremo più innanzi, la condizione di abbracciare una

carriera determinata. Ebbene, dirà quel giovane, e vero

che il lascito fattomi da mio zio è subordinato alla con-

dizione ch'io intraprende lo studio della medicina; ma

io mi propongo di provare che, nelle mie circostanze

speciali, sarebbe irragionevole l‘astringermi all‘adem-

pimento di quell‘obbligo, avendo io ripugnanza per tale

professione ed invece inclinazione irresistibile per le

matematiche. È valida, come pur vedremo a suo luogo,

la condizione imposta da un coniuge all‘altro di non

passare a nuovo matrimonio. Ebbene, dirà. quella ve-

dova, che ruppe fede al cenere del suo primo compagno,

e vero che la liberalità lasciatemi dal defunto marito

era vincolata alla condizione di vedovanza e ch’io vi ho

contravvenuto; ma io sono in grado di stabilire che il

nuovo matrimonio da me contratto era richiesto da im-

periose considerazioni nell'interesse della mia tenera

prole, cosicchè l‘inosservanza per parte mia del volere

dell’estinto consorte fu ispirata ai più gravi e ragio-

nevoli motivi.

Di tal guisa si fa manifesto che, come si diceva testè,

niuna condizione, per quanto in se stessa ineccepibile,

potrebbe rimaner sicura di non venir sovvertita. e l‘em-

pirismo e l‘arbitrio disporrebbero sovranamente dei vin-

coli apposti dai testatori ai loro supremi voleri.

Lo si ripete: quando il precetto del testatore non of-

fenda la legge o la morale, esso deve sortire inevitabil-

mente efficacia; il testatore è supremo ed incensurabile

estimatore della convenienza dell’imposto vincolo; ove

la condizione dispiaccia all‘onorato, rimarrà questi cer-

tamente in libertà. di sottrarvisi, ripudiando il legato;

ma, a meno di rendere lettera morta l'art. 848 Codice

civile, a tenore del quale la disposizione testamentaria

può farsi sotto condizione, semprcquando la condizione

imposta non impinga nell‘art. 849, non è permesso in-

sorgere contro la medesima tentando di presentarla,

nelle circostanze concrete del caso, come una condizione

intollerabile (l).

In altri termini, ciò viene a dire che la risoluzione

delle controversie sulla validità delle condizioni testa-

mentarie non deve abbandonarsi all‘esclusivo ed illhni-

tato arbitrio dei tribunali; sia pure che, come vedemmo,

per il retto apprezzamento delle condizioni debba altresi

tenersi calcolo delle circostanze delle singole fattispecie;

ma il prob'ema, che unico e solo possono e debbono pro-

porsi i magistrati, ha da essere se la condizione, valutata

coi canneti metodi, non urti coi dettami delle leggi im-

perative o proibitive, coi precetti della legge morale,

col senso comune morale o civile; ove ciò rimanga

escluso, la volontà. del defunto dovrà rispettarsi per

quanto i vincoli imposti possano parere meno provvidi

e meno opportuni; perché essa non costituisce che legit-

tima esplicazione della facoltà di disporre, esplicazione,

che, come sopra già avvertimmo, se è, senz‘ombra di

contrasto, insindacabile, nei limiti della legge, per quel

che riguarda le persone dei successori @ la distribuzio .e

delle sostanze fra i medesimi, tuttochè non di rado possa

apparire, sotto tale rispetto, meno conforme a giustizia

ed equità, deve egualmente sfuggire a controllo anche

per quel che riguarda le condizioni che ai lasciti siano

annesse, sebbene alcune volte queste sembrino iasciar

desiderare quanto ad opportuni La e convenienza (2).

655. Entrando ora a parlare più specificamente delle

 

(l) Pescatore, Filosofia (: dottrine giuridiche, n, pag. 110.

Dopo aver l‘insigne scrittore tratteggiato magistralmente i cri-

terii onde si distinguono le condizioni inefficaci, soggiunge:

. Abbiamo prestabilito i principii. i quali, se sono veri, ret-

tificano molte dottrine francesi.

« ll Demolombe osserva, che la legge non ha definito quali

condizioni si abbiano a reputare contrarie ai buoni costumi,

e poi si domanda: — : En faut-il conclure, que les decisions

judiciaires, qui sont rendues sur la question de savoir, si une

condition est licite ou illicite, ne doivent etre considerées

que comme des decisions en point. de fait qui ne sauraient

donner ouverture & la cassation ? On l'a décidé ainsi; et cette

doctrine nous parait généralement exacte r. — E parrebbe

anche a. noi nel sistema francese che fa di questo genere di

questioni una. continua casistica giudiziaria. Il legatario che

vuole il legato, senza obbedire al precetto del testatore, espone

al giudice le circostanze sue propriee della sua famiglia, per

le quali egli crede, che l'adempimento delta condizione riu-

scirebbe in concreto, nelle circostanze del caso, contrario alla

legge morale, che impone sempre all'esercizio dell‘attività indi—

viduale la. prosecuzione del bene migliore; il giudice ne fa

una. questione di apprezzamento di circostanze, tenendo per

principio che la. condizione sarà. illecita. qualora valutate tutte

le circostanze, egli stimi, che la imposta condizione impedisce

nel caso la prosecuzione del miglior bene. — e La loi (scrive

il Demolombe) laisse aux magistrats le soin d‘appre'cier dans  

chaque affaire, si telle ou telle condition mérite effectivement

ce reproche » (quella di essere illecita). —- Cosi nella dottrina

francese, tra il giudizio del testatore, il quale mirò anch‘egli

alla prosecuzione del miglior bene, e dispose delle cose sue

aseconda del suo giudizio, e l‘opposizione dell‘erede o del lega-

tario, il quale, pure accettando il legato, impugna siccome

sbagliato in fatto il giudizio del testatore, s‘interpone, a. guisa

di arbitrato sovrano, l'apprezzamento dell'autorità. giudiziaria.

Noi abbiamo combattuto un tale sistema: purché la condi-

zione imposta non contraddice, per se stessa e direttamente a

un precetto assoluto della legge morale o del a legge positiva, —

né al senso comune civile (cose queste che non dipendono

mai dall‘apprezzamento di circostanze), ciò hasta alla sal-

vezza dela condizione; se il testatore errò nell‘applicaznone

non apprezzando bene tutte le circostanze, se nel caso spe-

ciale la coscienza del legalario, vera. o afi'ettata, gli impone

una condotta diversa, il legatario è libero di agire secondo

la. sua coscienza, come il testatore era libero di disporre so-

vranamente delle cose sue secondo il suo giudizio, il quale

non può, sotto pretesto di errore di fatto, essere (lenunziato

all‘autorità giudiziaria ».

(2) Coi criterii esposti nel testo, riesce agevole rispondere

alla domanda se il decidere sulla validità orl inefficacia d una

data condizione testamentaria, sia questione di fatto o di

diritto. Se si controverte sulla. volontà vera del testatore, sulla

portata della condizione nelle particolari contingenze della
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condizioni illecite, non è nostro intendimento, nè sarebbe

pur possibile, l'esporre minutamente tutte quante le

condizioni che devono riputarsi tali; non accenneremo

che le principali e più caratteristiche o che hanno dato

luogo a più gravi dubbi e per procedere con ordine

discorreremo partitamente:

A) Delle condizioni illecite perchè contrarie alla li-

bertà morale o civile di una persona;

I!) Di quelle offensive dei diritti di famiglia;

€) Di quelle che ledono‘i diritti patrimoniali;

D) Inline di quelle che contrastano al senso morale

e civile comune.

656. .»l) Fra le condizioni attinenti alla libertà della

persona dell'onorato vengono in prima linea, per lui—-

portanza e frequenza, quelle relative alla libertà del

coniugio. Ma, per la rilevanza ed ampiezza appunto

dell'argomento, a quella guisa ch’esse formano oggetto

d‘uno speciale disposto di legge, noi ne riserveremo la

trattazione ad apposito distinto articolo successivo (1).

657. Abbastanza frequenti sono pure le condizioni che

impongono d’abbracciare una determinata arte e pro—

fessione, ed intorno alla loro validità. gravissime dispute

si sollevarono fra gli scrittori.

Non ci dissimuliamo la serietà delle obbiezioni che

possono accamparsi e che furono di fatto accampato

contro l'efficacia di sitl‘atte condizioni. Pur supponendo

che un tal vincolo venga da] testatore imposto in per-

fetta buona fede, nell’intendimento di provvedere al

maggior vantaggio del suo beneficato, non e difficile il

caso che il testatore s‘inspiri inconsciamente ad errati

criteri ed apprezzamenti a quella sua determinazione.

La carriera ingiunta all‘erede o al legatario sarà. forse

quella stessa abbracciata dal testatore, il quale, appas-

sionato della scienza e dell‘arte sua, che gli arrecò

gloria e fortuna, vorrà procurare eguali vantaggi al suo

successore, spingendolo su quella stessa via, senz‘avve-

dersi che a questo mancano le condizioni e le attitudini

indispensabili per riuscir eccellente in quella data espli-

cazione dell’umano ingegno. Oppure la scelta della car-

riera imposta potrà essere ispirata da avversione a

quella che fu intrapresa dal testatore, il quale, 0 per

difetto dei voluti requisiti, e per disgraziato concorso di

circostanze avverse, non vi abbia raccolto che tribali e

spine, che dolori e delusioni; mentre forse l‘onorato sen-

tirebbe viva inclinazione a percorrerla e le circostanze,

in cui la esercitercbbe, si presenterebbero al tutto di—

verse e ben più propizio. Attratto dalla prospettiva di

un immediato e sicuro lucro. l‘erede o legatario sarà

spinto ad abbrarciare una professione che non gli va a

genio, ed in cui, per conseguenza, rimarrà probabiL

niente sempre un mediocre, rinunziando a quella per

cui aveva vocazione ed in cui sarebbe forse riuscito

eccellente.

Tali obbiezioni però, per quanto gravi, non ci paiono

perentorie.

Anzitutto, invero, ci sembra che un testo positivo di

legge riconosca senz'altro la validità delle condizioni in

disamina. Difatti, l'art…. 229, n. 2, del Codice civile sottrae

all’usufrut.to legale paternoi beni lasciati al figlio per

imprendere una carriera, un‘arte o una professione,

cspressioni,che crediamo non possano riferirsi al solo

caso, assai raro, di lascito fatto per imprendere una

carriera in genere, ma bensì e specialmente al caso,

assai più frequente, di lasciti per carriera determinata.

Lungi dall‘osteggiare, la legge favorisce le fondazioni

per assegni e borse di studio, destinate a giovani che

vogliano dedicarsi ad un'arte o professione determinata,

anche quando tali assegni siano riservati a persone

appartenenti a famiglie speciali (2). Or che altro sono

siffatte fondazioni se non allettamenti ad intraprendere

una,data carriera, se non lasciti subordinati alla condi-

zione di cui stiamo discorrendo?

Del resto, suppongasi pure che in un caso concreto

alla condizione in disputa si attaglino in tutto o in parte

le censure sopra esposte. E che perciò? Verra dire che

la sua attuazione darà luogo a qualche inconveniente;

or la legge, per proscrivere una condizione, non si con-

tenta che produca qualche inconveniente, ma vuole che

urti addirittura controi buoni costumi. E niuno sforzo

d‘argomentazione varrà a stabilire che sia contro i

buoni costumi una condizione solo perchè inviti il suc—

cessore ad una carriera, quando questi vi sarebbe meno

proclive.

Sia pure che colla condizione apposta il testatore si

sia dimostrato meno provvido e saggio; se si vogliono

disposizioni mortis causa, che non possano risentirsi di

pregiudizi, d'errori, di passioni, d‘ignoranza, di debo-

lezza, si rinunzi a chiederle agli uomini, s‘interdica loro

la facoltà, di fare testamento; ma se si ammette la li-

bertà testamentaria colle sue inevitabili imperfezioni,

se ne rispetti l’esercizio, qual‘è praticamente da atten-

dersi, anche nell'opposizione delle condizioni.

Al postutt.o, non è a dire che una condizione siffatta

non sia feconda che d‘inconvenienti. Ben molti saranno

i casi, in cui la condizione sarà apposta in seguito ad

oculata indagine sulle attitudini ed inclinazioni del chia-

mato, al quale il lascito darà. il mezzo d‘attuare quella

che forse altrimenti per lui sarebbe rimasta vana aspi-

razione. Ritenendo la condizione come non scritta a pre-

testo che altra fosse la vera vocazione del successore,

questi rimarrebbe autorizzato a godersi il lascito senza

vincolo di studio o lavoro di sorta, e cosi lo sfregio

arrecato alle intenzioni del disponente non troverebbe

neppure compenso in qualche sicuro vantaggio indivi-

duale o sociale (3).

658. Speciali difficoltà presenta la condizione d'abbrac-

ciare lo stato ecclesiastico. Da un lato infatti, ripugna

alla dignità del ministero sacerdotale e ne attenua il

prestigio, qualsiasi sospetto che considerazioni di pecu—

niarie interesse abbiano potuto influire sulla determina-

zione d'entrare negli ordini sacri; d‘altra parte, trat-

tandosi di sacerdozio cattolico, questo importa il dovere

del celibato. mengrc, per la legge nostra, sono prescritte

le condizioni che interdicono le nozze.

Senonchè, escluso il caso che il lascito, per la sua en-

tità. o per altre circostanze, riveli il proposito del testa—

tore d esercitare una morale cauzione sull'animo del

successore, nel qual caso si verificherebbe l'ipotesi di

condizione viziata da] movente del testatore nel det-

tarla, noi crediamo esagerate le apprensioni sugl’iucon-

venienti di tale condizione, smentite d'altronde dal fatto

della frequenza delle fondazioni, pacificamente ricono-

 

5pecie. il responso del magistrato del merito è certamente un

giudizio di fatto. Ma se non sia disputa circa la volontà. del

testatore, se la condizione sia impugnata. per sè medesima,

nel. suo intrinseco, sostenendosi che il l‘atto o lastensione

ingmnta dal disponente urti contro il dispouo dell'art. 849,

la pronunzia è certamente di diritto. In questo senso: \lazza,  Monogr. cit., n. 8; Cass. Torino, 3 luglio 187—1 (Ann.,vm. ], 256).

(1) V. infra. art. 3, Delle condizioni relative al matrimonio.

(2) Arg. art. 902 Cod. civile.

(3) In questo senso: Pescatore. loc. cit., p. 133; Borsari,

5 1825; Napoli, 13 febbraio 1874 (B., xxvu. 2, 230). In senso

contr.: Ricci, n. 337; Mazza, Monogr. cit., n. 10.
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scinte come ineccepibili, a vantaggio dei giovani che

intendano avviarsi per la carriera ecclesiastica (1).

Per quello poi che riguarda l‘obbligo del celibato, ine-

rente al sacerdozio cattolico, e fuor d‘ogni dubbio che la

condizione vietata dalla legge è quella che ha per

oggetto immediato e diretto la proibizione delle nozze,

non già quella, in cui l‘astensione dal matrimonio non

venga che come conseguenza indiretta ed occasio-

nale (2).

659. Per considerazioni analoghe a quelle superior—

mente esposte, crediamo valida altresì la condizione di

non intraprendere una carriera determinata, sempre

quando la condizione non risulti mossa da intenti ripro-

vevoli, come se, ad es., fosse diretta a violentare una

vocazione o provocata da disprezzo od odio ingiuriose

ed irragionevole per una determinata carriera; Verbi—

grazia, se un'istituzione d‘erede fosse fatta sotto condi-

zione che l'erede_non abbracci la carriera della medi-

cina, perchè (dice il testatore) quella dei medici e la

carriera dei ciarlatani (3).

660. Fuor d'ogni dubbio poi sarebbe valida la condi-

zione d‘intraprendere (in genere) una professione, un'arte,

un mestiere; perciocchè tale condizione, lungi dall‘offen-

dere la libertà individuale, non farebbe che eccitare al-

l'adempimento d'uno dei più sacri doveri dell'uomo, il

dovere cioè del lavoro (4).

661. Per gli stessi motivi per contro sarebbe nulla la

condizione di non darsi a professione di sorta(5).

662. Un’altra condizione, che dà. luogo a molte dispute,

si è quella di convivere con determinate persone Anche

questa condizione ci sembra da riprovarsi quando pure

le persone, colle quali la convivenza venisse imposta,

fossero stretti congiunti dell‘istituito. Perciocchè, se la

legge proibisce la comunione forzata dei beni a motivo

delle discordie, che l‘indivisione coatta. suole apportare,

a maggior ragione deve dirsi vietata la convivenza for-

zata, che direttamente contrasta colla libertà. del cit-

tadino, epuò essere fonte di guai ed inconvenienti ben

più gravi (G).

Sarebbe però valida tale condizione quando essa non

facesse che confermare una precisa obbligazione giuri-

dica. Cosi sarebbe valida la condizione imposta ad una

madre di coabitare colla sua prole minorenne, dalla

quale per capriccio vivesse lontana; ad una moglie di

riunirsi al marito, dal quale stesse illegalmente separata.

663. Viceversa poi non sarebbe valida la condizione

di separarsi da una persona, colla quale l‘istituito con-

vivesse in virtù d’ un'obbligazione giuridica ed anche

soltanto morale (7).

664. Vivamente controversa è pure la questione sulla

—

obbligatorietà della condizione di risiedere in un delcr.

minato luogo.

Non neghiamo che talora, anzi il più spesso, il testa-

tore sia messo da lodevoli impulsi ed intendimenti nel

dettare una sifi‘atta condizione, quali sono la carità del

natio loco, il naturale desiderio che quivi rimanga il

nome ed il lustro della propria famiglia ed il generoso

pensiero che quivi si eroghino, a benefizio del proprio

paese, le rendite ereditarie.

Ma supposto pure che questi siano stati i sentimenti

che abbiano determinato il testatore ad apporre quella

condizione, e supposto cosi il cas«n più favorevole alla

condizione stessa, è manifesto che la medesima, a volerla

considerare nella pienezza del suo spirito, a voler adem-

piere, nella loro intima essenza, le intenzioni del dispo-

nente, implicherebbe non tanto la residenza del chia-

mato nel luogo pretissogli, quanto piuttosto l'inalternla

conservazione del patrimonio del testatore in quella

sostanza ed in quella forma, in cui esso ebbe a lasciarlo,

ed importerebbe per tal guisa quel divieto dell‘aliena’

zione dei beni, che, come vedremo più innanzi, è rico.

nosciuto quale vincolo inattendibile.

Ma, a parte ciò, anche la condizione per se stessa di

fissare la dimora abituale in un determinato luogo ci

pare da ripudiarsi, perchè troppo offensiva del diritto

dell'individuale libertà.. Per verità, la coscienza di poter

trasferire a beneplacito la propria residenza colà dove

le particolari convenienze lo consiglino, com'è diritto

ingenito, cosi è stimolo potentissimo all'attività. del-

l'uomo, causa efiicacissima di civiltà e di progresso; chi

abbia la sua sfera d'azione circoscritta entro le mura

d‘una piccola terra., chi debba veder le sue sorti inca-

tenate entro la breve cerchia d‘un villaggio od anche

d'una città, deve necessariamente sentirsi soffocato ed

almeno affievolito assai ogni spirito d‘iniziativa, ogni

slancio per qualche impresa nrdimentosa; la sua capa-

cità giuridica effettiva viene essenzialmente modificata

ed alterato il suo stato personale; oltre di che tale con-

dizione potrebbe difllcoltare ed anzi talvolta anche im-

pedire affatto l'assunzione ed il disimpegno di quei pub-

blici uffici, che costituiscono pel cittadino un diritto

preziosissimo e ad un tempo un solenne ed imprescin-

dibile dovere (8).

Vero è che da taluno dei controsenzienti si ammette

che « ove in qualche evento e per qualche grave cagione

fosse necessario che l‘erede o il legatario dovessero per

qualche tempo dipartirsi dal luogo della dimora posta

in condizione, non è impedito di ricorrere ai tribunali. i

quali, nella loro equità c prudenza,e secondando anco la

presunta volontà del testatore, possono temporanea-

 

(1) Torino, 16 settembre 1892 (Giur., f893, p. 24); Cass. To—

rino, 26 settembre 1893 (Giur., 1893, p. 785); Cass. Napoli,

4 ottobre 1893 (Giur., 1894, p. 174). In senso contr.: Mazza,

n. 11.

(2) Cass. Torino, 26 settembre 1893, cit. Borsari, 5 1825.

(3) Pescatore, loc. cit., p. 134. V. però Mazza, n. 12. Cons.

Borsari, 5 1826.

(4) Ricci, n. 337; Mazza, n. 9.

(5) Gianturco, op. cit... p. 216; Borsari, loc. cit.

(6) Cass. Napoli, 8 marzo 1873(H.,xxv,1, 194); 5 maggio 1874

(B., xva, I, 377); 9 dicembre 1876 (B., xxlx, I, 225).

: Se la comunione forzata dei beni (ivi si legge) inceppa la

facile commerciabilità. dei medesimi, ed e riprovata dalla Iegfle,

la comunione necessaria della vita. e della economia, vieppiii è

da condannarsi. come quella. che contrasta direttamente alla.

libertà del cittadino in gran parte degli atti della. vita civile

e di conserva ancora alla libera disponibilità. di ciò che ci

appartiene >.  
In questo senso: Lomonaco, nel Filang., tv, 1, 132; Mazza.

n. 21; Ricci, n. 340; Gianturco, op. cit., p. 214. In senso

parzialmente contrario: Pacifici—Mazzoni, Succ., …, n. 125;

Saredo, nella Legge, 1873, m, p. 101; Borsari, loc. cit.

(7) Catanzaro, 17 maggio 1867 (Gazz. Trib. Genova, 1867.

p. 747); Ricci, n. 340.

(8) In questo senso: L. 71, 5 2, Dig. Dc cond. et dem. ; Te-

sauro, Quaest. for.. lib. IV, Quacst. Lxxvl; Saredo, nella

Legge, 1873, parte 3“, p. 110; Gianturco, op. cit., p. 214;

Ricci, n. 241; Gene a, 18 novembre 1872 (B., mm:, 2, 747);

Torino, 8 giugno 1874 (Giur., 187—1, p. 625); Cass. ’l‘orin0.

3 luglio 1874 (Giur., 1874, p. 617); Bre-scia, 16 dicembre 187-1

(Ann., ix, 2. 129). In senso contr.: Milano, 14 l'e‘-braio 1873

(Ann., 1873, 2, 100); Cass. Torino, 16 l'ebb. 1878 (Giur., 1873.

p. 273); Pescatore. Fil. e dottr. giur., 11, p. 114; Paoli. DEI

matrimonio rispetto ai beni, append. 3“, p. 197. Cons. Mazza.

n. 21, e Borsari, loc. cit.
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mente dispensare dalla rigorosa os=ervanza della con-

dizione » (l . Ma questi temperamenti, a cui i nostri

avversari si trovano astretli, mentre dimostrano gl‘in—

tollerabili intralci al legittimo esercizio dell’individuale

libertà che deriverebbero dall'osservanza di tal condi-

zione, sono inammessibili siccome quelli che verrebbero

a sostituire alla volontà. del testatore l'illimitato ar-

bitrio del magistrato (2).

665. Sebbene poi la semplice condizione di fissare il

domicilio in un dato luogo (senz'obbligo preciso di resi-

denza) non dia luogo ad inconvenienti cosi gravi, tut-

tavia, importando pur essa l‘obbligo di stabilire in quel

luogo la sede principale dei propri altari ed interessi (3)

la crediamo, per considerazioni analoghe alle precedenti,

pur essa da rigettarsi (4).

Lo stesso diciamo della. condizione di non abitare in

un determinato luogo (5).

666. Fra le libertà. più preziose dell'indÌVÌduo è la

libertà di coscienza, a cui non è lecito recare ofi”esa o

coazione, tanto meno poi quando questa assuma. il basso

carattere d'un allettamento mediante la. prospettiva di

un lucro pecuniario; sarebbe questa la più empia pro-

fanazione del sentimento re!igioso, « venerabile e sacro

distintivo dell'umanità., che la solleva dagli ordini del

finito sino all‘infinito incomprensibile » (6). Di conse-

guenza devono ritenersi illecite le condizioni, che im-

pones=ero o vietassero all' onorato di cangiar reli-

gione (7).

667. B) Le leggi che regolano i rapporti di famiglia

sono d’ordine pubblico e quindi si debbono pure avere

per non apposte le condizioni che alle stesse siano con-

lrarie.

Sarebbe pertanto nulla la condizione, per la quale il

marito, crede e legami-io, dovesse dichiarare la moglie

libera dall‘autorità marìtale, o per la quale essa non

dovesse seguire la condizione di lui o non accompagnarlo

ovunque gli piacesse di stabilire la sua residenza.

668. Parimente sarebbero invalide le condizioni atten-

tatorie ai diritti della patria potestà, come quella che

imponesse al padre di lasciar esercitare la patria po-

testà. dalla madre, o che ne interdicesse a quest’ultima

l'esercizio quando la legge glielo devolvesse.

669. E però importantissimo a questo proposito il te-

nere presente:

1° Che per esplicito disposto di legge, chiunque isti-

tuisce erede un minore, può nominarin un curatore spe-

ciale per l'amministrazione delle sostanze che gli tra-_

smette, sebbene il minore sia sotto la patria potestà. (8)

2° Che è pure valido il lascito fatto ad un minorenne

colta condizione che il padre non ne abbia l'usufTutto,

la quale condizione però, trattandosi di successore legit-

timario, sarà senza effetto riguardo ai beni che fossero

al medesimo riservati a titolo di legittima (9).

3° Che il padre può, per testamento o per atto au-

tentico, stabilire condizioni alla madre superstite per

l‘ educazione dei figli e per l‘ amministrazione dei

beni (10).

Così, ad es., quanto all’educazione, potrà prescrivere

se i figli abbiano ad essere allevati in famiglia o messi

in un istituto, e quale; riguardo all'amministrazione,

potrà. stabilire quale investimento abbia a darsi a deter-

minati capitali, quali metodi di coltura si debbano se-

guire per i fondi rustici, ecc. (11).

Questa facoltà compete esclusivamente al padre:

quindi non compete alla madre che lasci superstite il

consorte. Tanto meno poi competerebbe ad un estraneo.

Crediamo però che la facoltà compete al padre non

solamente nei rapporti colla madre, ma altresi nei rap-

porti col tutore, sotto la cui autorità i minori siano per

cadere in difetto di madre superstite. Ed infatti se il

 

(I) Paoli, loc. cit. Cons. pure Cass. Napoli, 2 giugno 1874

(li‘., uvn, 1, 516). '

(2) Il Pescatore ritiene valida ed efficace la condizione,salva

la facoltà del successore di ribellarvisi in corso di tempo, risot—

ver.dosi allora il suo diritto al lascito. Non possiamo aderire

a tale concetto. Le condizioni aventi tratto continuativo, e

non sono valide, ed allora l'esecuzione datavi per un certo

tempo non è d‘ostacolo a che il gravato cessi dall'adempirle,

pur conservando il legato; o sono valide, ed allora il tega—

tario che le ha accettate è costretto indefinitamente ad ottem-

perarvi. Potrà. decadere dal lascito ove si ribelli a. continuare

l'esecuzione della condizione: ma non potrà mai pretendere,

quale suo diritto, di cessare ad arbitrio dall'osservare la con—

dizione rinunzîando al lascito.

(3) Art. 16 Cod. civile.

(4) In senso contr. : Cass. Napoli, 2 giugno 1874 (B., xxvu,

t, 516).

(5) Laurent, XI, n. 580. Contro: Saretlo, cit. Monogr. nella

Legge, 1874. Cons. Mazza, n. 21.

(6) Pescatore, loc. cit., p. 138.

(7) Gianturco, op. cit., p. 215 e nota ivi. Mazza, n. 13.

(8) Art. 247 Cod. civ. Questo disposto di legge che ripete

tti-sua origine dalla Nov. cxvn, cap. 1, e assoluta e quindi

rlleribile a qualunque testatore, sia esso un estraneo, oppure

un parente. ed uno dei genitori stessi (Cass. Firenze, nn—

vembre 1868, Ann., n, 1, 233; Modena, 12 marzo 1883,/Inn.,

xvn, 2, 592; Cass. Torino, 29 dicembre 1883, Giur., 1884, p. 225);

così pure e riferibile tanto alle sostanze che pervengano al

m}n0_l'e per libera volontà del disponente, quanto a quelle che

gli st devolvano a titolo di legittima ; emergendo dal raffronto

tra l‘art. 229, n. 1 e l‘art. 247 in disamina che, in parziale

deroga alla citata novella ginstinianea, se il nostro legisla-

torevotle sempre salve a favore del genitore investito della

patria. potestà., l‘usufrutto legale sulle sostanze devolute ai  

suoi figli minori a titolo di legittima, nulla trovò d’anormale

e d' inconciliabile con tale diritto d' usufrutto nella facoltà.

concessa al testatore di sottrarre anche quelle sostanze all'am—

ministrazione del genitore per deputarla ad un terzo (V. Firenze,

4 gingnolSSl, Ann., xv, 2, 256; Milano,28 febbr.1888, Foro it.,

xm, 1, 302. Torino, 25 giugno 1889, Giur , 1889, pag. 671).

V. però Cassazione Firenze, 17 aprile 1882 (Foro it., vn, I, 796).

(9) Art. 229, n. 1, Cod. civile.

(10) Art. 235 Cod. civile. _

(II) Il disposto dell’art. 235, che costituisce un temperamento

di transizione fra i precedenti legislativi che negavano alla

madre superstite perfino il diritto di tutela se dal marito non

le fosse conferito per testamento ed il Codice nuovo che le

attribuisce la pienezza d‘esercizio della patria potestà, si pre-

senta non di rado di delicata ed ardua applicazione, riuscendo

malagevote assai il determinare fino a quali limiti le condi-

zioni ingiunte dal genitore non costituiscano che legittime

modalità apposte all‘esercizio delta-potestà patria, ed oltre a

quali limiti le condizioni stesse vengano ad intaccare ed usur—

pare l‘autorità ste5sa nella sua essenza. Numerosi al propo-

sito già sono i responsi della giurisprudenza patria; ci limi-

teremo a ricordare essere stato deciso che non è lecito al

padre il destinare alla madre un consulente. Cass. Napoli,

29 novembre 1889 (Foro it., xv, 1, 1102); v. però Modena

12 marzo 1883, gift cit., od un coamministratore (Cass. To-

rino, 4 maggio 1871, Giur.. 1871 , p. 366; Firenze, 12 settembre

1882, Ann.. xv1, 2, 455); o di escludere assolutamente la

madre dall’educazione della prole (Cass. Firenze, 15 marzo

1875, Ann., IX, I, 212). La Corte d'appello di Torino, con

sua pronunzia detti 9 giugno 1888 (Giur., 1888, p. 555) ritenne

non eccedere il disposto dell'art. 235 la condizione imposta

dal marito, diverso di religione dalla moglie, che la figlia

minorenne dovesse venire educata nella religione paterna e

collocata a tal uopo in un istituto a scegliersi dal fratello di

esso testatore.
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padre può dettare le condizioni, di cui e caso, alla madre,

in cui pur si continua la patria. potestà, a maggiore

ragione dovrà poterla dettare al tutore, che è investito

d'autorità. assai minore; se il genitore sopravvivente è

in diritto di nominare il tutore ai figli, a fortiori dovrà.

aver facoltà di prescrivere norme speciali a quest'ul-

timo per l’esercizio del suo ministero. Tale d’altronde è

la costante tradizione giuridica (l).

La madre non è però astretta in modo assoluto a sot-

tostare alle condizioni prefissele dal consorte: ove non

intenda accettarle, può chiedere di esserne dispensata

. facendo convocare dal Pretore un Consiglio di famiglia

all‘uopo, la cui deliberazione sarà. sottoposta all'omolo-

gazione del Tribunale (2). '

Ciò che la legge statuisce a favore della madre deve

intendersi applicabile altresi al tutore (3).

670. Sarebbero poi da ritenersi ugualmente come non

apposte tutte le condizioni contrarie alle disposizioni le-

gislative che mirano a salvaguardare gli interessi dei

minori e degli altri incapaci; quindi sarebbe nulla la

condizione che, in previsione del passaggio della con—

sorte del testatore a seconde nozze, le conservasse sen-

z‘altro l'amministrazione delle sostanze dei figli ini—

nori (4); nulla. parimente la condizione, per cui il tutore

fosse esonerato dall‘obbligo di procedere all'inventario

dei beni ereditari o di dar cauzione (salva la facoltà nel

Consiglio di famiglia di dispensarnelo) (5); quella che

l’esimesse dall'obbligo di presentare gli stati annuali o

dal rendere conto definitivo (6); nulla infine ogni cor.-

dizione, per cui le alienazioni dei beni dei minori fos-

sero sottratte alle formalità cautelatorie prescritte dalla

legge (7).

Nè varrebbe il dire che al testatore, a cui sarebbe

lecito il più, cioè di non lasciar nulla all'incapace, debba

esser lecito il meno, cioè di lasciargli con determinate

modalità. Il testatore è libero di lasciare o non lasciare,

ma dal momento che si determina a lasciare, non può

impedire chele leggi d‘ordine pubblico,quali sono quelle

che presiedono all'amministrazione _dei beni delle per-

sone incapaci, sortano efi'etto riguardo alle sostanze

ch'egli trasmette ad un incapace (8).

671. Analogamente, non potrebbero sortire efficacia

quelle condizioni, con cui si pretendesse emancipare una

Opera pia od altro ente morale, istituito erede o lega-

tario, da quelle tutele e da. quei vincoli che sono pro—

scritti dal nostro diritto pubblico a guarentigia del retto

funzionamento di tali enti (9).

672. il desiderio di perpetuare il nome della propria

famiglia, per parte di chi deceda. senza posterit.à e senza.

aguati, e sentimento che nulla ha in sè d‘illecito o di

riprovevole; valida quindi sarebbe la condizione imposta,

all'erede od al legatarìo d‘assumere il cognome del testa-

tore (IO), però nei termini, modi e colle limitazioni se-

guenti:

l“ Il cognome, che altri porta, come simbolo e prova

della famiglia cui appartiene, come sintesi degli afi‘etti,

dei ricordi, delle glorie che vi siano annessi, costituisee

un‘entità, sotto molteplici rispetti, preziosissima, che

quasi s‘inviscera nella persona e la cui privazione quindi

verrebbe ad offendere ed in certa guisa ad intaccare la

personalità di chi ne è investito. Di conseguenza, la con-

dizione di assutnere il cognome del testatore si può am—

mettere solo nel senso che il successore abbia ad ag-

giungere al suo proprio il cognome del testatore, non

già nel senso che possa essere costretto a sostituire

questo cognome al suo proprio (li).

' 2° La certezza e stabilità dei cognomi è cosa che

interessa l'ordine sociale ed è perciò sottratta all’ar-

bitrio esclusivo degli individui. Quindi è che sono pre-

scritte speciali forme e procedure a chi voglia cangiare

il proprio cognome od aggiungerveue un altro e l'au-

torizzazione governativa è subordinata a particolari

circostanze (l2). Di conseguenza, anche colui, il quale

intenda ottemperare alla impostain condizione di cui

e caso, dovra impetrarne la facoltà nei modi preaccen-

nati. Ben inteso che se la facoltà gli venisse ricusata, la

condizione non dovrebbe ritenersi per mancata, perchè

per eum non steli: quomz'mts conditio adimpleretur,

secondochè meglio vedremo a suo luogo (13).

3° Essentio a ritenersi illecite le condizioni contrarie

anche ai semplici buoni costumi civili, noi repuleretntno

ineflic.ce la condizione di cui si tratta. anche quando

ledesse o menomasse titoli, o prerogative pur sempre

rispettabili, per quanto oggigiorno attributive di una

supremazia meramente morale ed onorifica: come se a

persona (l’illustre casato patrizio s'imponesse (l‘aggiun-

gcre al proprio predicato un cognome al tutto volgare

e plebeo. Ed anche crederemmo che il successore, qua-

lunque esso si fosse, sarebbe in diritto di disattendere la

condizione qualora il cognome imposto fosse turpe, mal

famato o ridicolo (14).

673. C) Passiamo alle condizioni riflettenti diritti pa-

trimoniali.

Ed anzitutto esaminiamo le condizioni intese a salva-

guardare l’incolumità del testamento.

E frequente il caso, in cui nn testatore, dopo avere

dettate le sue disposizioni, cammini la decadenza dai

lasciti a quelli fra i chiamati, i quali insorgessero in

qualche guisa contro le volontà da lui manifestate.

Per decidere se una tale clausola possa avere efficacia

 

(1) V. il titolo del Dig.: Ubi pupillus moran-i vel educam“

debeaz. Siccome la facoltà di nominare un tutore ai figli minori

compete al genitore superstite, qualunque esso sia, crediamo

che il diritto di prescrivere norme speciali al tutore per l‘edu-

cazione o l‘amministrazione spetterebbe anche alla madre so-

pravvìvente.

(2) Capov. art. 135 Cod. civile.

(3) V. il già. citato titolo del Digesto.

(4) Arg. art. 237 e 238 Cod. civile.

(5) Art. 281. 292 Cod. civile.

(6) Art.. 304 Cod. civile.

(7) Ricci, n. 343.

(8) Cons. Borsari, & 1822.

(9) V. Parere dell‘Avvocato generale presso la Corte di

Casale, “! giugno 1858 (I?..x, 2, 620); Cass. Roma, Il giugno l881

(Giur.. 1882. p. 3); Napoli, 9 marzo 1892 (Foro it., Rep. 1892,

voc. Successione, n. 35).

(10) Si nominis ferendi conditio est, quam Praetor ewigit,

recte quidem facturus videtur si eam expleuerit; Ninn. EMM  
MAL] un uo…-:… HDMIle nom-:>; ADSUMERE. L. 63, 510,Dig.

Atl S. C. Treb. Cons. Catanzaro, 15 febbraio 1872 (R., ntv,

2. 79) e Borsari, 5 1826.

(11) La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza 26 nov. 1855

(riassunta dal Delogu, op. cit., p. 116, nota 3“) ritenne che la

condizione di assumere il cognome del testatore era valida-

mente adempiuta dal legatario, ove questi lo avesse aggiunto

al nome del proprio casato, senza che fosse necessario che lo

prepowsse.

(12) V. il Regolamento 15 novembre 1865 sull'Ordinamento

dello Stato civile, tit. viti, art. 119 e seg.

(13) Salva la prova di contraria volontà del testatore. Mazza,

num. 23.

(14) Cit. ]. 63. 5 10, Dig. Ad S. C. Treb

Su queste condizioni relative ai cognomi. veggasi Tesauro,

(Decis. cct.xx), ove l'argomento è trattato con ampia ed ism-

riata. erudizione. Vegga—i pure la dotta monografia del pro-

('essere V. b'oialoia nel Foro it., xiv, ], 1101 in nota.
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giuridicamente obbligatoria, occorre badare all’indole

dell‘impugnativa che si voglia far valere contro il te-

stamento. Così, se il testamento sia impugnato per pre.

tesi vizi di forma e l‘impugnativa non appaia a tutta

evidenza temeraria ed infondata, la decadenza non verrà

incorsa, tuttocbè emani poscia pronuncia di validità

dell' atto testamentario e quantunque il disponente

avesse specificamente contemplato quale causa di deca—

denza l'impugnativa per vizi di forma.

Di vero, la volontà del testatore in tanto può avere

legale consistenza e virtù obbligatoria in quanto sia ma-

nifestata nelle debite forme. Or queste forme non dipen-

dono dal privato arbitrio dell’individuo, ma dalla sola

ed inderogabile prescrizione della legge: la quale, nel

sancire le solennità. indispensabili all’efiicacia degli

estremi voleri, viene implicitamente, ma necessaria-

mente, ad autorizzare gli interessati a negare osser-

vanza a quelle tavole testamentarie che non corrispon—

dano ai suoi precetti. Di conseguenza, sempre quando

appaia che gli attori avessero una plausibile ragione di

dubitare dell‘avvenuta osservanza delle fortne legali;

sempre quando risulti della loro buona fede nell'istituire

il giudizio, dovranno dirsi immuni da qualsiasi colpa e

quindi da qualsiasi pena, anche quando l’esito del gitt-

dizio stesso riesca loro sfavorevole.

L’attendibilità d‘un precetto suppone l‘effettiva sussi-

stenza del precetto stesso; laonde non può dirsi che vi

conti-avvenga chi si ricusi di prestarvi osservanza perchè

abbia ragione di ritenere che il medesimo, siccome non

espresso nei modi di legge, sia destituito di qualsiasi

forza.

Lo stesso, per analoghi motivi, dovrebbe dirsi quando

il testamento fosse stato impugnato per insufficienza di

intelletto o di libertà nel testatore, quando cioè si addu-

cesse la costui infertilità di mente, oppure la. violenza,

suggestione o captazione esercitata da altri a suo danno.

Lo stesso ancora sarebbe a dirsi nel caso in cui si

fosse sollevata questione sulla capacità. d‘una persona

chiamata a succedere, o sul giuridico valore della condi-

zione apposta alla liberalità, e la controversia appa-

risse seriamente disputabile.

Le comminatorìe di decadenza di cui andiamo discor-

rendo si verificano il più spesso in caso di lasciti fatti

a legittimari. E cioè frequente il caso di testatori i

quali dichiarino che ove i legatarii non siano per acquie-

tarsi alle liberalità loro largite, abbiano ad intendersi

ridotti alla pura. legittima. Ora, secondochè già avemmo

in precedenza ad osservare, ove il legatario muova re-

clamo a motivo che abbia giuste cause di dubitare della

sufiicienza del ricevuto lascito a rappresentar la legit-

tima, il reclamo non potrà mai essere causa di cadu—

cità del lascito stesso. Tanto più ciò sarebbe a dirsi se

la conservazione del lascito fosse alligata alla condi—

zione che il legittimario dovesse acquietarsi all‘estimo

dei beni fatto dal testatore stesso nel suo testamento,

mentre la legittima, essendo sottratta… agli arbitrii del

disponente, non può e non dev’essere calcolata fuorchè

coi criteri all‘uopo dalla legge espressamente forniti (1).

Ma se l‘impugnativa mirasse a sovvertire una facoltà

indubbiamente al testatore competente, niun dubbio che

lu. decadenza minacciata dal disponente dovrebbe sortire

integrale il suo effetto.

Cosi suppongasi che un ascendente, nel dividere per

testamento i suoi beni fra. i proprii discendenti, invece

d‘attribuire a ciascuna quota la stessa quantità di mo-

bili ed immobili come suggerisce la legge in caso di di-

visione giudiziale, assegni ad uno dei figli una somma di

danaro, ad un altro soli beni stabili e va discorrendo, e

soggiunga dover rimanere contento della sola legittima

quello fra i discendenti che impugni tale riparto; egli

è evidente che la comtninata pena sarebbe valida perchè

la distribuzione dei beni fatta dal genitore non otten-

derebbe nessuna legge proibitiva od imperativo. e rien-

trerebbe nei suoi insindacabili poteri di distribuzione.

Lo stesso sarebbe a dirsi qualora il testatore, legando

un usufrutto con dispensa dalla cauzione o prosciogliendo

un suo amministratore dall’obbligo del rendiconto, com-

minasse al suo erede la decadenza dall‘istituzione qua—

lora si facesse ad inferire molestie a tali legatari in

contravvenzione ai cennati lasciti; dappoichè questi

punto non esorbiterebbero da quella sfera di libera dispo-

sizione entro la quale il testatore ha diritto che i suoi

precetti sortano piena e rigorosa osservanza (2).

674. L’inefficacia delle comminatorie di decadenza in

caso d‘impugnativa del testamento, quando l'impugna-

tiva si fondi su ragioni indipendenti o superiori all‘ar-

bitrio del testatore, non è però atnmessa senza contrasto.

In Francia, specialmente, prevale il sistema per cui

l’istituito ha bensi facoltà d‘impugnare, non ostante il

divieto del testatore, l'atto testamentario ole disposi-

zioni, quando l'impugnativa si fondi su ragioni d’ordine

pubblico, ma egli agisce a suo rischio e pericolo; se

vince, se cioè viene riconosciuta la sussistenza della nul-

lita da lui fatta valere, la pena comminata dal testa-

tore perde ogni efficacia, poichè in tal caso o l'atto

testamentario viene radicalmente tolto di mezzo, 0 ri-

sulta ingiusto il divieto d’agire imposto dal testatore;

ma se l‘istituito soccombe, se la sentenza dichiara in-

sussistente il vizio di cui l'onorato accusava il testa-

mento, allora la pena della decadenza comminata contro

di lui dal testatore deve sortire il suo effetto, perchè

l‘esito del giudizio dimostra come fosse fondato in ra-

gione il disponente nel pretendere che venissero rispet-

tate le sue volontà. (3).

Questo sistema sembra a noi, sotto ogni rispetto, inam-

messibile.

 

(1) V. però Cass. Firenze, 5 marzo 1388 (B.. u.. 1, 528).

(2) Certo Alessandro Bontini, con testamento 18 nov. 1879,

dopo dichiarato che la sua sostanza consisteva in quanto ap-

pariva di sua proprietà nella società. Bontini-Arbib dai bilanci

e_registri sociali, istituiva erede il fratello Pietro e disponeva

dt parecchi legati a favore di varii suoi congiunti, colla com-

minatorìe. però di decadenza per quello fra essi che avesse

tentato d'inftrmare le sue volontà.. Una sorella legataria. si

lece a rivendicare, come sua propria, una parte dell‘interes-

Sgnza sociale che il testatore aveva dichiarato di sua esclu—

s1va spettanza. La Corte d'appello di Venezia, con pronunzia

12 maggio 1885(I3., xxxvtt, 2, 420), ritenne e, secondo noi, gitt-

stamente, che la legataria era incorsa nella decadenza del

lascito, perchè colle modalità. apposte alle sue disposizioni

poteva dirsi che sostanzialmente il testatore avesse otTerto ai  
stici successori la lecita alternativa. o di conseguire i lasciti

in loro favore ordinati, e di rinunciare ai medesimi per far

valere ogni loro creduta azione di comproprietà sulle ragioni

sociali.

Così pure, in senso analogo, rettamente la Corte d‘appello

di Torino, in sua pronunzia delli 16 luglio 1883 (Giur., 1883,

p. 1830). riteneva efficace la condizione con cui un padre,

n..-II'istunire eredi della disponibile i suoi figli, imponeva loro

di dividersi, nel modo da. lui determinato, non soloi beni che

loro tram1etteva, ma anche quelli dell‘eredità materna, già

devoluta ai figli medesimi.

(3) Cussaz. francese, 22 dicembre 1815, 18 gennaio 1858 e

22 luglio 1871 (Dalloz, Jurispr. gc’fl... 1846. 1. 7; 1858, 1, 24;

1875, 1, 453). V. pure Laurent, xi, n. 622 e635. Consulta, in

questo senso, in diritto italiano, Ricci, Dir. civ., …. n. 345.
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È ben inteso che quando noi sosteniamo la legitti-

mità dell‘impugnativa del testamento, malgrado il di?

vieto del testatore, quando l‘azione è fondata su ragioni

d’ordine pubblico, nei presupponiamo una impugnativa

di buona fede, non già. manifestamente temeraria, spoglia

di ogni ombra di fondamento, mossa dal proposito de-

liberato ed esclusivo di far dispetto alla volontà del te:

statore. Imperocchè l‘esercizio d‘un diritto non può mai

servire di semplice pretesto ad offesa della legge mo-

rale, e così non può farsi strumento di sfogo a. vendette

e rancori; malitiz's non est indulgemlum.

Ma quando si tratti d’impugnativa seriamente discu-

tibile, quando sia escluso il proposito della molestia e

della veesazione, è iniquo ed irragionevole il voler far

dipendere dall'esito del giudizio l'efficacia della com-

minatoria di decadenza, e renderla operativa nel caso

in cui la pronunzia del giudice riesca sfavorevole all‘at-

tore: imperocchè con questo sistema si viene ad iden-

tificare il litigante soccombente col litigante temerario,

mentre la ragion naturale e la stessa legge positiva (i)

l'uno dall'altro accuratamente distinguono. E difatti, a

prescindere dall’osservare che, stante l'inevitabile fal—

(I) V. art. 370 Cod. proc. civile.

(2) c 11 proporre, il sostenere in giudizio, se anche con esito

sfortunato, le proprie ragioni, non è per se stesso un fatto

colposo; e invece di regola un legittimo esercizio d‘un proprio

diritto :. Così la Cass. di Torino, in sua decisione 15 marzo 1894

(Giur., 1894, p. 241). In senso ana'ogo, in tema di mora, già

proclamava la sapienza romana. che non videtur moran; fa-

cere, qui sine dolo malo ad judicium pravocat. L. 63, Dig.

De reg. jur.

(3) « Si testator eos. quos vel institutione vel legato hono-

c ravit, jusserit hac stia dispositione contentos esse, eidemque

. acquiescere, ac litigantes aut contradicentes pronunciava-it

« relictis indignos esse, placuit moribus hodiernis, etiam refra-

« ctarios, ac defuucti judicium impugnantes, nihitomiiius ad

« relicta. sibi perventuros esse, non modo, quoties testator per-

« per—am disposuit, sic ut in lite,quajudiciumejus impugnarunt,

«. victores evaserint, eo quod comminatio poenae facere non

« potest, ut ea quae contra jus in testamento canta sunt, sub—

« sistant , adeoque leges in testamento locum non habeant ,

« verum etiam ubi tantum probabilem habuerunt litigaiidi

: eausam, ut de jure disputarent; utcunque tandem vieti re-

« cesserint, et judicio defuncti stare damnati sint, cum non

« videantur venire contra voluntatem det'uncti, qui vel de

. voluntate ipsa. dubitant, vel de validitate eius ». Voet, Ad

Fund., lib. xxxiv, tit. vi, n. 3.

V. in questo senso: Borsari, 5 1821 ; Genova, 25 nov. 1848

(B., 1, 2, 906 e la nota ivi) e 25 novembre 1854 (B., V], 2, 789) :

4 Chiunque (ivi si legge) ha non solo la facoltà, ma eziandio

il dovere, in caso di contestazione, di ricorrere alla giustizia

onde far determinare i proprii diritti ed ottenere ciò che legit-

timamente gli appartiene, ed una tale facoltà esercitata in

buona fede non potrebbe mai divenire il soggetto di biasimo

o d'una pena qualsiasi :. Napoli, 9 dicembre 1872(B.. xxiv,

2, 835) e 22 maggio 1878 (B., xxx, 2, 704); Cassaz. Napoli,

7 giugno 1883 (Foro it., ix, 1, 148); Cass. Torino, 12 aprile 1872

(Giur., 1872, p. 369 e la nota. ivi) e 9 agosto 1889 (Giur., 1889,

p. 687) e 22 dicembre 1893 (Giur., 1894, p. 141). Cons. ancora

nello stesso senso: Trib. di Lucera, 25 aprile 1881 (Foro it.,

vx, 1, 503); Genova, 31 dicembre 1891 (Foro it., Rep. 1892,

voce Testamento, n. 123); Torino, 30 marzo 1894 del seguente

tenore:

« Due sono le questioni che furono discusse in prima sede

e risolte dalla sentenza appellata. e che sono riproposte al giu-

dizio della Corte: l‘una di puro diritto, che consiste nel vedere

se la condizione apposta. dal testatore Donadio di Demonte al

legato di lire cinquantamila disposto a favore dei figli della

sua figlia. Maria, con clausola di decadenza e di devoluzione

al Di San Martino nel caso d'inadempimento per parte della

predetta. legittimaria (te‘ ha ritenersi valida ed efficace. o per

contrario nulla e come non scritta perchè contraria alla legge  

 

libilita degli umani criterii, l’autorità della cosa giu-

dicata e pur sempre una mera presunzione di verità
nulla è piu facile ad accadere che o per meno perspiqu
locuzione della legge, o per la disputabile natura del
fatto, chi si fa ad impugnare un testamento si creda
in buona fede assistito dalla ragione, mentre al citnento
giudiziario si chiarisca meno fondata l‘interpretazione
da lui pretesa attribuirsi alla legge od al fatto. In tali
contingenze, la sua soccombenza non esclude per nulla
ch'egli si sia valso d‘un incontestabile diritto facendo.
valere l'impugnativa da lui proposta; perchè la legge

che ammette taluno a muovere una determinata azione

lo ammette necessariamente a provocare una sentenza
di cui è ancora ambiguo ed incerto ilfuturo tenore (2).

Siccome quindi qui jure suo utilur, nemincm laedz't,

non può l'azione infruttuosamente esercitata costituire

il soggetto di biasimo o di pena qualsiasi, e cosi ren-

dere efficace la decadenza dal testatore comminata pel

caso d'impugnativa delle tavole testamentarie, ma il

soccombente deve, di fronte al testamento, trovarsi nella

stessa condizione giuridica in cui si troverebbe s‘ein

non avesse intentato l'azione (3).

(art. 849 Cod. civ.); la seconda di‘ diritto e di fatto, che con—

siste nel vedere se per avere la Maria Donadio di Demonte

in Sant'Albino con assistenza del suo curatore, perchè inabi-

litata, fatto adesione all‘azione di nullità. del testamento del

padre per vizio di forma, stata promossa dalla sorella Ange-

lica. in Vasco, azione che fu respinta tanto dal'1‘ribuna-le che

dalla Corte colle sentenze 3 giugno 1885 e 8 febbraio 1887,

debba. ritenersi inadempiuta la. condizione e caduco il legato.

: Attesociiè, in ordine alla prima questione, l'art. 849 del

Cod. civ. ital., riproducendo una disposizione contenuta in

quasi tutte le moderne legislazioni (Codice francese, art. 900;

austriaco, 55 698, 712; siciliano, art. 816; parmense, art. 678;

estense, art. 748), dispone che nel testamento si hanno per

non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle

leggi ed al buon costume.

« Questo precetto ha. la sua genesi nel principio d‘ordine

pubblico tramandatoci dalla sapienza romana pel quale « nemo

{ potest in testamento suo cavere ne leges in testamento suo

. locum habeant :; onde fu giustamente detto che tali condi—

zioni c vitiantur et non vitiant.» e si debbono avere come

non scritte, perchè non si può ragionevolmente supporre che

il testatore ne abbia. voluto far dipendere l’esistenza della

liberalità. da esso disposta.

« Il legislatore però non ha potuto enumerare i moltissimi

casi che dal precetto stesso si debbano intendere governati,

e ne ha lasciato il compito alla dottrina. ed alla giurispru-

denza, le quali ricorrendo alle fonti del diritto comune appli-

cabile in materia, sono venute man mano a determinarti.

« E lasciando in disparte ciò che fu insegnato dai giuristi

e sanzionato dalla giurisprudenza antica e moderna circa alle

condizioni impossibili ed alle contrarie al buon costume, mol—

tissimi esempi di condizioni che si debbono ritenere come non

scritte, perché contrarie alla legge, si riscontrano nelle leggi

romane e per citarne alcuna nelle leggi 14, Dig. [)e candit.

inst., e 5 e 24, Dig. De his, quae ut indignis. Marciano nella

prima di dette leggi affermava il principio generale: : Con—

« ditiones contra edicta. imperatoris, aut contra leges, ant quae

« legis vicem obtinent scriptae, vel quae contra bones mores

. sunt., pro non scriptis habentur; et pei-inde. ac si conditio

« hereditati, sive legato adjecta. non esset, capitur hereditas,

« legatumve ».

« Ed il giureconsulto Paolo scriveva nella seconda: « Post

: legatum acceptum non tantum licebit falsum arguere testa-

« mentum, sed et non jure factum contendere . . .

‘ . . . . - . - . . . . - -

« inottìciosum autem dicere non permittetur .».

‘ Ed al paragrafo terzo prendendo ad esame il caso del

padre che impugna. il tes‘amento in cui sono beneficati il

figlio od il servo sotto condizione di non impugnarla. caso

perfettamente analogo al nostro, rispondeva: « Denegabitur
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La dottrina che combattiamo produrrebbe in pratica

l‘effetto di paralizzare l‘efficacia delle leggi sulle nul-

lità. testamentarie. Perciocchè l’onorato, sotto condizione

di non impugnare il testamento o qualche sua dispo-

sizione, pena la decadenza dal lascito, nell‘impossibilità

d'intlovinare l'esito del giudizio che crederebbe poter

intentare in ordine alla validità del testamento, prefe-

rirà il piti delle volte d‘atlenersi alla via più sicura,

di starsene, cioè, contento del suo lascito anzichè esporsi

al pericolo di perderlo insieme alla lite. Per tal guisa,

all’egida d’una comminatoria di decadenza, l'artiflzio e

la frode potrebbero spesso violare impunemente la legge,

imponendo con una specie di coazione morale il rispetto

di disposizioni, o non sincere, o contrarie alla morale

ed al diritto.

675 Passando ora all'esame di altre condizioni con-

cementi diritti patrimoniali, ricorderemo che, per espli-

cito disposto di legge, sarebbe nulla. tanto la condizione

 

.ei actio etiam ejus. quod filio ejus, vel servo legatum est,

. si ad ipsos emolumentum rei perventurum est ’ (vale a dire

se, ottenuta la nullità del testamento. il figlio od il servo

sarebbero gli eredi): - quod si ad personam illorum spectet.

« diversum dicendum est ». E la ragione di questa diversità

di giudizio sta in ciò, che quando il padre agisce nel proprio

interesse e non in quello del figlio. se pure riesce perdente

non deve recar nocumento ai diritti di questo : locchè si argo-

menta anche dal 5 5. ove si contempla il caso inverso del

figlio che impugna il testamento nolente paure, e si conserva

a quest‘ultimo l’azione.

( Cosi la dottrina e la giurisprudenza ammisero in tesi gene—

rale che la clausola colla quale un testatore disponendo un

legato sotto condizione che il legatario non impugni il testa-

mento, colla clausola di decadenza se non adempie la condi-

zione, debba ritenersi come non scritta, ed in via d'eccezione

si debba ritenere valida ed efficace la condizione stessa. quando

trattisi di legato fatto ad un legittimario in luogo della sua

quota, colla clausola di riduzione alla quota legittima nel caso

che il legatario attaccasse le altre disposizioni come eccedenti

la porzione disponibile, e quando il legatario sia obbligato

dal testatore a rinunciare ad un interesse pecuniario o ad altra

azione d'interesse meramente privato. In coerenza a questo

duplice principio ritennero come non apposta la condizione

tuttavolta che si tratti di impugnare il testamento perché coin—

tenente disposizioni proibite dalla legge o che offendono la

libertà del cittadino, ed in ispecie quando trattasi d‘ impu-

gnare il testamento per falsità o per difetto di formalità sostan-

ziali, le quali sono d'ordine pii-blico, e quando non si sono

esattamente osservate deve reputarsi che l'atto non contenga

l‘espressione della vera volontà, del testatore, onde testamento

non esiste (Zachariae, Corso di diritto civile, p. ii, 5 692;

Pacifici-Mazzoni, Ist. di dir. o.. p. 111, s‘ 137, 138; id., Comm.

ai Cod. civ., vol. iii, 5 126 e 143).

« L‘appellante Di San Martino sostiene la tesi contraria,

affermando che il testatore può validamente, per meglio assi-

curare l‘esecuzione delle sue disposizioni, apporvi le condi—

zioni o le clausole penali che più a lui piacciono, e fra le altre

quella di non impugnare il testamento, pena la decadenza;

ed invoca al riguardo la giurisprudenza formatasi in Francia

sull’interpretazione dell‘art. 900 del Codice francese, conforme

al nostro 849, e riferita dal Dalloz; ma la giurisprudenza in-

vocata sia contro il di lui assunto, imperciocchè se in essa

si può ritenere dominante il principio della validità delle con—

dizioni; questo è pur sempre subordinato a che le medesime

non si trovino in urto colla legge o coi buoni costumi: « a

«moins qu'elles ne soient impossibles ou contraires aux

«lms, ou aux moeurs, cas anxquels doivent e‘tre réputées

: non écrites ».

«E nelle sentenze annotate dal Dalloz e citate dall‘appel-

lante si giudica in casi di impugnativa di testamento nelle

sue intrinseche disposizioni di uliima volontà, essendo incon-

testata l‘esistenza e validità. estrinseca del testamento; e se

sotto questo aspetto potè ritenersi efficace il divieto del testa-

tore d‘impugnare il testamento, non ne viene di conseguenza

che la stessa tesi debba applicarsi al caso in cui il testamento

Venga impugnato per difetto di forme sostanziali , dato il

quale testamento non esiste.

« Infatti l‘annotatore di quel giudicato osserva che la più

sana dottrina ha finito per prevalere nel senso che la vali-

dità delle clausole penali in generale deve essere subordinata

alla legalità. del fatto cui si rannoda; e che in particolare la

produzione con clausola penale di attaccare un testamento

dl_we essere valevole, sempreché il testamento non contenga

disposnioni contrarie alla legge. Lo stesso Dalloz scrive poi

Dicnsro ITALIANO, vol. XXH, parte 4‘ 8

 
-

sull‘argomento ai nn. 183 e 184, Disp. entre uifs et tea-tom.,

che fa d‘uopo distinguere: se si tratta di attaccare il testa-

mento come afi'etto da un vizio che non tocca punto l'ordine

pubblico, la clausola e valevole ed obbligatoria; al contrario

se. il vizio da. cui la disposizione è afi"etta apre l'adito ad un

mezzo di nullità. fondato sull'ordine pubblico o sui buoni co-

stumi e non sull'interesse soltanto dell‘erede, la clausola non

è punto obbligatoria; e sulla base di questo principio designa

molteplici casi della prima e della seconda specie.

« In sostanza anche secondo la dottrina e la giurisprudenza

francese domina sempre il principio. che non essendo lecito

agli uomini di impedire per vie indirette che le leggi abbiano

il loro effetto, non si debba mai avere riguardo alle penalità

apposte alle disposizioni testamentarie quando porterebbero ad

chidere le disposizioni della legge. Nè diversi sono al riguardo

gli insegnamenti della dottrinae giurisprudenza italiana, tanto

antica che moderna. che ritenne costantemente che il divieto

fatto nel testamento al legatario di recar molestie all'erede

sotto pena di decadenza non implichi il divieto al legatario

di proporre contro l’erede domande che hanno fondamento

nella legge e costituiscono l‘esercizio di un legittimo diritto.

: Prohibitio de molestando intelligitur de molestia malo animo

< et extrajudicium illata, non de judiciali. extra calumniam >;

in altri termini, soltanto le molestie giudiziali che sono vera-

mente temerarie possono dare luogo alla decadenza. Cosi il

Senato di Piemonte rispondeva nelle sentenze 24 marzo 1846,

Vische contro Moretti ; 25 giugno 1835. De—Morra contro Bru—

sasco; 5 maggio 1751, Villata contro Sebina; cosi la Cassa-

zione di Torino nella sentenza 12 aprile 1872, Sabato Sacer-

dote contro Ruben Luria (Giur. it., 1872, 1, 243), nella quale

molte altre precedenti sono richiamate e si afferma: essere

incontrovertibile che la clausola di decadenza e nulla tutta

volta che con essa si vuol difendere il testamento contro una

nullità (l‘ordine pubblico; massima riaffermata dalla stessa

Corte Suprema nelle posteriori sentenze 3 luglio 1874, Roma-

gnoli contro Birago (ivi, 1874, i, 757); 9 agosto 1889, Viale

contro Viale; e 2-1 novembre 1893, Rossetto contro Rossotto

(ivi, 1894, i, 1. 447), in nota alle quali altre se ne richiamano,

e la Cassazione di Napoli colla sentenza7 giugno 1883, Pirro

contro Pecoraro.

( L'appel'ante richiama indarno a proprio favore i due giu-

dicati della Cassazione di Firenze. 5 marzo 1888 (ivi, 1888, i,

1, 528), e della Corte di Venezia, 12 maggio 1885 (ivi, 1885,

ii, 420), imperocchè riguardano essi la condizione di deca-

denza dal legato imposta al legittimario, cui è lasciato il di-

ritto di scelta. nel qual caso. come fu già osservato, la con—

dizione si ritiene valida perchè coarla il legatario alla rinuncia

ad un diritto di mero interesse privato, quale quello di chie-

dere la quota legittima anziché il legato. non già a rispettare

un testamento che contenga disposizioni contrarie a legge di

ordine pubblico, o non sia rivestito delle formalità essenziali

che la legge prescrive a pena di nullità e che per unanime

consenso della dottrina e della giurisprudenza sono a rite-

nersi d'ordine pubblico: : testamenti factio non privati sed

. publici _ìuris est ». Attesochè fra le formalità. sostanziali del

testamento. la di cui inosservanza importa la nullità, la legge

annoverala sottoscrizione del testatore che sappia e possa sotto-

scrivere (art. 779 e SO-1Cod.civ.), ed il testamento del Donadio

di Demonte sarebbe stato impugnato dalla Angelica Vasco, con

adesione della Maria di Sant‘Albino, appunto perché man-

cante della sottoscrizione del testatore; ed è di evidenza in-

tuitiva che trattavasi di azione di nullità per vizio di torma,

in altri termini di questione che conduceva alla inesistenza

giuridica dell'atto e non già di impugnativa delle disposizioni

di ultima volontà. in esso contenute. Laonde è altrettanto en-

0.
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di accettare l'eredità. senza il benetizio dell‘inventario (l),

quanto quella che imponesse agli eredi lo stato d'indi-

visione oltre certi limiti dalla legge stessa consentiti (2).

676. Sarebbe valida la condizione di non chiedere la

separazione del patrimonio del testatore da quello del-

l'erede?

11 benetizio della separazione dei patrimoni è stabilito

tanto a favore dei creditori ereditari che dei legatari (3).

Quanto ai creditori, è certo cheil testatore non po-

trebbe col suo testamento privarli di tal benetizio, non

essendo in facoltà del debitore di modificare a suo ta-

lento la condizione de‘ suoi creditori, privandoli di una

guarentigia su cui ebbero diritto di fare assegnamento

quando con lui stipularono.

Quanto ai legatari invece reputiamo che la condi-

zione sarebbe valida. ll testatore infatti, che poteva

non lasciar nulla al legatario, afortiori ha potuto 1a-

sciargli qualcosa con una restrizione, la quale non ha

nulla di contrario alle leggi, nè alla morale; e per vero

nulla vi è d’illecito in ciò che il testatore dichiari inten-

dere che il legatario abbia a conseguire la destinatagli

liberalità. se ed in quanto ciò sarà possibile di [rente al

non impedito concorso sull‘asse, oltrechè dei creditori

di esso testatore, anche di quelli del suo erede (4).

677. Sarà, valida la condizione di rinunziare allere-

dita di persona ancora vivente al tempo della morte

del testatore? A nostro avviso convien badare atten-

tamente ai termini ed alla portata precisa dell‘obbligo

ingiunto dal testatore. Se questi ha inteso imporre una

condizione sospensiva nel senso che il suo successore

possa raccogliere la destinatagli liberalità solo qualora,

venuta a morte una terza persona determinata, da cui

presumibilmente sarà pure istituito erede, egli abbiaa

far atto di rinunzia a quest'ultima eredità. noi crediamo

che nulla osti all'ammessibilità. d'una tale condizione.

Lo stesso crediamo sarebbe a dirsi qualora la liberalità

testamentaria fosse lasciata in modo puro e semplice,

ma colla clausola di decadenza pel caso in cui all'aprirsi

della successione d’un terzo, l‘erede o legatario non vi

rinunziasse. In ambi questi casi difatti il successore non

è punto astretto ad un preventivo ripudio d‘un'ercdì13,

non per anco devoluta, cosa che è formalmente vietata

dalla legge(5). Ma per queste ragioni appunto sarebbe

nulla la condizione con cui s'imponesse al chiamato di

rinunziare immediatamente ad una successione tuttavia

da aprirsi (6).

678. Nulle pure sarebbero le condizioni con cui ilte-

statore proibisse all‘erede di far testamento, o di re—

vocare o modificare il già fatto (7), o gl‘imponesse di

lasciare a persone determinate.

679. La persona che ha raggiunto l’età maggiore

gode per legge, salvi casi eccezionali dalla legge stessa

tassativamente stabiliti, della piena capacità giuridica.

Questa pienezza di capacità è d'ordine pubblico, onde

non potrebbe esser lecito al testatore di coartarla o

menomarla o col sottrarre al successore maggiorenne

l‘amministrazione dei beni devolutigli per affidarla ad

un terzo (8) o coll’interdirgli la libera alienazione dei

beni stessi, o la facoltà. d‘assoggettarli a pegno, ipoteca

o servitù (9).

 

dente che il Tribunale fece retta applicazione dei principii di

diritto superiormente enunciati e della concorde dottrina e

giurisprudenza in materia, ritenendo e giudicando che la con-

dizione con clausola di decadenza alla. quale era stato subor-

dinato il legato delle lire cinquantamila a favore dei figli della

Maria di Sant'Albino non avesse effetto sul diritto all’impu-

gnativa del testamento per il dedotto vizio di forma essen—

ziale. e respingendo perciò l‘istanza dell'attore Massimiliano

di San Martino. E la sentenza merita quindi piena conferma.

«Attesochè dopo quanto s‘è detto nella prima questione

potrebbe ritenersi dispensata la Corte dall‘esame della seconda,

la quale rimane virtualmente risolta in senso favorevole allo

assunto degli appellati, in quanto che dovendosi avere come

non scritta, agli efi'etti di difendere un testamento per avven-

tura nullo per vizio di forma. essenziale, la condizione di non

molestare l‘erede con clausola di decadenza dal legato, la Maria

di Sant‘Albino avrebbe indubbiamente potuto agire in nul-

lità direttamente senza pericolo di pregiudicare i figli legatari,

esercitando un diritto legittimo fondato sopra. disposizioni di

ordine pubblico non derogabili ad libitum del testatore; ma

ad ogni buon fine ritiene opportuno di osservare come in fatto

la Maria di Sant’Albino non fu quella che mosse lite contro

gli eredi per divisione dell’eredità. impugnando quindi di mil-

lità il testamento dai ricorrenti invocato, ma fu l'Angelica

Donadio di Demonte; e resosi necessario l’intervento di tutti

i coeredi all'integrazione del giudizio, la Maria di Sant‘Albino

dovette prendere parte al medesimo e col fare adesione alle

instanze dell' attrice piuttostochè alla difesa. dei convenuti,

non può dirsi abbia essa create e recate le molestie che il

testatore aveva inteso di vietare ed estrinsecato con piena e

libera determinazione la volontà di non rispettare il testamento

del padre, mentre vi fu quasi costretta dall'obbligo di inter-

venire in causa, onde sarebbe ad ogni modo ingiustificato il

rigore di interpretazione della clausola testamentaria per cui

si pretende verificata la condizione ed incorsa la decadenza

a danno dei di lei figli.

: Ma vi ha un'altra ragione di fatto che resisterebbe alla

tesi del San Martino, e sta in ciò che la Maria di Sant'Albino,

_ come inabilitata, non aveva la piena capacità giuridica, né

poteva stare da sola in giudizio e creare una condizione di

cose che facesse stato a. danno dei figli legatari. Essa inter-  

venne nel giudizio promosso dalla sorella Angelica coll‘assi-

stenza. del curatore. Dunque non fu per sua esclusiva volontà.

ma piuttosto per volontà. del curatore che si fece adesione alla

azione di nullità. del testamento promossa dalla Vasco, e non

potrebbe ritenersi verificata la condizione e la decadenza del

legato per fatto del curatore. poiché come pel minore cosi per

l‘…abilitato starebbero gl‘insegnamenti di Paolo nella legge 5,

5 9, Dig. De his quae ut indignis e di Papiniano che nella

legge 78. Dig. De condit. et tlemonst., scrisse: « cum pupillus

«aut tutor ejus conditionem in personam pupilli collatam

« impedit, tam legati quam libertatis jure communi conditio

« impleta esse videtur >.

«Su di che il Voet al n. 20, lil). xxv1i, tit. vii, ne trae il

principio più generale che la condizione impedita per fatto

del terzo che non vi abbia personale interesse debba aversi

per adempiute. ».

(1) Art. 956 Cod. civile. Brescia, 9 maggio 1887 (Monitore

Trib. Milano, 1888, p. 457).

(2) Art. 984 stesso Codice.

(3) Art. 1032, 2054 e seg. Cod. civile.

(4) Melucci, Della sepaa'izs. del patrim... n. 52.

(5) Art. 954 Cod. civile.

(6) Torino, 12 giugno 1857 (B., ix, 2, 497). Cons. Pescatore.

Fil. e Dottr. Giur., 11, p. 124, e Borsari, @ 1820.

(7) V. però Cass. Milano, 17 dicembre 1863 (B., n.1, 839).

(8) Bologna, 24 febbraio 1874(B.. xxv1,2,231); Cass. Roma,

24 marzo 1876 (Giur., 1876. p. 449).

(9) Mazza, n. 22; Gianturco, op. cit., p. 215; Ricci, n. 342;

Torino, 31 marzo 1856(11‘., vm, 2, 395) e 18 marzo 1859

(B., xi, 2, 291); Cass. Napoli, 25 giugno 1863 (B., xv, 1, 437);

Torino, 23 febbraio 1861 (B., xvt, 2, 178); Casale. 6 dic. 1867

(Il,, XIX, 2.- 724); Bologna, 15 settembre 1876 (B., xxix, 2, 71);

Cass. Torino, 27 novembre 1890 (Giur., 1890. p. 771). Quanto

alla giurisprudenza anteriore alla codificazione v. Torino,

31 marzo 1856, cit.; Casale, 4 aprile 1859 (B., xt, 2, 345); Pa-

rere dell‘Avvocato Generale presso la Corte d'appello di To—

rino, 20 luglio 1859 (B., xi, 2, 460); Genova, 22 gennaio 1865

(B., XIX], 2, 135; V. però Torino,22 giugno 1864 (B., xvt. 2.

416), e Venezia, 27 luglio 1875 (B., x!\'111, 2, 445), nonché

Cass. Palermo, 7 luglio 1888 (Giur., 1889, p. 00). Cons. pure

Borsari, 5 1819.
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Crediamo però valida la condizione imposta all'erede

di preferire, a parità. di condizioni, nelle alienazioni che

fosse per fare, determinate persone, esempigrazia i pa-

renti del testatore o i proprietari contigui ; perciocchè

questa condizione, mentre non pregiudica punto la fa-

coltà nel proprietario di alienare, può costituire un

segnalato vantaggio per quelle persone (1).

Ma non reputeremmo ammessibile il divieto di alie-

nare a determinate persone, perciocchè un tale divieto,

mentre il più delle volte non sarebbe frutto che d'ani-

mosità e di dispetto, potrebbe riuscir di grave pregiu-

dizio economico al legatario (2).

680. Parimente sarebbe nulla qualunque condizione

testamentaria che si attentasse a sottrarre all‘azione

dei creditori i beni lasciati, dichiarandoli, ad es., inse-

questrabili. Perciocchè il principio che i beni del de-

bitore costituiscono la garantia dei suoi creditori (3),

è d‘ordine pubblico onde non vi si può derogare se non

in quanto la legge lo abbia specialmente ed espressa-

mente permesso; e la legge permette soltanto di dichia-

rare insequestrabili gli assegni per alimenti (4).

681. Sì disputa se abbia a ritenersi valida la condi-

zione imposta dal testatore, che lasci liti vertenti, di

continuarle e di non transigere.

Maturi riflessi c’inducono ad abbracciare l‘opinione

negativa. Da un lato infatti la transazione non è che

un modo di disposizione delle cose proprie soggette a

giudiziale controversia, onde il relativo divieto è un

attentato alla giuridica autonomia del successore che

la legge, come vedemmo, vuol rispettata. Né potrebbe

ammettersi pel caso almeno in cui il successore fosse

ancora minorenne, giacchè le cautele onde la legge vuol

circondata la transazione, acciò sia valida, quando vi

siano interessate persone minori, escludono il pericolo

che la medesima possa venir conchiusa in loro pregiu-

dizio (5). '

Che se, per le svolte considerazioni, la condizione in

disamina non potrebbe coonestarsi come legittima e

giusta preoccupazione del testatore per gli interessi del

suo successore, d'altra parte è ancora da avvertirsi che

la medesima, impedendo una conciliazione tra persone

forse proclivi ad un amichevole componimento, mirando

a mantenere dissi'dii e rancori per avventura tra pros-

simi pareuti, si rivela immorale nel suo movente e nei

suoi effetti, onde anche sotto questo rispetto non può

esitarsi a. condannarla (6).

682. Condizione assai frequente che pur riflette diritti

patrimoniali si è quella per cui il testatore fa divieto

di molestare con domande di rendiconti chi abbia avuto

l'aniministrazione dei suoi beni, condizione valida di

cui già avemmo occasione di esaminare la portata (7).

683. Accenneremo per ultimo a quella per cui il te-

statore proibisca di licenziare, senza causa legittima, il

colono dei suoi fondi, condizione, anche questa, che,

mentre mira a procurare un vantaggio al colono, non

è contraria a nessuna legge nè per ragione della du-

rata, nè per la natura dei rapporti che non sono quelli

di una vera e propria comunione, e d’altro lato non

esautora il proprietario di fronte al colono stesso, la

cui permanenza nel fondo è sempre subordinata all‘e-

satto adempimento per parte sua delle proprie obbli—

gazioni (8).

684. D) Sotto il nome di condizioni che contrastano

al senso morale e civile comune, intendiamo, come già

accennammo, non solamente le condizioni che ripugnino

ad un precetto assoluto di quella legge morale, eterna

ed immutabile che è scolpita nella coscienza d‘ogni per-

sona, ma ancora quelle che urtino coi buoni costumi

civili, che sono quelli i quali esprimono essenzialmente

la civiltà d'un'epoca e che non si possono pubblicamente

contraddire senz‘incorrere l'animavversione o la deri—

sione generale; come sarebbe la condizione di andar

sempre vestito alla foggia dei Giapponesi o secondo il

costume usato in Francia al tempo di Luigi XIV (9).

685. Sarebbero pure inattendibili:

a) I nudi precetti, espressi sotto forma di modo,

ossia gli obblighi imposti senza che risulti interesse

per alcuno dalla loro osservanza od imposti nell‘escluf

sivo interesse dell'onorato. Così, ad es., se il testatore

dichiari di legare lire diecimila al suo amico Tizio,

acciò questi possa provvedere ai restauri occorrenti

alla sua casa di campagna, il legatario non avrà alcun

obbligo di erogare la somma allo scopo destinato dal

testatore e potrà impunemente impiegarla altrimenti.

Se però il precetto venga a costituire una vera e

propria condizione sospensiva, esso. tuttocbè rifletta

l'esclusivo interesse del successore, e sempre quando

abbia un oggetto lecito, dovrà imprescindibilmente ve-

nire osservato. Come se, ad es., un testatore, forse a

scuotere l‘inerzia e l‘indolenza d'un suo nipote, dichia-

rasse di lasciarin lire diecimila se entro due anni avrà

fatto restaurare la sua casa di campagna.

686. b) Le condizioni dette dai Romani ineptae, quelle

cioè che, dettate dal mero capriccio, recassero un danno

al gravato senza il vantaggio d'alcuuo; come sarebbe

il caso, ricordato dal giureconsulto Scevola, di quella

matrona che aveva imposto nel testamento ai proprii

eredi di seppellirla colle sue collane di perle e co’ suoi

braccialetti di smeraldi (10).

687. A complemento del tema sin qui svolto delle

condizioni inefficaci, dobbiamo aggiungere esservi alcuni

casi eccezionali in cui le condizioni vietate, non si hanno

semplicemente per non scritte, ma rendono radicalmente

inefficace l‘intiera disposizione a cui sono apposte.

Il primo di tali casi si verifica quando il testatore su-

bordini l’efficacia della sua disposizione all‘assolnto ar-

bitrio di un terzo. Ma di questa condizione già avemmo

ad occuparci in antecedenza (ll).

 

(1) Pacifici—Mazzoni, Succ., iii, p. 293; Ricci, loc. cit. ; To-

rino, 16 luglio 1883 (B., xxxv, 2, 688).

(2) Mazza, n. 22; Ricci. n. 342; Borsari, loc. cit.; Pa-

lermo, 27 agosto 1888 (Mn/tit. Trib., Milano, 1889, p. 31).

Contro: Panifici-\Iazz0ni, loc. cit.

(3) Art. 1918 Cod. civile.

(4) Arg. art. 1800 Cod. civ. e art. 592 Cod. pr. civ. Pesca-

tore. op. cit., p. 127; Borsari, 51820; Tribunale di Catania,

24 marzo 1876 (It‘ilang , 1. 366); Cass. Torino, 3 marzo 1882

(Giur., 1882, p. 393); Giorgi, Obblig., iii, p. 447. V. pure

Cass. Torino, 27 giugno 1866 (Ann., i, 1, 85).

_(5) V. art. 881 capov.Cod. proc. civ.. relativo alle transa- '

lioni a. cui intendano addivenire gli eredi con bencfìzio d‘in—

ventario, quali sono sempre i minori (art. 930 Cod. civ.).  
(6) In senso contr. : Torino, 10 maggio 1850 (B., …. 2, 556).

La Corte di cassazione di Firenze in sua pronunzia delli

5 aprile 1886 (Temi Veneta., 1886, p. 262) ritenne inefficace

la condizione che sottrae gli eredi ai loro giudici naturali.

(7) V. retro, n. 602. e. Torino, 12 aprile 1872 (Giur., 1872,

p. 369), nonché Borsari, 51822.

(8) Torino, 20 maggio 1872 (Giur., 1872, p. 490).

(9) <Conditiones contra. Edicta imperatorum, aut contra

: leges, scriptae, vel quae contra bones mores, vel deri—

«xm-iac sunt. pro non scriptis habentur :. L. 14, Dig. Dc

cond. inst. Mazza, n. 24.

(10) l.. ult., Dig. De aura, ary. V. pure i. 113, Dig. De lcy.,l

e 1. 14, s' 5, Dig. Dc rehg. Mazza, loc. cit.

(11) V. retro, n. 542.
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688. Il secondo caso si riscontra quando si tratti di

disposizioni captatorie, cioè di quelle disposizioni in cui

il testatore subordina la sua liberalità alla condizione

di essere vicendevolmente avvantaggiato nel testamento

del suo erede o legatario. Esplicila a questo riguardo

è la statuizione dell‘art. 852de1 Codice civile: « E nulla

la disposizione a titolo universale o particolare fatta

dal testatore sotto la condizione ch’egli sia vicendevol—

mente avvantaggiato nel testamento del suo erede o

legatario ». E veramente, affinchè il testamento sia con-

forme alla sua natura ed al suo scopo, occorre che le

disposizioni in esso contenute esprimano la volontà sn-

prema, spontanea e libera del testatore; la volontà

mossa dal solo sentimento dell’affetto, del dovere o

della beneficenza, senz'alcuna preoccupazione d’interesse

per sè, senz'alcuna intromissione della volontà. d'altri;

poiché questi elementi farebbero degenerare il testa-

mento in un mezzo contrattuale di speculazione. Queste

considerazioni, come fecero proscrivere, secondochè già

vedemmo, i testamenti congiuntivi (1), così dovevano

rendere, come resero, inammessibili le sovr'accennate

disposizioni captatorie, privando d'eflìcacia, non la sem-

plice condizione, ma la disposizione integrale, appunto

perché, mentre, di regola, nelle disposizioni cui è un-

nessa una condizione impossibile od illecita, la legge

ritiene che, indipendentemente dalla condizione. il te-

statore sia animato da spirito di liberalità verso l'isti-

tuito, la disposizione captatoria dimostra che il testa—

tore non è animato che da basso spirito di lucro.

Come appare dal riferito disposto dell‘art. 852, perchè

una liberalità testamentaria sia nulla come captatoria,

basta, ma è necessario, che sia fatta sotto la condizione

di venir vicendevolmente avvantaggiato dall‘istituito.

Basta: e quindi, come dichiara testualmente il citato

articolo, è indifferente che la disposizione sia a titolo

universale, o particolare. Così pure la disposizione sarà

inefiicace non soltanto nel caso, che più specialmente

è configurato dai romani giureconsulti,in cui la condi-

zione, è talmente inviscerata nella disposizione da non

potersi sceverare dalla medesima (Nomina mio erede

Tizio in quella quota nella quale egli m'istitnirzì suo

erede) (2), ma anche nel caso contrario (Tizio sia mio

erede se egli pure m‘isiiiuirtì suo erede) (3).

Parimente, la disposizione sarà inefficace qualunque

sia il vantaggio che il testatore obblighi l'istituito a

procurargli col suo testamento. Da un lato, infatti, il

testo della legge e indistinto e qualunque distinzione

cadrebbe nell‘arbitrario; d'altro lato anche un oggetto

di tenne valore che il disponente miri ad assicurarsi

può avere ai suoi occhi grande importanza ed esclude

sempre che la disposizione abbia avuto un movente di-

sinteressato.

Per altra parte, come dicemmo, è necessario, per la

nullità della disposizione, che il testatore la subordini

alla condizione di venir vantaggiato dall'istituito.

Di conseguenza:

1“ Non saranno nulle le disposizioni colle quali il

testatore, riferendosi al tempo passato, nomini ta-

luno erede per il caso e per la parte in cui questi, a

sua volta, abbia istituito erede il testatore. Infatti, per

una simile disposizione, dettata manifestamente dalla

riconoscenza, mancherebbe il tenore e la ragione del

divieto (4). ’

2° Parimente non diremo nulle senz‘altro le dispo.

sizioni fattesi da due persone in reciproco favore, an-

corché i due test-amenti portassero data identica; pe-

rocchè le disposizioni in questione possono abbastanza

giustificarsi col mutuo affetto che intercedesse tra i

testatori senza che sia indispensabile l’ipotesi d'un re-

ciproco accordo ispiratore e causa delle rispettive

disposizioni (5).

3° Così pure crediamo sarebbe valida la disposi-

zione subordinata alla condizione che l'erede o il lega-

tario nel suo testamento vantaggi un terzo. Riteniamo

bensi che dovrebbe aversi per non scritta la condizione,

siccome illecita, perchè vincolativa della libertà che

deve avere ogni persona nella scelta dei suoi successori;

ma la disposizione per sè dovrebbe sussistere perchè

non ispirata al testatore dall‘interesse proprio (6).

Quid se il testatore subordinasse la stessa liberalità

da lui disposta alla circostanza che un terzo istituisca

esso testatore (nomino erede Tizio nel caso o per la

quota che sarò istituito erede da Sempronio)?

Il diritto romano ravvisava come captatoriaequindi

nulla anche una tale disposizione. A noi pare invece

che, di fronte alla legge attualmente vigente, tanto più

che la medesima, per essere di diritto singolare, ripugna

a qualunque interpretazione estensiva, non possa rite-

nersi inefficace.

Difatti, come vedemmo, l'art. 852 suppone un lascito

subordinato a condizione d'essere vicendevolmente van-

taggiato dall‘istituito, e nel caso in disamina ciò non

si verifica; l'art. 852 vuole impedire che l‘esercizio della

facoltà di testare sia ridotto a mercimonio e questo

inconveniente non ha luogo nell'ipotesi testè configurata

Nè potrebbe dirsi invalida la disposizione sotto il ri-

spetto ch'essa sia rimessa altar-bitrio d'un terzo, perchè

non dalla nuda e mera volontà del terzo essa dipende,

sibbene da un fatto di questo terzo, dal fatto cioè che

egli istituisca erede il testatore.

-t" Inline, se è nulla la disposizione fatta a condi-

zione d'essere istituito erede o legatario dalla persona

nominata, non può dirsi nulla la disposizione di quest‘ul-

tima colla quale abbia effettivamente favorito il testa-

tore che a suo vantaggio aveva ordinata la liberalità

condizionale. Anzitutto, invero, sarebbe incivile il creare,

 

(i) V. retro, n. 5.

(2) V. Fabro, Cod., lib. v1, tit. vx. def. li.

(3) Certo Carlo Morando, deceduto in Torino il 31 luglio 1890,

lasciò uno scritto, tutto di suo pugno, in cui, con lorma al

tutto disordinata, confusa. e sgrammaticata, egli e sua con-

sorte apparivano istituirsi reciprocamente eredi. Impugnatosi

di nullità quel testamento, la domanda veniva accolta dal

Tribunale di Torino. in base essenzialmente al disposto del—

l‘art. 852 Cod. civ. Ma la Corte d‘appello della stessa città,

con sua pronunzia. del 27 febbraio 1891 (Giur., 1891.p. 353)

riparava tale sentenza, osservando sostanzialmente che la

forma collettiva dell‘atto, opera esclusiva del so'o Carlo Mo—

rando, non impediva di ravvisarvi la costui intenzione di

hnneticare la propria consorte per all‘eth coniugale, non per la

concomitante apparente disposizione della stessa in favore di lui.  
Ci permettiamo di dissentire da. tale opinione. A parte la

quistione se la forma di detto atto non valesse ad indurre la

convinzione d'una grave perturbazione intellettuale del testa-

tore. pare a noi che non si potesse, senz'arbitrio, surrogare

ad una dichiarazione, per quanto immaginaria, di volontà

collettiva, una dichiarazione unilaterale e ritenere che la firma

apposta a quella che figurava congiunta disposizione di due

coniugi, valesse a costituire ap;:rovazione e conferma di una

volontà all‘atto diversa e non espressa; vale a dire dell‘isti-

tuzione (l‘erede per parte del solo marito a. favore della

propria consorte.

(4) L. 20, s ?., Dig. Dc cond. inst.

(5) V. retro, n. 5.

(6) Fulci, Succ., % xc1v. ||. lùS, nota 3‘. in senso contrario:

Pastore, Comm. al Cad. Alb… vu, p. 107.
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in via di semplice interpretazione, delle nullità. che la

legge non abbia espressamente comminate; d‘altra parte,

mentre la disposizione captatoria non lascia dubbio che

il lucro fu l‘esclusivo movente che l'ha ispirata, la di-

sposizione in disamina può essere stata dettata senza

che il testatore conoscesse il testamento che mirava &.

provocarla, ed anche per motivi indipendenti da tale

eccilamento;e ciò basta perchè la medesima debba

venir rispettata (I).

689. D‘altra parte però, sebbene l’art. 852 commini

la nullità della disposizione per il caso in cui si trovi

subordinata alla condizione d'essere il testatore vicen-

devolmente vantaggiato nel testamento dal suo erede

o legatario, noi crediamo che la disposizione sarebbe

ugualmente, ed anzi a maggior ragione, nulla, qualora

la condizione avesse per oggetto una liberalità. tra vivi

daelargirsi dall’erede o legatario nominato al testatore.

Mentre infatti tale elargizione sarebbe priva del suo

carattere essenziale, che è la spontanea generosità, ri-

durrebbe in modo più spiccato ancora a vite traffico

l‘esercizio del diritto testamentario e coarterebbe in

modo più grave la libertà del testatore di rivocare

le sue disposizioni.

690. Un ultimo caso in cui la condizione vizio inte-

gralmente la disposizione si ha quando all’erede od al

legalario sia imposta lt prestazione di un lascito per

il caso in cui non adempiano ad una data condizione

illecita. Di vero, il dar forza ad un lascito inteso a pu-

nire l’ammissione d'un fatto contrario alla legge ed alla

morale costituirebbe un ingiusto gravame per l‘erede

o legatarìo a cui fosse imposta, l‘osservanza d‘una vo-

lontà, mossa da spirito niquitoso e malvagio e quindi

inattendibile (2).

Ain-. 3. — Delle condizioni relative al matrimonio.

691. Disposto della prima. parte dell'art. 850 Cod. civile. Sua.

ragione e sua indole. — 692. Conseguenze. 1° E’ valida

la condizione che subordina la liberalità. al matrimonio

d'un terzo. Limitazioni. — 693. 2° E' valida la condizione

che ha. solo per conseguenza indiretta. l’obbligo del celi-

bato. — 694. 3“ E' valida la condizione che interdice le

nozze solo con persona o persone determinate. — 695. Ec—

cezioni. — 696. Non è illecita. la condizione cbeinterdice

il concubinato. — 697. La condizione del celibato e pro-

scritto. in modo assoluto. — GDS. Lasciti pel tempo del

celibato o della vedovanza. Ragioni e condizioni di vali-

dità. —- 699. Validità. della. condizione di contrarre ma-

trimonio anche con una. persona determinata.. — 700. Con-

dizione di vedovanza. Varietà di priucipii e di sistemi

legislativi al riguardo. — 701. Sistema del Cod. it. Sua.

giustificazione. — 702. Se la. condizione generica di vedo—

vanza imp'iclii anche il divieto di matrimonio religioso.

— 703. Inefficacia. della condizione che interdicala. cele—

brazione di nuovo matrimonio soltanto civile o religioso.

— 704. Effetti della mancata. condizione di vedovanza.

— 705. lneflìcacia della condizione di vedovanza quanto

alla quota riservata al coniuge superstite dalla legge. —

706. Quid in caso di lascito in proprietà. — 707. Quid se

il coniuge fosse stato istituito erede universale.

691. La legge morale non impone agli uomini lo stato

matrimoniale come uno stato universalmente obbliga-

torio e a guisa d'un precetto assoluto; ma se il celibato

nulla ha in sé di riprensibile, se può essere spontanea-

mente prescelto per motivi retti e ragionevoli e tal-

volta generosi, il darvi carattere coattivo, anche solo

mediante l'allettamento d‘un lucro pecuniarie, non po-

trebbe a meno d‘esser tente di gravi inconvenienti e

danni cosi nell‘ordine individuale come in quello sociale,

dal momento che ilmatrîmonio seconda razionalmente

l‘istinto provvidenziale per la propagazione della specie,

assicura all‘uomo una compagna, alla donna un sostegno

nel cammino della vita, da origine alla famiglia ed è

precipuo fondamento e baluardo del civile consorzio.

Questi riflessi, mentre giustificano il disposto di legge

che interdice le condizioni le quali rechino ostacolo alle

nozze (3), spiegano il perchè il legislatore nostro, il

quale aveva dichiarato inefi‘icaci le condizioni contrarie

alle leggi od al buon costume, ascriva la condizione

impedittva delle nozze fra quelle contrarie alla legge (4),

e se pur voglia dirsi che, anche in difetto d‘un testo

esplicito di legge positiva, la nullità di quella condi—

zione sarebbe pur sempre un postulato della moderna

coscienza giuridica (5) ; tale postulato costituirebbe non

tanto un omaggio alla legge morale, nell'ampio senso

della parola, quanto una deferenza ad un sentimento

d‘alta conVenienza. inspirata bensì, se vuolsi, ad in-

teressi morali, ma avente nondimeno sempre il carat—

tere e l‘impronta d‘un'ntilità, anzichè costituire l'espres-

sione d'un imperativo categorico assoluto della legge

morale (6).

 

(l) Ricci, n. 346.

(2) L. un., Cod. De his quw parma: nom. : Si legatum poenae

< causa relictum impossibilia, aut legibus interdicta, aut alias

‘ probrosa, hex-edi gravato imponat, dispositiouem totam inu-

ctilem esse, nec quicquarn legati nomine debere praestari,

< adeoque etiam neglecto testatoris praecepto gravatum sine

. ullo sei-vari (lamno, Justinianus constituit, ne alioquin con-

- tmgeret, lieredem puniri, dum a probro abstinet. Quibus non

‘ udversatur quod conditioues impossibiles et turpes in insti-

(tutionibus et legatis pro non ecriptis habeantur. Et enim

< inter legata simplicia, et ea. quae poenae causa relinquuntur,

«illud interest, quod in legatis simplicibiis legatarius legato

‘ honoratus turpe quid aut probrosum facere jubetur, ut per—-

‘ vemat ad legatum ; in legato vero poenae causa dato is, qui

(legati praestatiune oneratiis esl-, ut evitet. praestationem

‘ eJus. Quemadmodum ergo in legato simplici legatarius coni-

« modo legati fraudandus non erat, quia abstiiiebat a. turpi-

‘ tudine sibi per testatore… injuncta, et ob id sola conditio

<pmbrosa liabebatur pro non adscripta, legato subsistente

‘ tamquam pure dato; itain legato poenae causa heres gra—

« vatus onere legati premendus non erat, quia non implebat

durprtudinem sibi impositani, sed pei-inde debebat evitare

« legati praestationem, ac si praecepto testatoris turpi pa-

- l‘utsset. Adeoque, quae ratio ell'ecit ut. legatum simplex, sub

- conditioue probrosa datum, sustineretur tamquam pui-um,  

« eadem etiam in causa fuit ut legatum poenae causa, con—

: tinens impossibilia aut prot-rosa gravato imposita, gravatum

< omni subduceret praestationis necessitate » (Voèt, Ad Fond.,

lib. xxxxv, tit. vi, 11. 2). V. pure Borsari, 5 1816,

(3) Art. 850 Cod. civile.

(4) Art. cit. Presso i Romani la. condizione impeditiva delle

nozze era pure stata prescritta da apposita legge pos1tiva, cioè

dalla legge Giulia e Papia Poppea, che, stando alla ricostruzione

fattane dall‘Eineccio, si sarebbe, a tal proposito, nel capo xxtx,

espressa nei seguenti termini : : Si quis coelibalus aut cidui-

tulis conditionem heredi leyalm-iove injunxerit, heres, le-

gatarius, ea condizione liberi sunto, neque eo minus delatam

ltereditdtam legatumue ea: hac lege consequantur :>.

(5) Difatti, quantunque il God. civ. napoleonico si limiti a

prescrivere le condizioni impossibili o contrarie alle leggi ed

ai buoni costumi (art. 900) e non faccia. parola delle condi-

zioni contrarie al matrimonio, la. dottrina e la giurisprudenza

francese può dirsi concorde nel ritenere inefficaci anche queste

ultime condizioni. Cons. Mazza., Monogr. cit., 5 15.

(G) Pescatore, Filosofia e Dom-. giur., 11, p. 135. '

Crediamo opportuno riferire quanto su questo proposito

Scrive il Pellico nell‘aureo suo libro dei Doveri degli uomini:

. Allorché tu abbia preso fra. le carriere sociali quella. Cll

ti conviene, e piiiati d‘aver dato al tuo carattere tal ferme

di buone abitudini da. poter essere degnamente uomo, — n_£
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692. Trattandosi pertanto di materia. cadente sotto

l‘arbitrato e l’apprezzamento legislativo, non sarà lecito

estendere la portata del divieto oltre ai limiti tracciati

dal testo della. relativa, disposizione di legge. E cosi:

1° La legge interdice le condizioni che impediscono,

ossia fanno divieto di contrarre le nozze. Sarebbe quindi

valida la condizione che non proibisse già il matri-

monio, ma facesse dipendere la liberalità dal celibato

d‘una terza persona, considerato come fatto meramente

casuale. Così, ad es., sarebbe valido il legato fatto a

Mevio se Tizio non contrarrà matrimonio. E per vero

egli è manifesto che siffatta condizione, per se mede-

sima, non costituirebbe impedimento alle nozze che

Tizio intendesse contrarre.

Ove però la disposizione apparisse congegnata all'in-

tento di far frode alla. legge, quando cioè la persona.

al cui celibato è subordinata la disposizione fosse con—

giunta con si stretti vincoli alla… persona favorita del

lascito che la. condizione riuscisse per lei una morale

coazione, la condizione dovrebbe dirsi ugualmente pro-

scritta. Tale sarebbe il caso in cui un testatore facesse

un cospicuo lascito ai figli d’una vedova, ancora gio—

vane d‘età, a condizione che la loro madre non passasse

a nuove nozze; tale pure il caso in cui ad una madre

convivente con un'unica figlia nubile, si facesse un te-

gato a condizione che la figlia continuasse a convivere

con lei senza prender marito (1‘.

693. 2° La legge proibisce la condizione che abbia

per oggetto diretto ed immediato il divieto delle nozze.

Qualora pertanto l'obbligo del celibato non venisse che

come conseguenza indiretta. e secondaria della condi-

zione voluta dal disponente, esso non varrebbe per sè

solo ad infirmare la condizione. Cosi, second0chè già.

vedemmo, è valida la condizione d'abbracciare la car-

riera ecclesiastica, abbencbè, trattandosi di sacerdozio

cattolico, questo importi, per chi ne è insignito, l’os-

servanza del celibato (2).

694. 3° La legge prescrive soltanto la condizione che

impedisce le nozze, ossia che inginnge in modo assoluto

il celibato. Quindi sarebbe valida la condizione che non

interdicesse il matrimonio se non con una persona

determinato, o appartenente ad un determinato ceto;

perciocchè nissuno sforzo d‘argomentazione varrà a

dimostrare che l‘espressione condizione che impedisce

le nozze possa significare condizione che impedisce un

determinato matrimonio.

Nè dicasi, come dei propugnatori della contraria opi-

nione si va osservando, che la proibizione d'un deter-

minato matrimonio possa non di rado equivalere in

fatto all‘assoluta ingiunzione del celibato. Perciocchè,

esclusa l‘ipotesi che la condizione sia. stato. escogitato

all‘intento di far frode alla legge o che per altri ri-

spetti, come infra vedremo, sia inammessibile, tanto

basta alla sua validità., e non è lecito argomentarne l‘il-

legittimità dalle sue possibili conseguenze in linea di

fatto. Del resto le avversarie censure alla condizione

in disamina ci sembra non s‘inspirino alla pratica realtà.

delle cose ed in ogni caso pecchino d‘esagerazione. I

nostri contraddittori si piacciono a dipingere il testa-

tore come un tiranno il quale voglia prendersi il bar-

baro gusto d‘impedire un connubio, aspirazione di due

cuori amanti, che unico avrebbe formato la felicità di

due esistenze. Ma si avverta che una condizione di na-

tura così intima. e delicata difficilmente verrà apposta

 

lora, e non prima — se intendi aver moglie, t‘adopera ad

eleggerne una che meriti l‘amor tuo.

: Ma avanti d’uscire dal celibato, rifletti bene se nol do—

vresti preferire.

. In caso che tu non avessi saputo tanto domare le tue in-

clinazioni all'ira, alla gelosia, al sospetto, all‘impazienza, al

duro predominio, da poter presumere di riuscire amabile con

una compagna, abbi la forza di rinunciare alle dolcezze del

matrimonio. Prendendo moglie., la renderesti infelice, e ren—

deresti infelice te medesimo.

« In caso che tu non incontrassi tal persona, che riunisse

tutte quelle qualità che ti sembrassero necessarie per conten—

l.arti e perchè ella ponesse in te l'amor suo, non lasciarti re-

care ad accettare una sposa. Il tuo dovere è di rimaner ce-

libe. piuttosto che giurare un amore che non avresti.

: Ma sia che tu soltanto prolunghi il celibato, sia che tu

vi rimanga per sempre, onoralo colle virtù che prescrive, e

sappine apprezzare i vantaggi.

« Si, egli ha i suoi vantaggi. E quelli di ciascuna condi-

zione in cui l’uomo si trovi, debbe riconoscerli ed apprezzarli,

altrimenti ei si crederà ivi infelice o degradato,e scemerà in

lui il coraggio d‘operare con dignità..

« La mania di mostrarsi fremebondo sui disordini sociali

e l'opinione forse che giovi esagerarli affinchè si correggano,

indusse spesso uomini di veemente facondia a volgere l’at-

tenzione altrui sugli scandali dati da molti celibi, ed a. gri—

dare. il celibato essere contro natura, essere un' enorme ca—

lamità, essere la causa più potente della depravazione dei

popoli.

« Non lasciarti esaltare da queste iperboli. Pur troppo gli

scandali del celibato esistono. Ma anche dall'avere gli uomini

braccia e gambe. nasce scandalo di pugni e di calci; né ciò

vuol per altro dire che braccia e gambe sieno pessima cosa.

4 Coloro che afl‘astellano considerazioni sulla. pretesa neccs-

saria immoralità. del celibato, si facciano a computare altresì

i mali che derivano dal decidersi pel matrimonio senza in-

clinazione. _

'.- Alle brevi follie delle nozze succede la noia, succede l’or—

rore di non più essere liberi, succede l‘accorgersi che la scelta.  

fu precipitata, che le indoli sono inaccordabili. Dal ramma-

rico reciproco, o (l‘una delle parti, prevengono gli sgarbi, le

offese, le diutiirne crudelissime amarezze. La donna, l’ente

più dolce e più generoso dei due, suol essere vittima della

sventurata. disarmonia, o dolorando sino alla morte,o — ciò

ch‘è peggio — snaturandosi, perdendo la sua bontà., dando

luogo ad affetti in cui le sembra di trovare un compenso alla

mancanza dell‘amor coniugale, e che non le fruttano se non

ignominia. e rimorso. Dai maleugurati matrimoni vengono

figliuoli,i quali per prima scuola hanno la indegna condotta

del padre o della madre, o d‘ambo i genitori; figliuoli quindi

poco o malamente amati, o poco o malamente provvednti di

educazione, senza ossequio verso i parenti, senza tenerezza

verso i fratelli, senza nozione di virtù domestiche,—le quali

sono la base delle civili virtù!

: Tutte queste cose sono cosi frequenti, che basta aprire

gli occhi e si vedono. Nessuno mi dirà ch'io esageri.

« Non nego i mali che avvengono nel celibato ; ma chiunque

porrà. mente a. quegli altri mali, non sarà. certo per tenerli

minori, e meco dirà d’intiniti maritati : — : Oh non avessero

mai pronunciato quel fatale giuramento! ).

e Gran parte de' mortali e chiamata al matrimonio, ma

anche il celibato (: in natura. Allliggersi se tutti non s‘alla-

tica.no a procreare, è ridicolaggine. ll celibato, quando viene

eletto per buone ragioni ed osservato con onore, non ha nulla

d'ignobile. Degnissimo e anzi di rispetto, come qualunque

specie di ragionevole sacrificio, fatto per buono scopo. Non

imponendo le cure d'una famiglia, lascia a quelli maggior

tempo e maggior vigore per consacrarsi ad alti studi o ad

alti ministeri di religione; lascia. a questi più mezzi per se-

stenere famiglie di consanguinei che abbisognano d‘aiuto;

lascia ad altri più libertà d‘affezione per versarla su molti

poveri.

: E tutto ciò non e forse bene?

« Questo riflessioni non sono inutili. Per abbandonare il

celibato od abbracciarlo, bisogna sapere ciò che s’abbraccia o

s'abbandona. Le parziali declamazioni travolgono il giudizio ..

(l) Arg. l. 79, è 4. Dig. Dc cond. et dem.

(2) V. retro, n. 658.
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se non da un prossimo congiunto dell‘istituito; e che

raramente il testatore s‘indurrà, ad inserire una con-

dizione di tal genere ove non vi si trovi astretto da

gravi considerazioni nell'interesse del suo erede (\ le-

gal.ario. Sarà un padre, sarà uno zio. che nel senno spe-

rimentato della loro età canuta, vedranno con dolore

un loro figlio, un loro nipote, fatalmente accecati da

folle passione per una persona indegna di dargli la

mano di sposa; che prevederanno come, svanita quel—

l'effimera ebbrezza, il coniugio, se celebrato, sarà de-

plorato dall‘infelice marito come una catena. odiosa, e

forse anco obbrobriosa, da cui rimarrà funestata, deso-

lata l’intiera sua vita. Come dunque condannare una

condizione intesa a creare un ostacolo a quel nodo in-

consulto, ad arrestare, coll'allettamento dell'interesse,

il figlio, il nipote sull'incauto sentiero che lo conduce

al precipizio ed alla rovina? Che se pure talvolta po-

tesse accadere che il divieto imposto dal testatore

apparisse meno provvido e saggio, si tratterebbe pur

sempre di cosa non disorbitante da quella sfera entro

cui è lecito al disponente circoscrivere la libertà del

suo successore. Forsechè, come parrebbe al leggere le

enfatiche invettive dei nostri contraddittori, tolta ai

testatori la facoltà. d‘imporre condizioni alle nozze, si

avrebbe piena ed assoluto. la facoltà di unirsi in matri-

monio a seconda degli impulsi del cuore'! L‘afl‘ermarlo

sarebbe non avere conoscenza alcuna delle realtà. della

vita. Numerosissime'sono le limitazioni, che la retta ra-

gione approva, alla libertà della scelta; numerosissimi

sono i casi in cui le personali simpatie devono cedere

il campo di fronte ad altre considerazioni. Le disugua-

glianze di condizione sociale, il difetto assoluto di mezzi

di fortuna, lo stato precario di salute, la diversità di

culto, per i credenti, sono, per citare alcuni soltanto

fra gli esempi più salienti, altrettante cause che, avuto

riguardo agli scopi del coniugio ed alla sua importanza,

vorrebbero a legittimare pienamente il sacrifizio delle

simpatie personali, a giustificare la rinunzia ad un con-

nubio, per quanto, altrimenti. auspicato. Il divieto dal

testatore apposto non sarà pertanto che un elemento

di più, e non dei più gravi, aggiunto agli altri che li-

mitano la libertà delle nozze; poichè l’erede o legatario

per vincerlo non avrà se non a ripudiare la liberalità

pecuniaria che altrimenti avrebbe conseguito, mentre

nei casi precedentemente accennati egli dovrebbe far

violenza alla pubblica opinione od anche alla propria

coscienza.

Se vi fu legge presso i Romani circondata di favore

e dichiarata degna di benigna interpretazione (legem

utilem Rez'public1e... adjùvandam interpretations) (1)

si fu questa appunto che interdiceva l'imposizione del

celibato; eppure quei sommi maestri del giure tennero

accuratamente distinta la condizione impeditiva del

nuztrirnonio in senso assoluto da quella impeditiva del

matrimonio con una persona o persone determinate, per

quanto quest'ultima, nei suoi effetti pratici, potesse

talvolta confondersi colla prima, e rispettarono la li-

bertà del testatore, conciliabile colla legge anzidetta, in

questa seconda condizione (2).

695. Ma, come abbiamo precedentemente avvertito,

la condizione accennato cesserebbe dall'esser valida:

1° Se apparisse ordinata all‘intento di far irode

alla legge: se cioè risultasse inspirata non dal van—

taggio del legatario, ma dal proposito d'impedirin in

modo assoluto le nozze.

Cosi, ripetendo l‘esempio già altra volta addotto, se

un testatore leghi ad una contadinella la somma di

lire cento a condizione che non si mariti ad alcuno del

suo paese e dei paesi contigui. la tenuità della dote non

bastando a chiamare aspiranti da luoghi più lontani,

sarà come se il testatore le avesse, apertis verbis, in-

terdette le nozze (3);

2° Quando l‘osservanza di tale condizione inducesse

per l'erede la violazione d‘un grave dovere etico, come

se la persona con cui si proibisse all’erede il connubio

fosse stata da quest'ultimo sedotta e disonorata, tanto

più poi se dagl‘illeciti rapporti fosse nata prole. In

quest'ipolesi la condizione dovrebbe dirsi inefficace, ma

perchè contraria ai precetti della legge morale (4).

696. Del resto se illecita è, per se medesima, la con-

dizione che interdice il coniugio, tale non sarebbe quella

che proibisse di vivere in concubinato. Niun dubbio al

riguardo se la condizione venisse imposta a persona

già congiunta in matrimonio, perchè il matrimonio im-

 

(I) L. 61, g 1, Dig. De cond. et dem.

(2) Cum im legatum sit si Tino NON NUPSBRI‘I', vel ita…

SI NEQDE Tino. usque Sem, neque Meano NUPSERIT. et de-

niquesi pim-es personas comprehensae fuerint. magis placuiz,

cuilibet eorum si nupserit, amissuram legatum,- nec videri

tali conditions 17iduitatem injunctam, cum alii cuilibec

satis commode passi: nubere. L. 63, pr. Dig. De cond. el: dem.

Le leggi 5—12 settembre 1792 e 17 nevoso, anno Il. emanate

in Francia nel maggior fervore della rivoluzione. disponevano,

fra altro, che tante clause impe'ratiue ou prohibitioe qui... gé-

nav-ai: la, liberta' qu‘il (l'erede o legatario) & de se maria-,

me'me cafe telle personne, est de'clm-e'e non e'crite.

Senonché gli scrittori francesi concordano nel riconoscere

che cotali leggi. provocate unicamente dalle circostanze del

tempo in cui vennero promulgate, cessarono di aver vigore

colla pubblicazione del Codice napoleonico. V. fra gli altri,

Merlin, Rep., voc. Condition… sect. 11, 5 5. art. 5, e Troplong.

Don. et test., n. 244.

Tra icommentatori del Codice patrio, si pronunziarono con—

trari alla validità della condizione di non isposare una deter—

mm_ata persona: Ricci, n. 339; Delogu, op. cit., n. 59; Chi-

rom, Quest. di diritto, p. 405; Mazza, Monogr. cit.. n. 18;

Ramponi, Le condizioni di celibato e di vedovanza (Firenze,

1893), p. 29 e seg. Ritengono invece l'efficacia di tale condi-

Zlone: Borsari, 5 1824 e 1825; Pao'i. Successioni, n. 197;

Pacifici—Mazzoni. Successioni, …. n. 129; Catanzaro. 2 di—

cembre 1871 (Giur. Calabr., lv, pag. 371); Napoli, 28 no-  

vembre 1881 (Foro it.. vu, I, 448); Genova,26 febbr.1886

(Foro it.. xx, 1, 1244) : < Attesochè (ivi si legge) dottrina e giu-

risprudenza sono unanimi nel ritenere che non si può argo-

mentare dal caso previsto dagli articoli 849 e 850 Cod. civ. &

quello del divieto posto dal testatore di contrarre matrimonio

con una persona determinata o con persone di un certo ceto

e luogo. e che perciò una condizione di questa specie è valida.

e deve produrre i suoi effetti, non ravfisandosi in essa tutti

quei motivi che hanno indotto il legislatore a. non tener conto

ed anzi a riprovare il divieto assoluto delle prime ed ulteriori

nozze. Quindi sotto di questo aspetto la condizione di cui si

contende dovrebbe dirsi valida ». V. pure Cassazione Torino,

19 aprile 1887 (Giur.. 1887. p. 277).

Esplicito (! altresì in questo senso il disposto del Codice au—

striaco (5 700).

(3) L.64. 5 1, Dig. De cond. e: dem. : Si ita scriptum esset:

( Si Ariciae non nupserit; interesse, an fraus Legi facta

( esset; nam si ea esset quae alicubi nuptias non facile possit

. invenire. interpretandum, ipso jure rescindi, quod frau—

. dandae Legis gratia esset adscriptum :. Pescatore, Fil. :

Dottr. giur., 11. p. 137.

(4) V. Cass. Napoli. 22 dicembre 1884(F0r0 it., Rep. 1885.

voc. Succ.. n. 83) e le cit. decis. : Genova, 26 febbraio 18866

Cass. Torino, 19 aprile 1887, che ritennero l'inefficacia della.

condizione, benchè si trattasse in concreto di circostanze assai

meno gravi di quelle accennate nel testo. V. poi in senso con-

trario Borsari, loc. cit.
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pone, anche in linea giuridica. la reciproca obbligazione

della fedeltà (1); ma uguale risposta dovrebbe darsi

anche quando si trattasse di persona libera, ,non po-

tendo dirsi illegittima restrizione della libertà quella

che non fa che astringere all'osservanza d'un indiscu-

tibile precetto della legge morale, per quanto la sua

violazione sia destituita di sanzione da parte della legge

giuridica (2).

697. Ma se il disposto dell’art. 850 che vieta le con-

dizioni impeditive delle nozze vuol essere rigorosamente

contenuto nei confini tracciati dai suo testo, non può

per altra parte ammettere restrizioni o limitazioni che

contrastino colle chiare espressioni del testo medesimo.

Cosi, data una condizione che vieti in modo assoluto

le nozze, essa dovrà. sempre ritenersi inefficace per

quanto plausibili potessero, nelle circostanze concreto

del caso, apparire i motivi da cui il testatore fosse

stato indotto ad apporre la condizione stessa al suo

lascito, come se si trattasse di legataria già avanzata

in età ed alquanto debole di spirito, che coll’ingiunto

celibato il disponente volesse tutelare contro ignobili

speculazioni a cui potesse trovarsi esposta in conse-

guenza. appunto della fattale liberalità (3).

Così pure la cennata clausola sarebbe nulla tanto nel

caso in cui le nozze venissero interdette pendente tutta

la vita del legatario, quanto in quello in cui il divieto

fosse circoscritto ad un periodo minore di tempo; perchè

assoluto ed indistinto è a tal proposito il tenore della

legge e sia nell‘un caso che nell’altro si verifichereb-

bero gl‘inconvenienti che il legislatore si propose di

rimuovere proscrivendo la clausola anzidetta (4).

Così ancora, sarebbe nulla la condizione che subor-

dinasse per l’erede o il legatario il suo passaggio a

matrimonio al beneplacito d‘un terzo.

Per vero, o l'istituito sotto lal condizione vuol con-

trarre matrimonio in un'età. in cui è richiesto il con-

senso dei suoi ascendenti, ed in tal caso come il con-

senso del terzo sarebbe vano contro il dissenso degli

ascendenti, così sarebbe contrario all’ordine delle fa-

miglie ed offensivo della patria potestà, che il suo dis-

senso potesse prevalere all’ assenso dato da questi;

oppure l’istituito vuol contrarre matrimonio in età.

maggiore ed in tal caso, in cui la legge suppone nel-

l‘individuo sufficiente discernimento, sarebbe incongruo

che la scelta del coniuge, sottratta al benigno sindacato

degli anziani della famiglia, avesse a dipendere dal be-

neplacito di un terzo contro il dissenso del quale non

rimarrebbe neppure aperta, la via di richiamo che la

legge accordo. al minorenne contro il rifiuto di consenso

dei suoi ascendenti (5).

Parimente, la condizione impeditiva. delle nozze si

avrà per non apposta qualunque sia la formola con cui

venga espressa; cosi, p. es., il lascito d‘una somma ca-

pitale fatto a Tizio se continuera‘ a vivere celibe, si ha

come pure e semplice al pari di quello che gli fosse

fatto a condizione che non passi a matrimonio (6).

Come poi dichiara esplicitamente la legge, la condi-

zione è inefficace tanto se riguardi le prime che se le

seconde nozze. Ritorneremo pih innanzi su questo punto.

Infine sarebbe irrilevante il titolo a cui fosse lasciata

(1) Art. 130 Cod. civile.

(2) In questo senso: Mazza, n. 20; Cass. Napoli, 24 feb—

braio 1886 (Mon. Trib. Milano, 1886, p. 588). In senso cou—

trario: Ramponi, op. cit., pag. 46 e Trani, 20 giugno 1885,

ivi citata.

(3) V. retro, n. 653. V. in senso contr.: Parigi, 1 aprile18tì2

(Dalloz, Recueil, 1862, 2, 77). -  
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la liberalità condizionale, e quindi la condizione sarebbe

invalida tanto se annessa ad una istituzione d‘erede che

se ad un legato e tanto se ad un legato di cospicua

che se di tenue importanza.

698. Una diderenza notevole vi ha però tra il caso

d‘un lascito in proprietà e quello in usufrutto od altra

prestazione vitalizia. Di vero «il legatario d'un usufrutto

ed uso, d'una abitazione o pensione e d'altra presta-'

zione periodica pel caso o pel tempo del celibato o

della vedovanza, non può goderne che durante il celi-

bato o la vedovanza » (7). La ragione del disposto non

è malagevole a comprendersi. Allro è il legare ad una

persona sotto condizione di non marilarsi, altro è il

legarle pendente il tempo in cui non si troverà in istato

coniugale. Nel primo caso si contrastano le nozze, nel

secondo si mira a provvedere ai bisogni dell'istituito

finchè non avrà potuto contrarre matrimonio.

Occorrono però a questo proposito due osservazioni

importantissime.

La prima si è, che, come emerge dal citato disposto

di legge, la circostanza che un legato sia fatto pel

tempo del celibato o della vedovanza vale a salvarlo

dalla nullità allora soltanto che si tratti di legato di

prestazione periodica. ln altri termini, la legge ritiene,

con presunzione assoluta. che se si tratti d‘un legato

di capitale, quantunque fosse espresso nei termini più

formali che il medesimo non era disposto che pel caso

o pel tempo del celibato o della vedovanza del lega-

tario, esso abbia carattere e scopo impeditiva delle

nozze, e quindi debba ritenersi quale puro e semplice.

e soltanto il legato di prestazione periodica possa aver

efficacia circoscritta al tempo in cui il legatario ri-

manga innutto, e ciò appunto perché una prestazione

periodica ha carattere provvisorio e si presta a sov—

venire ad una condizione di cose temporanea; mentre

un legato di capitale ha carattere definitivo, onde ma]

si adatta a provvedere a bisogni semplicemente tran-

sitorii (8).

Così sarebbe nulla la disposizione con cui un padre

di famiglia, istituendo credi in parti eguali i suoi figli

e figlie, soggiungesse‘ che le figlie dovessero venire ri-

dotte alla mera legittima, qualora. passassero a ma-

trimonio.

In secondo luogo, la legge non dice già. in termini

recisi ed assoluti che la condizione di non passare a

primo od a seconde nozze sia valida se apposta ad mi

legato di prestazione periodica: ma dice, il che è a

diverso, che il legato di prestazione periodica pet il

caso o per il tempo del celibato o della vedovanza

cessa. pel passaggio del legatario a matrimonio.

È dunque indispensabile che risulti del proposito del

testatore di provvedere col disposto lascito alla sorte

del legatario in via precaria, vale a dire finchè la costui

condizione non si trovi meglio assodato e assicurata

mercè il passaggio a matrimonio. Laonde se risultasse

invece che intendimento del disponente fosse stato

quello d'impedire addirittura le nozze (come potrebbe

argomentarsi dalla cospicuità del lascito che superasse

di gran lunga i bisogni del legatario, avuto riguardo

alla sua condizione sociale, al patrimonio del testatore

(4) Tesauro, Quant., lib. …. Quam. xxiv.

(5) Mazza. 5 16; Ramponi, op. cit.. pag. 43; v. perù Bor-

sari, 5 1827.

((5) Torino, 8 luglio 1879 (Giur . 1880. p. 15).

(7) Art. 850, capov. 1°. Calice civile.

(8) V. però Aquila, 13 luglio 1886(1«'oro it., Rep.-1887. vou.

Succ., n. 57).
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e ad altre circostanze analoghe) il carattere di presta-

zione periodica che avesse il lascito non varrebbe ad

escludere l‘inefficacia della modalità annessavi (1).

Del resto, per quanto le ragioni della validità delle

prestazioni periodiche in disamina limitate al tempo

del celibato o della vedovanza sembrino attagliarsi es-

senzialmente al caso in cui oggetto del legato sia una

donna. crediamo però che di fronte al testo indistinto

ed alla genesi della legge essa. sia applicabile anche

all‘uomo, salva sempre la prova che col disposto la-

scito sia voluto farsi frode alla legge.

Così pure alla validità delle disposizioni in disamina

non crediamo indispensabile l'uso delle espressioni sa-

cramentali pel caso e pel tempo del celibato o della

vedovanza. A nostro avviso, il lascito d’un‘annualità,

subordinato alla permanenza in istato celibe o vedo-

vile, deve presumersi destinato a provvedere alla sus-

sistenza del legatario, finchè si trova in tale stato;

salvocbè risultasse in modo evidentissimo che intento

del testatore fosse invece stato quello d’impedire le

nozze. Quindi, a cagion d‘esempio, noi riterretnmo va-

lido il lascito fatto da un padre ad una sua figlia, del-

l’usul‘rutto di tutta o parte della porzione disponibile

a condizione che rimanga nubile, sempre quando il

montare della prestazione ed altri simiglianti ammini-

coli rendessero possibile interpretare la frase nel senso

di finchè rimarrà nubile tz).

699. Ma se è proscritta la condizione impeditiva delle

nozze, non crediamo possa dirsi lo stesso della condi-

zione di contrarre matrimonio. lnfatti se il celibato non

potrebbe venir imposto coattivamente senza gravi in-

convenienti individuali e sociali, il matrimonio, sicconie

stato a cui l‘uomo è normalmente chiamato, può formar

oggetto di condizione senza arrecare indebita e soverchia

offesa alla sua libertà. (3). E savi e plausibili sono gl'in-

tenti che sogliono il più spesso presiedere all’apposi-

zione di una siffatta clausola, quelli cioè di richiamare

un giovane discale a vita più regolata, o di provvedere

alla continuazione d'una famiglia.

Fu anzi costantemente riconosciuta lecita persino la

condizione che astringa a contrarre matrimonio con

una persona determinata, sempre quando il proposto

connubio non abbia evidente carattere disonesto o scon-

veniente (4); imperocchè se può essere che il testatore

sia stato meno felice, nella sua scelta o meno ossequente

ai desiderii ed alle simpatie di quello cui la. condizione

 

viene ingiunta, ciò non basta ad equiparare la condi-

zione stessa ad una formale interdizione delle nozze e

non costituisce che una imperfezione inevitabilmente

inerente al diritto di libera. disposizione, il cui esercizio

dovrebbe assolutamente proscriversi se lo si volesse

immune da quei difetti che sono compagni inseparabili

dell‘umana natura (5).

709. Trattando superiormente delle condizioni che

impediscono il matrimonio, abbiamo congiuntamente

eccettuato tanto a quelle che divietano le prime, quanto

a quelle che contrastano le ulteriori nozze.

Pero, tnentre non può farsi seria controversia sulla

convenienza di proscrivere le condizioni testamentarie

che ingiungono il celibato, più ardua e più complessa

è la questione per quel che riguarda le condizioni che

impongono la vedovanza. Le difficoltà del problema,

la disparità. dei riflessi che si contrastano il campo, si

rivelano nelle perplessità dell: legislazioni in argo—

mento. Di vero, in diritto romano, già sotto l‘impero

della legge Giulia e Papia Poppea, che proscriveva in

genere le condizioni proibitive delle prime e delle se-

conde nozze, pare che fosse ammessa, in via di ecce—

zione, la validità della condizione di vedovanza se im-

posta dal marito alla consorte (6). Più tardi, una legge

Giulia Miscella avrebbe infirmato tale condizione a van-

taggio della vedova, che, rimaritandosi entro l‘anno

del lutto, prestasse giuramento di noce-fere alle nuove

nozze all‘unico scopo della procreazione della prole.

Giustiniano. con una sua prima costituzione, concedeva

alla vedova piena libertà. di nuove nozze senz’obbligo

della prestazione del cennato giuramento (7). Per contro

con una costituzione posteriore, sancì in modo assoluto

la validità della condizione di vedovanza e non soltanto

se imposta dal marito alla moglie. ma anche se da

questa a quello o da un estraneo (8).

Uguali perplessità si riscontrano nelle legislazioni

moderne. Cosi il Codice austriaco, dopo aver disposto (9)

che « si ritiene per non aggiunta la condizione che

l‘erede o il legatario, anche dopo pervenuto alla mag-

gior età,non contragga matrimonio »,soggiunge: « Deve

adempire questa condizione soltanto il vedovo o la ve—

dova che abbia uno o più figli » senza distinguere del

resto se la condizione sia stata imposta da uno dei

coniugi all'altro o-da un terzo. ll Codice Albertino (10)

e l' Estense (Il) non permettono la condizione di vedo-

vanza che tra coniugi; ma qualora il coniuge dispo-

 

(1)-Cons. Mazza, n. 20; Ricci, n. 339. V. però Pescatore

op.c1t., p. 135; Ramponi, op. cit., p. 62. Certo Battista Brocca

legò alle sorelle l‘usufrutto della. sua casa durante lo stato

nubile delle medesime, usufrutto da dover cessare appena pas-

sassero e matrimonio; le istituì poi eredi della proprietà in—

ineme ai fratelli, alla condizione però che quando una di esse

passasse a matrimonio, la sua quotaereditaria venisse ridotta

al decimo della. proprietà. La Corte d‘appello di Torino, con

sua pronunzia delli 29 luglio 1889 (Giur., 1889, p. 757), di—

chlarò nulle entrambe quelle disposizioni a senso della. prima

parte dell'art. 850. Pare a noi che tali disposizioni movessero

dall‘intento di provvedere alle sorelle pendente il loro stato

llublle;.clle se questo intento non valeva a rendere ellicace

la condizione per quel che aveva tratto all‘istituzione d‘erede,

dovesse però sortire efficacia, a senso del 1° capov. del citato

art. 850, per quel che riguardava l'usufrutto.

(2) Cons. Torino, 8 luglio 1879 (Giur., ISSO, p. 15). V. pure

]. 3. Cod. De ind. vid. tall.,e Borsari, & 1823. È altresi irri-

levante che si tratti d‘usufrutto di cose singole o d'una quota.

ereditaria astratta. Lordi, Arch. Giur., xxxm, p. 396.

‘ (3) Ricci, n. 338. la senso contr. Ramponi, op. cit., p.- 44.

bertarnente dovrebbe eccettuarsi il caso in cui il matrimonio
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costituisse per la persona cui venisse ingiunto l’infrazione a

gran e solenni doveri religiosi o morali, come se fosse im-

posto ad un sacerdote cattolico. Mazza, s 20.

(It) L. 65, s ], Dig De cond. et dem.

(5) Esplicita è a questo proposito la dottrina romana, pur

cosi favorevole alla libertà del coniugio: « Conditioni sub

qua. testamento matris tube here: institute es, si non pa—

ruisli, locum habet substitutio. Ned enim videri potest sub

specie turpium nuptiarum viduitatem tibi india:isse cum te

filia soma-is suae, consobrino tua, probabili concilio matri—

moniojungere volucrit :. L. 2, Cod. De inst. et subst. V. pure

Venezia, 26 marzo 1385 (Temi Ven., 1885, p. 335); Borsari,

51825. V. però Ricci, loc. cit.; Mazza, n. 18; Ramponi. loc. cit.

(6) : Non dubium est quio, si uxori legatum sit, si non

nupscrit, idque alii restituere regata. sit, cogenda est, si un—

pserit, restituere ». L. 14 pr., Dig. De leg., 3.

(7) L. 2, Cod. De ind. vid.

(8) Nov. 22, c. 44.

(9) 5 700.

(10) Art. 822.

(ll) Art. 749.

36.
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nente lasci prole & sè superstite, ritengono la condizione

di vedovanza per apposta. quantunque non espressa (l).

Finalmenteil Codice italiano attuale, mentre dichiara

valida la condizione di vedovanza itnposta in una dispo-

sizione testamentaria da un coniuge all‘altro, non

attribuisce importanza al fatto che il disponente lasci

o non lasci prole a sè superstite (2).

Come appare, nel disciplinare la condizione di vedo-

vanza, le legislazioni si dimostrarono dominate ora

dall'uno or dall‘altro di questi capitali concetti:

«) Rispetto alla libertà delle nozze (legge Giulia

Miscella e prima costituzione di Giustiniano in pro-

posito);

b) Rispetto allo stato vedovile per se medesimo

(legislazioni che dichiarano valida. la condizione di ve-

dovanza da qualunque testatore apposta);

c) Preoccupazione dell‘interesse della prole del ve-

dovo (legislazioni che dichiarano valida e suppongono

apposta, tuttochè non espressa, la condizione di vedo-

vanza se il coniuge superstite abbia tigli);

d) Rispetto alla volontà. del coniuge predefunto

(legislazioni che dichiarano valida la condizione di vedo-

vanza. apposta nelle disposizioni testamentarie da un

coniuge all‘altro) (3).

701. Noi crediamo che a buon diritto il Codice ita—

liano, nel regolare cotale punto, abbia adottato questo

ultimo esclusivo criterio,ripudiando gli altri. Per quanto,

in un ordine elevato d‘idee e di sentimenti, possa appa-

rire degno di encomio il culto della vedovanza, il pro-

posito del coniuge superstite di mantenere il lutto e

la fede alla memoria del defunto compagno della sua

vita, male però, di regola generale, si pretenderebbe

ridurre un simigliante proposito, lodevolissimo se frutto

di spontanea determinazione, in precetto giuridico, ob-

bligatorio coattivamente. Le considerazioni che fecero

proscrivere le condizioni ingiungenti il celibato, stanno

pure contro le condizioni che pretendessero ingiungere

la vedovanza.

Neppure, sul terreno del diritto, può, in via assoluta,

giustificarsi l' apposizione di detta condizione e tanto

meno ritenersi itnplicita, quando non sia espressa, nel

caso che il coniuge superstite abbia figli. Questo sistema

suppone che la liberalità. fatta ad un coniuge avente

prole sia, in realtà ed in sostanza, ordinata a vantaggio

di questa prole, cosicchè sia logico l'interdire nuove

nozze, affinchè la possibile nuova tigliuolanza non venga

indebitatnente a partecipare di quella liberalità,. Ma

non v'ha principio di diritto che valga ad appoggiare

una simile presunzione. Allorché una liberalità. testa-

mentaria appar fatta a favore d‘una determinata per-

sona, convien credere che questa costituisca effettiva—

mente l’obbiettivo del lascito e non già che col suo

mezzo si sia inteso vantaggiare persone diverse. Unica

eccezione si fa in caso di persona presunta o provata

interposta &. favore d‘incapaci, ma tale eccezione non

trova applicabilità nel caso in discorso. Dato pure che

si tratti di disposizione tra coniugi, quando il padre di

famiglia ha soddisfatto al precetto della legge che gli

impone di lasciare una determinata quota del patri-

monio ai suoi figli, quanto al rimanente e libero di

disporne come più gli piaccia, e se ne dispone a favore
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della consorte è a questa personalmente che deve in.

tendersi rivolta la liberalità, non già per mezzo di

questa ai figli, che se avesse voluto vantaggiare con

più ampie disposizioni, nulla gli vietava di fare diret—

tamente e liberamente.

Non può certamente negarsi essere increscevole il

pensiero che la liberalità fatta da un coniuge al suo

compagno possa servire al mantenimento d'una prele

novella, che il superstite sia per procreare da un se-

condo connubio; ma quando il lascito è puro e sem.

plice, non è a presumersi che il disponente non n'al)bia

valutata tutta la portata e le possibili conseguenze;

il volervi ravvisare tacitamente insorta la condizione

di vedovanza sarebbe un limitare arbitrariamente la

portata normale delle espressioni del testamento, un

rimpicciolire l'importanza morale della disposizione, il

fraudare il testatore d‘una manifestazione di squisita

fiducia e generosità, di cui forse l’animo suo poteva

singolarmente compiacersi.

Ma quando si tratla della condizione di vedovanza

esplicitamente apposta; ed apposta ad una disposizione

d‘un coniuge a favore dell‘altro, non crediamo si pos-

sano seriamente disconoscere le considerazioni di deli-

cata equità. che consigliavano ad ammettere come etil-

cace e valida quella condizione.

Per vero, è naturalissimo in un coniuge il desiderio

di vivere, oltre la tomba, nell'atfetto del suo compagno

superstite, che, serbandosi a lui fedele, presti, in una

costante vedovanza, come un culto alla sua memoria.

Or sarà troppo indiscreto il coniuge, che, facendo nel

suo testamento una liberalità. al suo compagno in atte-

stato del proprio affetto, vi apponga la condizione che

non venga tradila l‘anzidetta sua naturale speranza?

Non dicasi questo gelosia, nè egoismo. Sarebbe invece

richiedere dal testatore un soverchio eroismo il pre.

tendere ch’egli, spingendo lo sguardo nell'avvenire dopo

la morte sua, dovesse sotfrire impassibile la prospet-

tiva del proprio compagno, che, dimentico di lui, con-

tratto un altro connubio, si godesse liberamente ed

impunemente col coniuge novello quei beni, ch'egli non

altrimenti gli aveva lasciati che in suo perenne ricordo.

Se il testatore, o per piena fiducia nella indefettibi-

lità. dell'affetto del coniuge, o per generosa rinunzia

alla pretesa della costui fedeltà postuma, vuol fargli

un vistoso legato senza vincolo di condizioni, non ne è

certamente impedito dalla legge. Questa permette solo

una cautela, che, se negata, si risolverebbe in pregiu-

dizio per gli stessi coniugi superstiti. Poichè, messi

nell'ulternativa tra il non lasciare al coniuge o il la-

sciargli puramente e semplicemente, molti testatori

preferiranno il primo partito, mentre se avessero avuto

facoltà d'apporre la condizione di vedovanza, avreb-

bero forse disposto di vistoso lascito in suo favore.

Mentre pertanto, trattandosi di testatore estraneo, non

v’era motivo per cui la condizione di vedovanza non

avesse a. pareggiarsi a quella di celibato, non è a bia-

simarsi il legislatore se, assecondando una naturale

aspirazione del cuore umano, ha creduto di derogare

al principio della libertà delle nozze per usare un be-

nigno riguardo al coniuge testatore (4).

702. Di fronte alla legge civile, l‘unione dell'uomo

 

-'(1) Tale disposto trovavasi già sancito per gli antichi Stati

sardi dalle RR. CC. del 1770 (Lib. v, tit. I, 5 18).

(2) Art.. 850 capov. ult.

(3) Sui precedenti storici in ordine agli effetti giuridici della.

condizione di vedovanza v.A. Del Vecchio, Le seconde nozze

del coniuge superstite (Firenze, 1885); nonché le Monografie  infra indicate del Polignani, Nencha, Maruccbi, Ramponi.

V. pure Mazza, scritto cit., n. 20. . .

(4) Cons. Nencha. Della condizione di vedovanza, Train.

1886, p. 11; Borsari, 51828. In senso contr. : Ramponi, Op. Clin.

p. 75 e seg.; Mazza. n. 20; Marucchi. Monogr. infra. citata;

Ricci, n. 339; Pacifici-Mazzoni, Succ., …, n. 133.
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colla donna non può assumere nome e carattere di

matrimonio se non osservate le forme e le solennità

dal Codice stabilite. Conseguentemente, agli occhi della

legge positiva, allora soltanto la condizione di vedo-

vanza potrebbe dirsi violata, quando il coniuge super-

stito fosse passato a nuove nozze civili (l).

Senonchè, di fianco alla legge civile, sta la legge

religiosa, che astringe pure la gran maggioranza dei

cittadini ed anch‘essa contempla e disciplina, nella

propria sfera, il matrimonio, considerandolo qualcun

sacramento, quale vincolo solenne ed indissolubile,

estraneo ed indipendente adatto dal matrimonio civile.

Ciò posto, si chiede Se la celebrazione del solo ma-

trimonio religioso possa far incorrere la decadenza dal

lascito alligato alla condizione di vedovanza.

Che il matrimonio religioso abbia attitudine ad ìn—

durre tale decadenza, che, cioè, esso possa costituire

valido oggetto di una condizione, non crediamo possa

mettersi in dubbio per guisa alcuna. Se alla celebra-

zione del rito nuziale religioso la legge civile non

attribuisce più gli effetti giuridici che essa riconosce

esclusivamente al matrimonio contratto colle forme da

essa prescritte, il matrimonio ecclesiastico non cessa

però d’essere un fatto, che la legge civileè lungi dal divie-

tare e che può quindi essere contemplato dalla. dispo-

sizione dell’uomo quale una condizione, dal cui avve-

ramento debba dipendere la durata 0 la caducitz'tdella

disposizione stessa. Ove quindi un testatore avesse,

apertis verbis, posto a condizione del lascito da lui

fatto al proprio coniuge, che quest'ultimo non avesse

a passare a nuove nozze, nè civili, nè ecclesiastiche,

niuno crediamo vi sarebbe che oserebbe contras'are la

incorsa decadenza pel fatto della celebrazione di nuovo

matrimonio, anche semplicementereligioso, da parte

del coniuge superstite.

La questione può sorgere ed è sorta difatti ed è gra—

vemente disputata, quando il testatore abbia accennato

genericamente alla vedovanza, al passaggio a nuovo

matrimonio. senza maggiori specificazioni.

Ma ridotta la controversia a questi termini, noi rite-

niamo, colla più autorevole e prevalente dottrina e

giurisprudenza, che tutto si riduca ad una interpreta-

zione di volontà e che occorra, nei singoli casi concreti,

ricercare quale s1a stata la vera intenzione del testa-
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tore, il significato "da lui attribuito ai vocaboli vedo-

vanza e matrimonio.

Sono infatti regole incontestate d’ermeneutica:

l° Che, come negli atti tra vivi, cosi in quelli di

ultima volontà, anzichè stare al senso letterale delle

parole, debbasi indagare quale sia stata l'intenzione di

chi vi è addivenuto (2);

2° Che le condizioni devono essere adempite nel

modo verosimilmente voluto ed inteso dalle parti 0

dal testatore (3);

3° Che le parole, che possono avere due sensi, deb-

bono essere intese nel senso più conveniente alla ma-

teria del contratto o del testamento (4);

4“ Che infine le clausole ambigue vanno interpre-

tate secondo ciò che si pratica nel paese dove fu sti-

pulato il contratto o dettato il testamento (5).

Ciò posto, quando verosimile intenzione del dispo-

nente nell'apporre al suo lascito la condizione di vedo-

vanza risultasse essere slata quella di assicurarsi la

fedeltà del coniuge anche oltre l.9- totnba, ed in tal senso,

nel dubbio, crediamo debba l'intenzione interpretarsi,

nulla osterebbe ad ammettere che la condizione implichi

il divieto anche del solo matrimonio ecclesiastico, sic-

come quello che, per quanto destituito d‘efficacia nella.

sfera giuridico-civile, non tralascia però d'avvineere la

persona che lo contrae in un nodo solenne ed indissolu-

bile, tant.o più potente in quanto astringe l'individuo

in ciò che ha di più sacro ed intimo, cioè il sentimento

religioso, e che conserva, per i credenti, nome, carat-

tere ed autorità. di matrimonio anche dopo l’introdu-

zione del matrimonio civile In questo caso la deca-

denza dalla liberalità testamentaria si incorre, quan-

tunque il matrimonio ecclesiastico non induca, di fronte

alla legge civile, cessazione dello stato di vedovanza,

perchè costituisce un fatto, che, avuto riguardo alla

in enzione del testatore, rettamente interpretata, non

può a, meno di rilen'ersi contemplato e compreso tra

quelli contrari alla condizione da lui apposta; a quella

guisa che, in un ordine analogo d’idee, ove il testatore

avesse fatto un legato alla propria consorte, il legato

non potrebbe dirsi nullo per ciò solo che il testatore

fosse unito con solo vincolo religioso alla persona con

cui maritalmente convivesse (6).

Nè oppongasi che, ammessa la tesi da noi propu—

 

(l) in applicazione di questi priucipii fu deciso: Che il pas-

saggio del genitore a nuove nozze semplicemente ecclesiastiche

non induce la decadenza dall‘usnfrntto legale comminata dal-

l‘art. 232 del God. civ. Catania, 17 aprile 1872 (Gazz. Trib.

Genova, 1872, p. 521) e 5 aprile 1873 (Giur. Canon., …, 165);

Cass. Palermo, 1 settembre 1876 (Foro it.. n,. I, 99); — Che

il passaggio della vedova a nuovo matrimonio soltanto eccle-

si=\stico non le fa incorrere la perdita dell'amministrazione

dei beni della prole stabilita dall‘art.. 238 Cod. civ. Catania.

cit., Cass. Palermo cit. V. però in senso contrario Napoli ,

18 luglio 1870 (Gas:. Trib. Genova, 1870, p. 631); — Che

parimente essa non incorre nella perdita della pensione che

le spetti come vcdova d‘impiegato civile o militare; Corte dei

Conti, 27 febbraio 1880 (Foro it., v, 3, 83); — Che la. donna

legata in matr monio soltanto religioso e divenuta erede del

marito per effetto di testamento, deve pagare la tassa di sue-

cessione t'ra estranei e non quella minore stabilita per la sue-

cesstone tra coniugi; Napoli, lt) febbraio 1879 (Gazz. Proc.,

V…, 65). — Che il matrimonio semplicemente religioso non ge-

nera parentela ne' al1inita‘t e non produce quindi l'incapacità

a prestare testimonianza nei sensi degli articoli 162, 286, 287

Cod. proc. pen. Cass. Firenze, 31 gennaio 1873; Cass. Torino,

7 luglio 1875 (Ann., vu, 1, 90; tx, 1, 235); Cass. Roma,

5dicembre 1876 (Legge, xvu, ], 258); — Che infine la con-

thltuue di vedovanza non può essere validamente imposta se 

non da chi sia unito con matrimonio civile alla persona a cui

tale condizione si vuol imporre. Tribunale di Asccli—Piceno,

11 dicembre 1888 (Legge, 1889, 2, 129).

(2) Arg. art. 1131 Cod. civile.

(3) L. 114. Dig. De reg. jur.

(4) Arg. art. 1133 Cod. civile.

(5) Arg. art. 1134 Cod. civile.

(6) In questo senso pronunziava la Corte d'appello di Torino

in sua decisione delli 24 gennaio 1874. del tenore seguente:

. La Corte d‘appello di Torino: — Attesochè le risultanze

del testamento prodotto in primo grado ed i fatti costanti sin

d'allora fra le parti, ritenuti dalla sentenza appellata, provati

alcuni con documenti in appello, avrebbero dovuto condurre

i primi giudici e. tutt'altra conseguenza;

‘ Che invero, se il vincolo formato dal matrimonio mera-

mente ecclesiastico non conferisce a coloro, fra cui venne

celebrato, il titolo di coniugi in faccia. alla legge civile ed il

diritto di succedere in ['una di essa., non è men certo che essi

possano succedersi reciprocamente in forza dei testamenti;

non è men certo anche nel caso concreto che il 'l‘aberga Pietro

ha voluto istituire un erede universale, e che sino a prova

contraria. si deve ritenere che egli non aveva sposata nessuna.

donna civilmente;

‘ Che, ciò. posto in sodo, si trattava unicamente di esami-

nare se il testatore avesse inteso di istituire la Napioae, seb-
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gnata, dovrebbe pur aversi per mancata la condizione

di vedovanza ognorachè il coniuge vedovo vivesse meno

castamente, e che così si verrebbe ad aprire l'udito a

turpi inquisizioni ed a scandalosi litigi.

Percioecbè, a prescindere dall‘osservare che la con-

dizione di vedovanza, come nella lettera, così nello

spirito, non sembra possa dirsi veramente violata, salvo

quando il coniuge superstite contragga un nuovo vin-

colo permanente ed indissolubile quale si è il matri—

 

monio, tanto di fronte alla legge civile, quanto alla

religiosa, la sconvenienza d’invereeonde investigazioni

nel santuario domestico non è un motivo, per cui non

si abbia almeno a tener conto di un' unione pubblica,

certa e costante, quale si è il matrimonio religioso (1).

Per analoghe ragioni riteniamo che la. condizione di

vedovanza dovrebbe dirsi violata anche per la celebra-

zione d‘un matrimonio civile, che fosse poi dichiarato

nullo. Nè varrebbe invocare in contrario il principio

 

bene designata solamente colla. qualità di consorte, la quale

non le competeva in faccia. alla legge, o si debba. presumere

dal voeabolo da. lui adoperato l‘intento di subordinare la sua

istituzione alla condizione che venisse celebrato il matrimonio

civile;

« Atteso, in proposito, che è naturale e conforme a ragione

che chi ripete un diritto legato ad un titolo o qualità da una

disposizione di legge adoperi e intenda tale qualità e titolo

nel senso che hanno nel linguaggio legale. Che chi invoca

invece la volontà. dell'uomo, l'interpreti secondo il linguaggio

da quell‘uomo comunemente usato; queste due massime della

ragion comune, dettate la. prima dal rispetto alla legge, la

seconda dal rispetto alla volontà del defunto, si confondono

in una sola, perchè anche quest'ultima è legge. anzi predo-

mina. a. quella che lo è propriamente, per la ragione che

preferibile é la volontà espresso. a. quella semplicemente pre—

sunta; per to che, nel dubbio, la volontà dell’uomo deve in-

tendersi nel senso in cui si possa avere qualche eti'etto;

« Attesocbé adunque il ’1‘uberga, contadino, poco colto, come

ne dànno parecchie prove le poche righe da lui scritte nel

suo testamento olografo, opera eminentemente personale, ha

senza dubbio adoperato il linguaggio volgare, rimasto nei co—

stumi dopo essere stato fino ad un'epoca. recentissima per tanti

secoli quello della legge, e designato come sua. consorte la

Napione, la quale, unitagli col matrimonio ecclesiastico, che

bastava a tranquillare la loro coscienza di cattolici, aveva

lasciata la casa paterna per venire a. dividere la. sua sorte,

e, secolui convivente maritalmente, gli faceva sperare la prole

instituita unitamente ad essa;

« Che questa. qualificazione di consorte era tanto conforme

all'uso comune, che due degli eredi legittimi avendo avuto

a citarla, l'uno anteriormente, l’altro durante il corso della

lite attuale, le hanno dato il titolo di vedova, il quale in

faccia alla. legge non le competeva. più che quello di consorte;

: Attesoché strano si appaleserebbe ed odioso il supporre

contro ogni presunzione di diritto e di fatto che il testatore,

il quale sentiva avvicinare la sua. morte, che effettivamente

succedette quattro giorni dopo, avesse impiegato la parola

consorte nel linguaggio legale, e fatto dell‘acquisto di tale

qualità prima della sua morte la condizione dell'istituzione,

per poco che si rifletta che egli, avendo ad un'età più che

trentennaria sposato una. minorenne unicamente davanti alla

Chiesa, avrebbe dovuto rimproverarsi le conseguenze di questo

stato anormale, il quale equivale, a fronte della legge nazio-

nale, ad un concubinato. e che si deve invece pre—nmere che

egli ha voluto appunto riparare, in quanto dipendeva certa—

mente da lui, a. tale sua grave omissione coll‘istituire la

donna., cui si era unito, assieme alla prole che in questo mo-

mento ne sperava; ,

«: Attesochè, dietro alle premesse avvertenze ed ai fatti in

atti stabiliti, superflua riescirebbe la prova positiva dei capi—

toli quarto e quinto e di quella. parte del terzo non ancora

giustificata.

: Per questi motivi, reietta, ecc., in riforma della sentenza

del Tribunale civile di Torino, 25 febbraio n. s., assolve la

madre e figlia Napione dalla domanda della dismes=;ione e con-

segna dell‘eredità. di Pietro Tuberga., ecc. :.

(1) Sul punto da noi sostenuto nel testo, che cioè la condi—

zione di vedovanza imposta dal testatore possa elficaccmente

estendersi altresi alle nozze ecclesiastiche, può dirsi sostan—

zialmente concorde la dottrina e la giurisprudenza italiana;

la divergenza sta. essenzialmente sul punto se, in difetto di

specifiche dichiarazioni per parte del testatore, il divieto del

nnt1-impnin puramente religioso abbia ad intendersi compreso

ed escluso.  

Sull’argomento possono consultarsi: Napoli, 27 aprile1869

(B., xxl, 2, 290); Cass. Napoli, 10 agosto 1870 (Giur., 1871,

pag. 85 e la nota ivi): 5 marzo 1872 (Ann., vt, 1, pag. 182) e

10 giugno 1879 (Ann., x…, 1, 457); Catanzaro, 5 settembre 1870

(Legge, 1871, 1. 32); Cass. Firenze. 18 dicembre 1871 (Giur.,

1872, p. 133); Trani, 6 aprile 1878 (B., xxx, 2, 706); Mace—

rata, 18 marzo 1879(11‘., xxxr, 2, 501); Potenza, 15 aprile 1878

(Foro it., tv, 1, p. 615 e la nota ivi del Ferrucci); Genova,

18 aprile 1879 (Giorn. Leggi, :, 319);Venezia, 27maggi01879

(ivi); Cass. Torino. 12 maggio 1880 (Giur., 1880, pag. 533),

17 gennaio 1881 (Giur., 1881, p. 199), 29 dicembre 1890 (Giur.,

1891, p. 199); Modena, 23 aprile 1891 (Foro it., Rep. 1891,

voc. Legato, n. 33) ; Polignani, nel Filangieri, i, p. 513; Paoli,

Monogr. nel Giorn. delle Leggi, 111, p. 131 e Del matrimonio

rispetto ai beni (Torino, 1887), appendice prima.; Filomnsi-

Guelfi, nel Foro it., it, 1, 99, in nota; Pacifici-Mazzoni. Succ.,

…. n. 136 e seg. ; Fulci, Succ.. & xctv; Borsari, @ 1829; Nencha,

Monogr. cit., p. 22 e seg.; D'Aria not. Michele, Monit. Nota-

riato, …, p. 353; Mazza, Monogr. cit., n. 20; Ramponi, op. cit.,

p. 97 e seg. V. però Ricci, n. 339; Maruccbi dott. C., Monogr.

nella Legge, 1887, 1, p. 643 e seg.

Trattandosi di fondazioni per doti, la. circostanza che il fon-

datore fosse un ecclesiastico, fu considerata, e crediamo a buon

diritto. ragione sufficiente per ritenere che, giusta. l‘intenzione

del testatore, alla dote potessero aspirare quelle giovani se]-

tanto cbe giustificassero d‘aver celebrato il matrimonio anche

col rito religioso, tanto più poi se alla pia fondazione il testa-

tore avesse pure preposto un sacerdote. rForino, 18 settembre

1880 (Giur., 1880, p. 665); Cass. Firenze, 10 dicembre 1874

(Giur., 1875, pag. 199). V. pure stessa Corte, 26 luglio 1875

(Ann., ix, ], p. 457) e parere del Consiglio di Stato, 7 di-

cembre 1877 nel Foro it., iv, 3. 38. in nota.

La. citata decisione 10 dicembre 1874 ritenne che quando la

dote è vincolata. a matrimonio religioso, la donna che abbia

contratto il solo matrimonio civile, non potrebbe pretendervi

coll'allegare che il suo marito non abbia voluto contrarre

quello religioso.

Ninn dubbio poi che ove risulti esplicitamente dalle tavole

testamentarie aver il testatore inteso di proibire soltanto le

nuove nozze civili, la celebrazione di matrimonio religioso per

parte del coniuge superstite sarà irrilevante. Cons.Cassazione

Torino, 31 dicembre 1>88 (Giur., 1889, p. 205).

Altro è poi che la condizione di vedovanza non possa dirsi

violata dal semplice concubinato, ed altro è che il testatore

non possa inginngere la. condizione di vivere una vita. casta

ed onesta, proibitiva cosi di costumi licenziosi. Da un lato

infatti una tale condizione è indubbiamente valida. nel suo

intrinseco, siccome apertamente fautrice di buoni costumi; da

altro lato non può dirsi che manchi praticamente la. possibilità

di constatarne l'effettiva osservanza, dappoichè in caso di fatti

pubblici e notorii contrarii a tale condizione, la prova della

sua violazione mentre non richiederà indiscrete investigazioni

nel segreto delle pareti domestiche. eviterà. lo scandalo della

volontà del testatore impunemente oltraggiata. V. retro, n. 696,

e Pacifici-Mazzoni, Succ., …. n. 132; Nencha, op. cit., p. 43

e seg.; Ramponi, op. cit., p. 175. ' .

D‘altra. parte se il coniuge, nel suo testamento, invece di

ingiungere formalmente all'altro coniuge la condizione di ve-

dovanza, si limiti ad imporgli di vivere vita onesta. e casta,

non crediamo possa dirsi avergli con ciò interdetto nuove

nozze, perché reputiamo costituirebbe oltraggio alla santità.

del coniugio l'afl'ermztre che mediante la sua celebrazione si

compia atto centrano all“onestit della vita. In questo senso:

Ramponi, op. e loc. cit. In senso contrario: Nencini, op. &

loc. cit.
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quod nullum est nullum producit effectum; inquan-

tochè, a parte che, appunto in tema di matrimonio, la

legge apporta una notevole limitazione a detto principio

col sancire che il matrimonio dichiarato nullo produce,

se contratto in buona fede, gli ell'etti civili, tanto ri-

guardo ai figli, che al coniuge di buona fede (1): ciò che

costituiva. l’essenza della condizione in disatnina era il

mantenimento, per parte del coniuge superstite, della

fede giurata al primo compagno della sua vita e quindi

la violazione di tal condizione non consiste tanto nella

celebrazione d'un secondo matrimonio valido, quanto

nel fatto del superstite di avere tradito la fiducia del

defunto stringendosi con nuovo e solenne vincolo ad

altro coniuge; l‘atto, di fronte al quale riesce irrile-

vante la circostanza cheil nuovo vincolo sia poi stato

riconosciuto invalido (2).

Evidentemente però, e per le considerazioni appunto

testè svolte, dovrebbe farsi eccezione pel caso in cui la

causa della nullità del nuovo coniugio consistesse nella

violenza, che fosse stata esercitata verso il coniuge

vedovo per estorcerne il consenso alle nuove nozze.

703. Ma se è valida la condizione di vedovanza, a

cui siano alligate le liberalità d' un coniuge a favore

dell‘altro; se una siffatta condizione, 0 per esplicita

dichiarazione del disponente. o per argomenti intrinscci

di volontà, può talora intendersi violata anche per la

celebrazione di matrimonio semplicemente religioso od

altrimenti destituito di giuridica efficacia, non sarebbe

attendibile la condizione che permettesse bensì al su-

perstite la celebrazione di un nuovo coniugio, ma sol—

tanto sotto l‘una delle due forme, civile o religiosa,

interdicendoglielo sotto l'altra.

Di vero, se venisse consentito nuovo matrimonio ci-

vile, ma vietato sotto la forma religiosa, il disponente

recherebbe somma ofi‘esa alla libertà. di coscienza del

suo coniuge, astringendolo ad un'omissione che costi-

tuirebbe una colpa gravissima di fronte ai precetti

della sua fede religiosa. (3).

Se viceversa venisse assentito nuovo matrimonio re-

ligioso, ma vietato sotto la forma civile, il testatore

verrebbe ad eccitare ad un grave mancamento ai do-

veri di buon cittadino, facendo correre al coniuge il

rischio d‘ una posizione mal sicura e pregiudizievole

sotto il punto di vista giuridico (4).

704. La celebrazione di nuovo matrimonio in con-

travvenzione al precetto del testatore implica risolu-

zione dei diritti acquistati in dipendenza del testa-

mento (5); quindi il binubo è obbligato a restituire i

beni ricevuti coi relativi frutti (6) e si risolvono del

pari i'diritti da lui concessi a terzi sui medesimi (7).

705. Come però già abbiamo a suo luogo avvertito (8),

 

(1) Art. 1l6 Codice civile.

(2) V. Giovanetti, Commento all’art. 822 del Cod. Albert.

negli Ann. di Giurispr. di Torino, vol. …. p. 550 e seg., 5

vol. xt, p. 324, e la sentenza del Senato di Casale, 11 marzo 1843,

ivi riferita. V. pure Mantelli, vit, 390 e seguenti.

'(3) Cons. Ramponi, op. cit., p. -IG e 112. Per analoghe ra—

gioni l'u ritenuta valida l’istituzione della prole nascituro. da

persona determinata, sotto la condizione che detta prole fosse

legittima anche sotto il rispetto religioso. Catania, 8 aprile

1884 (li'., xxxvt. 2, 549).

(4) Catania, 8 aprile 1884. cit. V. però Ramponi, op. cit.,

p. lll e seguenti.

(5) Cass. Torino, 20 maggio 1882 (Gi-mx, 1882, pag. 456);

Cass. Palermo, 30 dicembre 1892 (Foro it., xvm, 1, 603).

(6) Arg. art. 855 Cod. civ. Quindi coloro ai quali l‘eredità.

o ll legato si devolverebbe in caso di passaggio del coniuge

vedovo a nuove nozze, sono in diritto d‘esigere da lui congrua

cauzione o altra sufficiente cautela. Citata. Cassazione Torino,  

sebbene la legge dica esser valida la condizione di ve-

dovanza in qualunque disposizione testamentaria di

un coniuge a favore dell‘altro, la condizione sarebbe

inefiicace riguardo al lascito o a quella parte del la-

scito che rappresentasse la porzione di riserva dovuta

al coniuge superstite, perchè la porzione di riserva del

coniuge gode delle stesse garanzie della legittima e la

legittima non può venire assoggettata a pesi od a. con-

dizioni.

706. Se il lascito fatto al coniuge sia in usufrutto,

l‘applicazione del sovra cennato disposto non può pre.

sentare difficoltà; passando il coniuge a nuove nozze,

l’usufrutto verrà. ridotto quanto basti per corrispon-

dere alla sola quota che la legge avrebbe fatta salva

al coniuge superstite a senso degli art. 812 e seg. del

Codice civile.

Che se il lascito fosse in proprietà., allora bisognerà.

capitalizzare, coi criterii a suo luogo accennati (9), il

valore dell‘usui'rutto riservato al coniuge e detrarre

dal lascito tanta parte quanta rappresenti l’eccedenza

sull'usui‘rutto cosi capitalizzato. ,

"E ben inteso che per calcolare il valore dell'usu-

f‘rutto dovrà. farsi riferimento al tempo in cui s'aperse

la successione e non già. a quello in cui il coniuge su.

perstite intenda passare a nuove nozze.

707. Ove il coniuge fosse stato istituito erede uni-

versale, parrebbe a tutta prima che, risoltosi il diritto

testamentario per la mancata condizione di vedovanza

e sottentrata la successione legittima, le ragioni del

coniuge non dovrebbero limitarsi alla porzione che la

legge gli riserva nelle successioni testamentarie, ma

consistere nella porzione che la legge gli assegna nelle

successioni legittime. Senonché, ove ben si guardi, nel-

l’istituzione d' erede sotto condizione di vedovanza vi

è implicita esclusione del coniuge dalla successione qua-

lora contravvenga all'impastoin precetto, vi ha cioè

una disposizione in forma negativa a maggior vantaggio

degli altri successibili legittimi del testatore (lO); onde

il coniuge deve rimanersi contento alla quota che la

legge gli guarenlisce anche contro la volontà del te—

statore (l l).

Aer. 4. — Delle dispnslzionl & termlne.

708. Analogie tra condizione e termine. — 709. l)itl'erenze. —

710. Art.. 851 Cod. civ. Ragioni. — 711. Coordinamento

coll‘art. 899. — 712. Requisiti necessarii e sufficienti al

termine. — 713. Disposto dell‘art. 854 Codice civile. -—

714. Validità del termine apposto ai legati.

708. Analogo alla condizione, ma sostanzialmente da

essa diverso, è il termine, che venga apposto ad una

 

20 maggio 1882. Nulla. però osterebbe a che costoro rinun-

ziassero ai proprii diritti e permettessero al coniuge di pus-

sare a nuove nozze. Napoli, 30 dicembre 1872 (Ann., vn, 2, 574).

(7) Viceversa, tornano a rivivere & favore del coniuge bi-

nubo quei diritti che si erano estinti mercè l'accettazione

della liberalità testamentaria l'attain dall'altro coniuge. Così

se un marito, nell‘istituire usufruttuaria generale la propria

consorte sotto condizione di vedovanza, dichiari che mediante

il fattole lascito la moglie abbia a. riconoscersi soddisfatta di

ogni sua ragione (letale, ove la vedova passi poi a nuove nozze,

mentre incorrerà. nella perdita dell‘usul'rutto, ricupererz't il

diritto a rivendicare le sue ragioni dotali dall‘ereclità del ma—

rito. Cit. Cass. Palermo, 30 dicembre 1892.

(8) V. retro, n. 385.

(9) V. retro, n. 394.

(10) V. retro, n. 9 e 344.

(11) Cons. Cass. Napoli, 10 giugno 1879, cit. V. però Bor-

sari, 5 1830, p. 585, nota 1.
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disposizione testamentaria, ossia la preflssione di un

periodo di tempo, trascorso il quale, una disposizione

testamentaria abbia a cominciare od a cessare (dispo-

sizioni ea: die o ad diem).

Dicetumo che il termine presenta analogie colla con-

dizione. Percbè, come nei legati ea: die intercede un

periodo di tempo fra la morte del testatore e l‘efiet-

tiva apprensione del lascito, così nelle disposizioni

sotto condizione sospensiva intercede pure un inter-

vallo tra l‘apertura della successione e l‘acquisto della

liberalità, ed è il periodo di tetnpo, pendente il quale

la condizione rimane in sospeso. Parimente, come nei

legati ad diem, scaduto il termine, il lascito cessa dal-

l‘avere efficacia, così nelle disposizioni subordinate a

condizione risolutiva, questa verificandosi, l'erede o il

legatario perdono siffatta loro qualità..

709. Però, come già accennavamo, cotalî analogie

sono solamente apparenti, mentre fra la condizione ed

il termine esiste una differenza intrinseca e sostanziale.

Per vero, l'intervallo che intercede,in caso di disposi-

zione subordinata a condizione sospensiva, tra l‘apertura

della successione e l‘effettiva apprensione del lascito,

non è che un intervallo di fatto, ma che giuridicamente

scompare per l'effetto retroattivo della condizione, in

virtù del quale, per finzione di legge, si considera che

il chiamato sia stato erede fin dal giorno dell‘apertura

della successione. Per contro, in caso di disposizione a

termine, si ha una vera progressione di successori;

così il legatario ea: die ha per suo immediato avente

causa l’erede fino al giorno in cui è chiamato a posse-

dete il'legato (l).

Parimente, se il chiamato sotto condizione risolutiva,

verificandosi questa condizione, cessa dall‘essere crede

e legatario, questa cessazione non è un semplice l'atto,

che lasci sussistere pel tempo trascorso l‘esercitata

qualità di successore; anche qui la condizione spie-ga

il suo ottetto retroattivo nel senso che il successore si

considera come se non fosse mai stato erede o lega-

tario; le cose ritornano allo stato in cui erano alla

morte del testatore; chi sottentra in sua vece non ha

causa da lui, sibbene direttamente dal defunto, e la sua

accettazione retroagisce al giorno dell'aperta succes-

sione. Invece, trattandosi di disposizione ad diem, chi

sottentra, allo scadere del termine, al primo chiamato,

deve riconoscerlo come suo immediato autore e rispet-

tarne il legittimo operato (2).

710. Le accennate caratteristiche del termine spie-

gano perchè la legge ne abbia interdetta l‘apposizione

alle liberalità a titolo universale, pur permettendo che

anche queste potessero venire subordinate a condi-

zione (3).

Ripugna invero al concetto ed allo scopo dell’istitu-

zione d'erede che la giuridica rappresentanza del de-

funto possa avere una durata meramente precaria e

che la continuazione della personalità dell'estinto nel

suo successore non segue. in modo intimo ed immediato,

ma debba sott‘rire la temporaria intrusione d‘un terzo.

Come però aveva statuito riguardo alle condizioni

impossibili od illecite, cosi, anche per il termine ap-
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posto ad una istituzione d'erede, la legge si limita ad

invalidare la modalità, lasciando integrale etllcacia alla

disposizione. Di conseguenza, nel caso in cui un test-

tore avesse scritto: Voglio che Sempronio sia mio

erede per cinque anni dal giorno di mia morte e che

poscia sia mio erede Caio, le due disposizioni dovranno

eseguirsi come se fossero pure e semplici, cosicchè,

alla morte del testatore, Sempronio e Caio si divide-

ranno immediatamente e definitivamente la sua eredità

in parti eguali.

711. L’art. 851 , che mantiene valide le disposizioni

a termine, anche ea: die o di secondo grado, detraendo

soltanto il termine appostovi, non contraddice all’ar-

ticolo 8tl9, che annulla ogni sostituzione tedecommis-

saria, anche di primo grado, ammettendo soltanto le

disposizioni immediate.

Il divieto dell‘opposizione di un termine alle dispo-

sizioni testamentarie a titolo universale si fonda essen-

zialmente su ragioni giuridiche, vale a dire sull‘in.

conciliabilitàt del concetto di precarietà o temporarìetà

colla qualità d‘erede; tanto vero che quel divieto non

si applica in tema di legali; per contro il divieto delle

sostituzioni fedecommìssarie si fonda essenzialmente su

considerazioni economiche e quindi si applica alle di-

sposizioni a titolo universale o particolare indistinta-

mente.

Nel caso d' istituzione di due eredi a termine, l’uno

ad diem, l‘altro ex die, si hanno due nomine che etna-

nano direttamente ed immediatamente dal testatore;

ciò che la legge proscrive si è la molalità alle mede

sima annessa e quindi, secondochè vedemtno, i due eredi

si hanno come istituiti entrambi puramente e sempli-

cemente. Invece nelle sostituzioni tcdecommissarie la

vocazione di secondo grado ha carattere di onere im-

posto al primo istituito; la legge riprova quest‘onere

e quindi annulla radicalmente la chiamata in secondo

grado lasciando in vigore soltanto la notnina diretta

di primo grado.

712. Perchè vi sia tcrtnine, non è indispensabile la

prctissione d'un intervallo preciso di tempo; ma basta

l‘apposizione d‘un giorno, la. cui scadenza sia imman-

chevole. Di conseguenza, si avrà termine e quindi mo-

dalità. inefficace se apposta ad istituzione d‘erede, se

il giorno da cui la disposizione abbia a cominciare sia

certo, tuttocbè non sia possibile precisarne la data.

Tale sarebbe il caso in cui il testatore scrivesse: Voglio

che Tizio sia il mio erede il giorno del suo decesso,

giacchè quanto incerto e il giorno della morte d‘una

persona, altrettanto certo ne e l'evento.

D‘altro canto, se sia dubbia la scadenza del giorno

dal testatore prefinito perchè la sua disposizione abbia

vita. non si avrà tnai vero e proprio termine, ma bensì

condizione (4), sia che il termine apposto implichi in-

certezza sul se e sul quando della sua scadenza, sia che

implichi incertezza semplicemente sul quando. Così se

il testatore scriva: I.vliluisco erede la nipote Emma

quando passerà il matrimonio, la disposizione, sotto

le apparenze d‘un’islituzione a. termine, è in realtà ed

in sostanza, una disposizione condizionale, cquivalendo

 

(1) Viceversa però, in pendenza della condizione sospensiva,

il chiamato non ha che una semplice speranza di diritto,

laonde ove deceda in quell'intervallo, il lascito si rende ca.—

duco(art. 853 Cod. civ.); mentre invece, il legatario ad diem

ha senz‘altro un diritto quesito al lascito, e se venga a dece—

dcre prima. della scadenza del termine per l’entrata in pos-

sesso del lascito, trasmette ai suoi eredi il diritto al medesimo

(Arg. art.. 854 Codice civile).  (2) Borsari, 5 1831.

(3) «' Si ha per non apposto ad una disposizione a titolo uni-

versale il giorno, dal quale debba la medesima cominciareo

cessare » (Art. 851 Codice civile).

(4) : Dies incertus conditionem in testamen‘o facit :. L. 75,

Dig. De cond. et dem. V. Firenze, 24 febbraio 1890 (Archivio

Giu-r., vol. va1, p. 407 e la dotta nota ivi).
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a quest‘altra: )stituisco erede la nipote mea se pas.

serà il matrimonio (1).

Così pure se il testatore scriva: Isiituisco erede il

nipote Tullio quando avra‘ raggiunto ia. maggior etd.

Qui anzi l'appariscenza d'una disposizione a termineè

ancora maggiore, perchè l’intervallo di tempo neces-

sario a decorrere perchè Tullio esca di minox-ita. può

calcolarsi con tutta esattezza; ma la scadenza del ter-

mine è pur sempre dubbiosa, essendo tra le cose pos-

sibili che il chiamato venga a morire nel trattempo;

la riferita clausola equivale dunque alla seguente: Isti-

tuisco Tullio su raggiungerà l'età. maggiore; e quindi

anch‘essa sostanzialmente una disposizione sotto vera

e propria condizione sospensiva (2).

713. E però importantissimo a questo proposito l'os-

servare che se il giorno incerto risulti dal testatore

apposto nell‘intendimento, non già. di subordinarvi l‘effi-

cacia, ma semplicemente di differire l‘esecuzione della

disposizione, tale giorno incerto, secondochè aperta-

mente risulta dall‘articolo 851, non varrà quale vera e

propria condizione sospensiva, mentre d'altra parte

non sarà a considerarsi quale vero e proprio termine.

Non varrà quale vera e propria condizione sospensiva

perchè, a differenza di questa, l‘apposta modalità. non

impedirà. che l‘erede od il legatario abbiano un diritto

acquistato e trasmessibile ai propri eredi anche prima

della verificata condizione.

Non varrà neppure quale vero e proprio termine,

perchè, a differenza di questo, una siffatta modalità

potrò. validamente apporsi e sortirà efficacia ancorchè

annessa ad una disposizione a titolo universale e la

sua attuazione avrà effet:o retroattivo al giorno del-

l'aperta successione.

Ritorneremo più tardi su questo arduo e delicato

argomento.

714. Come dicemmo. il termine può validamente ap-

porsi ai legati, breve o lungo, ew dic 0 ad diem, a

piacimento del testatore. Nulla rileva che il legatario

muoia prima della scadenza del termine da cui il le-

gato debba aver principio, perchè la disposizione non

s‘intende subordinata alla sopravvivenza del legatario

alla scadenza del termine.

Ove però una serie di legati a termine apparisse

ordinata all‘intento di far frode alla le«ge sulle sosti-

tuzioni fedecommessarie, essa dovrebbe aversi per pro-

scritto, come meglio vedremo a suo luogo.

AM. 5. —— Tempo e modo d'ademplmantu dalle candlzionl.

715. Differenza tra le condizioni casuali, potestative e miste

in ordine al tempo in cui le condizioni passano essere

adempiute. Osservazioni al riguardo. — 716. Regola pel

caso in cui il testatore non abbia prefisso termine alle

adempimento della condizione. — 717. Norme pel caso in

cui abbia prefisso un termine. — 718. Criterii in ordine

al modo con cui le condizioni vogliono essere adempiute.

— 719. Differenza tra fatti materiali e fatti giuridici. —

720. Norme circa. le persone con cui la condizione deve

essere adempiute. — 721. Se possa adempiersi coll'erede

di colui a cui favore fu ordinata.. ——722. Non si ammet-

tono equipollenti. — 723. lndivisibilitzt della. condizione.

In qual senso cib debba ammettersi. — 724. Casi d'ecce-

zione alla indivisibilità. della condizione. — 725. Casi in

cui la condizione, tuttocbè materialmente non adempita,

si ha per verificata. — 726. ]" Caso. Adempimento impe—

dito dall‘interessato alla mancanza della condizione. Re—

gole in proposito. — 727. 2" Casa. Remissioneo dispensa

per parte di colui a favore del quale fu imposta.. ——

728. 3° Caso. Inadempimento di condizione potestativa per

fatto indipendente dal gravato. Avvertenze al riguardo.

715. In ordine al tempo in cui le condizioni possono

essere adempiute. s'impone di per se stessa una radi—

cale differenza tra le condizioni casuali o miste e le

potestative.

Nelle disposizioni subordinate a condizione casuale o

mista, ciò che il testatore essenzialmente ha di mira,

ciò che, giusta la sua intenzione, basta perchè la con-

dizione possa dirsi appurato, si è il verificarsi del fatto,

intrinsecamente considerato, che della condizione stessa

forma l'oggetto: laonde, sempre quando tal fatto av-

venga, qualunque sia il tempo del suo avverarsi, ante-

riore cioè 0 posteriore all'apertura della successione,

la condizione dovrà. dirsi appurata.

Per contro, se si tratta di condizioni potestative,

vale a dire consistenti in un fatto che dipende dalla

volontà. del chiamato, esse assumono naturalmente il

carattere d‘un precetto imposto dal testatore al chia-

mato, onde non può coneepirsene il giuridico adempi-

mento se il fatto posto in condizione non venga eseguito

colla coscienza e coll'intendimento di ottemperare alla

volontà del testatore. Di conseguenza, la loro esecu-

zione non è possibile se non dopo l‘apertura della suc-

cessione; il fatto, corrispondente a quello posto in con-

dizione. cl.-e il successibile compìesse vivente il testatore

od anche dopo la sua morte, ma senza la coscienza e

l‘animo ali rendere ossequio al volere del disponente,

non avrebbe efi°icacia allo scopo di appurare la dispo-

sizione (3).

È però da osservarsi:

1“ Che nulla osterebbe a che, per esplicita dichia—

razione del testatore, una condizione da lui apposta,

tuttocbè d'indole casuale e misto., potesse avere etti-

cace adempimento nel caso soltanto in cui si verid—

casse dopo l'apertura della successione;

 

(l) L’addiezione: quando morirà Tizio, costituirebbe con—

dizione, stante la possibilità che Tizio premuoia all‘istituito;

per contro la clausola xe morirà Tizio, non renderebbe cou-

dizionale la disposizione, sibbene pura e semplice, trattandosi

d'eveuto futuro bensi, ma certo quanto al suo avverarsi. Bor—

sari, 5 1832.

(2) (Si Titio, cum annorum quatuordecim esset factus,

legatum fuerit, et is ante quartu… decimum annum deces—

serit: verum est, ad beredem e_ius legatum non transire:

quoniam non solum diem, sed et conditionem hoc legatum

la se continet, si etfectus esset. annorum quatuouh: im; qui

autem in rerum natura. non esset, annorum quatuordecim

non esse non intelligeretur. Nec interest, utrum scribatur,

st (i.-uion quaiuordecim fuecu.: erit; an ita: cum priore

son-mura per conditionem tempus demonstratur, seruenti

P” tempus conditio: utrobique tamen eadem conditio est ».

L.. 22 pr., Dig. Quando dies leg. Cons. Cass. Torino, 11 lu-

glio 1872 (Giur., 1872, p. 607).  
L’apposizione d’un termine entro il quale debba verificarsi

l’evento a cui il testatore subordina la sua disposizione, non

rende questa una disposizione a termine. bensi condizionale.

Tale sarebbe il caso in cui il testatore istituisse erede il primo

tiglio che nascerà da Tizio entro dieci anni dalla morte di esso

testatore. Cons. Cass. Roma, 22 dic. 1883 (Ann., av…, l, 71).

(3) La difi‘erenza sovra rilevata tra le condizioni potestative

e le altre, non era sfuggita. alla sagacia dei giureconsulti ro—

mani : Conditionum, dice Ulpiano, quaedam sunt quae quan-

doque impleri possun!, etiam vivo testatore: ut puta, si

navis ex Asia venerit: nam, quandaque veneri: nauis, con—

ditio-ni pm‘itum videtur; quaedam quae non nisi post 7 *Gr-

tent testatoris: si decem dederit, si capitotium ascenderit;

num, uc paruisse quis condicioni oideatur, etiam scire debe:

hanc conditionem insertam; nam, si fato fever-it, non vi—

da…- oblemperasse valuntuti (L. 2, Dig. De cond. et clan.).

V, pure Delogu, op. cit., n. 110; Pacifici-Mazza…. Succ., lu,

p. 327; Borsari, & 1852.
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2° Che una condizione, potestativa per sua natura,

può, per volontà del testatore, assumere il carattere

di e snale, come se il testatore ne voglia l'adempi—

mento prima della sua morte od entro un termine che

abbia. cominciamento da un punto fisso anteriore alla

apertura della successione. Suppongasi che un testatore

scriva: Lego al mia nipote lire diecimila se prima

del mio decesso, oppure entro due anni dalla data

del presente Iestamento, mi avrà restituito la somma

di cui mi è debitore, come da suo chirografo dello

scorso anno. — Lego a mio cugino Attilio il fondo

Tusculann, se fra un anno avrà sistemato i conii

colle proprie sorelle in dipendenza della successione

del loro padre. In questi e simiglianti altri casi, la

condizione annessa alla. liberalità non ha più il carattere

d'un precetto da adempiersi, sibbene quella d‘un sem-

plice fatto, dal cui avveramento, intrinsecamente con-

siderato, il testatore fa dipendere l’efficacia della di-

sposizione. '

In mancanza però d‘esplicita prova di‘volontit nel

senso suddetto, sarà sempre a ritenersi che le condi-

zioni per indole loro potestative abbiano ad adem-

piersi dal successore dopo l'aperla successione ed a

titolo d‘omaggio al precetto del disponente.

716. Se il testatore non abbia prefisso il termine,

entro il quale la condizione dovesse verificarsi e la na-

tura di questa non la eircoscriva necessariamente in

5.11 periodo di tempo determinato, essa potrà. sempre

adempiersi.

Nè per ciò è da temersi il pericolo che una dispo-

sizione testamentaria possa rimaner indefinitamente in

sospeso; dappoicbè:

1° Trattandosi di condizione potestativa, gl'interes-

sati, verbìgrazia, gli eredi sostituiti o gli eredi legit-

timi, possono far prefiggere dall’autorità giudiziaria al

chiamato untermine per l'adempimento di essa (i);

2' Qualunque disposizione sotto condizione sospen-

siva rimane inefficace se l‘onorato muoia in pendenza

della medesima (2).

717. Che se il testatore abbia prefisso un termine alle

adempimento della condizione, questa deve imma'nca-

bilmente verificarsi entro il medesimo, trattisi di con-

dizione potestativa, casuale o mista; trattisi di condi-

zione propriament.e detta o di modo; l'adempimento

tardivo riuscirebbe all‘atto irrilevante (3).

Qualora però si trattasse di condizione potestativa,

ove il mancato adempimento nel termine prefisso fosse

indipendente dal volere del chiamato, dipendesse cioè

dalla sua incolpevole ignoranza dell’esistenza della con-

dizione o dall‘assoluta impossibilità di darvi esecuzione,

crediamo che la disposizione potrebbe ancora sortire

efficacia colle seguenti avvertenze e distinzioni:

Se si trattasse di condizione tale, per cui l'osser-

vanza del termine costituisse elemento essenziale ed

integrante, la condizione dovrà aversi senz'altro per

adempiuta, potendo in tal caso dirsi del chiamato che

per eum non stati! quominus conditio adimplerctur,

circostanza che, come vedremo più innanzi, fa si che

la condizione non adempiuta si ha per osservata.

Tale sarebbe il caso in cui il testatore avesse im-

posto all‘erede od al legatario la condizione di fargli

celebrare un solenne funerale nel giorno trigesimo dal

suo decesso, ed il testamento, malgrado ogni opportuna

diligenza, non fosse emerso che parecchi mesi dopo

l‘aperta successione. ,

Se invece risultasse che, malgrado la prefissione di

un termine, l'imposta condizione,_ per l’intrinseca sua

natura e la verosimile intenzione del disponente, fosse

eseguibile anche dopo il decorso del termine; quando,

in altre parole, apparisse che il testatore avesse dato

maggior importanza all'esecuzione della condizione che

alla sua esecuzione nel termine da lui indicato, allora

l’erede od il legatario non potrebbe farsi scudo della

sua incolpevole tardanza all‘adempimento per esimersi

dal più ottemperarvi. Tale. a nostro avviso, sarebbe

il caso in cui un testatore avesse detto: Istituisco erede

Tizio, se entro ire mesi dalla mia morte avrà pagato

lire diecimila all'Opera pia A. Se entro quel termine

Tizio non avesse osservata la condizione, e sia pure

per iscusabile ignoranza dell‘impostogli precetto, non

altrimenti egli potrebbe aspirare all‘eredità, salvochè

soddisfacendo, benchè tardivamente, all'inginntagli con-

dizione, perchè l’indole della clausola dimostra che nel-

l'intenzione del testatore il termine era stato apposto

più come stimolo alla diligenza del successore che come

requisito, alla cui osservanza fosse assolutamente subor-

dinato il favore voluto procurare a quell'0pera pia (4).

718. Passiamo ora a discorrere delle regole relative

al modo di esecuzione delle condizioni. È ben inteso

che quanto stiamo per esporre riflette le condizioni,

che possono costituire materia di precetto e cosi le

potestative e le miste, non già le casuali.

A questo riguardo vuole essere ricordato il duplice

principio o criterio d‘ermeneutica testamentaria, che

cioè, per una parte, la volontà del testatore dev'essere

rigorosamente osservata, senza che sia lecito all‘inter-

prete di surrogare altre disposizioni a quelle dal testa-

tore ordinate; e per altra parte che la volontà ha da

desumersi dalla verosimile intenzione del disponente,

anzichè dal senso gretto e materiale delle parole (5).

719. Il fatto posto in condizione può essere od un

fatto meramente materiale, ed un alto giuridico.

Se si tratta d’un fatto materiale, esso può sempre

eseguirsi da colui,al quale è stato imposto, senza che

rilevi la sua età., il suo stato, la sua capacità giuri—

dica. Così, ad es., uno zio farebbe validamente un la-

scito ad un suo nipote minorenne a condizione che

questi superi felicemente gli esami di licenza ginna-

siale. Da un lato invero nulla vi ha d‘illecìto nell'im-

porre l'esecuzione d‘un fatto anchea persona non rivestita

di capacità, giuridica,; d'altro lato nessun pregiudizio

può derivarne a tale persona, anche quando si tratti

di lascito, la cui accettazione presenti qualche pericolo,

come se si trattasse d'eredità dubbia o di legato con

oneri annessi; dappoichè l'adempimento della condi-

zione non implica ancora accettazione delladisposizione,

ma pone questa soltanto in grado di poter essere ac-

cettata; e l’accettazione non potrà. validamente farsi

che dal rappresentante dell‘incapace, colle cautele e

formalità dalla legge prescritte (6).

 

(1) L. 23, 5 1, Dig. De her. inst. Torino, 25 gennaio 1889

(Giur., 1889, p. 119).

(2) Art. 853 Cod. civile.

(3) L. 41, s 12, Dig. De fideia. lib.; ]. 23. Dig. De stami.

Borsari, & 1852.

(i) Cons. l. 3, 5 11; l. 39, s 3, Dig. D: statul.  (5) Arg. art. 1166 Cod. civ. L. 101, Dig. De cond. el dem.

(6) e Si pupillus sub conditione heres. institutus I'uei'it, con-

ditioui etiam sine tutoris auctoritate parere potest. ldemque

est. et. si legatum ei sub conditione relictum t'uerit; quia con-

ditione espleta, pro eo est. quasi pure ei hereditas vel legatum

relictum sit ». L. 26, Dig. De confl. inst. V. pure [. 5, Dig.; lle

cond. et dem. Borsari, 5 1850.
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Dicemmo che il fatto materiale poslo in condizione

può sempre essere adempiuto da colui al quale è in

giunto. Se si tratti di un fatto (l‘indole strettamente

personale, come, nell'esempio sovr‘addotto, il superare

felicemente un esame, esso deve necessariamente venir

compiuto dalla persona dal testatore designata. Ma se

il fatto possa eseguirsi anche da una terza persona, la

esecuzione da questa datavi indurr'a adempimento della

condizione, purché il terzo abbia compiuto il fatto col-

l‘intendimento appunto di ottemperare alla condizione

nell'interesse dell‘onorato. Così, se fa legato un fondo

a Tizio, se dara cento a Mario, la condizione dovrà

ritenersi adempiuta anche se Mario riceva le lire cento

da Caio, il quale dichiari di rimettergliele coll‘inten-

zione di soddisfare alla condizione imposta a Tizio (1).

È ben inteso però che la condizione non potrebbe

mai adempirsi dall‘erede di colui al quale fu ingiunto,

perchè morendo l‘onorato in pendenza della condizione,

la disposizione perde ogni efficacia (2).

Diversamente sarebbe a dirsi nel caso di semplice

onere e modo annesso alla disposizione: siccome quello

che non impedisce che la disposizione abbia effetto im-

mediato, onde, ancorchè l'onorato muoia prima d‘aver

adempiuto il modo, trasmette ai propri eredi la libe-

ralità ricevuta, salvo a costoro l'adempimento del modo

se ancor sia possibile.

Che se, giusta le cose testè discorso, il fatto male-

riale posto in condizione può e deve anzi, di regola,

adempiersi sempre dalla persona dal testatore desi-

gnata, tuttocbè destituita di capacità legale, diversa—

mente deve dirsi quando si trattasse d'un fatto giuri-

dico, come se, istituito erede un minorenne, gli s’in-

giungesse di cedere ad una terza persona un fondo di

sua proprietà. in questo caso infatti sarebbe natural-

mente sott.inteso che l'atto dovrebbe compiersi dalla

persona rivestita della legittima rappresentanza del

minorenne. Che se, per istrana ipotesi, il testatore avesse

positivamente voluto che l'atto dovesse compiersi per-

sonalmente dall‘incapace, si tratterebbe di condizione

contraria alla legge e quindi nulla.

720. Analoghi criteri debbono osservarsi nella deter-

minazione della persona con cui la condizione debba

essere adempiata. Cosi, se si tratti d'un fatto mate-

riale, dovrà starsi strettamente alla parola del testa-

tore; se questi impose all‘erede la condizione d‘erigergli

un monumento coll‘opera del Monteverde, l‘erede non

adempirà alla condizione ricorrendo all'opera di un

altro scultore. Se invece si tratti di condizione, che

consista nel dare, qualora essa sia rivolta a favore di

persona, che non abbia la libera amministrazione delle

sue sostanze, non sarebbe adempiere la condizione, o

quanto meno sarebbe adempierla male, rilasciando la

cosa a persone che la legge ritiene incapaci di usarne

con discernimento; la verosimile intenzione del testa-

tore non è stata unicamente quella di dare, ma bensì

di dare in modo utile a colui che deve ricevere; sarà

quindi a mani di chi abbia la legittima rappresentanza

di tali persone che dovrà farsi il rilascio (3).

721. Potrà la condizione adempiersi anche coll‘erede

di colui a cui favore fa ordinata? Tutto dipende, se-

condo noi, dall‘intenzionedel testatore; se sua intenzione

risulta essere stata quella di vantaggiare individual-

mente la persona da lui contemplata nella condizione,

questa non potrà adempiersi col suo successore; lo

potrà in vece nel caso contrario (4). Nel dubbio poi cre-

diamo cbe il vantaggio abbia a presumersi strettamente

personale (5).

722. Il fatto lecito posto in condizione deve essere

adempilo specificamente, nè sarebbe ammessibile un

equipollente. Così se taluno fosse istituito erede a con-

dizione d‘erogare parte di un‘acqua sorge te nel pro-

prio fondo a favore della sua città, non adempirebbe

alla condizione olirendosi pronto a fare altra Opera a

benetizio della città., ancorchè per avventura ad essa

più vantaggiosa (6).

723. Vediamo ora se e quando possa dividersi la con-

dizione.

Siccome un lascito non può accettarsi solo parzial—

mente, ma deve o per intiero accettarsi, o per intiero

ripudiarsi, a nulla potrebbe giovare l‘adempimento

parziale della condizione, ancorchè si trattasse di un

fatto suscettibile di divisione. Cosi, legato il fondo

Corneliano a Tizio, se questi darà cento a Mevio, non

potrebbe iI legatario pretendere metà del fondo, esi-

bendosi a dare a Mevio cinquanta (7).

Che se la condizione sia stata imposta a più legatari

distinti, basterà che ciascuno l'eseguisca in parte pro-

porzionata al proprio lascito. Cosi, legato a Tizio il

fondo Seiano ed a Caio il fondo Semproniano, se da-

ranno mille a Fulvio, Tizio conseguirà. il suo lascito

dando a Fulvio una parte delle lire mille che sia in

proporzione del valore del suo fondo con quello del

fondo legato a Caio (8).

Ma se la condizione imposta a più persone consistesse

in un fatto non suscettivo di divisione, come sarebbe

il costrurre un edifizio, il dipingere una sala, ciascuno

dei legatari non potrebbe pretendere al suo legato ese-

guendo pro mm la cosa imposta(9). Che se il fatto venga

integralmente eseguito da uno solo degli interessati,

dipenderà dall'attenta disamina della volontà del testa-

tore, il determinare quale ne sia la giuridica efficacia;

perciocchè se risulterà. che intendimento del disponente

quello si fosse che l‘opera prescritta dovesse assoluta-

mente eseguirsi mercè la congiunta cooperazione delle

persone cui era stata imposta, il fatto dell'uno non

avrà forza di rendere adempiuta la condizione neppure

 

… « Si servus operas extraneo dare jnssus est, nul'ns no-

mine servi suas operas dando liberare servum potest; quod

in pecunia aliter observatur, utpote cum extraneus, pro eo

servo dando pecuniam, servum liberaret :. L. 39, 5 ultimo,

Dig. De statul.

(2) Art. 853 Cod. civ. Pacifici-\lazzoni, Succ., III, p. 310;

Borsari, loc. cit.

(3) 4 Si fundns alieni legatus fuerit si pupillo vel furioso

vecuniam dedisset; videtur explesse conditionem, curatori

fel tutori dando ». L. 13, Dig. De cond. ec dem. V. pure

i. 68, I. 95, 5 7, Dig. De salut.

(4) Borsari, 5 1851. ‘

(5) Arg. art.. 890 pr. Codice civile.

(6) L. Il, 5 ult., Dig. De leg., 3°.

Ove però si trattasse di condizione non eseguibile, verbi-

DIGESTO rrazumo, vol. XXII, parte 4“

 
grazia perchè contraria alla legge. l‘equipollente era ammesso

dal diritto romano siccome mezzo adatto a dare osservanza, nei

limiti del possibile, alla volontà del teslatore (L. 16, Dig. De

usu. el: usufr.). Giusta una decisione della Corte Suprema di

Roma, 11 luglio 1878 (I! , xxxm, 1,111, 28), ciò procederebhe

soltanto quando trattisi di cosa o somma legata di cui il testa-

tore abbia prescritto la destinazione. Ma se trattisi d'obbligo

personale imposto all‘erede od al legatario, e quest‘obbligu

sia, o divenga in progresso di tempo, contrario alla legge,

allora sottentrerebbe il principio doversi il medesimo rite—

nere come non apposto.

(7) L. 56, Dig. Da cond. et dem. V. pure ]. 23, stesso tit.

(8) L. 54, 5 l, Dig.,cit. tit.; L. Il, 5 I, Dig. De man. ten.

(9) L. 1l2, Dig. De cond. et dem.

37.
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a di lui riguardo; se per contro appaia essere stato

bastevole al testatore anche il fatto d'un solo, l'opera

compiuta costituirà appuramento della condizione e ri-

marrà soltanto a decidersi ulteriormente, sempre in

base alla volontà dal testatore manifestata, se l‘esecu-

zione dell‘opera valga adempimento della condizione

esclusivamente nei rapporti coll'autore del fatto, op-

pure anche nei rapporti cogli altri, cui l’unica condi-

zione era stata imposta. Nel dubbio però crediamo che

l‘adempimento del fatto per parte d‘uno degli interes-

sati, induca adempimento della condizione ne‘ suoi ri-

guardi e mancamento della condizione rispetto agli

altri (1).

Ciò che dicemmo del caso di più legatari per lasciti

distinti, ma subordinati ad una stessa condizione, vuolsi

ri--etere nel caso d‘ereditit o di lascito devoluto a più

persone sotto una determinata condizione.

Però, mentre trattandosi di più lasciti distinti, subor-

dinati all‘adempimento di un‘unica condizione, i singoli

|egatar‘i, nell‘ipotesi di condizione divisibile, non erano

tenuti che ad adempierla in parte, invece, trattandosi

di coeredi o collegatari con diritto d‘aecrescimento, non

adempiendosi la condizione dai loro consoci, dovranno,

qualora vogliano accettare il lascito, osservare la con-

dizione nella sua integrità, stante l'individaità. della

disposizione (2).

724. Dicevamo superiormente che, in caso di legato

unico, la condizione imposta, tuttocbè divisibile, non

può essere eseguita solo in parte, quantunque il lega-

tario si protestasse disposto a contentarsi correla-

tivamente d‘una semplice corrispondente porzione del

lascito.

Se però, indipendentemente dalla volontà dell‘onorato

e per fatto preesistente all‘aprirsi della successione,

la condizione non potesse adempiersi nella sua inte—

grità, l‘equità richiede che lungi dal considerare la con-

dizione come mancata, l‘onorato sia ammesse ad adem-

pierla nella parte ancora possibile, riducendosi però

proporzionalmente l‘emolumento del lascito. Così se sia

lasciato a Tizio il fondo Tuscolano a condizione che dia

cento a Mevio cd a Fulvio, e Mevio premuoia al testa-

tore, Tizio sarà ammesso ad adempiere la condizione,

nei limiti in cui tale adempimento è ancora possibile,

vale a dire, dando cinquanta a Fulvio, mn, ben inteso,

non conseguirà che la metà del lascito (3).

Analogamente, se la cosa legata si trovi material-

mente diminuita al tempo della morte del testatore,

oppure se il legato sia soggetto a riduzione perchè il

medesimo offenda la porzione indisponibile, o per inca-

pacità parziale del successore, o per insuflicienza di

attivo in caso d‘eredità giacente o bcneticiata, la condi-

zione, se divisibile, dovrà pure venire proporzionalmente

ridotta, in base alla presunta volontà del testatore (4).

725. Il principio però per cui, acciò le disposizioni

condizionali possano sortire efficacia, la condizione vuol

essere adempiuta, non è assoluto; perciocchè vi sono

casi in cui la condizione, tuttocbè materialmente non

eseguita, si ritiene come verificata a favore del chiamato.

Questi casi sono sostanzialmente tre.

726.1l primo ha luogo quando l‘esecuzione della

condizione fu impedita da colui che sarebbe stato le-

nuto alla prestazione della liberalità testamentaria

al verificarsi della condizione stessa. Questa. regola è

esplicitamente sancita dal Codice in tema d‘obbliga-

zioni condizionali (5), ed essendo informata ad un prin-

cipio di suprema equità e giustizia. non può a meno

d‘estendersi anche alle disposizioni condizionali testa-

mentario (6).

Pongasi ad es., che il testatore faccia un lascito ad

un suo domestico a condizione che continui a prestar

servizio agli eredi di esso testatore. Se il domestico,

disposto per parte sua ad ottemperare alla condizione

impostagli, sia capricciosamente congedato dagli eredi,

ognun vede quanto sarebbe ingiusto ed iniquo che co-

storo potessero sottrarsi al pagamento del legale, im-

pedendo col loro arbitrio l‘adempimento della condizione

a cui era subordinato (7).

Però, affinchè la condizione impedita si abbia per

adempiute, l’impedimento frapposto dev‘essere serioe

illegittimo (8).

L‘impedimento dev'essere serio, cioè tale da rendere

impossibile od almeno gravosissimo alfonorato l‘adem-

pimento della condizione. Onde, ritornando all'esempio

testè addotto, non potrebbe ascoltarsi il domestico che

pretendesse il legato senza rimanere al servizio degli

eredi, solo perché questi fossero di carattere alquanto

vivace e collerico (9).

L’impedimento dev‘essere illegittimo, poiché se fosse

la conseguenza dell‘esercizio d‘un diritto, non potrebbe

sortire l'efficacia giuridica di cui discorriamo. Cosi, se

il testatore ha legato a Tizio un fondo aconvlizione di

pagare lire mille all'erede, e quest‘ultimo, creditore

verso Tizio di cospicua somma, ne oppignora tutti i

beni per conseguire il soddisfacimento del suo credito,

di guisa che il legatario rimanga nell’impossibilità. di

pagarin le cento lire, quest‘ impedimento, siccome pro-

veniente da causa legittima, non potrà considerarsi quale

equipollente della condizione adempiuta (IO).

D'altra parte, l’impedimento frapposto all‘osservanza

della condizione basta a farla considerare adempiute,

fossero grandi o tenni le probabilità del suo avvera-

mento se non impedita (il). Parimente basta che l'im-

pedimento sia stato frapposto da uno tra più coeredi,

salva agli altri l'azione di danni verso il coerede au-

tore del fatto (12).

727. Il secondo caso in cui la condizione inadempinta

si considera come adempiuto, ha luogo quando, trat-

tandosi di condizione consistente in una prestazione a

favore d‘un terzo, l‘esecuzione ne sia impedita, o, a

meglio dire, dispensata, da colui in favore del quale

 

(1) Cons. la notevole l. 13, Dig. De man. trstam., nonchè

la 1.6, Cod. De cond. insert. V. pure Milano, 19 novembre 1859

(B., xi, 2, 940).

(2) Cit. ]. 54, è ]. Dig. De cond. et de….

(3) L. 112, s 1, Dig., cit. tit. Borsari. & 1851.

(4) L. 43, Dig., cit.. tit.; l. 44, s‘ 9, ibid. Borsari, loc. cit.

(5) Art. 1169 Codice civile.

(6) L. 81, s 1, Dig. Decond.et dem… L. 13 pr. Da cun. leg.

L. 13, s 2, Dig. De duro, avg. Orsini dott. Antonio. Appen—

dice alla Monografia sugli esecutori testamentari (Orvieto,

1881); Casale, 11 giugno 1858 (B., x, 2, pag. Gil); Venezia,

22 aprile 1879 (Giur.. 1879, p. 349); Cass. Firenze, 1° dic. 1879

(B., xxxu, I, 279).  
(’T) Cass. Torino, 27 marzo 1856 (li’., viu, ], 342).

(8) Non omne ab Iteretlis persona interneniens impedi-

mentum, pro expleta condizione cedit. L. 38, Dig. De Stami.

V. anche Cass. Firenze, 14 novembre 1872 (Giur , 1873, p. 6).

(9) Casale, 11 giugno 1858, citata.

(10) Borsari, & 1853.

(Il) : Si Arethusae libertas ita sit data, si tres serves pepe-

rerit, et per heredem steterit quominus pepererit (puta quod

ei medicameutnm dedisset, ne conciperet); statim liber-am fu-

tururn eSse; quid enim expectamus'i ldemque et si egisset

heres, ut abortum l‘aceret; quia et uno utero potuit tren

eden-e :. L. 3, 5 16, Dig. De statul. V. Borsari, 51853.

(12) L. 3, 5 4, Dig. De statul.
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fu imposla. Questo principio, benchè non sancito testual-

mente dalla legge, non può essere posto in dubbio;

poiché lo scopo del testatore si trova. raggiunto, sia

che l'atto, oggetto della condizione, abbia avuto reale

esecuzione, sia che l‘interessato a che l‘atto si compia

dispensi il gravato dall’effettuarlo.

Così ad es. la condizione di dar dieci a Tizio si ri-

tiene come adempiuta anche quando Tizio rinunzi a

detta somma a favore dell‘obbligato. La condizione si

riterrebbe indubbiamente adempiuta quantunque Tizio,

dopo,ritirati i dieci, li ridon_asse al gravato; tanto vale

quindi attribuire efficacia alla disposizione anche quando

Tizio dispensi senz'altro l'obbligato dal pagare (1).

728. 11 terzo caso in cui la condizione pro impleta.

habelur, ha luogo quando, trattandosi di condizione

potestativo, l'inadempimento non sia dovuto a colpa

di colui che ne fu gravato.

Per verità, come già avemmo ad osservare, nelle

condizioni potestative sembra che il testatore abbia

avuto essenzialmente in mira di mettere alla prova la.

obbedienza e la sotnmessione dell'onorato; ora quando,

per una causa indipendente da questo, la condizione

non può adempiersi, è equo il presumere che, se fosse

dipeso da lui, la condizione sarebbe stata osservata e

deve quindi darsi efficacia alla disposizione.

Alcune-avvertenze importantissime sono però a farsi

a questo riguardo.

1° Perchè la condizione pro impletn habealur essa

deve avere la oirlualild d'attuazione; in altri termini,

l‘impossibilità per l‘onorato di adempiere la condizione

deve sorgere dopo l‘apertura della successione; se al

decesso del testatore la condizione già si trovasse di

impossibile esecuzione, essa. si avrebbe per mancata e

quindi svanirebbe la liberalità ad essa alligata; poichè,

acciò possa parlarsi dell‘esistenza o dell’assenza di colpa

nell'inadempimento d‘una. condizione, occorre anzitutto

come indispensabile presupposto di fatto che la condi-

zione, per se medesima, possa ottenere osservanza.

Laonde, ad es., legato il fondo Tuscolano a Tizio, se

questi dia dieci a Sempronio, il legato caducberà qua-

lora Sempronio premuoia al testatore (2).

2° Per determinare quando la condizione inadem-

pinta senza colpa dell'onnrato pro implela habenlur,

convien distinguere tra le condizioni alla cui esecuzione

basta un solo istante (momentanee) e quelle che esi-

gono un certo tratto di tempo per il loro adempimento.

Le condizioni momentanee si ritengono per adempiute

appena consti che, malgrado il buon volere dell‘ono-

rato di darvi esecuzione, esse non possono tradursi ad

effetto, giacchè sarebbe assurdo ed ingiusto il preten-

dere che l'onorato dovesse tentare un numero indett-

nito di volte di recarle in atto. Le condizioni invece

che esigono un tratto di tempo per il loro adempimento

non si presumono osservate se non quando questo è per

intiero trascorso. Nell'apporre invero una condizione di

questo genere, fu necessariamente insito nell‘intenzione

del disponente il concetto d’una mora, d’un periodo

prima del quale la liberalità non avesse «>divenir ese—

guibile. Ora l'incolpevole inadempimento della condi-

zione deve porre bensì il successore in una condizione

pari, ma non migliore di quella in cui si troverebbe se

la condizione fosse stata efl‘ettivamente adempiute. E

siccome in quest'ipotesi l‘adempimento non potrebbe ve-

rificarsi, salvoché decorso il periodo di tempo richiesto

dalla natura del fatto posto in condizione, lo stesso

dovrà dirsi in caso d' incolpevole inadempimento (3).

3" Le condizioni che richieggono un fatto della

persona cui vengono imposte, possono essere di due

specie: e dipendenti, cioè, dal puro fatto di quella per-

sona (condizioni potestative propriamente dette), o dal

fatto di quella persona unitamente a quello d’un terzo

od al caso (condizioni miste).

Se si tratta di condizioni potestative propriamente

dette, il principio che la condizione pro impleta habelur

quando l’inosservanza non è imputabile a chi doveva

eseguirla, si applica in tutta la sua pienezza (4). Se si

tratta invece di condizioni miste occorre aver presente

un duplice riflesso, che conduce ad una razionale di-

stinzione. ll duplice riflesso si e che nelle condizioni

miste il testatore annette molto maggiore importanza

che nelle condizioni semplicemente potestative, allo

adempimento del fatto, considerato in se medesimo;

ma che per altra parte, anche in caso di condizioni

miste, sarebbe iniquo il fraudare l‘onorato della libe-

ralità condizionalmente devolutagli, quando l'inesecu-

zionc della condizione dipendesse da arbitrario rifiuto

del terzo, il cui concorso fosse necessario a darvi adem-

pimento; in altri terminî,chein quest‘ultimaipotesi sia

a presumersi aver prevalenza sull'anime del testatore il

buon volere dell'obbligato anzichè il mancamento del

tatto contemplato nella condizione. La distinzione con-

seguentemente a farsi è questa. Se il fatto posto in

condizione riesca d‘impossibile attuazione per caso for-

tuito, la condizione si avrà per mancata. Se invece il

fatto posto in condizione non possa adempiersi perché

l‘erede o il legatario, a cui è ingiunto, trovino ostacolo

nell’arbitrario rifiuto del terzo, il cui concorso sia indi-

spensabile all‘adempimento della condizione, questa si

avrà per verificata.

ln conformità. di questi principîi, i giureconsulti ro-

mani decidono che, fatto a taluno un legale a condi-

zione di sposar Gaia, il legato svanisce se Gaia muoia

prima del matrimonio (5); per contro la condizione si

ha per adempiuta qualora quelle nozze non si possano

celebrare per arbitrario rifiuto di Gaia (6).

Il determinare se in concreto spicchi maggiormente

l'elemento casuale od il potestativo, dipende dall'attenta

disamina e diligente apprezzamento della volontà testa-

mentaria; nel dubbio poi crediamo debba ritenersi che

nella condizione prevalga il carattere potestativo, perchè

con questa interpretazione, giusta le cose testè discorso,

è più facile salvare la disposizione dalla caducità (7).

 

(1) L. 8, Dig. Dc cond. inst. L. 14 e 45, Dig. Dc cond. el

dem. Pacifici-Mazzoni, Succ., …, p. 307.

(2) « Pamphilus, si quod Titio debel solveril‘, liber esta; si

post testamentum factum testator pecuniam essolvit, defecisse

conditionem intelligi :. L. 72, g 7, Dig. De cond. et dem.

(3).L. —1, 5 2, Dig. De stalulf L. 18, ivi. Non si confondo. la

conduzione avente annesso un termine, col semplice e proprio

t€I‘_mlne. La prima è vera e propria. condizione, apponibile

quindi anche ad una disposizione a titolo universale ed avente

efl'etto retroattivo, quantunque, giusta l‘intenzione del testa-

tore, debba ritardare l'esecuzione della liberalità.  
.

(4) Se si trattasse di condizione solo in apparenza potesta-

tiva, se, in altri termini, risultasse avere il testatore inteso

d’attribuire importanza e di far dipendere l'ellicacia della

disposizione dall'esecuzione del fatto, intrinsecamente cousi-

(1erato, anzichè dall'osservanza del precetto, è manifesto che

l‘inadempimento, per quanto incolpevole, della condizione,

indurrebbe l' invalidità del lascito. V. infra, n. 739 e note ivi.

(5) L. 4, Cod. De condil.

(6) L. 31, Dig. De cond. el dem. Vedi pure 1. Il, Dig. Dc

cond. inst. Borsari, 5 1854. Cons. Messina, 8aprile 1964 (B.,

xv1, 2, 285); Torino, 26 aprile 1864 (B.. ui, 2, 486).

(7) Delogu, op. cit., p. 180. .
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ART. 0. — Elie… delle condlzlunl.

729. Diversità di effetti delle condizioni secondo le varie loro

specie e tempi. — 730. Effetto della condizione sospensiva

pendente. Art. 853 Cod. civ. Sua. ragione. — 731. Inap-

plicabilità. dell'art. 853 alle condizioni intrinseche alla

disposizione. Esempi. — 732. Necessità d'autorizzazione

ad accettare per le persone incapaci. Se costituisca con-

dizione. — 733. Disposizione impropriamente condizionale

di cui all'art. 854 Cod. civ. Rassegna di giurisprudenza.

sull‘argomento. — 734. Coordinamento dell'art. 854 col-

l‘art.851.—735. Effetti della condizione sospensiva veri-

licata. — 736. Effetti della condizione sospensiva mancata.

— 737. Effetti della condizione risolutiva pendente, verifi-

cata. e mancata. —738. Effetti generali del modo. — 739. Ef-

. fetti speciali del modo secondo i suoi particolari obbiettivi

729. Gli effetti delle condizioni sono diversi secon-

dochè si tratti di condizioni propriamente dette, oppure

di oneri 0 modi; e trattandosi di condizioni propria-

mente dette, secondochè si considerino mentre sono

pendenti, o quando si verificano, o quando vengono a

mancare, e secondochè in ciascuna di queste ipotesi si

tratti di condizione sospensiva o risolutiva.

730. La condizione sospensiva, finchè è pendente, im-

pedisce che la liberalità testamentaria. si devolva al

chiamato, il quale, frattanto, non ha un diritto certo,

ma una semplice speranza di diritto sul lascito disposto

in suo favore. Indi la conseguenza rilevantissima, testual-

mente sancita dall‘art. 853 del Cod. civ., per cui « ogni

disposizione testamentaria fatta sotto una condizione

sospensiva è priva di effetto, se la persona, a cui fa-

vore è fatta, muore prima che siasi verificata la con-

dizione ». Per verità, la vocazione testamentaria si fonda

su considerazioni e riguardi personalissi mi, cosicchè essa

deve necessariamente rimaner senz'etl‘etto, qualora il

chiamato venga a trovarsi nell‘impossibilità di racco-

glierla personalmente. Di conseguenza, a quella guisa che

la liberalità testamentaria, anche pura e semplice, si

rende caduca, ove il chiamato premuoia al testatore tl),

essa si rende caduca ugualmente qualora il successore,

tuttochè sopravvissuto al disponente, sia però deceduto

prima del verificarsi della condizione a cui il suo la-

scito si trovava subordinato. Diversamente accade in

tema di contratti; le ragioni che ne dipendono, anche

quando siano alligate a condizione, costituiscono pur

sempre un diritto perfetto nei suoi termini, e come tale

trasmessibile agli eredi della stipulante, appunto perchè

i contratti, salve le eccezioni determinate dalla legge,

o le contrarie pattuizioni delle parti, sono determinati

da considerazioni corrispettive, oquanto meno oggettive,

anzichè da ragioni inerenti agli individui contraenti (2).

731. Affinchè però i principîi testè enunciati possano

trovare applicazione, occorre trattarsi di vera e propria

condizione sospensiva.

Or tale, secondochè già vedemmo a suo luogo, non

sarebbe la condizione la quale, invece d‘essere apposta

dal testatore di suo arbitrio, fosse insita ed a così dire

inviscerala nella disposizione stessa per intrinseca na-

tura. di questa. Così, per ripetere un esempio gia ad-

dotto, legati i frutti che un determinato fondo sarà per

produrre nell‘anno successivo al decesso del testatore,

il legato non può dirsi condizionale tuttocbè l'emoln-

mento del medesimo dipenda dalla circostanza che in

detto fondo siano per raccogliersi frutti nell’epoca dal

testatore determinata; cosicchè se il legatario deceda

prima di detta epoca, purchè dopo l'aperta successione,

esso trasmetterà ai suoi eredi il diritto al lascito.

Lo stesso sarebbe a dirsi se la clausola o condizione

sia tale che da essa dipenda semplicemente la misura

ed il riparto dell’emolumento successorio. Cosi ad esem-

pio suppongasi che un padre istituisca la prole nasci-

tura da un suo nipote colla condizione che le costui

figlie, se vi saranno maschi, non conseguano che la le-

gittima. Se al decesso del testatore, il nipote si trovi

ad aver figlie, la costoro "vocazione e certa ed irrevo-

cabile, rimanendo incerto solamente se dovranno con-

seguire la pura legittima e la quota virile. Di emise-

guenza, se esse premuoìano al padre loro e prima che

quella condizione si sia verificata, le loro ragioni si.

trasmettono condizionali ai proprii eredi, i quali perciò

avranno diritto alle quote virili quando alla morte del

padre si verifichi la mancanza di figli maschi (3).

In tesi più generale, istituiti i figli nati e nascituri

da una determinata persona, se, dopo il decesso del te-

statore, uno dei figli nati premuoia al proprio genitore,

trasmette ai suoi eredi il diritto ad una quota che potrà

solo stabilirsi quando, avvenuta la morte del genitore,

rimarrà accertato definitivamente il numero dei figli

e così dei successori al testatore.

732. Fra le condizioni improprie, perchè emtrinsecus

venientes, ossia non dipendenti dalla volontà. del testa-

tore, vi ha la necessità, trattandosi di persona non sui

juris, dell’opportuna autorizzazione ad accettare. Cosi

suppongasi un‘eredità devoluta ad un minorenne sotto

tutela. È indubitato ch‘egli non può, in persona del suo

tutore, accettare tale eredità se prima non intervenga

la prescritta autorizzazione del Consiglio di famiglia (4),

e che se quest‘autorizzazione venga niegata, la dispo.

sizione si rende caduca non altrimenti che se fosse stata

fatta sotto una condizione vera e propria che fosse poi

venuta a mancare. Però, mentre, in pendenza. d‘una

condizione vera e propria, il chiamato non ha, in base

alla volontà del disponente, che una mera speranza di

diritto, nel caso invece dianzi configurato il chiamato

si trova investito d‘una vera e propriafacoltàd'accettare,

facoltà il cui esercizio (: bensi subordinato a determi-

nate formalità, facoltà che può anche venire eliminata

quando le persone che la legge destina a presiedere

agli interessi dell’incapace non reputino per lui van-

taggiosa l'accettazione dell'eredità che gli si è deferita,

ma facoltà che frattanto risiede in lui e fa parte dei

suoi diritti patrimoniali. Quindi è che nessuno ha mai

dubitato che se un minorenne a cui si sia devoluta una

eredità venga a decedere prima che nel suo interesse

l’eredità. stessa. sia stata accettata e rinunziata, esso

trasmette ai suoi successori, insieme ad ogni altra sua

ragione, il diritto d'accetiarla, quantunque, come di-

cemmo rispetto al minorenne, l‘accettazione fosse su-

bordinata a speciali autorizzazioni.

Senonchè, se tali principîi sono accettati senza con-

trasto quando i chiamati a cui occorre autorizzazione

siano persone fisiche, la prevalente giurisprmlenza va in

contrario avviso allorchè si trat la di persone giuridiche

e ritiene di conseguenza che se un ente morale a cui Si

era devoluta una liberalità testamentaria venga sop-

 

(1) Art. 890 Codice civile.

(2) Ciò riconosce la legge quando stabilisce che c si presume

che ciascuno abbia contrattato per sé e per i suoi eredi ed

aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il con—

trario, o ciò non risulti dalla natura del contratto : (Arti-  colo 1127 Codice civile). . Se il creditore è morto prima cha

si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede -

(art:. 1170 Cod. civ.).

(3) Cass. Torino, 16 luglio 1886 (Giur., 1886, p. 545).

(4) Art.. 296 Codice civile.
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presso prima d‘aver riportato regolare autorizzazione

ad accettare, tale liberalità si renda caduca e non possa

così essere accettata da chi succeda all‘ente soppresso.

A nostro modo di vedere, una siffatta distinzione tra

persone fisiche e morali non ha razionale fondamento,

inquantochè se è vero che la necessità. dell‘autorizza-

zione per gli enti morali s‘inspira, oltrechè ad un in-

tento di tutela. di quegli enti stessi, anche a conside-

razioni di pubblica utilità. e di generale interesse, questa

diversitàdi criterii determinativi dell'autorizzazione non

può esercitare alcuna influenza sui maggiori o minori

diritti dell‘ente alla fattain liberalità e costituirlo in

condizione inferiore a quella in cui si troverebbe una

persona fisica bisognevole pur essa (l'autorizzazione ad

accettare (I).

733. Altra condizione impropria, a cui non è appli—

cabile il disposto dell'art. 853 è quella la quale, secondo

la mente del testatore, non sospenda già la devolu—

zione stessa del lascito, ma soltanto l‘esecuzione di

esso, perciocchè tale condizione, come testualmente

sancisce l‘art. 854 del Codice civile, non impedisce che

l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e

trasmessibile ai proprii eredi anche prima delle. veri-

ficata condizione.

ll testatore può voler differita la soddisfazione d'un

suo lascito fino ad un dato avvenimento, o perchè questo

avvenimento costituisca la vera causa determinatrice

del lascito, la cui efficacia sia quindi al medesimo sub-

ordinata; o semplicemente perchè desideri essere gua-

rentito che verificandosi quel dato avvenimento,“ suo

legatario si trovi provvisto del capitale destinatogli.

in quest‘ultima ipotesi e manifesto che il pensiero cul-

minante del testatore è quello di procurare senz‘altro

un benefizio all'istituîto; che il verificarsi del contem-

plate avvenimento ha agli occhi suoi importanza me-

ramente secondaria; che, in altri termini, egli desidera

bensi che il legato venga soddisfatto in occasione del—

l‘evento da _lui determinato, ma che la sua volontà di

legare è indipendente e superiore all‘avverarsi di quel-

l‘evento: cosicchè qualora accada. che il legatario venga

a morte prima che o senza che quell‘avvenimento sia

succeduto, ciò non toglie ch'egli abbia un diritto ac-

quisito e trasmissibile ai suoi eredi.

Un esempio classico di disposizione alligata ad una

tato condizione impropria ci è offerto dal diritto romano,

ove è riferito il caso d‘un testatore che aveva disposto

nei seguenti termini: Do, lego, Acliae Severinae filiae

meae et Secunclae, decem, quae legata accìpere debebit

cum ad legitimnm statum pervenerz't. L‘imperatore

Alessandro rescrisse che non conditio legato _inserta,sed

petitio in tempus legitimae aetatz‘s dilata videtur (2)..

Lo stesso sarebbe a dirsi in caso di lascito fatto ad

una giovanetta, da pagarsi in occasione del suo pas-

saggio a matrimonio.

Occorre pero aver presente che si tratta sempre di

questioni di volontà, per cui non può essere data una

regola fissa a priori, tutto dipendendo dall'attenta di-

samina delle circostanze dei singoli casi concreti. Nel

dubbio tuttavia la disposizione dovrà. interpretarsi come

implicante semplice termine, anzichè condizione, perchè

;Ìnterpretazioné maggiormente favorevole alla sua ef—

cac1a.

Può essere che il termine insito nella disposizione in

disamina fosse stato dal testatore apposto nell'esclusivo

interesse del legatario, e può essere che miri altresi

al vantaggio dell'erede. in questo secondo caso, che si

verifichercbbe ad es. quando il testatore avesse disposto

d’un legato a. favore d’un minorenne, pagabile quando

lo stesso avesse raggiunto la maggiore età, senz’inte-

ressi pendente mora, siccome nemo plusjuris in aliam

transferre potest, quam ipse habent, il decesso del

legatario prima del tempo dal testatore prefisso per

la soddisfazione del lascito non renderebbe il lascito

stesso immediatamente esigibile da parte degli eredi.

del legatario, ma questi pure dovrebbero attendere la

scadenza dell‘impasto termine (3).

Ecco alcuni responsi di giurisprudenza sull'argomento:

Il legale di somma pagabile al legatario lors de son ‘e’tablis—

semmt non e condizionale in senso vero e proprio; e acqui-

sito e trasmissibile dal giorno del decesso del testatore; se non

si verifica. prima. l‘evento contemplato, e esigibile alla morte

del legatario; da questo istante solo potrebbe prescriversi (4).

Il barone Podestà. aveva. disposto per testamento in questi

termini: Lascio a F. Costa, figlio della fu mia sorella, la

somma di L. 4000 per una volta. tanto, a. condizione però

che la somma stessa sia impiegata, @ cura e diligenza dei

miei esecutori testamentari, per ricavarne una rendita 'Ci-

mlizia a favore del mia nipote. ll legatario moriva prima

che fosse costituita la rendita; i suoi eredi chiesero la somma,

gli esecutori la negarono.

La Corte d'appello di Genova, con sua pronunzia del

30 luglio 1852, faceva luogo alle instanze degli eredi,

cosi ragionando: '

: Attesochè dal tenore della disposizione fatta dal barone

Podestà a favore del di lui nipote Francesco Costa, chiaro

apparisce che il lascito di cui venne costui onorato veste il

carattere di un legato sub modo e non già sub conditione,

come pretenderebbero gli appellati e come avrebbero avvisato

i primi giudici, non bastando a farlo riguardare condizionale

il vocabolo condizione usato nella disposizione del det'o Po-

destà, avvegnaché il Romano diritto c'insegna che talvolta le

parole condizione e modo si confondono, ed all‘uno il nome

dell’altro si attribuisce;

. Attesochè, quando poi la dizione usata. dal testatore po-

tesse ne1 caso concreto lasciare qualche dubbio sulla vera

natura. del legato, siffatto dubbio sarebbe di facile risoluzione

ricorrendo alla. regola fondamentale desunta dalla differenza

di carattere precipuo che esiste tra la condizione ed il modo,

regola che c‘insegna che qualora le ingiunzioni del testatore

debbano adempiersi prima che la disposizione sia perfetta,

allora. la istituzione,od il legato, si ravvisano alligati ad una

condizione,dell'avvenimento della quale dipende assolutamente

la consecuzione dell'eredità, o del legato, i quali rimangono

in sospeso sinoache siasi avverata la condizione, e che invece

quando la prescrizione aggiunta dal testatore devesi eseguire

dopo adito. l'eredità. o conseguito il legato, allora non è più

il tema di condizione, ma si tratta solamente di modo, il qua'e

per nulla sospende la consecuzione dell'eredità, o del legato

a cui trovisi aggiunto;

: Attesochè non può dubitarsi che il lascito in controversia

vesta il carattere di un legato sub modo; ed in vero le

Lu. 4000 erano per volontà del testatore avulsa definitiva-

mente dall’asse che il barone Podestà. trasmetteva al di lui

erede, né più potevano rientrare nel patrimonio del medesimo,

e se il testatore, con ingiunzione fatta ai di lui esecutori te-

stamentari, volle assicurarsi che la somma legata al Costa

venisse impiegata a maggior vantaggio del medesimo, non

intese già che per l'inadempimento del modo prescritto, do-

vesse il legatario venir privato della liberalità che gli faceva,

 

(’) in questo senso: Cass. Torino, 11 marzo 1884 (Giur.,
1834. p.. 373). In senso contr. : Casale, 17 febbraio 1882 (Giur.

Ca.“… n, 117); Cass. Roma, 17 giugno 1889 (Foro it., uv, ]
|). 889) e 4 giugno 1890 (ivi, xv, 1, 815).  (2) L. 5, Cod. Quando dies leg. Vedi pure i. 25, s ], Dig.

cod. tit.

(3) Cons. Vitali, Monogr. nel Notariato Italiano, :, 131.

(4) Chambéry, 11 giugno 1852 (B., tv, 2, 596).
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ed al momento in cui avrebbe dovuto il Costa costituire la

rendita vitalizia, già erasi per lui conseguito il legato che in

essa doveva convertirsi;

< Attesoché, se è vero che quando mercè tale costituzione

di rendita fosse stata pienamente eseguita la intenzione del

testatore, l’erede di lui più nulla avrebbe riavuto della somma

che dal momento della morte del legante era stata staccata

dalla di lui eredità per più non entrarvi,èugualmente incon—

trastabile che l'erede stesso non può con ragione pretendere

di ritenere la somma stessa pel difetto dell‘esecuzione del

modo al lascito aggiunto;

< Attesochè non varrebbe il dire che qualora fosse stata

costituita la rendita, ed il Costa fosse. come avvenne. dece-

duto, i di lui eredi nulla avrebbero percepito, locohè era con—

sono alla volontà del testatore chiaramente manifestata di

voler solo favorire lo stesso Costa, imperocchè sarebbe ovvio

il rispondere che qualora il Costa dopo costituita la rendita

fosse deceduto nel termine previsto dall‘art. 2009 del Codice

civile, gli eredi di lui, e non certo quello del Podestà avreb-

bero profìttato della risoluzione della rendita stessa, e che

l‘avere il testatore dimostrato apertamente di desiderare che

il lascito fosse a maggiore ed unico vantaggio del legatario.

una tale sua intenzione non baslaa far variare la natura del

legato.ed a privare gli eredi del suo beneficato d'una somma

cui volle assolutamente tolta al suo morire dall‘asse che in-

tendeva trasmettere all'erede suo;

: Attesocllè pertanto il lascito di cui si tratta vestendo in-

dubitatamente il carattere di un legato sub modo, il quale,

ben lungi dal sospendere la consecuzione della somma legale,

suppone anzi il legato già perfetto,ed entra perciò nel novero

dei legati puri e semplici. ne consegue che men rettamente

provvidero i primi giudici fondandosi sulle disposizioni degli

art. 825 e 826 del Codice civile; perchè il primo non e ap-

plicabile ad un legato sub modo, come quello di cui e caso.

ed il secondo poi. quantunque disponga sempre in tema di

condizione. verrebbe in appoggio del sistema degli appellanti,

i quali, se a termini di tale disposizione di legge avrebbero

diritto a conseguire il legato fatto al loro autore, sotto una

condizione sospensiva, a maggior ragione non potrebbe loro

un cosifl‘atto diritto venir contestato nella fattispecie. in cui

il legato non venne allegato a condizione di sorta, ma solo

fu aggiunto al medesimo il modo in cui il testatore desiderava

che il Costa profittasse della somma largitagli; dal che ne

deriva. che, siasi, o non, adempito al modo, il diritto al con-

seguimento del legato fu acquistato dal Costa al momento

stesso dell‘apertura della successione Podestà, e poteva senza

dubbio trasmettere il medesimo ai di lui eredi :.

Decisione del Tribunale di Torino 20 agosto l859:

«Considerando che due specialmente sono le questioni es-

senziali che s‘agitano nei-presenti atti, la prima, cioè, se il

legato fatto dal Giovanni Battista Braida col suo testamento

del 26 luglio 1841, rogato Signoretti, alle sue nipoti Madda-

lena Augelbergt e Laura sorelle Braida del fu Pietro debba

dirsi condizionale o semplice, e racchiudente solo una dila—

zione al pagamento. la seconda se il legato con diritto di

accrescimento lasciato dal fu Giovanni Battista Braida ai suoi

fratelli Giovanni. Angelo e Pietro debba pure approfittare agli

eredi di quest‘ultimo, o debba intendersi ristretto alle per-

sone di Giovanni od Angelo;

< Ritenuto, quanto alla prima questione, che cosi si esprime

il testatore: . Lego alle afl'ezionatissime mie nipoti, figlie del

mio fratello Pietro Braida. L. 17.000. quanto alla primoge—

nita, e L. 12.000 quanto alle altre, da pagarsi in occasione

del rispettivo matrimonio, in difetto a misura che compiranno

i venti anni, senza interessi intanto;

« Che quest‘ultima espressione senza interessi intanto di—

mostra che intenzione del testatore si era che il legato fosse

dovuto dal giorno della di lui morte, e solo credesse utile

nell’interesse delle legatarie, che il pagamento del mede—imo

dovesse dilazionarsi sino ad un determinato tempo. posciachè

egli conoscesse pure che in genere gl’interessi fossero dovuti

dal giorno del suo decesso, e del pagamento loro ne abbia

voluto dispensare i suoi eredi con una speciale disposizione;

che pertanto da ciò si evince che fosse mente del testatore

Giovanni Battista Braida, che il legato da esso fatto a favore 
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delle nipoti fosse bensi sospensivo in ordine al pagamento, ma

non dipendente nella sua essenza da alcuna condizione;

4 Che ancora si deve osservare essere principio che. tutta.

volta risulta dalle circostanze di fatto, che l'apposizione di

un termine lo fu in considerazione del legatario, il lega…

debbe riputarsi puro e semplice. ed il termine non produce

che una proroga al pagamento. e siano dovuti gli interessi

dal giorno della morte del testatore (l);

« Che il legato debba riputarsi puro e semplice si desume

da ciò che nel testamento del Giovanni Battista Braida si

scorgeva essere il tempo separato dalla dis, osizione, che in

fatti egli lega in primo luogo alle nipoti una determinata

somma cadauna, e poscia prescrive il tempo del pagamento

della medesima, così che questo tempo non può riguardarsi

che quale termine dilatorio, il quale differisce bensi l‘esecu—

zione del legato, ma non l‘effetto, talmente che, a malgrado

che le nipoti Braida siano decedute prima d'avere compiuta

l'età d‘anni ventuno, ed essere passata 3. matrimonio, esse

sono divenute proprietarie del legato, il diritto di percepire

il quale esse trasmisero ai loro eredi, diritto esperibile al

giorno in cui esse vivendo avrebbero compiuto l'anno vente-

simo della loro età;

4 Che questo sarebbe conforme alla legge 5, li‘. Quando dies

legatorum, nella quale precisamente accennasi al caso in cui

un legato sia stato lasciato, ma pagabile ad un determinato

tempo, e che prima di tale tempo il legatario sia decedutoe

statuisce che questo ad Imeredem suum actionem transmirit;

« Che la clausola che un legato pagabile al giorno del ma—

trimonio non debba riguardarsi quale condizione giusta l'arti-

colo 826 Codice civile, che, secondo la mente del testatore,

non fa che sospendere l’esecuzione della disposizione, ma non

impedisce che il legatario abbia un diritto acquistato e tra-

smessibile ai proprii eredi, si desume se si considera che lo

stabilimento del legatario accennato dal testatore altro non

sia, che la causa impulsiva e determinante. la quale non im—

pedisce nè l'acquisto, né la trasmissione del legato;

« Che. ammesso cosi che il legato del quale si tratta non

possa dirsi condizionale, e che pertanto abbiano le sorelle

Braida avuto diritto al medesimo dal giorno della morte del

loro zio Giambattista Braida, il diritto stesso esse trasmisero

colla loro morte ai loro eredi fratelli Braida, i quali furono

dal dettoGiovanni Battista chiamati in suoi eredi universali

col succitato testamento ».

E la decisione veniva confermata dalla Corte d‘ap-

pello di Torino, con sua pronunzia 5 marzo 1800, nei

seguenti termini:

« Adottandoi motivi svolti dai primi giudici nell‘appellata

sentenza, e considerato inoltre che. sia che si abbia riguardo

alla locuzione usata dal Giovanni Battista Braida nel dettare

il suo testamento nella parte che accenna ai legati in contesti.

sia che si indaglii la presunta volontà del lestatore,emergerà

facile il convincimento che la. condizione non cade sulla so-

stanza della disposizione, ma solamen le sulla esecuzione di essa;

« Considerato, in fatti. che incerto non può dirsi il punto

in cui si raggiunge l'età maggiore, e che l'incertezza solo del-

_ l'evento indica una condizione sospensiva, ne segue che nella

specie la disposizione testamentaria racchiude l‘indicazione di

un termine, in guisa che per la circostanza che le lega…-ie

non abbiano raggiunta la maggiore età non si resero perciò

caduchi i legati, caducità. che sarebbeei certamente verificata

ove il solo evento del matrimonio d-lle nipoti avesse il testa-

tore contemplato;

: Considerato che dalle premesse considerazioni ovvia ne

deriva la conseguenza che siano dovuti gli interessi sulle

somme rispettivamente legate alle nipoti dall‘epoca in cui cia—

scuna di esse ebbe a raggiungere la maggiore età. poichè al

riguardo occorre l'espressa volontà. del testatore spiegata colle

parole da, pagarsi, ecc.. senza interessi intanto. espressione

questa che rende applicabile alla specie il n. 2 dell‘art. 85!

del Codice civile, senza che possa essere d‘ostacolo alla loro

decorrenza nè la mancanza dell‘acquisizione del legato. né la

costituzione in mora pel pagamento degl'interessi sulle somme

legate, il disposto cioè dell'art. 853 del Codice civile;

 

(I) L. 26, 5 !, Dig. Quando dies lagatorum.
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. Considerato che non reggono gli argomenti tratti dal prete

Braida. dal silenzio tenuto per alcuni anni relativamente al

conseguimento dei legati e dei loro interessi, poichè,in man-

canza di espressa rinuncia, di cui gli atti non somministrano

elemento, le circostanze di fatto dedotte dal prete Braida. in

articoli di prova testimoniale, ammesse o provate, non sce-

merehbero menomamente il diritto che agli eredi delle nipoti

del Giovanni Battista Braida spettano dipendentemente al

testamento di questi, per lo che inammissibile come incon-

chiudente si presenta l'offerta prova testimoniate;

. Considerato che la domanda degli interessi formò oggeto

del primo giudicio, da'-ché il prete Braida chiedeva. l‘assolu—

toria da tutte le domande dei fratelli Braida, e cosi anche

da quella concernente gli interessi sulla quale statuiva pure

il Tribunale;

. Considerato cib stante che nuova non può dirsi tale do-

manda. e conseguentemenee. in questo giudicio utilmente

proponibile; .

: Considerato che le altre domande dei nipoti Braula contro

il loro zio prete Angelo Braida concernono le stesse persone

e sono connesse alla questione principale che diede origine al

presente giudicio, ne segue che l‘interesse delle partie l’eco-

nomia dei giudicii consigliano che si debbano proporre, dt—

scutere e risolvere nello stesso giudicio: — Rigetta . . . .:

Conferma . . . . :.

ll testatore Marcello Giacobbe volle che la chiesa di Cre—

molino conseguisse un legato di L. 2000 dopo la morte del-

l‘erede Francesco, se a questi premoriva l’usufruttuario,

moglie del testatore, ovvero dopo la morte dell‘usufruttuaria,

se questa avesse sopravvissuto all‘erede.

La Corte d‘appello di Casale, in sua pronunzia 30 no-

vembre l860. osservava che, a fronte d‘una tale disposizione,

la vita o la morte dell’erede e dell'usufruttuaria non erano

(lal testatore considerati che quale termine per la soddisfa—

zione del legato e non quale una condizione, da cui avesse a

dipendere la sussistenza di quello, in quanto che l‘evento della

morte faceva. bensi cessare la causa di sospensione al paga-

mento del legato, ma non creava una vera condizione per la

validità di esso (l).

Il legato pagabile al matrimonio della legataria, ed in di—

fetto alla sua maggiore età, e un legato a termine: la condi—

znoae non è che relativa all‘epoca del pagamento (2).

Un tale Oronzio di Taranto lasciava un legato a favore

di Angela di Capua nei seguenti termini: Voglio, animo, co-

mando che, seguita appena la morte della mia consorte, dorma

Pasqua .=lprea, { miei eredi diano ad Angela di Capua du—

cati 1000, pari a L. 4250, in moneta contante, dapaga,rsi

a: lei imprm—ogabitmente dopo due mesi dal decesso di mia

moglie. Il testatore mancò primo ai vivi, indi lo seguì nella

tomba la legataria di Capua, ed ultima a. morire fu la Pasqua

:\pt'ett. Dopo la. morte della quale, Antonia. Giordano, madre

ed unica erede di sua figlia Angela di Capua, dimandò agli

eredi di Taranto il pagamento del legato delle L. 4250. Go-

storo vi si opposero, sostenendo il legato fosse a. termine in-

certoequiudi sotto condizione sospensiva non avvenuta. prima

della morte della legataria e però il legato fosse caduco.

Portatasi la disputa innanzi il Tribunale civile di Napoli,

fu da questo ritenuto che il termine non riguardasse la so-

stanza, ma. si l‘adempimento del legato, cui erasi acquistato

diritto dal di della morte del testatore, e però faceva. luogo

alla domanda. La Corte (l'appello di Napoli, con sua pro-

nunzia del 4 febbraio 1870, andò nello stesso avviso per queste

considerazioni :

< Tutta la disputa. si riduce alla interpretazione della vo-

lontà del testatore (voluntatix quaestio), per determinare se

la lega…-ia abbia acquistato il suo diritto subito dopo la morte

del testatore e solamente ne fosse rimasto sospeso il conse—

guunento per un avvenimento di termine incerto; an dies

tacer-tus adhoereat substantiae, vet solutioni legati. Ora, per

stfiatte interpretazioni, sono date le norme dagli articoli 996

delle abolite leggi civili impernnti all‘epoca della morte del

testatore e della legatarîa. di Capua, ed 854 del Codice civile

vigente quando la vedova Aprea cessò di vivere.

e E con coteste disposizioni e prescritto doversi indagare la

mente del testatore per conoscersi se la. condizione non fa che

sospendere l‘esecuzione del legato. ed in tal caso non impe—

disce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato

e trasmessibile ai proprii eredi anche prima della verificata

condizione. La. quale condizione era. il termine incerto della

morte del‘a vedova. Aprea; nè già. può dirsi che in tale caso

la condizione sarebbe dipese. da un incerto avvenimento. giusta

gli articoli 995 Leggi civili abrogate ed 853 Cod. civ. vigente,

perchè non può esservi un fatto più sicuro e naturale della

morte. Onde la condizione poteva essere ed era realmente

apposta, non per avvenimento che era. certo, ma pel tempo

in cui quell'avvenimento sarebbesi avverato; e cosi il giorno

incerto non era. apposto alla sostanza del legato, ma solamente

alla sua esecuzione. Le regole d'interpretazione tratte dalla

antica sapienza romana. e dalle dotte elucubrazioni dei com—

mentatori possono servire ad illuminare la coscienza dei giu-

dici per la retta applicazione dei pt'incipii di diritto e della

legge scritta; ma dove vi ha un testo espresso della legge

imperante, questa, ispirata ai più sani concepìmentì della

scienza del diritto, solamente deve essere osservata ed appli-

cata. D‘altronde, anche nelle fonti del diritto i priucipii non

sono diversi, e la !. 46, Dig. ad Senatusc. Treb.. citata dal

Tribunale e la I. 79 pri, Dig. De cond. et dem., l. 4, 5 !.

Dig. Quando dies leg., !. 21 pr., cod., contengono precisa-

mente le norme per bene conoscere se il legato a favore della

di Capua siasi da costei conseguito dal di della morte del

testatore. Sono regole d'interpretazione. E poiché dal com-

plesso del testamento si scorge che il testatore volle innanzi

tutto benelicare la moglie Pasqua Aprea, che costituiva erede

usulruttuaria di tutti gli stabili e capitali che egli lasciava,

ed altri benelicii pure le prodigava. dispensandola altresi dalla

cauzione e dall‘inventario, istituiva poi gli eredi nella pro—

prietà, ed a costoro imponeva il dovere del pagamento del

legato alla di Capua; era evidente la. volontà del testatore di

benelicare costei particolarmente edi assegnarle statim, dopo

la sua morte, le L. 4250,delle quali il solo pagamento doveva

rimanere sospeso sino al di della. morte dell‘usut'ruttuaria uni-

versale Pasqua Aprea, perchè sino a quel di le rendite dei

capitali e delle altre proprietà. dalla Aprea eransi godute. Per

il che non può ender dubbio che il giorno incerto era apposto

pel semplice pagamento del legato e non per la sostanza del

medesimo, e che quindi questo è stato trasmessibile alla Gior-

dano, unica erede della legataria di Capua :.

Per contro, in caso di legato cosi concepito: Avverandosi

la morte di mio fratello, inoltre lega... la. Corte d‘appello di

Catania. in sua pronunzia delli 17 giugno 1878, ritenne trat-

tarsi di legato condizionale in senso vero e proprio, soggetto

quindi a. caducità premorendo il legatario all‘avverarsi della

condizione.

4 Nessun dubbio (dice la Corte) che nella mente del testa-

tore il pensiero di questo secondo beneficio in pro di Matteo

si svolge contemporaneamente ed intimamente congiunto alla

previsione della futura. morte di Sebastiano. — Avverandoxi

la morte di mio fratello, inoltre lego. Egli lega le onze 150

annue perpetue. quando sarà per avvenire la. morte; ciò im—

porta il gerundio avverandosi che precede la disposizione;

ond‘é che l‘avvenimento della morte del fratello Sebastiano

non sospende soltanto, secondo la mente del testatore, l'ese-

cuzione del legato, ma. sibbene costituisce una vera e propria

condizione sospensiva alla quale il legato e sottoposto. E di

vero, se l‘avvenimento della morte di una persona è certo. è

incerto però quando la morte avverrà, dies incertus quando

verum-us; onde ne avviene che nel legato dipendente dalla

morte d‘un erede, che confertur in mortem heredis, è stato

mai sempre riconosciuto un legato condizionale, il quale sarà

privo tl‘ell'et10 quando il legatario premuore all'erede: Dies

incertus cunclt'1ionem in testamento facit. L. 75, Dig. De cond.

et dem. l'] la ragione è evidente; ne‘ testamenti la natura

essenzialmente personale delle successioni fa riguardare come

predominante l'incertezza del tempo. quando un avvenimento,

comunque certo, accadrà, e trasforma il dies in condizione.

  

(1) B.. …. 2, 1012.  (2) l'arma, 13 giugno 1865 (B., mi, 2, 312).
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nella condizione di sopravvivenza del legatario. ll legato di—

viene condizionale in questo senso,che il legatario debba so-

pravvivere all‘avvenimento; se premuore. non trasmette nulla

a‘ suoi eredi. Dies autem incertus est cum ita. scribatur;

Hearts meus cum marietur decem dato ; nam diem incertum

habet mors ejus et idea si leyatarius ante decesserit,ad Itac—

redem ejus legatum. non transit, quia non cessit dies vivo

eo, qumnvis certain fuit heredem marina-um (L. 1, g 2, Dig.

De cond. et dem.).

I frammenti del Digesto presentano un infinito numero

di responsi de‘ più autorevoli giureconsulti romani, i quali

concordemente affermano lo stesso principio (L. 4, Dig. Quando

dies leg.,- L. 59, Dig. De cond.et elem.; L. 78, 5 1, Dig. Ibid.;

L. 12. 5 1).

il legato disposto da Matteo Mancuso in pro del nipote

di onze 150 annuali perpetue, non offre che una letterale tra—

duzione della formola del giureconsulto; non potrebbe dar-

le5i esecuzione diversa da quella che ha indicato la sapienza

romana. Il caso volle che Sebastiano Mancuso. erede di Matteo,

fosse sopravvissuto non solo al legatario, ma ben pure al di

lui figlio postumo e perciò il legato di onze150 annue, secondo

i precisi termini dell'art. 853 del Codice civile rimase privo

d‘efi'etto. ll legatario non consegni mai il legato, nulla tra—

smise al suo postumo. Ante decesserit, ad haeredem ejus le—

gatum non transit, quia non cessi: dies vivo eo '.

Nel caso di disposizione in questi termini: . ha legato e

lega alle figlie la. somma, di cui, a titolo di dote, da pagar—

sele dai suoi eredi all'epoca del loro matrimonio o colloca-

mento spirituale », la Corte d’appello di Casale ritenne che

la dote restava inesorabilmente costituita e soltanto se ne dif-

feriva il pagamento ; onde avvenuta la morte delle figlie prima

del loro passaggio a matrimonio o monacazione. rimaneva ai

loro eredi il diritto di poter esigere il legato da olii aveva

l'obbligo di pagarlo (I).

Decisione della Corte d'appello di Torino, 28 set-

tembre 1891, in causa Serra-Birago:

« Ritenuto che ridotta la controversia a giudicare della vera

natura del legato disposto dalla testatrice Teresa Cubito a

favore delle sue nipoti Agata e Rosina. Serra, per risolverla

si hanno elementi bastanti in causa anche senza ricorrere a,in

incombenti dedotti. occorrendo, dagli appellanti, epperciò

anche il bisogno di definire l'incoato giudizio d'appello colle

norme del procedimento formale, e stante la succitata ordi-

nanza di rimessione, ora che il merito si ravvisa maturo per

la decisione, può la Corte occuparsene prima di interloquire

sulla domanda incidentale e sulle eccezioni di rito che si op-

pongono all'accoglimento della medesima.

« Omissis.

« A vero dire la momentanea impressione che si ricava alla

lettura della disposizione testamentaria in esame. nella parte

concernente i controversi legati, induce a ritenere che si

tratti di legato da prestarsi, sicut et in qua-mum, si effettui

il matrimonio delle nipoti, perchè si dice appunto a titolo di'

date all‘epoca del loro matrimonio, espressione che apparen-

temente include il concetto di un legato condizionale. da aver

effetto soltanto al verificarsi della condizione; ma un accu-

rato esame dell‘intera disposizione testamentaria in relazione

coi particolari rapporti fra testatrice e legatari alla condizione

economica dell'una e degli altri e ad altre circostanze emer-

genti dalla causa, convince la Corte trattarsi di un legato

puro e semplice, con particolare destinazione in quanto al

modo d'impiegare la somma legata. a più sicuro beneficio delle

nipoti e della e entuale loro famiglia.

. Giova anzitutto premettere non essere controverso che la

defunta Teresa. Cubito Birago all‘epoca della sua morte la-

sciava superstiti oltre al figlio conte Emanuele le sue sorelle

Margherita, Eufrasia e Maria, nonchè il fratello Francesco

Cubito, ed inoltre le nipoti Agata e Rosina Serra figlie della

Maria, i due nipoti figli del fratello Francesco, la nipote

Luigia Cubito maritata Bajma, il nipote Bajma Domenico, e  
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le figlie del conte di Champardon altro nipote; che la so—

stanza abbandonata dalla Teresa. Birago in solo denaro e

valore ascende alla cospicua somma di circa mezzo milione;

che i rapporti fra la defunta ed i parenti suoi sovraccennati

furono sempre amichevoli e non consta che fossero ragioni

particolari per privare taluno di essi di quei benefizi che la

testatrice aveva in animo di loro impartire sulla sua eredità,

e che infine di tutti i parenti sovramenzionati, quelli che si

trovano in peggior condizione finanziaria sono le nipoti Agata

e Rosina Serra, l'una delle quali minorenne, convivente coi

genitori ingegnere Marcellino Serra e Maria Cubito. e l'altra

maestra comunale in Caltagirone che vive coi redditi della

sua professione.

< Ora la testatrice Teresa Cubito col suo testamento 19 feb-

braio 1889, dopo aver fatto sei legati in favore di corpi mo-

rali a scopo pio, in quanto ai proprii parenti dispose un legato

di lire 3000 per una volta tanto in favore della sorella Mar—

gherita. altro di lire 6000 per una volta tanto a favore della

sorella Eufrasia, un legato di lire 2000 a favore del fratello

Francesco. un legato di lire 6000 per una volta tanto al ni-

pote Michele Cubito,ed altro di lire 3000 per una volta tanto

alla sorella di quest‘ultimo entrambi figli del suddetto Fran-

cesco Cubito. un legato di lire 10.000 per una volta tanto alla

nipote Luigia Cubito meritata a Michele Bajma, ed altro legato

di lire 3000 per una volta tanto al nipote Bajma Domenico.

ed un legato di lire 15.000 alla nipotina figlia del conte Cham—

pardon. Nulla invece dispose a favore della propria sorella

Maria senza che risulti di un palese motivo di preterizione,

ed invece alle figlie di quest’ultima Agata e Rosina Serra

lasciò a caduna di esse per una volta tanto lire 10.000. sog—

giungendo e ciò a titolo di date all'epoca del loro matrimonio.

lnstitui poi erede universale di tutte le sostanze, prededotti i

suddetti legati senza distinzione di sorta. l'unico figlio suo

conte Emanuele Birago e nominò esecutore testamentario pel

soddisfacimento dei predetti legati, il proprio fratello Dome-

nico, in favore del quale nulla ebbe a disporre. Egli si è

appunto nella sogginnta delle parole e ciò a titolo di dote

all'epoca. del loro matrimonio, che si pretende dare al lascito

il carattere di un legato condizionale, vincolato cioè alla con-

dizione si nupserit, e l'appellato marchese Carlo Emanuele

Birago invocando le teorie dei legati condizionali, sostiene non

essere esso tenuto a prestare la somma legata se non nel caso

di matrimonio delle legatarie per costituirla in dote a quel-

l‘epoca, mentre diversamente ritiene non dovute le somme

legate, e per corroborare questa sua opinione condmsa dal

Tribunale colla reclamata sentenza, oltre alle testuali parole

suindicate, che a suo avviso bastano a qualificare condizionale

nel senso suespre_sso il legato di che si tratta, ricorre al con-

fronto coi legati di3posti a favore della nipote Cubito figlia del

fratello Francesco, e della nipotina figlia del conte di Cham-

pardon, al conseguimento dei quali non venne apposta cont

dizione di sorta per dire, che quando la testatrice intese di

fare un legato puro e semplice non aggiunse verbo alcuno che

implichi condizione, e quando lo volle condizionale, vi prov-

vide con apposita espressione. Onde potere-però applicare la

teoria dei legati condizionali, e mestieri anzitutto di mostrare

in modo assoluto e szevro da qualsiasi dubbiezza che i ter-

mini nei quali venne e5presso il legato, non altrimenti inclu-

dono che una condizione sine qua non «! dovuta. la presta:

zione del legato stesso, specialmente a fronte delle disposizwnl

che regolano la materia dei legati, delle quali non se ne i'l-

scontra alcuna che qualificlii espressamente per cond…onale

un legato a titolo di dote; ed il confronto colle altre due

disposizioni testamentarie suindicate :\ nulla corre in quanto

la tenuità della somma lasciata alla figlia del Francesco Cu-

bito, dispensava la testatrice dal prescrivere che servir dovesse

a titolo di dote nel caso di suo matrimonio; e relativamente

alla figlia del conte di Champardon, sebbene il legato ammonti

a L. l5.000, non era probabilmente il caso di prescrivere la

costituzione in dote, poiché a questa vi avrebbe provvedul0

il genitore suo, con mezzi proprii. La dimostrazione StJv.l'ìl

accennata non venne ofl'erta da chi pretende essere condlZl°-

nale il legato,e le parole nsate…lalla testatrice, lungi dal for-

   

(1) Decisione 31 ottobre 1882 (Giur. Cas., 1882, p. 376). Vedi pure in questo senso: Cassazione Torino, 31 luglio 1879

(Giur., 1879, p. 612).



 

nire quella certezza assoluta che non permette ricerche sulla

volontà della testatrice e per la quale il Tr bunale disse in

verbis claris non fit voluntatis quaestio si prestano invece

ad una spievazione che meglio dimostra la volontà. razionale

della testatrice, e basterebbe questa possibilità, d'una duplice

interpretazione delle parole usate dalla medesima. per atte-

nersi a quella che meglio risponde ai principîi d‘equità e giu—

stizia. data da particolare condizione delle cose suesposte.

Per instituire il legato di che si tratta la testatrice ha usato

gli stessi termini adoperati peiqu-ecedenti legatari, e cioe

. lego alle mie nipoti figlie di mia sorella Maria, iure dieci-.

. mila cadauna per una volta. tanto >, ed in questi termini

si riscontra il concetto di un legato assoluto a beneficio di

quelle figlie, la di cui madre, sorella della. testatrice, non fu

particolarmente beneficata; ma volendo nello stesso tempo

meglio assicurare la sorte futura delle nipoti colla. posstbtlltà

d'un conveniente collocamento, ha stimato prudenziale di

prescrivere che la somma legata debba precipuamente servire

a costituirsi ciascuna una dote all'epoca del loro matrimonio.

senza intenzione con ciò di obbligarlo a prendere marito ad

ogni costo onde godere del beneficio accordato; ed è perciò

che volle al legato aggiunte le parole e ciò a titolo di dote

all‘epoca del matrimonio. che è quanto dire « e ciò affinchè

< maritandosi abbiano i mezzi di costituirsi una dote a quel-

; l'epoca >; e l‘effetto di questa clausola non e quella di ren-

dere condizionale il legato disposto, ma una modalità, d‘im-

piego della somma onde all'evenienza possa servire all'uso cui

ebbe di mira la testatrice per la sorte delle nubili sue nipoti,

ben sapendo che per l'attuale loro condizione economica ben

difficilmente avrebbero trovato di collocarsi senza una dote

conveniente. E d'altra parte non è verosimile che la zia abbia

pensato a benelicare le sue nipoti soltanto nel caso di matri—

monio, coartandole così ad un legame forzato per fruire del

beneficio, oppure :: rinunziarvi per continuare una vita di

bisogno e di stenti. La testatrice colla sua disposizione ha più

o meno beneficato, secondo il bisogno, tutti i suoi parenti con

un legato incondizionato e diretto, e se nulla ha disposto,

senza cognila ragione, in favore della sorella. Maria., ha però

disposto in favore delle figlie sue con un vistoso legato, e

quando si volesse ritenere dovuto questo in caso di effettuato

matrimonio, 'sarebbe quanto dire che la zia ha pensato a be-

nelicare un futuro marito ed -una prole eventuale a prefe-

renza d‘una sorella e di due nipoti più strettamente ad essa

legate da vincoli di. sangue e di affetto. La pura e semplice

dizione @ titolo di dote non basta pertanto a caratterizzare

per condizionale quel legato che fu dapprima espresso in ter-

mini tali quali soglionsi esprimere i legati puri e semplici, e

ne valga ad esempio la ripetizione come nei precedenti legati

delle parole per una, volta tanto. parole che diventerebbero

un pleonasmo quando si trattasse di un legato di dote con—

dizxonale, giacchè per se stessa la dote più d' una volta non

su costituisce. Per renderlo condizionale sarebbe stato mestieri

una dichiarazione esplicita e tato da dimostrare senza dub-

biezza di sorta, che la somma legata. altrimenti non doveva

prestarsi che nel caso di matrimonio per costituirla in dote

in tal circostanza. Ma da una semplice frase che può essere

anche la. conseguenza d‘una impropria locuzione usata dal-

l‘ufficiale pubblico che riceveva la disposizione testamentaria

della'l‘eresa Cubito per esprimere il pensiero della testatrice,

crearne una condizione sine qua han. e' quanto presupporre

un vmcolo, una restrizione che per la sua indole limitativa del

beneficio, deve risultare chiaramente espressa in tali termini

da escludere qualunque contraria interpretazione. Non è scevra

(importanza l‘osservazione degli appellanti che nella istitu-

zione dell'erede universale, lo si chiamò erede di tutte le so-

stanze'prededotti i legati tutti antecedentemente espressi, fra

! quali anche quelli in contestazione, e la nomina (l'un ese-

f=utora testamentario pel soddisfacimento dei legati suddetti,

imperocchè lo stralcio di queste somme dal patrimonio abban-
donato dalla testatrice. vuol dire che devono essere senz'altro

sottratte dal patrimonio che passa all'erede in virtù di detto
testamento, per aver ciascun legato quella destinazione, quel—

llmpxego che fu dalla testatrice determinato, e' d'altra parte

è pur mestieri riflettere che non si tratta di un testamento

olografo, espressione diretta della volontà. del testante, ma
duna disposizione raccolta da un ufficiale pubblico conosci-
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tore della legge e della importanza e conseguenza giuridica.

d'una frase, d‘una espressione in luogo di un'altra. Ed è certo

che laddove il notaio Morino avesse riportato il concetto che

la Teresa Cubito nel dettare il legato in favore delle sue ni-

poti, avesse in mente di farne un legato veramente condizio—

nale nel senso che non fosse dell‘erede dovuto se non nel caso

di matrimonio delle nipoti suddette, non avrebbe mancato di

usare frasi convenienti ad esprimere senza dubbio di sorta il

pensiero della testatrice, ed anzi non vi sarebbe stato nem-

meno il bisogno di premettere fra i legati un legato specifico

di L. 10.000 per una volta tanto in favore di dette nipoti, se

questa somma era a soddisfarsi soltanto nel caso di loro ma—

trimonio, poiché a quest'efi"etto bastava che la testatrice nello

istituire erede il figlio suo conte Emanuele Birago gli avesse

accollato l'obbligo di costituire una dote di L. 10.000 a. cia-

scuna delle sue cuginetta, come le chiama lo stesso erede.

Agata e Rosina Serra, nel caso di loro matrimonio e non

altrimenti. Allora si che non vi sarebbe stato alcun dubbio

essere dovuta. la somma. nel solo caso di celebrato matrimonio

e trattarsi di un vero legato di dote nel senso condizionale

voluto dalla dottrina. Ma la forma ed i termini usati nella

specie offrono il concetto di un legato assoluto da prestarsi

immediatamente alle legatarie. con obbligo però di impiego

della somma nel modo che all'evenienza servir possa all‘uso

determinato dalla testatrice, a maggior interesse e beneficio

della legataria e la. domanda appunto degli appellanti venne

formulata nel senso che, a giudizio della Corte, meglio risponde

alla vera intenzione della testatrice, a quella intenzione che

deve il magistrato indagare quando il senso letterale delle

parole non valga a precisare la vera volontà. e se questo do-

vere lo ha. nei contratti bilaterali ove la ricerca della somma

intenzione delle parti e preferita al senso letterale delle pa-

role, a maggior ragione lo deve nella interpretazione degli

atti di ultima. volontà., perchè è appunto questa volontà che

il legislatore vuole scrupolosamente rispettata ed eseguita :.

Decisione della Corte di appello di Torino 18 luglio

1892 in causa Bognier c. Bognier.

. Attesochè la controversia ridotta nei veri suoi termini si

riassume in vedere, se il Giovanni Andrea Bognier, legando

a ciascuna delle sue tre figlie la somma di L. 30.000a titolo

di dote e di L. 3000 a titolo di fardello « da pagarsi all‘oc—

casione del rispettivo loro matrimonio », e contemporanea—

mente legando ad esse, : pendente il loro stato nubile, l‘annua

pensione di L. 1500 pagabili a semestri anticipati», abbia in-

teso di fare quanto alla dote un legato, le. cui efficacia fosse

subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio, ovvero

un legato immediatamente valido ed efficace. produttiva quindi

di un diritto quesito coll'apertura della di lui successione, e

trasmessibile agli eredi delle legatarie. ma non pagabile se

non quando il matrimonio fosse celebrato, o quando per es—

sere le legatarie defunto in istato nubile, il matrimonio fosse

divenuto impossibile.

( Nel primo caso troverebbe applicazione l'art. 853 Codice

civile, che dichiara prive di effetto le disposizioni testamen-

tarie fatte sotto condizione sospensiva, se la persona benefi-

cata muore prima che la condizione siasi verificata; nel

secondo sarebbe applicabile l'art. 854, il quale in conformità

agli art. 826 Cod. civ. albertino e 1041 Cod. fr.. e sull‘esempio

delle leggi 26, 5 l, Dig., e 5 Cod.. Quando (lies lega:. ceda!

(xxxvx. 2, e vl, 53). sanziona il principio, che la condizione.

la quale secondo la mente del testatore non fa che sospen-

dere l‘esecuzione delle disposizioni, non impedisce che l‘erede

o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmessibile ai

proprii eredi anche prima della verificata condizione.

. Si tratta quindi essenzialmente di un‘indagine di volontà,

per la cui soluzione e mestieri tener conto non solo del si—

gnificato letterale e complessivo delle disposizioni testamen-

tarie, ma eziandio delle circostanze nelle quali il testamento

fu fatto e che valgano in qualsiasi modo a chiarire l’inten—

zione del testatore.

..- Iucominciaudo da quest'ultima ricerca, giova anzitutto

por mente, che testatore nel caso in esame non era un estraneo.

il quale legando una somma a titolo di dote facesse un atto

di mera liberalità e potesse quindi vincolarla a quelle condi—
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zioni, che meglio gli talenlassero, fra cui quella dell'efl'ettii'3.

celebrazione del matrimonio; ma era un padre, il quale se-

condo le norme del diritto comune vigente anche sotto il go-

verno delle RR. CC. (leg. 19, Diff. De rim nupt.; leg. ult.,

Cod. De dotis promiss.) era tenuto a dotare del proprio le

figlie; e se lin ch‘egli era in vita e le figlie non si marita—

vano non poteva essere obbligato ad anticipare una costitu—

zione di doteoacostituire questa in una data misura, perchè

le figlie non avevano alcun diritto sul patrimonio paterno,

ma una semplice speranza, che poteva anche in tutto od in

parte divenir caduca per la. premorienza al padre o per av-

venimenti di qualsiasi natura che producessero la peu-dua

totale o parziale del patrimonio, volendo però disporre con

testamento per l‘avvenire, non aveva altra scelta che di la-

sciare o la legittima, o una congrua dote.

<E quest‘obbligo, se non soddisfatto dal padre; passava

negli eredi; tant‘è che, in caso di successione ab intestato,

gli eredi, se fratelli o discendenti per linea mascolina capaci

di conservare la famiglia, non altrimenti poteano escludere

le femmine dalla legittima, salvo che mediante il pagamento

della dote costituita o promessa. o col costituire ad esse una

dote congrua, la quale in tutti i casi d‘esclusione dalla legit-

tima, se le femmine non venivanoa maritarsi, si trasmetteva

come cosa loro propria a chi di ragione. E la congruità, trat—

tandosi di maritande, si misurava dalla qualità e dai beni

delle famiglie e sopratutto dalle consuetudini locali (RR. CC..

lib. v, tit. vlt. 55 l, 2. 6 e 8).

« Senza quindi soffermarsi ad esaminare (giacché ne man—

cherebbero anche gli elementi) quale nel caso concreto po-

tesse dirsi dote congrua, dal momento però- che lo stesso te-

statore credette di determinare la dote delle figlie in L. 30.000

di dote propriamente detta e L. 3000 di fardello nuziale, è

impossibile supporre, che egli intendesse d'aver soddisfatto

all‘obbligo proprio, pel caso che le figlie non si fossero ma—

ritate. coll'assegnamento loro fatto della pensione di L. 1500

pendente lo stato nubile, mentre con ciò il Giovanni Andrea

Bognier, il quale d'altronde non poteva lasciar le figlie sprov-

viste d‘ogni mezzo di sussistenza durante il detto stato, non

veniva in sostanza ad assegnare loro che gl‘interessi di quel

capitale, che in mancanza di disposizione testamentaria avreb-

bero i figli eredi devuto sborsare a titolo di dote, se volevano

escludere le sorelle dalla legittima.

. Senonchè, anche prescindendo da qualunque obbligazione

civile, alla. stessa conclusione Sl arriva, qualora per punto di

partenza si prenda l’affezione naturale, che il testatore doveva

portare alle proprie figlie.

« E desiderio e speranza di tutti i genitori, che le figlie

abbiano o tosto o tardi a. collocarsi in matrimonio.

«Le sorelle Bognier dovevano all' epoca del testamento

16 maggio 1826 trovarsi ancora in età ben giovanile, se una

di esse campi) fino al luglio 1881 e un'altra fino al dicembre 1891.

c Per quali cause nessuna. di esse sia andata a marito, dagli

atti non emerge; ma è logico supporre che non fossero pre-

vedute dal testatore, altrimenti non avrebbe egli fatto una

tlis,osizìone inutile e perfino irrisoria, costituendo alle figlie.

una dote. Se dunque le dotò, lo fece nel supposto, che si

sarebbero meritate. Ma se in tale naturalissimo supposto ed

all‘evidente scopo, anzi, di meglio favorire un buon colloca—

mento coll‘impedire che il capitale, se lasciato come bene li-

bero, andasse per avventura disperso, ordinò che questo non

dovesse pagarsi dagli eredi fuorchè all'atto del matrimonio,

sarebbe iniquo supporre che per fare un bene alle figlie esso

in realtà volesse danneggia-le, privandole sia della legittima,

sia d‘un capitale dotale, di cui potessero liberamente disporre

se non altro per causa di morte a favore delle persone loro

meglio benevise.

« Ne a tali concetti menomamente contraddicono, anzi mi-

rabilmente fanno eco, le parole del testatore.

. Il Giovanni Andrea Bognier lega. alle figlie la somma

di L. 30.000 a titolo di dote e L. 3000 a titolo di fardello

« da pagarsi all'occasione del rispettivo loro matrimonio >;

non dunque se o nel caso che abbiano a maritarsi, ma quando

si mariteranuo; giacchè tale e il significato naturale della.

frase all'occasione.

« Pendente lo stato nubile, vuole il testatore, che a cia—

quua delle figlie sia corrisposta la pensione di L. 1500 a  

 

semestri anticipati. Nelle previsioni del testatore è dunque

che le figlie abbiano a maritarsi ; lo stato nubile è da lui con-

siderato come meramente transitorio; epperò anche l’obbligo

del pagamento del capitale è nella sua intenzione puramente

differito fino al tempo del matrimonio.

: In altri termini: è la previsione di un avvenimento, che

nella mente del testatore è supposto come certo. quella che

domina l‘intiera disposizione, ed è in tale presupposto che il

testatore vuole, che per ciò tutto, in vista. cioè di tutte le

premesse disposizioni, non di una o di altra soltanto di esse,

quale sarebbe il legato della pensione,debbano le figlie esser

tacitee contente d‘ogni loro ragione sia sull‘eredità paterna,

che sulla materna.

« E allora non è più una vera condizione sospensiva, in

senso dell‘art. 853, quella cui è \incolato il legato di dote,

ma una condizione sospensiva soltanto riguardo al tempo del-

l‘esecuzione del legato, o più propriamente un termine ana.

logo a quello che si riscontra in un lascito da soddisfarsi

quando il legatario sia pervenuto alla maggior età, e che

nella già citata leg. 5. Cod. Quando (lies lega:. cad., fece

solennemente pronunciare all‘imperatore Alessandro: (Non

«conditio fideicommisso vel legato inserta, sed petitio in

«tempus legitimae aetatis dilata videtur ». Né gioverebbe

obbiettare, che il raggiungimento della maggiore età. è cosa

meno incerta del matrimonio, il quale, oltrechè dalla morte

prematura, può esser reso impossibile da altre cause, giacché

il maggior o minor grado d‘incertezza non è quello che de-

termina il carattere della condizione 0 del termine, quando

incertezza pur sempre vi è, e tutto dipende invece dal conc—

scere, se nella mente del testatore l‘avvenimento per sé stesso

incerto sia stato considerato come termine piuttos'o che come

condizione.

« Non quindi l‘art. 853, ma l‘art. 854 Cod. civile tornava

applicabile alla specie e la morte delle sorelle Bognier non

toglieva che il credito delle doti loro dovute passasse come

ogni altro loro diritto agli eredi.

« lndarno la parte appellata, per isfuggire alla logica delle

premesse considerazioni, si sforza di fare del testamento e del

codicillo una sola cosa. e sofisticando sulla ripetizione della

parola lego, sul valore grammaticale della voce pensione e

perfino sul preavviso ordinato di mesi sei pel pagamento del

capitale dotale, pretende ravvisare nelle (lisposizioni testamen—

tarie del Giovanni Andrea Bognier due legati in certo modo

alternativi, per giungere alla conseguenza, che avendo le so-

relle Bognier accettato e goduto vita loro durante il legato

della pensione e quella di usufrutto della. villa, più non pos-

sano reclamare il pagamento della dote.

: ll codicillo 25 giugno 1830, posteriore di ben quattro anni

al testamento 16 maggio 1826, non può certamente avere in-

finito sulle disposizioni di questo; e finchè non è detto, né

può dirsi, che secondo il codicillo medesimo l'accettazione

dell‘usul'rutto della villa dovesse importare rinunzia al le-

gato di dote contenuto nel testamento, il godimento dell'usu-

frutto non può essere opposto agli eredi per privarli del cre-

dito dotale.

. E come argomento d‘interpretazione l‘usufrutto della villa,

essendo esso pure legato pendente la vita delle figlie in istato

nubile, ben lungi dal favorire l'assunto dell‘appellata, viene

invece a viemmaggiormente confermare, che nella. mente del

testatore lo stato nut-ile‘ era un periodo transitorio, che do-

veva avere un termine col matrimonio.

. Del resto, si tratta secondo la lettera stessa del codicillo

di un puro e semplice legato aggiunto alle altre disposizioni

contenute nel testamento. E se nell‘assoluta mancanza d'ogni

mezzo di apprezzamento dell‘ammontare del patrimonio del

testatore fosse lecito azzardare una ipotesi, l‘unica ragionevole

sarebbe, che col detto legato alle figlie e col prelegato che pur

si legge nello stesso codicillo, di L. 10.000 al figlio secondo-

genito,abbia il testatore mirato a rendere meno disuguale la

condizione loro in confronto di quella. fatta al primogenito,

al quale conferma col codicillo medesimo la cessione d'un ne-

gozio valutato di buon accordo fra padre e figlio a L. 100.000.

. Questa stessa. mancanza d'ogni nozione circa alla cousi-

stenza del patrimonio paterno e anche materno, a cui pure

dovettero le figlie rinunziare accettando i lasciti contenuti

nel testamento, rende affatto ozioso, come veramente cam-
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pate in aria, le ripetute querimonie della appellata. per la.

posizione disastrosa, che vorrebbe stata fatta .agli eredi, se

dopo avere le figlie goduto la pensione e la vxlla, dovessero

questi 0 chi per essi sborsare il capitale dotale. E meno an-_

cora si comprende con qual logica possa essa opporre _aglx

appellanti, che avendo le legatarie goduto per 60 anni la

pensione e la villa, esse abbiano lucrato quasi il doppio del

capitale, che loro sarebbe stato pagato, se ciò avessero po-

tuto fare gli eredi, e se le legatarie l'avessero accettato;

quasi che il capitale di lire 33.000 da essi sempre ritenuto

non rendesse anche più delle lire 1500 di pensione, e sbor-

sandalo ora venissero essi a versare un centesimo di più di

quanto avrebbero dovuto pagare, se anche in tardissima età.

le legatarie fossero passate a matrimonio, e quanto all‘usuî

frutto potesse essere in loro facoltà., per ciò solo che ad esst

può tornare più comodo, di farsene un credito per compen-

sarlo, contro l‘indiscutibile volontà. del testatore, col debito

del capitale dotate.

« Quanto ai due legati, l‘uno della dote, l‘altro della pen-

sione, nessuno nega, che col pagamento del primo sarebbe

cessato il secondo, ma. non è lecito invertire la proposizione

per dire che essendo per la morte delle legatarie cessato il

secondo, sia venuto meno il debito del primo. Trattandosi di

due legati non già. alternativi, ma fra loro coordinati nel

senso, che la prestazione dell'uno, consistente in un‘annna-

lità, doveva durare fino al soddisfacimento dell‘altro, la logica

più elementare insegna, che mancata la possibilità. di soddi—

sfare il legato periodico, subentrava l'obbligazione di pagare

il legato di somma capitale dovuto al cessare di quello.

« Né per verità. si vede quale importanza possa avere nella.

controversia la. parola pensione. Questa voce è qui impro-

priamente adoperata, perché al termine pensione suolsi an—

nettere il significato di una prestazione gratuita 0 rimune-

ratoriae per lo più vitalizia, e tale non può dirsi un'anuualilà

provvisoria rappresentante i frutti d'una porzione legittima

o d‘una dote obbligatoria. Ma checchè sia del valore gram-

maticale della parola, certo è che sarebbe negare l'evidenza

il disconoscere che coll'assegno delle L. 1500 pendente lo stato

nubile delle figlie abbia il testatore inteso d‘imporre agli eredi

il pagamento degli interessi della dote di L. 30.000 fino ache

fosse venuto il momento di pagare il capitale.

«E poi una supposizione mancante di base e di senso il

dire, che il preavviso pel pagamento della dote dovendo es—

sere dato all‘occasione del matrimonio, la scadenza dei sei

mesi costituisce il vero termine e il matrimonio sia la con-

dizione. ll testamento si limita ad ordinare il pagamento della

doteall'occasione del matrimonio, previo l‘avviso di sei mesi.

Ma supposto pure che fosse in facoltà della legataria di dare

l'avviso anche più tardi, in modo che i sei mesi andassero a

scadere dopo il matrimonio, il vero avvenimento determinante

la cessazione dell‘annualità e l'obbligo del pagamento della

dote sarebbe stato il matrimonio, non il preavviso, il quale

rimarrebbe quindi un atto del tutto inditl'erente nella delimi-

zione del carattere giuridico del legato.

(L'appellatii produsse anche diversi documenti, come un

avviso dell'agente delle imposte, una ricevuta d‘una rata di

pensione (già. incominciata prima della morte della Maria

Margherita, e quindi già dovuta), una dichiarazione di red-

dito di ricchezza mobile, una nota d‘iscrizione ipotecaria, e

ciò allo scopo, a. quanto pare, di stabilire, che il testamento

fu sempre inteso nel senso ora propugnato dalla appellata

medesima. Ma invano una prova. di sifi'atta asserzione e men

ehe meno una rinunzia ad un diritto qualsiasi derivante dal

testamento Bognier si ricercherebbe in quei documenti ; onde

all'atto fuori di luogo si grida alla ingiustizia, alla violazione

della legge contrattuale, ecc., a proposito della domanda.

degli attori.

« Una prova ben più concludente in senso contrario allo

assunto dcll'appellata. si ha invece negli atti 12 febbraio 1850

el.? maggio 1852, a rogito Tui-vano, prodotti dagli appellanti,

e dai quali risulta il pagamento fatto dai fratelli Giuseppe

Raimondo e Giuseppe Luigi Andrea Bognier delle rispettive

metà della dote della defunta Maria Teresa alle sorelle Maria

Giuseppa e Maria Margherita.  

« In materia testamentaria l‘osservanza. non ha certamente

quel valore d‘interpretazione che ha in materia contrattuale.

In questa sono le parti stesse che chiariscono col fatto la loro

volontà., in quella e la volontà d‘un terzo che viene interpre-

tata. Ma ove si consideri, che quei pagamenti avvenivano ad

opera di ambedue gli eredi diretti e in epoca tanto più vicina

al testatore, la cui vera intenzione poteva essere loro nota

anche per fatti o dichiarazioni estranei al testamento, non Sl

può a meno di attribuire ai detti pagamenti un notevole si-

gnificato che viene a suggello degli altri argomenti forniti

dalla. lettura del testamento.

« Dopo ciò è appena il caso di osservare,come incompren—

sibile, per mancanza d'ogni spiegazione, e quindi da non

tenersi in conto, sia il rimprovero che agli appellanti si fa.

quasi in via d‘eccezione pregiudiziale. di non aver offerto la

L. 33.000, metà. delle due doti che si dice da essi ritenuta.

« Male quindi pronunziarono i primi giudici respingendo la

giusta domanda degli attori e l‘impugnata sentenza vuol essere

in conformità. riparata, colla condanna dell'appellata nelle

spese di ambi i giudizi ».

La Corte d‘appello di Milano però, con sua pronunzia

14 marzo 1890 (Manic. Trib. Milano, 1890, p. 497) in una

specie analoga alle precedenti (lascito d’una somma ad un

minorenne da essergli pagata. quando raggiungerebbe la mag-

giore etii, da convertirsi intanto in un certificato di rendita

intestata al minorenne, coi frutti al padre) ritenne trattarsi

di vera e propria condizione, inducente la caducità del lascito

in caso di decesso del legatario prima degli anni ventuno!

La decisione sul punto se si tratti di condizione vera e

propria, di cui all‘art. 853, o di condizione impropria, di cui

all'art. 804, sfugge a censura in cassazione (1).

734. Malagevole ed arduo riesce il conciliare il dis-

posto dell‘art. 854 in disamina con quellodell‘art. 851

nel senso che mentre, a tenore di quest'ultimo, non può

opporsi termine ad una disposizione testamentaria a

titolo universale, invece, a tenore dell’art. 854, si am-

mette la disposizione testamentaria, ancor. hè a titolo

universale, a cui sia annessa una condizione impropria,

tale cioè che, invece d’impedire la devoluzione stessa

della liberalità, non faccia che sospenderne l‘esecuzione

e costituire cosi sostanzialmente un semplice termine.

La conciliazione può però farsi in questo senso che la

legge non permette una successività d‘eredi di cui l‘uno

cessi e l’altro cominci a scadenza fissa; permette in—

vece l‘istituzione d'un erede, il quale non possaimme-

dialamente entrare nell‘esercizio delle attribuzioni ine-

renti alla sua qualità, ma, fino al verificarsi d‘un

determinato avvenimento dal testatore prefisso, abbia

a considerarsi quasi come un semplice eventuale chia-

mato all'eredità, rimanendo però acquisito il suo diritto

alla medesima e trasmissibile ai suoi successori an-

corchè venga a decedere senza che tale avvenimento

siasi verificato.

È però innegabile che, come del resto la pratica gili-

risprudenza dimostra, il disposto dell’art. 854 spiega. op-

portunità d‘applicazione e trova peculiare giustificazione

in tema di liberalità testamentariea titolo particolare.

735. La condizione sospensiva,una volta verificatasi,

ha effetto retroattivo al giorno dell'aperta successione,

cosicchè l'eredità od il legato si considerano come se

fossero stati del testatore devoluti in modo puro e sem-

plice. L’erede o il legatario, però, accettando, s‘inten-

dono investiti dell'emolutnento successorio dal giorno

della morte del testatore, non tanto in virtù dell'ef-

fetto retroattivo della condizione, quanto dell'effetto

retroattivo dell'accei.tazione.

In forza dell‘effetto retroattivo della condizione, se

 

(l) Cass. Torino, 2 luglio 1892 (Giur.,1892, p. 529) e 30 dicembre 1893 (Giur., 1894, p. 204).
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altra sia la legge imperante al tempo dell‘apertura

della successione ed altra al tempo della verificata

condizione, si è alla prima che si dovrà aver riguardo

per determinare la capacità successoria, le formalità

dell’accettazione e simili (I).

Viceversa, l'effetto retroattivo dell‘acccttazione da

diritto all'erede o legalario di reclamare i frutti pro—

dotti medio tempore dalla .cosa aluì lasciata, di far suo

il tesoro che si fosse scoperto in un fondo compreso

nella'disposìzione testamentaria, come lo astringe a sof—

t‘rire le perdite ed i deterioramenti ai quali, senza altrui

colpa, le cose comprese nel lascito siano andate soggette.

736. Se la condizione sospensiva venga a mancare,

la disposizione ad essa alligata si ha come non fosse

mai stata fatta e l'emolumento successorio in essa com—

preso si devolve a chi avrebbe appartenuto fin da

principio se la liberalità condizionale non fosse stata

disposta, riguardo al quale può dirsi vigesse implici-

tamente una condizione sospensiva contraria a quella

che era stata apposta al lascito.

Così, ad es., se taluno scriva: Istituisco erede l‘Opera

pia tale se sarà autorizzata a devolvere i miei bem“

nell‘uso tale, implicitamente viene a chiamare eredi i

suoi parenti prossimi sotto la condizione che quell‘0pera

pia non ottenga la suaccennata autorizzazione, cosicché

il mancamento della condizione per l‘Opera pia può dirsi

verificazione della condizione a favore dei parenti.

737. Passiamo ora a trattare degli efl‘etti della con-

dizione risolutiva.

La. condizione risolutiva non impedisce che l‘erede o

il legatario abbiano un diritto perfetto ed immediato

sulla cosa lasciata, e che possano della medesima va-

lersi quali veri proprietari, colla sola eventualità della

risoluzione del loro diritto.

Se la condizione risolutiva si verifica, la disposizione

svanisce perinde ac si non fosse stata fatta; l’erede

od il legatario devono dismettere quanto hanno ricevuto

cum omni causa, vale a dire coi frutti ed ogni altro

accessorio, e svaniscono pure i diritti ch‘essi avessero

costituiti sulle cose acquistate.

Per contro, se la condizione risolutiva viene a man-

care, il diritto del successore alla liberalità. testamen-

taria diventa definitivo ed irretrattabile.

738. Fin qui dein efi‘etti delle vere e proprie condi-

zioni. Ora passiamo a trattare degli effetti degli oneri

0 modi annessi alle disposizioni testamentarie.

Effetto generale e negativo di questi oneri 0 modi,

si è che, a differenza delle condizioni sospensive, essi

x

non impediscono l'immediata trasmissione della libe.

ralitù testamentaria al chiamato (2).

Vedremo più innanzi se questi abbia obbligo di prestar

cauzione per l'esatto adempimento del modo.

739. Come già accennammo in precedenza, il modo

può essere imposto a vantaggio d’un terzo — o della

stessa persona onorata — od anche del disponente, o

della sua memoria, o per soddisfare un suo desiderio

possibile e lecito.

Se il modo sia imposto a vantaggio d'un terzo, è ovi.

dente che costui ha interesse ed azione ad esigerne

l‘adempimento (3). Non avrebbe per contro azione a

chiedere la decadenza del gravato e la devoluzione del-

l‘cmolumento successorio a suo favore.

Parimente colui che profitterebbe della mancanza della

liberalità modale (l’erede testamentario od il legittimo,

secondo i casi) non avrebbe azione ad astringere il

gravato all'adempimento dell'onere, nè potrebbe, della

costui negligenza, farsi un titolo per chiedere la deca-

denza del gravato dalla liberalità; tanto più che l'ina-

zione del terzo a cui benetizio è destinato il modo, im-

plicberebbe condono, per parte sua, del debito,'il che,

come vedemmo, sarebbe equipollente all’esecuzione della

volontà del testatore.

Diversamente sarebbe a decidersi qualora si trattasse

d’inadempimento dell‘onere, per sopravvenuta impos-

sibilità alla sua esecuzione. In questo caso occorrerebbe,

mediante attenta indagine delle tavole testamentarie,

ricercare se il modo avesse carattere di semplice acces-

sorio della liberalità, ovvero costituisse la vera. causa

determinatrice di questa. Nel primo caso l'impossibilità

d‘adempiere il modo profitterà a Olli ne era gravato,

nel secondo opererà quale condizione risolutiva e darà

azione in rivendicazione del lascito a chi profitto. della

sua mancanza (erede testamentario o legittimo).

Così, per citare un esempio, se il testatore faccia

un legato all‘esecutore testamentario che si abbia no-

minato a guarentigia dell‘esatto adempimento delle sue

volontà, e l'esecutore testamentario deceda prima di

aver assunto od esaurito il suo uffizio, sarà a vedersi

se il legato a lui fatto, risulti aver causa nelle com-

messegli incombenze, oppure sia stato disposto indipen-

dentemente da queste. Nel primo caso il legato sussi-

sterà ugualmente, nel secondo caducherà in tutto od

in parte per l‘immaturo decesso dell‘esccutore (4).

Se il modo sia imposto nell‘interesse esclusivo dello

stesso gravato si ha un nudo precetto, che, come ve-

demmo, non sorte efficacia obbligatoria (5).

 

(I) V. Cass. Torino, 11 marzo 1884 (Giur.. 1884. p. 374).

(2) Borsari, 5 1843.

(3) Arg. art. 1128 Cod. civ. Leg. "2, Cod. De his quae sub

modo. Borsari, 5 1844.

(4) Notevole è a questo riguardo il responso del gh1recon-

salto Paolo di cui alla ]. 84. Dig. De cond. ec dum. Un te-

statore aveva legato un mensile assegno ad alcuni suoi liberti

con che continuassero a convivere con suo figlio. I liberti

furono ossequenli al volere del testatore, ma indi a pochi

anni il costui figlio venne a morte. Sorse questione se gli

eredi del tiglio fossero tenuti a continuare ai liberti la pre—

stazione del mensile as'segnamento. Il giureconsulto risponde

distinguendo: se risulta che il testatore nell'ordinare quel

legato fosse mosso dall'intendimento di procurare un van-

taggio al figlio. assicurandoin l‘assistenza. di quei liberti,

colla morte del figlio il legato cessa; se per contro risulti

avere il testatore precipuamente inteso d‘esercitare una libe-

ralità a favore di quei liberti. allora, non essendo ad essi

imputabile la sopravvenuta. impossibilith che l'onere loro im-

posto continui ad essere adempiuto, avranno diritto alla con-

tinuazione dell'assegno.  
Analogo è pure l'insegnamento della l. 17, Dig. De leg., 2“:

«Si quis Titio decem legava-it et rogaverit ut. ea restituat

: Moevio; Moeviusque fuerit mortuus, 'l‘itii commodo cedit,

: non haeredis,nisi dumaa;at ut rninistrum Titium elegert't ».

Se il testatore imponga ad un suo erede di pagare i debiti

di un terzo, dipende pure dall'attenta disamina delle tavole

testamentarie il decidere se con tale disposto il testatore abbia

piuttosto avuto in animo d‘esercitare una liberalità a favore

del debitore oppure dei costui creditori. L. 69, g 2, De leg.. 1";

l. Il, 5 22, De leg., 3“. allultum interesse arbitror (si legge

in quest'ultimo frammento) cui vale: praspectum, cujusque

conten1platione testator fecerit. V. Cass. Firenze, 23 dic. 1875

(Ann., x, 1, 325)e15 marzo 1877(A7m.,x1, 1,423); Ricci, n.1_348.

Nel senso però che la sopravvenuta impossibilità d'adempierc

il modo profitti sempre al gravato, vedi Ancona, 19 aprile 1880

(B., xxxu, 2, 703) e Cass. Roma, 11 luglio 1881 (B., xxxnl,

!, in, 28). V. pure Lucca, 2 luglio 1874 (Ann., v…, 2, 429).

(5) « 'l‘itio centum. ita ut fundum emat, legata sunt; non

esse cogendum Titiuni cavere Sextus Coec11ius existimat; quo-

niam ad ipsum dumtaxat emolumentum legati rediret :. L. '“

pr., Dig. De cond. et dem.
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Se infine il modo siaimposto nell’interesse dello stesso '

testatore o della sua memoria, il disponente agirà con

savia prudenza, nominando un esecutore testamentario,

la cui opportunità. si fa manifesta appunto quando si

tratti di guarentire l'adempimento di supreme volontà

alla cui osservanza manchi lo stimolo dell‘interesse di

qualche persona determinata.

Del resto non è a. dire che in difetto d’esecutore te—

stamentario, tali volontà modali restino destituite di

qualunque presidio che ne assicuri l’osservanza.

L'erede testamentario, in caso d'onere imposto ad un

Icgatario, i coeredi con diritto (l‘accrescimento, o l'erede

legittimo, in caso d‘onére imposto ad un erede testa-

mentario, avranno diritto ed azione a reclamare l'adem-

pimento dell’onere di cui e caso (1). _

Da un lato, infatti, sarebbe ingiusto ed iniquo cheil

gravato potesse impunemente godersi la liberalità ri.

covata senza darsi pensiero di rendere alla memoria

dell‘estinto quelle onoranze che questi,nel testamento,

da lui richiese.

D'altrolato gli eredi, nella graduatoria sovra segnata,

hanno, quali rappresentanti del defunto, un interesse,

almeno morale, a vederne adempiutì gli estremi vo-

leri, anche nella parte che riguarda il culto alla sua

memoria.

Che anzi, oltre all'azione contro il gravato, per co-

stringerlo all'adempimento del peso, noi crediamo che

gli eredi possano avere azione per chiederne la deca-

denza dalla liberalità, ricevuta.

Che abbiano interesse a proporre questa domanda,

è manifesto; imperocchè essi, a tenor di legge, sono

chiamati a raccogliere la liberalità. da cui decade il

gravato.

Che possano aver diritto a proporre la domanda

stessa ci pare ugualmente incontestabile (2), però sotto

le seguenti condizioni e temperamenti:

1° Che il modo non abbia carattere di semplice acces-

sorio, ma costituisca la vera causa determinatrìce della

liberalità (3);

2° Che al gravato, convenuto giudizialmente per

la declaratoria di decadenza dalla liberalità e a causa

d‘inadempimento dei pesi, possa essere concessa una

dilazione secondo le circostanze (4);

3° Che, per quanto sia possibile, il peso venga ese-

guito dagli eredi rivendicanti, acciò il loro zelo e la

loro sollecitudine contro il gravato negligente non ri-

sulti un ingordo pretesto ad un puro e mero lucro.

ART. 7. — Provvedimenti conservativi in caso

di dispnslzlonl condizlunall.

740. Provvedimenti conservativi in caso d‘eredità sotto con-

dizione sospensiva. Ragioni. - 741. In qualunque caso di

eredità condizionale vuol essere nominato un ammini-

stratore. -— 742. 11 curatore di diritto di un'eredità la cui

accettazione necessiti autorizzazione non può essere astretto

ad assumerne l‘amministrazione. — 743. Dilferenze fra. il

diritto romano e l’attuale circa le misure conservatorio

per le eredità condizionali. Disposto degli art. 857 e 858

Cod. civ. e loro giustificazione. — 744. Disposta speciale

dell'art.. 858. — 745. Facoltà al testatore di derogarvi. —

746. L‘erede sostituito prevarrebbe al presunto legittimo.

— 747. Facoltà nell‘autorità giudiziaria. di nominare, per

giusti motivi. persona diversa dalle precedenti. — 748. Fà-

coltà nel nominato di rinunziare. — 749. Diritto negli

interessati di promuovere, per giuste cause. la surroga—

zione dei nominati. —750. In ogni caso occorre espresso

decreto dell'autorità giudiziaria. —751. Quid se il legal—

mente chiamato sia. incapace. — 752. Diritti di sorveglianza

e sindacato spettanti all'erede condizionale. — 753. Di-

sposto dell‘art. 860. Suo coordinamento coll‘art. 224. —

754. Determinazione dei diritti del primo nato in caso di

vocazione di prole nascitura. — 755. Capov. dell'art 860.

— 756. Disposto dell‘art. 861. — 757. Garanzie in caso

d'eredità devoluta sotto condizione risolutiva. — 758. Di—

sposta dell'art. 855. Genesi e commento. — 759. Cauzione

ivi prescritta. — 760. Criterii per la sua determinazione.

-—761. A favore di chi vada prestata. — 762. Quid se l‘isti-

tuito non sia in grado di darla. — 763. Facoltà, nel testa.—

tore di dispensare dalla. cauzione. — 764. Facoltà. negli

interessati di rinunziarvi. -— 765. EtTetti della contrav-

venzione alla condizione potestativa negativa. — 766. Se

si possa pretendere cauzione anche in caso d‘obbligazione

di fare. -—- 767. Legati condizionali. Disposto dell'art. 856.

— 768. Perchè non sufficiente il beneficio della separazione

dei patrimonii. — 769. A chi spetti il diritto di chiedere

la cauzione. -— 770. Se il gravato sia sempre tenuto a.

prestarla. — 771. Se la cauzione possa cumularsi colla

separazione dei patrimonii. — 772. Il gravato, qualunque

esso sia, e tenuto a dar cauzione. — 773. In che deva

consistere la cauzione. Suo montare. Norme speciali pel

caso in cui si voglia. cautelare una prestazione periodica

con vincolo di rendita sul Debito pubblico. —- 774. Achi

incombano le spese della cauzione. — 775. La cauzione

può sempre essere richiesta. —776. Eccezione pel casodi

contraria disposizione del testatore. — 777. Quid se il

gravato non possa o non voglia dar cauzione. —778. Ri—

chiamo delle disposizioni relative agli amministratori delle

eredità condizionali. — 779. Legati sotto condizione riso-

lutiva. Osservazione speciale riguardo all'art. 855 in re—

lazione ai legati.

740. La pendenza d‘una condizione sospensiva rende

incerta la proprietà dei beni sotto tale condizione la-

sciati: d‘ altro canto è interesse, non solamente degli

eventuali chiamati, ma pubblico, che frattanto l‘eredità

sia amministrata, ossia che si nomini una persona, la

quale abbia cura dei beni, eserciti le ragioni dell‘ere-

dità. e risponda alle instanze proposte contro la mede-

sima. Come quindi la legge provvede agli interessi

ereditari in altre analoghe circostanze (5), così anche

nel caso di eredità devoluta sotto condizione sospensiva

essa tutela. l’eredità prescrivendo che alla medesima

venga deputato un amministratore (6).

741. L’amministratore dev’ essere deputato in qua-

lunque caso di condizione sospensiva, sia essa casuale,

potestativa o mista, identici sempre essendo nei tre casi

gli effetti della condizione. Nel caso però di condizione

potestativa, sarà difficile che possa praticamente veri-

ficarsi l'opportunità del provvedimento, trattandosi di

 

(1) «Si tibi legatum est vel fideicommissum relictum uti

quid facias: etiamsi non interest heredi id fieri; negandam

tibi actionem si non caveas hcredi facturum id quod de-

functus voluit :. L.. 19, Dig. De leg.,3". V. però in tema di

modo imposto all'erede: Bologna, 20 marzo 1885(B., xxxvu,

2. 253) e la I. 7, Dig. De ann. leg., nonchè la 1. 50, Digesto

De her. pet.

(2) Arg. art. 1080 Cod. civ. Esplicito e a. questo proposito il

Codice civile austriaco (5 709) : Se il testatore lasciò ad alcuno

un eredità od un legato con qualche incarico, questo inca-

rico sz riguarda. come condizione risolutiva, cosicchè non  
essendosi adempiuto, l‘erede o il legataria decade dalla casa

lasciatagli. V. 1. 21, 5 3, Dig. De ann. leg. Torino, 25 gen—

naio 1889 (Giur., 1889, p. 119).

(3) In ultimis voluntatibus-parum (li/fert modus @ condi-

tions, cum modus causa. finatis cs: dispasitionis. Fabro,

Cod., lib. vx. tit. xxiv, def. 2.

(4) Arg. art. 1165, capov. ult., Cod. civ. Caen, 27 giugno 1868

(Sir., 1869, 2, 140). Cons. Bologna., 14 marzo 1885 (B., xxvu,

2, 240).

(5) V. art. 964, 980 e seg. Cud. civile.

(6) Art. 857 Cod. civile.



302 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

 

condizione, al cui appuramento basta il semplice volere

dei chiamato.

L'amministratore dev'essere nominato anche quando

il testatore avesse legato ad un terzo l‘usufrutto della

ereiità. È vero che in questa ipotesi le attribuzioni

dell‘amminîstratore si troveranno d‘essai limitate e cir-

coscritte, ma non per ciò sarà a dirsi vana e superflua

la. sua. nomina, dappoichè non essendo in tutto identici

e conformi gli interessi dell‘usufruttuario e quelli del

nudo proprietario, ma trovandosi anzi gli stessi in

molti punti in conflitto ed antagonismo, è, più che op-

portuna, indispensabile la deputa di persona che vigili

alla difesa delle ragioni della nuda proprietà, spettante

all'erede eventuale, adempiendone altresi le correlativo

obbligazioni (i).

742. Vedemmo che l’autorizzazione occorrente a certe

persone ed enti per poter accettare una eredità non

costituisce vera e propria condizione sospensiva, ian-

tochè venendo a mancare tali persone od enti prima

della conseguita autorizzazione, la facoltà d‘accetiare

l'eredità ad essi devoluta trapassa nei loro successori.

A rigore pertanto, in pendenza delle more dell'auto-

rizzazione, il chiamato sarebbe in diritto di conside-

rarsi curatore legale dell'eredità, ed in tale qualità.

rivestito della facoltà di amministrare (2). Niuno però

potrebbe astringerio ad assumere l‘anzidetta qualità,

ed ove egli non ravvisasse di sua convenienza l‘eser-

citarla, verbìgrazia, quando la pratica per l‘autorizza-

zione si presentasse di lunga durata e con probabile esi to

negativo, ben potrebbe esso pure instare acciò l’eredità

venisse sottoposta a regolare amministrazione (3).

743. A differenza del diritto romano, che concedeva

allo stesso erede condizionale l’ anticipata immissione

in possesso dei beni ereditari, mediante cauzione (4),

il nostro Codice vuole che i beni ereditari siano, in pen-

denza deila condizione, sotto semplice amministrazione

e che questa sia affidata alle persone, a cui l‘eredità

si devolverebbe se la condizione venisse a mancare (5).

Queste innovazioni ci sembrano da approvarsi. Da

un lato infatti, il permettere all’erede condizionale di

conseguire senz’altro il possesso uti dominus, e sia

pure mediante cauzione, ci sembra violazione della

..

volontà del defunto, il quale non altrimenti inteso che

il suo eventuale successore avesse ad entrare in pos.

sesso dei beni ereditari se non in quanto si trovasse

verificata a suo favore la condizione a cui la libera-

lità testamentaria era subordinata. D'altro canto, in

pendenza della condizione, coloro che possono vantare

un più forte diritto ai beni sono quelli. ai quali i beni

stessi si devolverebbero, ove la condizione venisse a

mancare; ed è quindi logico e naturale che ad essi ne

venga affittata la provvisoria amministrazione.

744. L‘amministrazione, dice la legge, sarà. affidata

al coerede ed ai coeredi istituiti senza condizione,

quando tra essi e l'erede condizionale possa aver luogo

il diritto d’accrescimento. Che se l'erede condizionale

non abbia coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non

possa aver luogo il diritto d‘accrescimento, l'ammini-

strazione verrà afiddata al presunto erede legittimo

dei testatore (6).

Sono però a farsi al proposito varie osservazioni:

745. 1° Il disposto di legge in disamina non (: d'ordine

pubblico al punto che il testatore non possa apportarvi

deroga. o modificazione d‘alcuna sorta. Così, a. nostro

avviso, nulla osterebbe che, ordinando un‘istituzione

d’erede sotto condizione, il tlisponente deputasso ad

amministrare l‘eredità,mentre la condizione rimane in

sospeso, una persona di sua particolare fiducia, diversa da

quelle designate dalla legge negli articoli sovra riferiti.

Se è lecito. ai testatore, che istituisca erede un mi-

nore, nominare a questo un curatore speciale per la

amministrazione delle sostanze che gli trasmette, seb-

bene il minore sia sotto la patria potestà (7), a mag-

gior ragione dev‘essere lecito al testator-e di deputare

esso stesso un amministratore di sua fiducia a sostanze

destinate a nascituri (8).

746. 2° In caso d‘ erede condizionale unico o senza

diritto d' accrescimento, la legge chiama ad ammini-

strare l'eredità. il presunto erede legittimo dei testa-

tore. Crediamo però che se il testatore, oltre all' isti-

tuito condizionalmente, avesse nominato un sostituito,

senza speciale condizione, sarebbe conforme allo spirito

della legge, che a quest’ultimo, anzichè al presunto

erede legittimo, venisse affidata l’amministrazione (9).

 

(1) V. perb Torino, 21 dicembre 1881 (Giur., 1882, p. 196).

(2) Cons. Torino, 28 aprile 1880 (Giur., 1880, p. 379).

(3) Sembra. corrispondere a questi concetti il prescritto del-

l‘art. 130, capov. 1° del Regolamento 5 febbraio 1891 per la

esecuzione della legge sulle Opere pie, ov'é detto che « se sia.

necessaria la. nomina d‘un amministratore finoache l’ente

erede non sia. autorizzato ad accettare, questi deve invocare

dal Tribunale il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 857

e seguenti del Codice civile .».

(4) L. 12, Dig. Qui sutisd. cog.; ]. 8, Dig. De slip. prati.

(5) Arfi. art. 858, 859 Cod. civ. 11 Pescatore ritiene che gli

amministratori di cui parlano detti articoli siano veri eredi

sotto condizione risolutiva (Fil. e Doltr. giur., il, p. 497 e

seg.). Ma col debito rispetto all’insigne giureconsulto, ci pare

che la stessa qualifica d'amministratori, ed il pareggio dei

medesimi ai curatori delle eredità. giacenti dimostrino l'infon-

datezza di tale opinione. V. Venezia, 5 giugno 1879 (li‘., un,

2, 680) e Torino, 21 giugno 1880 (Giur., 1880, p. 457).

(6) Art. cit.

(7) Art. 247 Cod. civ., v. retro, n. 669.

(8) In senso contr.: Torino, 3 aprile 1871 (Giur., 1871, p. 393).

Nel nostro senso v. Modena, 28 gennaio 1876 (Foro it., 1, 1,

624). e 12 marzo 1883 (Arm… xvu, 2, 592); Cass. Torino,

30 marzo 1880 (Giur., 1880, p. 403).

« Attesocliè (ivi si legge) la. tesi propugnata dalla. ricorrente

Città, di Vigevano, che cioè, la. nomina di un amministratore

e quindi la rappresentanza dell'eredità fosse esclusivamente

devoluta al Tribunale, venne giustamente ritenuta e dichiarata  

infondata dalla sentenza denunciata, non sussistendo conse-

guentemente la pretesa violazione dei sur-riferiti articoli di

legge;

. Atteso invero essere principio in tema d'atti d'ultima vo-

lontà. che il testatore, quale moderatore ed arbitro delle sue

sostanze, può liberamente disporre delle medesime e fare tutto

ciò che non e dalla legge vietato;

« Attesochè nella economia dei precitati articoli del Codice

civile albertino, cui corrispondono gli articoli 857 e seguenti

del Codice civile italiano, nulla si contiene per cui debba. dirsi

tolta la facoltà al testatore di nominare l'amministratore del-

l‘eredità, reso necessario per le stesse disposizioni, sempreché

l‘erede fu instituito sotto una condizione sospensiva, e venne

chiamato a succedere un non concepito;

; Atteso quindi che nella mancanza (l'una proibizione nella

legge ed in applicazione della massima invocata in avanti,

hassi a dire valida ed operativa la nomina ad amministratore

conferita dal testatore, e che l‘intervento del Tribunale per

la nomina stessa. solo allora sia richiesto quando non vi ha

provvisto il disponente;

€ Attesochè un potente argomento di analogia. per ciò si ri-

cava dall‘art. 249 del Codice albertino ridotto, ove si vede

concesso espressamente il potere a chi istituisce erede un mi-

nore di destinargli un tutore, ancorchè il minore si trovi sotto

la patria potestà ed all'effetto di amministrare le sostanze che

gli tramanda :.

(9) Cons. Cass. Torino, 12 dicembre 1883 (Giur., 1884, p. 53);

Borsari, ; 1856; Ricci, n. 352. -
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747. 3° Come la legge stessa apertamente dichiara,

l‘autorità giudiziaria può, per giusti motivi, nominare

ad amministratore una persona. diversa da quella che

la legge suggerisce (_I). Fra i giusti motivi riteniamo

sarebbe notevolissimo quello che il chiamato normal-

mente ad amministrare fosse stato dal testatore isti-

tuito usufrultuario dell'eredità; non potendo congrua-

mente esercitarsi da una sola e stessa persona i diritti

ed i doveri attinenti all' usufrutto ed alla nuda pro-

prietà. (2).

Altro motivo plausibile sarebbe quello che i normal-

menle chiamati fossero in numero grandissimo, il che

importerebbe naturalmente complicazioni ed intralci

iiell‘ainministruZione (3).

748. 4° Chi è normalmente chiamato ad amministrare

l‘eredità condizionale non ha l‘obbligo assoluto d‘ac-

cettare un tale incarico, ma può, se cosi preferisca,

rinunziarvi, senzachè, ben inteso, ciò possa pregiudicare

303

in alcuna guisai suoi eventuali diritti alla succes-

Sione (4).

7.49.‘Niuiiidubbio poi che, sul ricorso degli interes—

sati, lautorita giudiziaria potrebbe sempre surrogare

altri amministratori a quelli da essa primitivamente

deputati, ove costoro avessero dato prova d' inettitu-

dine, negligenza o dolo nell‘esercizio delle loro funzioni.

750. in ogm caso, e quindi anche quando si tratti

delle-persone dalla legge stessa designate, l'ammini—

strazmne dovrà sempre, su ricorso degli interessati,

venir loro affidata espressamente e formalmente me-

diante decreto dell'autorità. giudiziaria onde abbiano

legale partecipazione delle attribuzioni loro commesse,

Siano mesa in mora ad esercitarle e possano, occor-

rendo, far valere le ragioni che per avventura credano

avere per essere dispensati (5). '

'751.' Se chi è chiamato per legge ad amministrare

SH]. minore d'età od altrimenti incapace, l’amministra—

 

(l) Il magistrato di merito esercita al riguardo un potere

sovrano ed insindacabile. Cass. Torino, 23 luglio 1884 (Giur.,

1884, p. 752).

11 Ricci vorrebbe limitare la facoltà. concessa all’autorità.

giudiziaria di nominare un diverso amministratore, al solo

caso in cui amministratore normale fosse il presunto erede

legittimo del testatore (op. cit., ri. 352). Ma la tesi ci pare

contraria al testo non meno che allo spirito della legge.

(2) Torino, 30 agosto 1889 (Giur., 1889, p. 735). In senso

con'r. stessa Corte, 21 dicembre 1881 (Giur., 1882, p. 196).

(3) Borsari, 5 1855.

(4) Borsari, @ 1856.

(5) Di questo principio la Corte Suprema torinese ebbe a

fare notevolissima applicazione in tema d‘eredità destinata a

nascituri. Decis. l-l dic. 1866 (Ann., i, I, 258). « Attesoché

(cosi la Corte) la questione decisa dalla Corte d’appello con-

sisteva nel vedere, se. sotto l'osservanza del Codice civile al-

bertino, la citazione dei figli nascituri in persona del padre

che li doveva procreare fosse capace ad interrompere la pre-

scrizione, clie in caso negativo sarebbesi compita a favore del-

l‘eredità alla quale quei nascituri erano chiamati;

. Attesocliè l'istituzione dei nascituri crea bensi una speL

ranza che i medesimi, ove sieno per venire alla luce vitali,

possano rivestire con effetto la qualità d‘eredi, ma non li

rende eredi di fatto fino a che la loro nascita non sia avve—

nola;

« Resta quindi necessario che nascano, affinchè essi, od il

legale loro rappresentante, possano esercitare i dritti, e sot-

iostare ai pesi che dalla qualità d‘eredi derivano;

« Si è per tali ragioni che il Codice anzi citato pareggiò

l'istituzione in erede dei nascituri all'istituzione degli eredi

sotto condizione. e come per questi richiede che si Verifichi

l‘avvenimento dal quale la condizione dipende onde ammet-

terli all‘eredità, cosi per quelli esige che succeda la nascita,

che e la condizione senza la quale mancherebbero di capa-

cità per succedere;

<-Attesochè nell‘intervallo di tempo che passa tra la morte

del testalore e la verificazione della condizione,o la esistenza

in vita dei nascituri, rimanendo in sospeso il dominio dei

beni eredi arii (salvo a risalire in favore dell‘erede condizio—

nale o dei nascitiiri,od in favore anche dei chiamati in man-

canza dei medesimi, all‘epoca della delazione dell'eredità per

effetto di retroattività), conviene pr0vvedere all‘amministra-

zione delle cose ereditarie colla deputazione d‘una persona

che ne acCerti la consistenza, ne promuova e ne dil'enda le

ragioni, coll'obbligo di renderne conto a chi di diritto;

« Attesocliè tale appunto si è il disposto degli art. 838, 839,

310. 841, 812 o 1036 del Codice civile albertino, a tenore dei

quali quando l‘erede fu istituito sotto condizione, od è un

nascituro non ancora concepito, si deve dal tribunale nomi-

nare all‘eredità un amministratore fra le persone ivi desi—

gnate, salvo si creda conveniente di procedere ad altra nu-  

m1_na, ed alifamministratore sono comuni le facoltà. ed i carichi

deipcuratori' alle giacenti eredità, fra cui que’li di procedere

all inventario « di far valere i diritti della eredità contro qua-

lunque pretendesse ragioni su di essa.;

«. A.“°S.°‘fhé' sebbene non possa negarsi al padre dei nasci-

turi. il diritto di rappresentarli all'oggetto d'ottenere tutti

quei provvedimenti che tendano a conservare le loro ragioni.

non ne segue però che anche quando egli possa pretendere

edessere preferito nell'amministrazione dell‘eredità a cui sono

chiamati, come nel caso presente in cui Carlo Vallino sarebbe

stato 1 erede presuntivo legittimo del testatore, ove non avesse

procreato figli, abbia facoltà d'amministrare e difendere l‘ere-

dità. senza esservi previamente nominato dal tribunale '

‘ Attesocliè questa nomina non essendo intervenuta, era

cbbligo-del Bottino di far anzitutto nominare l’amministra-

tore all eredità e contro del medesimo far seguire la citazione

e promuovere la lite, se intendeva con ciò di interrompere

la prescrmone ormai prossima a compiersi; ma avendo tra-

scurato tale mcumbente, e fatto citare il Carlo Vallino nella

qualità soltanto di padre. e legittimo amministratore dei suoi

figli nascituri, senza che rivestisse pure la qualità di ammi-

mstratoradell‘eredità, la citazione fatta eseguire in persona

del mede51mo,-e la lite contro di lui sostenuta, non possono

produrre l’effetto dell‘interruzione da lui reclamata, perchè

seguita contro una persona mancante dei requisiti necessari

per contraddire alla di lui domanda;

_ « Che_pertanto la Corte d‘appello, la quale escludendo la

interruzione, dichiarò compila pel decorso del tempo l‘ep-

posta prescrizione, ben lungi di aver falsamente applicati i

citati articoli di legge, ne avrebbe anzi fatto esatta applica-

zione;

c Attesoché non avrebbe neppur violato gli art. 231 e 232

del Codice anzidette, perché anche ammesso che il padre, il

quale rappresenta i figli nati, possa. del pari rappresentare

quelli nascituri, ed anciie ammesso che amministri i beni dei

su0i figli, nel caso concreto per essere legittimo contraddit-

tore alla domanda. del Bottino occorreva poter rappresentare

nono figli, ma. la eredità. a cui essi erano chiamati, e l'am—

mmistrazione del padre non poteva estendersi ai beni, che

potevano bensi col tempo diventare proprii dei figli, ma la

cui proprietà non apparteneva ai medesimi, salvo dopo che

fossero nati;

. « Ne fa ostacolo che, pendente lite, e prima che la prescri—

zione fosse compita, sia nato a Carlo Vallino un figlio di cui

egli fosse per legge il rappresentante e l'amministratore.

Questa nascita, di cui non si fa cenno nein atti delle. causa

di prima instaura, non ha potuto variare la qualità in forza

dellaqualé il Vallino stava in giudizio, qualità cioè di padre

e legittimo amministratore dei suoi figli nascituri. Che se,

rendendosi appellante, il Vallino si qualificò padre e legittimo

amministratore della prole nata e nascitura, senza però indi-

care il nome del figlio già. nato, ciò non rende migliore la

condizione del Bottino, in quanto che al giorno dell‘appello

la prescrizione aveva già. ricevuto il suo compimento v.
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zione dovrà. assumersi ed esercitarsi da chi abbia la

legittima rappresentanza dell'incapace (i).

752. L‘erede condizionale poi, benchè destituito del

diritto d‘amministrare, avrà però sempre facoltà. di

sorveglianza e di sindacato e potrà, al caso, muovere

opportuni reclami e provocare i provvedimenti che

apparissero necessari quando l'amministratore in carica

male esercitasse il commessoin ufficio (2). .

753. La disposizione, con cui siano chiamati eredi

persone nasciture da determinata persona vivente, a

senso dell'art. 764 Cod. civ., e condizionale per eccel-

lenza, inquantoché l'incertezza sull‘esito della dispom-

zione dipende dall' incertezza sulla venuta alla vita del

soggetto stesso della disposizione.

A ragione pertanto stabilisce la legge che le sue sta-

tuiziohi, da noi testè esaminate, relative al caso d‘ere-

dita devoluta sotto condizione sospensiva, debbano esten-

dersi altresi al caso in cui fosse chiamato a succedere

un non concepito, figlio immediato di una determinata

persona vivente (3). . . _

Di conseguenza, anche l‘eredda lascutta a prole na-

scitura sarà amministrata, secondo i casi, dai coeredi

con diritto d'accrescimento, o dagli eredi sostituiti, o

dal presunto erede legittimo del testatore.

Questo pareggio dell‘eredità lasciata a prole nasei-

tura, quanto alla persona che deve amministrarla, alle

altre eredità condizionali, portato dall'art. 860 Cod. civ.,

può. a prima giunta, parere in antinomia col disposto

dell’art. 224 stesso Codice, a tenore del quale si è il

padre colui che rappresenta t' figli nati e nasciturie

NE AMMINISTRA i ne….

Ma l‘antin0mia non sussiste. La rappresentanza dei

figli, anche nascituri, della quale il padre è dalla legge

investito, gli dà. diritto ed azione a compiere gli atti

e promuovere quelle instanze che riguardino l‘interesse

esclusivo della prole (4); ora l'amministrazione della

eredità, a cui questa prole sia chiamata. interessa non

solamente la medesima, ma anche le persone, alle quali,

in mancanza di essa, quell'eredittt si devolverebbe; ed

in queste, siccome aventi un interesse più immediato

e diretto, la legge ha creduto trovar maggior guaren-

tigia di solerte e vigile amministrazione che non nella

persona la cui prole è chiamata erede.

Che se l‘art. 224, dopo aver detto che il padre rap-

presenta i figli nati e nascituri, soggiunge: e ne am-

ministra i beni, il pronome ne non può riferirsi che

ai figli nati, imperocchè i figli nascituri, finchè tali,

mancando d’esistenza, mancano altresi di qualunque

 

(l) Borsari, loc. cit.

(2) Bologna, 6 ottobre 1881 (Ann., xv. 2, p. 373); Borsari,

;, 1858. ‘

(3) Art. 860 Cod. civ. L‘art. 13 della legge sulle tasse di

t‘agisti‘0, 13 settembre 1874 (testo unico), stabilisce che 4 il

pagamento della tassa per gli atti e trasferimenti vincolati a.

condizione sospensiva e non meramente polestativa, «! dovuto

quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasfe-

rimento ha effetto prima che la condizione s'avveri :. Si di—

sputò se tale disposto si riferisse ai soli atti condizionali fra

vivi od anche a quelli d‘ultima volontà, ed in ispecie, trat—

tandosi d‘ereditat devoluta a prole nascitura, se il pagamento

della tassa di successione potesse venir sospeso fino alla na-

scita della prole' o a quando fosse certo che la prole non po-

trebbe nascere. in senso affermativo risposero la. Corte d'ap-

pello di Venezia, 5 giugno 1879 (B., xxxi, 2, GSO) e quella di

Perugia, 14 luglio 1879 (Foro it., iv, 1, 835). in senso con—

trario andò la Corte di cassazione di Roma con sua pronunzia

23 giugno 1880, di cui non potremmo approvare integralmente

la motivazione.

. Considerando (disse la Corte) che è nei priucipii l'onda-

mentali della nostra. legislazione civile che il morto impos-

sessail vivo econseguentemente è, per onnipotenza della legge.

ritenuto vivente il figlio nascituro da una determinata per-

sona, il quale e dall'art. 764 Cod. civ. dichiarato capace di

succedere per testamento, quantunque non concepito al tempo

della morte del testatore;

. Da ciò deriva che l‘istituzione del figlio nascituro è pura

e semplice, posto mente clic, impressa in lui la capacità

giuridica di succedtre, questa capacità comincia dal mo—

mento dell'aperta successione, nello stesso modo come ce-

mincia quella delle perèone viventi al tempo della morte del

testatore. E per la medesima ragione il concepito al tempo

dell'aperta successione, ma non nato, e il non concepito e

nascituro da una persona determinata si trovano nell‘iden-

tica condizione giuridica, siccome si raccoglie dagli art. 860

e 861 dello stesso Cod. civ. i quali provvedono in egual modo

all‘amministrazione dell'eredità devoluta al concepito e al non

concepito;

« Considerando che il concetto prevalso nella impugnata

sentenza di essere potenziale la capacità di succedere del non

concepito subordinata allo stato futuro ed incerto della. di lui

efi"ettiva esistenza, nel che sta l'essenza della condizione so-

spensiva, non trova sostegno nelle medesime disposizioni di

legge invocate.

: La condizione nelle disp05izîoni testamentarie deve (leri-

tare dalla volontà del testatore, e potrà allora disputarsi 

della natura della condizione medesima. Ma quando la dispo—

sizione non e condizionale, ed il testatore ha istituito erede

-il non concepito, per legge capace di succedere, il non con-

cepito è erede reale e non potenziale dal momento dell‘aperta

successione ed alla nascita del non concepito è subordinata

soltanto la risoluzione della disposizione testamentaria;

: Considerando che dalle fatte osservazioni ben s'intende

che il Demanio abbia diritto di liquidare e riscuotere nel ter-

mine ordinario la tassa di successione deferita per testamento

al tiglio immediato di una determinata persona vivente al

tempo della morte del testatore, ma non ancora concepito.

« Ne è da pretermettersi che la questione sotto il rapporto

della tassa di successione non può patire serie difiìcoltàl Per

la morte si apre la successione, e quindi si ha un trapasso

di proprietà a titolo universale. Potrà disputarsi sul quanti-

tativo della tassa, e da olii debba pagarsi, ma alle quistioni

se una disposizione testamentaria è, oppure no, subordinata

a condizione sospensiva, è estranea l'amministrazione della

Finanza, potendo essere sospensiva la condizione per lo erede

chiamato, ma non è mai sospensha la successione aperta per

la morte del defunto, e sulla quale si deve pagare la tassa.

Male a proposito adunque si e invocato l‘art. 13 del testo unico

della legge sulle tasse di registro, che considera quali atti

vincolari a condizione sospensiva la liberalità. subordinata al—

l'eventualità della morte. stanteché la disposizione a favore

del non concepito può al postutto essere subordinata alla

eventualità della nascita, e non già a. quella della morte;

« Considerando inoltre che le tasse di successione colpi—

scono i trasferimenti per causa di morte. ed il trasferimento

si verifica al tempo dell‘aperta successione; ond‘é che l'arti-

colo 79 della stessa legge di registro stabilisce che tra le per—

sone obbligate alla denuncia delle successioni nel termine pre-

fisso sono compresi gli amministratori delle eredità. e tra

questi amministratori figura quello destinato dell'autorità.

giudiziaria, a termini dell'art. 8150 Cod. civile;

« Che se avverrà che il non concepito istituito erede non

vedrà. la luce, e la successione dovrà essere devoluta ad altri

che sarebbe tenuto ad una tassa maggiore o minore di quella

pagata, la nuova liquidazione non sarà. certo vietata :.

(4) Cosi per es. spetta al padre l‘accettare le donazioni fatte

alla prole da lui nascituro (art. 1059 Cod. civ.) e nel caso di

legato fatto alla prole stessa il richiedere dal gravato le oppor-

tune cautele a mente dell‘art. 856. Cosi pure se quella prole

nascitura fu istituita erede, egli potràinstare perchè si addi-

venga senza ritardo alla nomina. dell‘amministratore dell'ere-

dità a norma di legge. V. Senato di Torino, 17 luglio 1841,

colle conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocatura generale che pi'e'

cedono, nel Mantelli, vol. v, p. 100 e seguenti.
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attuale diritto, e quindi non può parlarsi di bem" loro

propri (i). . . .

Potrà accadere, ed accade anz1 spesso, che, in wa

di fatto, l'amministrazione dell‘eredità abbia a devol-

versi al padre della prole nascitura; ma ciò non per

la sperata sua qualità. di padre, sibbene perchè si_ trov1

essere il parente più prossimo del testatore, oss1a suo

successibile legittimo, e come tale destinato dalla legge,

secondochè vedemmo, ad amministrare (2).

Potrà pure accadere, in ossequio alla legge, che la

amministrazione dell'eredità, dapprima devoluta a per-

sona diversa, abbia in prosieguo ad affidarsi al padre.

Suppongasi di fatto che Tizio, avente un fratello, no-

mini in suoi eredi universali i figli che nasceranno dal

suo cugino Sempronio. Finchè Sempronio non ha figli,

l'eredità., a termini dell'art. 859, sarà amministrata dal

fratello del testatore, siccome costui erede legittimo

presunto. Ma non appena a Sempronio sia nato un tiglio,

questi, come coerede con diritto (l'accrescimento degli

eventuali suoi fratelli, avrà. diritto, a tenore dell'arti-

colo 858, d'avocare a sè, e per esso ancor minorenne al

proprio padre, l'amministt‘azione dell‘intiera eredità (3).

754. Qui però si presenta una grave difficoltà pra-

tica; inquantochè, nella configurata ipotesi, S.-mpronio

viene a rivestire una doppia qualità, quella di padre

della prole già nata, qualità in virtù di cui può eser-

citare l‘usufrutto legale sulla quota ereditaria devolu-

tasi al nato; e quella di sempliceamministratore della

sostanza devoluta ai nascituri, nel quale ufficio egli non

può far suoi i frutti delle sostanze a detti nascituri de-

stinate, ma deve cumularli e conservarli insieme ai

capitali (4).

Ciò posto, nell'impossibilità di conoscere il numero

dei figli che Sempronio sarà ancora per procreare, come

determinare per intanto la quota spettante al nato, a

cui certamente non può contendersi il diritto imme-

diato a succedere al testatore? Per risolvere la diffi-

coltà, qualche decisione ritenne il nato siccome erede

della totalità dell‘asse, però sotto condizione risolutiva

riguardo alle quote, che, sopravvenendo altri fratelli, si

sarebbero a costoro devolute (5). Ma questa soluzione

contraddice evidentemente all‘intenzione del disponente

ed alla legge, all'intenzione del disponente inquantochè

l‘istituire erede la prole nascitura da una persona è

diverso dall‘istituire erede universale il primo che na—

scerà, sotto condizione parzialmente risolutiva nel caso

che sopravvengano altri figli; alla legge, inquantochè

l‘art. 860 richiama il precedente art. 858, a tenore del

quale il coerede puro e semplice è mero amministra-

tore e non già proprietario sotto condizione risolutiva,

delle quote dei suoi coeredi condizionali (6).

Noi crediamo pertanto sia inevitabile necessità di

rimettere al prudente arbitrio dei magistrati il deter-

minare, nei singoli casi pratici, avuto riguardo a tutte

le circostanze di fatto, quale potrà essere il numero

dei nascituri, attribuendo quindi, in base a tale cOm-

puto, la quota ereditaria al nato (7).

l\ta, ad evitare ogni pericolo di lesione degli even-

tuali diritti dei nascituri, il calcolo del numero di questi

dovrà. essere fatto colla maggiore larghezza, in modo da

comprendere non soltanto le mere probabilità, ma tutte

le possibilità reali, benchè meno probabili, eliminando

cosi soltanto le possibilità. puramente astratte e me—

tafisiche, ed assegnando in conseguenza al nato una

quota che sia moralmente certo non poter mai risul—

tare superiore a quella che potrà. pertoecarc agli even-

tuali suoi fratelli (8).

Non essendo possibile il determinare un‘età, oltre la

quale sia certo in modo assoluto che la persona, la cui

prole fu istituita erede, più non avra figli, i beni devo-

luti a prole nascitura dovranno rimanere sotto ammi-

nistrazione finchè sia in vita la persona da cui è spe-

rata la prole. Nè l‘età. avanzata di questa persona, nè

qualunque altra circostanza, la quale renda improba-

bile, ancbe in sommo grado, che la medesima abbia

prole, potrebbe dar diritto a colore, a cui, in mancanza

della prole, l‘eredità. si devolverebbe, d'entrare in pos-

sesso di questa (9).

 

(1) Torino, 10 giugno 1859 (II., xi, 2, 582); Cass. Torino,

l—l dicembre 1866 (Ann., i, 1, 258); 14 gennaio 1874 (Giur., 1874

p. 225) e 12 dic. 1833 (Giur., ISS-l, p. 53); Modena, 23 gen-

naio 1876 (Foro il., l, 1, 624); Piras, Del diritto dei genitori

di rappresentare i figli, p. 44. la senso ctntrario Genova,

3 novembre 1863 (B., xv, 2, 732).

(2) Ben inteso però che, anche in caso d'istituzione di nasci-

turi,potrà. il disponente, se il creda, deputare uno speciale

amministratore di sua fiducia, come pure potrà l'autorità giu-

diziaria, ricorrendo giusti motivi, nominare ad amministra-

tore persona diversa da quella che vi sarebbe normalmente

chiamata. V. la già. citata decisione della Corte d'appello di

Modena, 28 gennaio 1876.

(3) Torino, 14 gennaio 1859 (B., Xl. 2. 63).

_ (fl) _Suppongasi che la prole nascitura ila Sempronio sia stata

istituita erede d‘un patrimonio di L. 100.000 e che a Sempronio

stan nati due figli. a‘la distanza di cinque anni l‘uno dall‘altro.

Se, appena nato il primogenito, Sempronio si credesse in fa-

coltà (li usufruire liberamente l‘intiero patrimonio, ognun

vedeche ne verrebbe scapito al tiglio secondo nato, il quale

ha diritto di avere la sua quota ereditaria cum omni causa.,

e casi coi relativi frutti dall‘aperta successione in poi. E vero

che limitandosi frattanto l‘usufrutto ad una parte del patri-

tnonto in vista dell‘eventualità. d'ulteriore figliuolanza, può,

1? linea di fatto, rimaner pregiudicato il già. nato, quando

levento dimostri ch‘egli solo e definitivo erede dell'intiero

patrimonio; ma in cosa circondata di tante incertezze, non

è possibile eliminare qualche inconveniente.

Certo Alessandro Cavalieri aveva istituito nella disponibile

‘ figli. maschi nascituri dal figlio Carlo, destinando speciali

amministratori a tale quota ereditaria fino a che tutti i figli

Dronsro tramano, vol. XXII, parte 4…

 

di Carlo fossero pervenuti alla maggiore età. Carlo ebbe un

figlio che mori poco dopo la nascita; ed in qualità di erede

del medesimo reclamò gli fosse dismessa l'amministrazione

dei beni costituenti la disponibile. La Corte d’appello di Bo-

logna, con sua pronunzia 23 magsio 1887 (B., xxxlx,2,5ll)

respinse la domanda ritenendo che l‘amministrazione dal te—

statore ordinata dovesse durare finchè l'asse possibile la so

pravvegnenza ([ ulteriore prole al Carlo e finché tale prole.

avesse raggiunto i ventun anno. A nostro modo di vedere,

tanto la. domanda del Carlo quanto la pronunzia della Corte

peccarono per eccesso. Era eccessiva l'instanza del Carlo.

perchè la. sua qualità d'erede d'un suo figlio non bastava a

giustificare la rivendicazione da lui proposta dell'intiera ere-

dità lasciata in genere alla prole da esso nascitura. Ma ec—

cessiva fu pure la pronunzia della Corte. Per quanto incerta

nella sua determinazione, era fuori dubbio che una quota

dell‘eredità (tell Alessandro Cavalieri rra devoluta al nipote

deceduto in fasce; e tal quota era indiscutibilmente rivendi-

cabile per parte dell'erede suo padre. La disposizione del te—

statore che l’amministrazione da lui deputata. dovesse durare

finchè tutta quanta la prole del Carlo fosse divenuta mag—

giorenne era manifestamente contraria alla legge, siccome

lesiva dei diritti di libera amministrazione delle proprie so—

stanze che la legge riconosce ad ogni maggiorenne. E mag-

giorenne era il padre erede del predecednto suo bambino.

(5) Modena, 29 aprile 1873 (Ann., v…, 2, 8-l).

(6) Borsari, 5 1643.

(7) V. Pacifici Mazzoni, Succ., il, p. 152.

(8) Pescatore, Fil. e Dom-. giur., [I, p. 50l e seg.

(9) Pacifici-Mazzoni, loc. citato.

39.
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755. Le regole per l’amministrazione dell’eredità de-

voluta a nascituri, dovrebbero, a rigore, applicarsi

anche al caso in cui, alla morte del testatore, la prole

istituita si trovasse concepita: perciocchè anche in

questo caso alla morte del testatore rimane incerto se

la prole nascerà. e se nascerà vitale. Senonché la legge

ha. considerato che in questo caso lo stato d’incertezza

in ordine alla devoluzione dell'eredità non può durare

che pochi mesi e che ove il chiamato venga in etTetto

a nascere vivo e vitale, e di tutta convenienza che

l‘eredità a lui deferita già si trovi affidata al legale

amministratore dell infante, vale a dire al costui ge-

nitore avente la patria potestà. Rettamente quindi il

capoverso dell‘art. 860 stabilisce che « ove sia chia—

mato un concepito, l'amministrazione spetta al padre

ed in mancanza alla madre » (1).

Ove però il concepito venga alla luce non vivo 0

non vitale, l‘amministrazione dell’eredità dovrà devol-

versi a chi ne sarebbe stato normalmente investito

senza la circostanza del concepimento (2).

756. Lo stato giuridico di un'eredità condizionale o

devoluta a nascituri ha grande analogia collo stato

giuridico di un'eredità giacente; imperciocchè si tratta

in entrambi i casi di eredità riguardo alle quali vi ha

incertezza in ordine alle persone alle quali esse fini-

ranno per devolversi. Esse richiedono pertanto gli stessi

provvedimenti conservativi ; ond'è ragione che la legge

estenda agli amministratori di tali eredità gli uffici e

le facoltà dei curatori delle eredità giacenti (3).

Conseguentemente anche l'amministratore d’un’ere—

dita condizionale sarà, tenuto a far procedere all’inven-

tario dell‘eredità, ad esercitarne e promuoverne le ra-

gioni, a rispondere alle instanze proposte contro la

medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei

depositi giudiziari il denaro che vi si trovasse o si

traesse dalla vendita dei mobili o degli immobili qua—

lora vi l'ossc stata necessità di addivenire a tali ven-

dite, e da ultimo a rendere conto della sua ammini-

strazione (4).

757. Fin qui ci siamo occupati delle eredità subordinate

a condizione sospensiva, dei provvedimenti cioè con cui

la legge intende alla conservazione delle sostanze ere-

ditarie finchè, per la pendenza della condizione, la pro-

prietà ne rimane incerta: ora dobbiamo tar passo alla

disamina dell‘ipotesi inversa. del caso vale a dire in cui

una eredità. sia stata lasciata sotto condizione I‘ÌSOÌU-

tiva, indagare cioè se e quali garanzie conceda la legge

a cautela di colore a favore dei quali l'eredità dovrebbe

 

(l) La locuzione ove sia chiamato un concepito può appli-

carsi a due casi: a quello cioè che il testatore abbia istituito

erede il tiglio d'una determinata persona che si troverà con-

cepito al tempo della morte di esso disponente; ed al caso in

cui essendosi chiamata, genericamente, erede la prole nasci—

tura da una determinata persona., vi sia., all'epoca della morte

del testatore, prole già. concepita di quella. data persona. Vedi

Borsari, 5 1857.

Se però alla morte del testatore la. prole nascitura istituita

erede non si trovi ancora concepita, crediamo che l'ammini-

stratore che sarà. deputato all‘eredità (ove sia persona diversa

dal padre) sia in diritto di conservarla. non soltanto lino al

concepimento, ma sino all‘eti'ettiva nascita d'un tiglio.

(2) Borsari, loc. cit.

(3) Art. 861 Cod. civile.

(4) Arg. art. 982 Cod. civile.

In occasione della preparazione del Codice civile Alter-tino,

il Senato di Genova aveva. proposto la dispensa degli ammi—

nistratori delle eredità. condizionali dal rendiconto dei frutti

dei beni ereditarii.

( Il curatore dell‘eredità giacente (osservava il Senato) e un

estraneo per lo più salariato, che non ha alcun diritto sui beni

di cui gli è allidata l'amministrazione; ma è ben diversa la

condizione degli amministratori contemplati dagli art. 145, 146,

147 (corrispondenti agli art. 857, 858, 859 del vigente Co-

dice); finchè non si verifichi la condizione sotto cui è stata

l'alta l‘istituzione. od il legato, costoro hanno un diritto even-

tuale sui beni amministrati pel caso di non evenienza della

condizione; sicchè debbonsi considerare come eredi instituiti

sotto una condizione negativa. Ei offresi molla analogia fra

loro e gli eredi presuntivi degli assenti, il diritto dei quali

dipende dalla. non evenienza d'un l'atto incerto, cioè dal ri-

torno dell'assente, il che, in sostanza, importa purefi.ina con-

dizione negativa.

: Se in ragione di siffatto diritto eventuale la legge non

grava gli eredi dell’assente, se non della restituzione d'una

sola parte dei frutti. cioè del quinto, dove l'assente ritorni

prima dei quindici anni dalla. dichiarazione dell'assenza.. e del

solo decimo, se dopo, non v‘è motivo di obbligare gli ammi-

nistratori di cui si tratta, a restituire tutti i frutti, trattan—

doli collo stesso rigore d'un semplice curatore, quando militano

in loro favore le stesse ragioni (l'equità. e di convenienza, che

consigliarono il suddetto temperamento a pro' degli eredi del—

l’assente.

« Vuolsi inoltre avvertire che l‘amministrazîone del cura—

tore all'eredità. giacente, non dovendo essere di lunga. durata,

la resa dei conti, ristretta. ad un periodo di tempo limitato,  

non deve presentare alcuna grave dill'icoltà. Per lo contrario,

l‘amministrazione delle persone sovra indicate potendo abbrac-

ciare un lunghissimo numero d’anni, la resa dei conti, dove

abbia da estendersi a tutto il tempo dell‘amministrazione, da—

rebbe luogo a quistioni intricate e dillicili e la restituzione di

tutti i frutti riuscirebbe di gravissimo peso all'amministrature,

il quale, mentre si vedrebbe fuggire di mano un'eredità che

durante si lungo possesso egli erasi avvenuto a considerare

come propria, sarebbe costretto a rilevanti e spesso rovinosi

sacritizi, onde porre insieme un vistoso numero di frutti che

lo stesso lungo possesso, congiunto fors'anche a qualche urgenza

sopravvenuta, avevalo con tutta buona fede indotto a. conver-

tire in uso proprio.

« Tutto pertanto concorre a suggerire la convenevolezza di

esonerare detti amministr-cuori dalla restituzione d’una parte

dei frutti; e per avviso del Senato dovrebbesi la restituzione

limitare ai soli cinque ultimi anni, per Io che basterebbe che

all’articolo HB fosse aggiunta una clausola restrittiva del te-

nore seguente: salvo che eglino non saranno tenuti allora-

stt'tuzione dei frutti che dei soli ultimi cinque anni ).

A tali osservazioni, la Commissione di legislazione cosi ri—

spondeva: '

: La cura che la legge prende della proprietà dell‘assente,

nell'assoluta incertezza che vi è sull'esistenza, di questo e nella

mancanza d'ogni provvedimento per parte del medesimo, non

sembra potersi, se non imperfettamente, pareggiare con quella

che può occorrere per l’amministrazione dei beni dell‘eredità

per l'adempimento non ancora. verificato d‘una condizione. 0

per l'istituzione d‘un nascituro, eventi. che di loro natura

ammettono certe probabilità. prossime, dietro le quali il testa-

tore può aver ordinate le sue disposizioni. Sebbene perciò la

durata. di tale amministrazione possa estendersi oltre quella.

d'un‘erediul. che sia riconosciuta giacente, serba però con questa

una maggior analogia e non sembra conveniente che, contro

le regole tenutesi nell'intero sistema del progetto, la legge Sl

inframmetta per dare agli eredi legittimi diritti irrevocabili

sopra una. parte dei frutti il pregiudizio delle ragioni che gli

eredi o legatarii trarrebbero dal testamento senza che il testa-

tore stesso potesse ciò impedire; oltre di che, per essersi già.

ammesso che i Tribunali si ritengono in simili casi un'aut0-

riti't per la scelta delle persone -da preporsi all‘amministra-

zione, sarebbe pericoloso l'aprire una prospettiva di lucro nel-'

l‘adempimento di tale ufficio ; e d'altronde, coll'essersi gli eredi

legittimi cui spetta l’ullìzio di curatori, pareggiati in tali cir—

costanze ai curatori dell‘eredità giacente, non è tolta loro la

ragione a quella discreta indennità… che simili curatori sst-

rebbero nel caso di poter reclamare » (Motivi del Codice cz-

vile Albertino, II, p. 145).
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devolversi ove la condizione risolutiva venisse a veri-

flcarsi.

A] quesito proposto in termini cosi generici non ri-

sponde la legge positiva; crediamo però rispondano i

principîi generali di diritto, i quali non consentono che

chi è proprietario non in modo assoluto, ma sotto con-

dizione risolutiva, possa godere e disporre con pieno

arbitrio della proprietà, senz‘essere tenuto a. salva-

guardare le ragioni di coloro che, verificandosi la con-

dizione, sottentrerebbero in suo luogo nel dominio.

Nè varrebbe argomentare a contrario da uno spe-

ciale disposto dell'art. 855, quasìchè nel solo caso ivi

contemplato gli eventuali successori abbiano diritto ad

una guarentigia. La specialità del disposto di cui nel

cennato articolo, di cui stiamo per intraprendere la

disamina, trova la sua giustificazione nella genesi sto-

rica e nella particolare natura. del caso ivi contem—

plato, ma punto non esclude che in ogni caso (l'eredità

sotto condizione risolutiva gli eventuali chiamati al-

l'avverarsi della condizione non abbiano diritto di ot-

tener cautelate le loro possibili ragioni.

758. La condizione di non fare una determinata cosa,

rigorosamente parlando, tiene in sospeso il diritto a.

cui si trovi alligata fintantochè non sia certo che quel

determinato fatto più non possa essere compiuto. E

cosi se io mi obbligo di dar cento a Tizio se non andrà

in America, l‘azione di Tizio ad esigere la somma pro

messagli non sorge se non quando sia fuori di qualsiasi

dubbio ch‘io non potrò recarmi in America, sorge cioè

soltanto al tempo di mia morte. Procedendo con questa

rigidità. di criterii dovrebbe dirsi che se taluno sia isti-

tuito credo se non farci la tal cosa, allora. soltanto

egli potrebbe acquistare effettivamente la qualità di

crede quando divenisse certo ch'egli più non potesse

contravvenire all’inginntogli divieto, e cosi soltanto al

punto di sua morte se il divieto fosse di tal naturada

poter essere violato pendente tutta la vita dell‘isti—

tuito. Senonché il favore che circonda. le volontà testa-

mentarie e la verosimile intenzione del disponente sug-

gerirono al senno pratico dei romani giureconsulti un

benigno temperamento, consistente nell'interpretare una

disposizione di tal natura come se importassc la voca.

zione immeritato dell‘erede alla successione colla com-

minatorìe di decadenza se compiesse il fatto vietatugli

dal testatore e coll’obbligo conseguente all‘erede di dar

cauzione a coloro_a favor dei quali, incorrenrlosi da lui

la decadenza, l‘eredità si devolverebbe (1). Questa cau-

zione fu della muciana dal giureconsulto Muzio Scevola,

che fu il primo ad escogitare l’or cennato tempera—

mento.

Però i romani giureconsulti, coerenti sempre al loro

sistema di modificare il diritto comune il meno che

fosse possibile, limitavano il rimedio della cauzione

muciana al caso soltanto in cui il fatto vietato dal le-

statore fosse di natura tale che potesse effettuarsi dal-

l‘istituito pendente tutta la sua vita, poiché in questo

caso, senza tale spediente, si sarebbe verificato il la-

mentei-ole inconveniente che l'istituito non avrebbe po-

tuto conseguire la liberalità testamentaria, salvo al-

l‘islante di sua morte; mentre invece quando il fatto

vietato fosse tale che potesse diventare inetl'cttuabile

anche pendente la vita del chiamato, lasciavano alla

condizione la sua efficacia sospensiva, in vista appunto

della possibilità pel chiamate di conseguire, vivendo,

l'emolumento successorio anche senza. il rimedio della

cauzione muciana.

Cosi, a cagion d‘esempio, ove taluno fosse stato isti-

tuito erede se non ascenderd il Campidoglio, essi

accordavano al chiamato il benetizio della cauzione mu-

ciana perchè la possibilità per lui d’ascendere il Cam-

pidoglio non cessava che colla sua vita (2); per contro,

istituitasi erede una donna se non farà divorzio da

suo marito, essi le rifiutavano il benetizio della cau—

zione muciana a motivo che il marito poteva premo-

rire, rimanendo cosi certo anche pendente la vita della

moglie che questa non avrebbe contravvenuto al di-

vieto del testatore, che cioè non avrebbe fatto di-

vorzio (3).

il nostro Codice accolse il rimedio della cauzione mu-

ciana, però in termini, a nostro avviso, meno atti a

scolpirne lo speciale carattere e la peculiare efficacia.

Dice infatti l'art. 855: « Se il testatore ha lasciata

l'eredità SOTTO onnuco all'erede di non fare o

non dare ». Ora evidentemente qui si raffigura una

istituzione d'erede sub modo, tale quindi che già per

se medesima non impedisce l‘immediata devoluzione

dell‘eredità al successore chiamato, il quale per testa-

mento avrebbe soltanto l‘obbligo od onere negativo di

non fare o non'dare una determinata cosa: mentre in-

vece, come vedemmo, presupposto della cauzione mu-

ciana si è la devoluzione d'una eredità sotto condizione

sospensiva, e la sua peculiare efficacia quella di con-

vertire praticamente della condizione da sospensiva in

risolutiva.

Del resto il nostro Codice ammise il temperamento

di cui e caso in termini più ampii che non il diritto

romano. E cosi egli lo ammise non solo nel caso di

condizioni consistenti nel non fare, ma anche in quello

di condizioni consistenti nel non dare; nè fece distin-

zione tra il caso in cui la cosa vietata apparisse effet-

tuabile pendente tutta la vita del chiamato ed il caso

in cui essa, secondo ogni probabilità e verosimiglianza.

fosse per divenire inefi”ettuabile prima della morte di

questo. Così. ad es., se taluno sia istituito erede a con-

dizione di non partir per l‘America prima. che i suoi

figli siano giunti alla maggiore età, noi crediamo che

al medesimo sia fuor di dubbio applicabile il disposto

dell'art. 855, quantunque, secondo ogni probabilità, la

condizione possa appurarsi assai prima del suo de—

cesso (4).

Come poi in diritto romano, cosi secondo il nostro

Codice, il disposto in disamina non sarebbe applicabile

”'sc insieme alla condizione negativa di non fare o non dare

il testatore altra ne avesse aggiunta d‘indole positiva:

p. es.: Istituisco erede Tizio se non andrà in America

e se prima degli anni trenta di sua età. sarti. passato

a matrimonio. I’ercioccbè la condizione sospensiva po—

sitiva impedisce all’istituzione di sortire quell'imme—

diata efficacia a cui, mediante la cauzione muciana, la

sola condizione negativa non sarebbe d‘ostacolo (5).

Parimente, il disposto dell’art. 855 non sarebbe ap-

plicabile se la condizione di non fare o non dare non

fosse imposta. allo stesso istituito, ma ad una terza per-

sona. Onde supposto, p. es., che il testatore abbia detto :

Isiitui.vco erede il mio cugino Arturo se mio fratello

Eugenio non ritornerà dall'America, Arturo non po-

 

… V. Vòet, Ad Fond., libr. xxvm, tit. vn, n. 6; Vitali,

Succ., n. 1772 e 1776; Borsari, 5 1845. 1846.

(2) L. 7, Dig. Dc cond. et de….

(3) L. 101, 5 3, Dig. stesso tit.; Vòet, loc. cit.; Borsari, 51842.  (4) Pacifici-Mazzoni, Succ., in, p. 320 e seg.; Pescatore,

Fil. :: Dottr. giur., il, p. 496; Borsari, 5 1845 in nota.

(5) L. 77, 5 1, Di". De cond. :: dem. Vòet, loc. citato.
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trebbe pretendere d’immettersi nell'eredità. dando cau-

zione pel caso in cui la condizione venisse a mancare;

perchè in tal caso la condizione avrebbe carattere spic-

catamente sospensivo, cosicchè l'istituito non potrebbe

aspirare al lascito finchè la condizione non si fosse de-

finitivamente verificata, vale a dire sincbé fosse certo

che Arturo più non faccia ritorno in Europa (1).

759. Per conseguire il possesso dell‘eredità l’erede

sotto condizione de non faciendo deve dare cauzione

o altra sufi‘lciente cautela. Sotto il nome di cauzione

crediamo che la legge intenda un fidejussore il quale

abbia i requisiti voluti dagli art. 1904 e 1905 del Co-

dice civile; le altre cautele poi sarebbero i pegni, le

ipoteche, il deposito di danaro e di effetti pubblici, e

simili (2).

760. Giusta l‘art. 855 l‘obbietto della cauzione sa-

rebbe di guarentire l‘esecuzione della volonta' del te-

statore che impose l’obbligo di non fare o non dare.

La locuzione della legge ci sembra meno felice, in-

quantochè- evidentemente la cauzione tende a salve-

guardare i diritti di colore a cui l'eredità dovrebbe

devolversi in caso d'inadempimento della condizione.

Ciò non pertanto non crediamo che la cauzione abbia

in ogni caso e sempre da corrispondere al valore in-

tegrale dell’eredità. Ove i beni onde questa si compone

consistano essenzialmente in immobili, ove al tutto im-

probabile si presenti l'eventualità che l'istituito sia per

contravvenire al precetto ingiuntoin dal testatore, è

manifesto che a tutela delle eventuali ragioni basterà.

una cauzione minore che se l'eredità constasse di va-

—

lori mobiliari o fosse urgente il pericolo che la volontà

del testatore non venisse osservata (3).

D'altra parte dovendosi, in caso d‘avveramento della

condizione risolutiva, restituire l'eredità cum omni

causa, gl'interessati sono in diritto di guarentirsi non

solamente pei capitali ereditarii, ma anche pei rela.

tivi frutti (4).

761. La cauzione dev‘essere prestata a coloro ai quali

la liberalità dovrebbe devolversi in caso di non adem-

pimento della condizione. Quindi, nei relativi casi, ai

coeredi con diritto d‘accrescimento, ai sostituiti ed agli

eredi legittimi (5).

762. Che se l'istituìto non si trovi in grado di dar

cauzione, cessa la benigna interpretazione della vo-

lontà del testatore, la condizione sospensiva da lui an-

nessa alla. sua disposizione riprende la sua rigorosae

normale efficacia ed i beni ereditarii vengono posti

sotto amministrazione giusta le regole precedentemente

svolte (6).

763. Sarebbe però in facoltà del testatore di dispen-

sare il chiamato dall‘obbligo della cauzione; perciocchè

nulla osta ch’egli attenui gli effetti della condizione

negativa. e sostanzialmente risolutiva da lui apposta

alla sua disposizione, concedendo ai chiamati in sotto

ordine la sua eredità si e come potrà soltanto loro

pervenire colla libertà assoluta permessa al primo chia-

mato, a quella. guisa che in caso di doppio lascito del-

l'usufrutto ad una persona e della. nuda proprietà ad

un‘altra. nulla osta che il testatore dispensi l‘usufrut-

tuario dalla cauzione a cui normalmente sarebbe sog-

 

(1) Vòet, loc. citato.

(2) Arg. art. 1921 Cod. civ., 329 e 330 Cod. proc. civile.

(3) Borsari, 5 1847; Ricci, n. 349.

Altra cosa è però, a nostro avviso, che la cauzione non

abbia in ogni caso e sempre da corrispondere al valore inte-

grale dell'eredità, ed altra cosa che l‘eventuale sostituito non

sia. in ragione di pretendere dal chiamato sotto condizione

negativa un'esatta e fedele consegna dell‘asse ereditario. In

questo senso tuttavia si è pronunziato la giurisprudenza.

: Attesocliè (dice la Corte d'appello di Torino in sua pro-

nunzia delli 28 dicembre 1875) il Tribunale nel riconoscere

nella. Carbone il diritto di richiedere ed ottenere dalla vedova.

Pizzigoni l‘indicazione di tutti indistintamente i beni caduti

nell’eredità. del di lei marito, non fece una retta applicazione

dell‘art. 855 de‘. Codice civile e ne estese la disposizione al di

là. di quanto la. sua lettere. ed il suo spirito esigono;

« Che difatti l‘art. 855 disponendo che l’erede od il legatario

instituito sotto la condizione di non fare o non dare debba.

fornire una cauzione od una sufficiente cau'ela per l’esecu-

zione di tale volontà. a favore di quelli ai quali l'eredità od il

legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento, ri-

lcouosce implicitamente che fino a che questa violazione della

volontà del testatore non si verifica, l'erede instituito è asso-

luto padrone dell'eredità.

. Attesochè è bensi vero che colui al quale, nel caso di

violazione per parte dell'istituito erede delle condizioni apposte

alla sua vocazione, e devoluta l'eredità, ha. un diritto even-

tuale sull‘ereditz't stessa; ma da. ciò non ne deriva. che abbia

ragione di conoscerne nei suoi particolari la. consistenza e

prendere visione dei titoli e documenti della eredità., perchè

fino a tanto che non si verifica la condizione, sotto la quale

J-. chiamato all‘eredità, egli trovasi estraneo alla medesima.

come un terzo qualunque, ed_ove per fatto dell‘erede non si

verifichi la. violazione dell‘imposta condizione, egli nulla può

conseguire nella. successione.

« Non trattandosi pertanto d'un diritto certo a favore di

una persona indicata nel testamento, ma solo d‘una possibilità

che questo diritto venga a verificarsi a di lui favore, non è

con forme, né alla lettera, nè allo spirito del succitato articolo

che. onde avere una base della cauzione in esso accennata,

debba. l'erede istituito sotto una condizione risolutiva, proce—  

dere ad un inventario dell’eredità. per prestare la cauzione in

base al medesimo, e ridurre cosi questo erede alla condizione

d‘un nsufruttuario.

: Attesoché non regge il dire del Tribunale, che se non si

accerta il preciso ammontare della eredità, è impossibile il de-

terminare l‘estensione della cauzione e della sufficiente cau-

tela a prestarsi, perchè la cauzione e la cautela dalla legge

contemplata non dev’essere prestata in ragione dell‘ammon—

tare e rilevanza dei singoli enti che compongono l‘eredità per

assicurare l'individuale loro conservazione e rappresentazione

nel caso in cui pel passaggio a seconde nozze si verifichi la. con-

dizione risolutiva della instituzione, ma è diretta ad assicu-

rare, per parte dell'erede, l'esecuzione della volontà del testa-

tore a favore di quelli ai quali l'eredità od il legato dovrebbe

devolversi in caso di non adempimento della. indicata con—

dizione ».

A sua volta la. Corte Suprema. di Torino, in sua decisione

20 maggio 1882, respingendo il ricorso proposto contro l'or

riferita sentenza. osservava quanto al punto in disamina:

« Attesocbé non meno infondata. è la seconda delle men-

tovate proposizioni con cui si sostiene che, spettando alla

Caterina Pizzigoni un diritto eventuale alla. successione, .e ap-

partenga. anche quello di conoscere la consistenza. dell‘asse

ereditario. l‘id iufatti, se non può dubitarsi che la Luigia Ali-

prandi & attualmente vera ed unica. erede del proprio marito,

ne consegue che non le può correre alcun obbligo di dare

sopra. di ciò che a lei sola. esclusivamente spetta, consegna e

giustificazione di sorta alla. Caterina. Pizzigoni che per ora. non

ha altro-tranne che una. semplice speranza.

4: Allorché sarà. accertato avere l'erede contravvenuto all’ob-

bligo impostole di non rimaritarsi, e sarà. quindi sorto nella

ricorrente il diritto all‘eredità, allora avrà certamente ragione

di chiederne la. consegna, di dare alla binuba tutti i carica—

menti che sarà. in grado di giustificare, ma sino a quel punto

ogni pre'esa di tal genere. messa innanzi per guarentire un

diritto non ancora nato e per assicurare una restituzione di

cui non si può ancora. parlare, vuol essere, come ingiusta. e

vessatoria. respinta :.

(4) L. 79, 5 2, Dig. De cond. ct dem.

(5) Vitali, Succ., n. 1771.

(G) Capov. art. 857 Cod. civile.
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getto, tuttocbè tale dispensa possa mettere a repen—

taglio le sorti della nuda proprietà (1).

764. In base poi alla massima che unicuz'que licet

jm-i pro se introducto renuntz'are, non v‘ha dubbio

alcuno che anche coloro ai quali competerebbe illdi-

ritto alla cauzione potrebbero dispensarne l‘obbligato,

come potrebbero rinunziare al diritto di rivendicazione

dell'eredità in caso di contravvenzione al precetto del-

l'estinto per parte del chiamato sotto condizione ne-

gativa (2).

765. Ove il chiamato sotto condizione potestativa ne-

gativa contravvenga a'.la volontà. del testatore, decade

dal suo diritto successorio con effetto retroattivo, a

partire cioè dall'apertura della successione e si consi-

dere. come non fosse mai stato chiamato all‘eredità.

Quindi dovrà restituire non solo i beni ereditati, ma.

eziandio i frutti percetti durante il possesso dei mede-

simi e prestare le indennità. per le deteriorazioni a

questi colposamente arrecate (3).

766. E viva disputa in dottrina e giurisprudenza se

la cauzione che la legge richiede in caso di condizione

di non fare o non dare possa pretendersi altresi in caso

di obbligazione positiva all‘istituito ingiunta di dare o

fare, almeno quando il modo imposto sia tale da attri-

buire azione contro il gravato per la sua esecuzione,

o per la risoluzione dell'istituzione in dipendenza del-

l‘inadempimento dell’onere.

Gia vedemmo come, secondo noi, il disposto dell'ar-

ticolo 855 trovi la sua giustificazione nella speciale

ipotesi in esso configurata, ma che l’obbligo della cau-

zione, per esigenza del diritto comune, è richiesta in

ogni caso d‘istituzione sotto condizione risolutiva. Lo

stesso crediamo doversi dire in caso «l‘istituzione sotto

onere positivo di fare. Perciocchè un principio intuitivo

di ragion naturale, non bisognevole d'un espr« sso prc-

cetto di legge a sanzionarlo, persuade che anche colui

il quale fu favorito da una disposizione sub modo debba

dare all‘interessato una guarentigia dell'esatto adem-

pimento dell‘onere prima di percepire il lascito. Nè si

saprebbe trovare il motivo per gui uguale essendo il

pericolo e quindi uguale l'interesse ad una cautela sia

nel caso di lascito sotto condizione di non fare, sia nel

caso di lascito sott‘obbligo di fare,il legislatore avrebbe

imposto soltanto nel primo caso e non nel secondo la

necessità d'una cauzione.

Avvalora il nostro assunto l'autorità della romana

sapienza, per la quale se la cauzione muciana costituiva

uno spedìente escogitato dai giureconsulti per le dispo

sizioni sotto condizione di non fare, aventi natura affatto

speciale, la cauzione per le disposizioni propriamente

modali, vale a dire coll'onere annesso di dare o di fare,

era ammessa. come cosa affatto normale, come conse-

guenza logica dei principîi generali del diritto e non

meritevole nemmeno di speciale denominazione (4).

 

(1) Leggesi nei verbali della Commissione di coordinamento

del Codice civile:

. Un commissario (G. De Foresta) aveva proposto di aggiun—

gere in fine dell‘articolo 882 (art. 855 del Codice) nel quale si

impone l'obbligo di dar cauzione all’erede od al legatario, isti-

tuiti sotto la condizione di non fare o non dare, un capoverso

per indicare che il testatore potrà. però dispensarsi dall'obbligo

di questa cauzione, ma essendosi osservato che l'afl‘ermativa

non può essere oggetto di dubbio e che l‘aggiunta proposta

sarthe pertanto superflua, ilproponente. ravvisando con questa

spiegazione raggiunto lo scopo cui mirava la sua proposta, non

insiste nella medesima, e si limita a chiedere che si accenni

nel processo verbale esser questo l‘unico motivo per cui la

Commissione non l’ammette >. (Verba'e n. 30, S VI, seduta

pomeridiana del 12 maggio).

V. pure in questo senso: Trani, 10 dicembre 1881 (Foro it..

vn, 1, 570); Vitali, op. cit., n. 1779; Borsari, 5 1847. Però,

a quella guisa che l‘usufruttuario dispensato dal prestar

cauzione, potrebbe venirvi astretto qualora dilapidasse i beni

usutrnbi (art. 515 Cod. civ.), lo stesso. in caso analogo, do—

vrebbe dirsiqnanto all‘erede prosciolto dalla cauzione muciana.

In questo senso si era già pronunziata. la. sapienza romana:

« Si ita scriptum sit: Peta post mortem tuum. restitui here—

dita.tem, ita. ne satis fideicammissi petatur, neve ratio exi-

gct_ur, sine duhio per hnjnsmodi verba non interponendae

quidem cautionis conditio videtur adscripta: rationi vero non

exigendae modus adli bitns. scilicet nt culpa non etiam dolus

remissus intelligatnr » (L.. 71, 5 3, Dig. De cond. ct (km.).

(2) V. retro n. 701 e le note ivi. Vitali, n. 1778.

(3) L. 76, € 7, Dig. De leg., 2“; l. 79, 5 2, Dig. De cond. et

dom.; Vitali, n. 1780. V. però quanto ai frutti, Ricci, n. 349.

(4) Giuseppe Novelli con suo testamento de113 aprile1860,

tra gli altri legati ordinava il seguente: Lascio a titolo di le-

gato scudi 1000 per fare la facciata della chiesa collegiata di

S. Antonino martire in Fara. coll'obhligo però a quel Comune

(lella perpetua celebrazione d'una messa solenne e di un of-

[1010 dei morti in suffragio dell'anima mia. in ogni di anni-

versano della mia morte. In memoria di questa pia elargi-

Zione voglio che venga apposta una lapide analoga alla facciale

della suddetta chiesa ».

Francesco Grappini, erede universale del testatore, ricer-

cfll-o dal Comune di Fara pel pagamento del legato degli an—

zidetti scudi [000, disse non altrimenti esser egli tenuto a

sborsarlt se non in quanto si otl'rissero dal Genuine le cautele  

necessarie ed opportune per lo esatto adempimento del legato

e degli obblighi ad esso inerenti.

Il tribunale respinse cotale eccezione; ma la sentenza ve-

niva riparata dalla. Corte d'appello di Perugia (decisione 15

marzo 1871) la quale cosi ragionava:

. Considerando che a stabilire se debbasi o no prestar cau-

zione dal Comune prima di conseguire dall’erede la. somma

legata, vuolsi la cosa esaminare tanto nei suoi rapporti coll.-.

disposizioni del diritto romano. quanto con quelle che si con-

tengono nel Codice albertino, vigenti all'epoca in cui morì il

testatore;

« Considerando che il legato di cui trattasi, è, colle norme

del Diritto romano, un legato sub mado. poichè la parola

modo non altro significa che ames aliquod ham-edi cel lega.-

ta.rio injunctum dandi vel faciendi, aut non faciendi, ad

quod han-e.: cel legale;-ius cumino cogt' passi: (Richeri, lil». n,

5 526l). E nel caso attuale senesi lasciati appunto scudi mille

per legato al Comune di Fara, onde si costruisco. una l‘ac-

ciata nella chiesa. di Sant'Antonino;

. Considerando che la costruzione di questa facciata fu,

senza dubbio, la causa unica e finale del legato, essendosi il

testatore espresso in termini abbastanza lassativi per convin—

cersi che, senza un tale oggetto, egli non esset legaturus. Dal

che deriva che questo modo mum-mn induit conditianìs. lm—

perocchè fin dal momento che si è detto che si lasciano scudi

mille per la erezione della facciata, chiaro si rileva che questa

lascita. altrimenti non si e l'alta che sotto condizione, sotto la

condizione cioè che la medesima facciata renga dal legatario

costruita;

4 Ed è cosi che per la stessa volontà del testatore ricorre

la massima della legge, che in Iegatis ct fideicammissis etiam

modus adscriptus pro conditione observatur (L. 1, Cod. Dc

his qua: sul) modo).,

: Considerando che in seguito di ciò si avvera precisamente

il caso in cui il legis‘atore é tenuto, secondo le norme del

diritto surrit'erito, a. dar cauzione per l‘adempimento dell‘o-

nere ad esso ingiunto a favore de‘l'erede, cui sarebbe river-

sibile il legato in caso d‘inadempimeuto;

& Considerando che a cosi disporre la legge romana fu messa

principalmente dalla veduta che publics expedit supremaju-

dici:]. exitum habere (L. 5, Dig. Quantzdm. test. ape“). E par-

tendo da questo punto di vista, si fissò la massima l'onda-

mentale contenuta nella L. 19. Dig. De leg., 3°, ossia che: si

tibi legatum est vel fidcicommissum relictum uti quid facias,
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767. Fin qui abbiamo sempre supposto chela dispo-

sizione condizionale che si tratta di tutelare, sia una

stituzione d'erede. Dobbiamo ora far passo all’ipotesi

in cui si tratti di legato.

 

etiamsi non interest Itaeredi id fieri, neganda.m tibi actionem,

si non cavea: han—edi facturum quod defunctus voluit, Nerva.

et Atilicimts putauerunt;

: Considerando che questi priucipii ebbero anche una più

marcata ed espressa conferma in un caso quasi identico al-

l'attuale, in cui si ritenne che l'aver lasciato il legato d'una

somma per l'erezione di un monumento equivaleva all’aver

detto che quella somma si lasciava se il legatario prestasse

cauzione per assicurare l‘adempimento dell'onere ad esso im—

posto. 0, in altri termini, che l‘obbligo della cauzione era.

tanto inerente al legat0, quanto inerente vi era l’onere cou—

templato dal testatore come causa. finale della sua volontà:

Tltermus Minor, quorum arbitra… monumentum sibi fieri

pellet, testamento scripserat; deinde ita legaverat: Luciis

Publiis, Corneliis, ad monumentum meam wdi/ìccmdum,

mille Itazres meus dato. Trebatius respondit, pro eo habendum.

ac si ita legatum esset, si satis dedissent se ita id momo-

mentum ea: ea pecunia facturos (L. 40, 5 5, Dig. De cond.

et elem.):

: Questa sentenza fu approvata anche da Labeone e trovasi

altresi confermata dall‘altra (L. 80, Dig. tod. tit.);

: Considerando che dietro le premesse cose si può, a tutta

ragione, concludere col citato Richeri che: Cautionem Itaeredi

prestandam esse, de modo implmdo. censuerunt juriscon-

sulti (quamvis speciatim haeredis non intersit) tum quia

reipublicae interesse videtur ut suprema defunctorum elogia.

ezitum habeant, tum quia. decet ut haeres in Compensatio-

nem liberalitatis a testatore in ipsum collatae et grati animi

obxequium, adscripti modi implementum. urgea.t (Libro n,

5 9213);

< Considerando che mentre colla massima romana. il Grap-

pini, a tutta ragione, richiede che il Comune di Fara. presti

cauzione per l'adempimento del modus inerente al legato degli

scudi mille, resta poi a vedersi se questa massima sia stata

o no abrogata dalle disposizioni del Codice Albertino soprag-

giunto all‘epoca della morte del testatore;

( Considerando che a sostenere l’abrogazione del sun-rife-

rito disposto della legge romana, si argomenta dal silenzio

usato in questa parte dalla legge nuova. E si dice che in due

soh casi essa parla dell‘obbligo della cauzione, cioè in quello

in cui siasi data l‘eredità. od il legato sotto l'obbligo di non

dare o di non fare. nella quale ipotesi l‘art. 862 assoggetta

l'erede od. il legatario ad una cauzione a favore di quegli cui

sarebbe riversibile l‘eredità ed il legato. E nell‘altro in cui

siasi lasciato un legato sotto condizione 0 dopo un certo tempo,

nella quale altra congiuntura. l'art. 863 vuole che l'erede presti

cauzione & l'avere del legatario. Dal che si vorrebbe conclu—

dere che, avendo la nuova legge richiamato, soltanto nei due

casi surrit'eriti, in vigore le disposizioni del diritto romano

sull'obbligo della cauzione, ne segue che le ha implicitamente

abolite in tutto il resto per il noto principio: Lex ubi voluit

dixit, ubi tacuit noluit. Per cui essendo il caso attuale estraneo

alle ipotesi dei due citati articoli. ne verrebbe, al dire del

comune di Fara, che a. torto reclamasi dal Grappini la pre-

stanza della cauzione;

: Considerando bensi che non è sotto il semplice e prover-

biale punto di vista dell'ubi voluit dixit e dell‘ubi tccuit

noiuit (il più delle volte empiricamente invocato senza cono-

scerne il vero valore) che deve esaminarsi la controversia.

Ma trattandosi d'una legge antica che ha preveduto e prov-

veduto a più casi tra loro distinti con apposite disposizioni

e di una legge nuova che ha provveduto a due soli di essi,

tutto il sostanziale della questione si riduce a vedere se basti

l‘avere essa taciuto in tutti gli altri per dire, in ordine a

questi, abrogata la legge vecchia. 0 se piuttosto sia la legge

nuova (malgrado il suo silenzio) suscettibile di un'interpre-

tazione estensiva dal caso espresso al caso da lei taciuto, ma.

però contemplato dalla legge antica, come se questa fosse tut-

tora vigente;

‘ Considerando che e precisamente in questi termini che

nell‘ipotesi d’una legge susseguente correttoria della legge an-

tecedente, viene posta la questione dai più accreditati giure—  

consulti. È quindi necessario conoscere quali massime siano

state in proposito adottate da una costante e generale giuria.

prudenza;

. Considerando che ove la deroga o l'abrogazione della legge

passata si voglia arguire presuntivamente dal solo silenzio

della legge sopraggiunta, regola prima_e certa si è che questa

presunzione non altrimenti si ammette se non quando consta

con evidenza per altra via della contraria volontà. del legis-

latore. segnatamente nel caso in cui le due leggi siano al

tutto inconciliabili tra loro. Tolto. questa inconciliabilitit de-

vono ambedue essere osservate: . In civilibus autem legibus

( generalis regala. est ab omnibus probata; posteriorem legem

« nunquam ita esse interpretandam, ut prior-em destruat, nis

de contraria legislatoris voluntate constet, tum quia legum

abrogatio saepe noceat publicae utilitati, tum quia legislatores

soleant disertis verbis exprimere quoties latam jam legem

abrogare intendunt. Quamquam necesse non est ut specialis

fiat prioris abrogandae legis mentio, si perspicua sit oratio

posterioris legis quae cum prima nullatenus componi possit.

lta ergo fieri debet interpretatio, ut utraqne subsistat. Quod

si posterior cum priori conciliari non possit, posteriorem se-

quemus . (Richeri, Disput., part. I, 5 42).

. Considerando che egual principio è definitivamente sta—

bilito dalla L. 32. 5 G, [)e appellat: « Quidquid specialiter

. hac lege non videtur expressnm. id veterum legum consti-

< tutionumque regulis, omnes relictum intelligent .;

« Considerando che dietro queste norme subentra spontanea

l‘altra regola, che cioè la legge nuova si estende anche ai casi

della legge antica (quantunque da lei taciuti) ogni qual volta.

si presenti lo istesso principio di ragione o anche di una ra-

giona maggiore tra caso e caso: . Sed quia (cosi il Voet in

Pond, lib. 1, tit. 3, n. 44) non minus (le novis legibus, quam

de prioribus (iure magis de novis quam antiquis plenius jam

esse ventilatis) certum est non omnes articulos singulatim

iis comprehendi posse ;… non potest non suadere sana ratio

legum novarum ad similes casus extensionem. Sic nt in

quibus eadem aut similis majorve ratio militat, in iis eadem -

quoque locum habere debet juris dispositio, tamquam ex

mente legislatoris in ipsa legis definitione comprehensis :;

« E dopo avere avvertito che deve la legge nuova. strettamente

intendersi ed applicarsi solo allorquando a mantenere lain-

tegrità della di lei giustizia non vi è bisogno alcuno di una

unta-pretazione estensiva ad altri casi, il detto scrittore con-

clude che in tutto il resto : credendum est legislatorem etiam

« num ejusdem esse senientiae cujus et ante fuit, quoties novi

« juris ratio sententiam ipsius priorem non reddit inutile…

. aut infirmatam. Atque eo sensu verum est vnlgatum illud

. — ea quae non inveniuntnr espresse correcta, veterum

. legum constitutionumque regulis relicta censeo >;

. Considerando era che ad applicare questi priucipii alla

controversia è osservabile:

1° Che nel Codice albertino non vi è verona espressa cor-

rezione alla legge romana;

2" Che non vi è la benché minima inconciliabililà e ri-

pugnanza tra il disposto del diritto romano sul tolersi la cau-

zione dal legatario, nel caso d‘una condizione affermativa. «

la disposizione del Codice albertino sul volersi la cauzione

nel caso di una condizione negativa;

3° Che anzi non solo vi e parità. di ragione in ambedue

i casi, ma vi è piuttosto una maggior ragione nel primo che

nel secondo, essendo di natura della cosa che chi riceve un

legato sotto l'obbligo di (larc o di fare, debba satisdare per

l‘adempimento dell'obbligo stesso, se prima di averlo adem-

piuto vuole il conseguimento del legato;

4° Che avverandosi quindi la parità e la maggioranza di

ragione fra caso e caso, si fa luogo all'interprelazionc esten-

siva, o sia a richiamare in vigore il disposto della legge an-

tica dove ha taciuto la legge nuova;

. Considerando che eguale giurisprudenza fu adottata anche

dopo la pubblicazione del Codice napoleonico. 1mperocché,seb—

bene in questo non si richiamassero verune disposizioni delle

leggi romane in ordine alle condizioni dei legati ed ain ob-

.
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In questo caso dispone la legge che chi è gravato

del lascito può essere costretto a darne cauzione od

altra sufficiente cautela al legalario (l).

La legge suppone ciò che frequentius contingit, vale

a dire che si tratti di legato a favore di un unico le-

gatario. Che se si trattasse di legato a cui fossero con-

giuntamente chiamate più persone, le une in via pura

e semplice, le altre sotto condizione, crediamo, quanto

meno nel caso in cui la cosa legata fosse indivisibile,

che i legatari puri e semplici, mentre avrebbero diritto

a reclamare la consegna della cosa, sarebbero essi slessi

tenuti a cauzione verso il collegatario condizionale (55).

Lo stesso obbligo di cauzione la legge stabilisce per

l‘ipotesi, possibile a. verificarsi solo in tema di dispo-

sizioni a titolo particolare, che il lascito sia a termine

ew die (3).

768. Pan-ebbe a tutta prima cheil benefizio della se-

parazione dei patrimoni, competente a qualsiasi lega-

tario indistintamente, già dovrebbe fornire, anche ai

legatari anzidetti, una guarentigia sufficiente, cosicchè

sia sovrabbondante cautela quella che la legge loro

concede ancora coll’accennata disposizione.

Ma una tale opinione si dimostra infondata ed erronea

ove si rifletta: .

1° Che il benefizio della separazione si concede sol-

tanto contro l‘erede (4), mentre alla prestazione d'un

legato può essere astretto anche un legatario, nel qual

caso è evidente la necessità. d'una speciale cautela a

sicurezza dell‘interessato ove il lascito sia alligato a

condizione od a termine;

2° Che la separazione dei patrimoni non può, per

gravi considerazioni di generale interesse, esercitarsi

fuorchè nel perentorio termine di tre mesi dall'aperla

successione (5) e sarebbe iniquo che un legatario, il

quale, senza sua colpa, fosse soltanto più tardi edotto

del lascito a suo favore devolutosi, non potesse altri-

menti tutelare quelle ragioni successorio delle quali gli

è interdetto l‘esperimento immediato;

3° Che la separazione dei patrimoni mira essenzial-

mente a premunire gli aventi causa. dal defunto contro

le conseguenze giuridiche ad essi pregiudizievoli dell'adi-

zione dell'eredità, ma non già a guarentire gli interes-

sati contro ifatti materiali compiuti dell‘erede qual

detentore dei beni della successione. Così ad es. legato

uno stabile sotto condizione, il vincolo di separazione

che sovr‘esso iscrivesse il legatario potrebbe tornargli

vantaggioso sotto altri rapporti (6), ma non già allo

scopo di guarentirle contro i deterioramenti dolosi o

colposi che, in pendenza della condizione, l'erede potesse

arrecare allo stabile; come pure non gli guarentirebbe

la restituzione dei frutti percettine medio tempore dal-

l‘erede e che, verificandosi la condizione, il legatario

ha diritto di farsi rappresentare.

769. La facoltà di chiedere una cauzione compete al

legatario sotto condizione sospensiva, sia questa casuale

o mista.

Che se si trattasse di condizione meramenlepotesta-

tiva, tale cioè che dipendesse soltanto dalla volontà

dell'onorato, è manifesto che questi mancherebbe d‘in-

teres—e a reclamare una cauzione dal momento che,

adempiendo la condizione, potrebbe purificare senz‘altro

il legato e renderlo quindi immediatamente esigibile.

La facoltà. anzidetta compete del pari ad ogni lega-

tario a termine ew die, sia lungo o breve il termine a

percorrere (7).

Se il legatario condizionale abbia un sostituito, la.

cauzione potrà essere richiesta tanto dall‘uno che dal-

l‘altro.

 

blighi dei legatarii, nondimeno tutti igiureconsulti di allora,

lungi dal ritenere che quelle disposizioni fossero state impli—

citamente abolite, eransi invece implicitamente conservate

(Cattaneo, Comm. al Cod. ital., art. 855, nota);

« Considerando che tolendosi pure indagare per qual mo-

tivo fra le disposizioni del diritto romano abbia. il Codice al-

bertino richiamata quella risguardante le condizioni negative

(di gizl contemplate nella legge 18, Dig. De cond. et dem.) e

non l'altra concernente le condizioni afi'ermative, non si va.

certamente lontani dal vero nell'affermare che la ragione della

differenza si desume dalla diversa entità. che passa fra l‘una

e l‘altra. ipotesi;

« Considerando infatti, che nel caso d‘una condizione al'-

fermativa di dare o di fare su‘-entra un principio intuiti-o

di ragion naturale (senza bisogno nemmeno di un‘espressa di—

sposizione di legge) che abbastanza ne persuade che, potendo

il legatario adempiere, a suo bell’agio, la. condizione, debba

satisdare ove, prima di tale adempimento, gli piaccia conse—

guire il legato;

: Nell'altra caso, viceversa, di una condizione negativa di

non dare o di non fare, si presenta la cosa a prima vista

sotto un aspetto dubbio od ambiguo. Poichè quella. condizione

potendo essere ad ogni istante violata nel corso della vita

umana, non potrebbe, a rigor di termini, dirsi verificata se

non colla morte del legatario. Dal che deriverebbe che fin

che esso \ ive, dies legati neo eessit, nec venit adltuc pendente

conditions (L. 213, Dig. De verb. sign.); e cosi non farsi mai

luogo alla consegna del legato. Ecco quindi la necessitàma-

nifesta di un soccorso 0 d‘un provvedimento esplicito per parte

della legge, mediante una cauzione. Ed è in vista di questa

nullità e delle gravi conseguenze che ne deriverebbero in caso

di silenzio che l‘odierno legislatore ha voluto. per maggior

cautela e sicurezza, confermare esplicitamente la regola ro-

mana, mentre, nel caso di condizioni afl'ermative, questa ne-

cessità non vi era, trattandosi d'un principio di ragione alle

non può incontra fe dillicoltà;  

. Considerando dopo ciò che non può altrimenti dubitarsi

che la presente fattispecie debba esser decisa col disposto delle

leggi romane, siccome quelle che non sono state per nulla

derogate dalle leggi odierne, con forme si e finora dimostrato :

. Considerando che invano si obbietterehbe dicendo che

l'obbligo della cauzione si deve risguardare come inutile per

la ragione che, ove l‘onere ingiunto al legatario non si adempia,

l‘erede ha pronto il suo rimedio o collo astenersi dal conse—

gnare la cosa legata, o coll‘astringere il legatario alla resti-

tuzione della medesima, ovvero ad eseguire quanto gli era

stato prescritto. Difatti il primo rimedio è detto estraneo al

caso attuale, perché dovendo gli scudi mille servire per co—

struire la facciata, ne viene di conseguenza l'impossibilità nel-

l’erede di ritenerli, sotto il pretesto che la facciata non si è

per anco costruita. Il secondo rimedio è quello appunto che

le leggi intendono di garantire e di realizzare col mezzo di

una cauzione ».

Vedi pure in questo senso: Torino, 30 marzo 1885 (Giur.,

1885, p. 388) e Lomonaco, nel Filang., IV, 1, 134. In senso

contrario Torino, 5 ottobre 1888 (Giur.. 1888, p. 735); Cas-

sazione Firenze, 15 marzo 1877 (Ann., xt, 1, 423); Pacifici-

Mazzoni, Succ., vn, p. 95 e seg. Vitali, op. cit. 1787, Ricci,

num. 349.

(1) Art. 856 Cod. civile.

(2) Arg. art. 858 Codice civile.

(3) Art. citato.

(4) Art. 2054 e seguenti Cod. civile.

(5) Art. 2037 Cod. civile.

(tl) V. il nostro Trattato Le disposizioni comuni alle suo-

cessiani, ecc., n. (309.

(T) Fallito l'erede debitore d'un legato a termine, la dichia-

rata esigibilità dei crediti non fa asso‘utamente sparire gli

cfl'ctti del termine, ma ridoua soltanto al legatario, con nuova

garanzia, la primiera sicurezza perduta, rispettando idiritti

del fallito (p. es. 1‘ usufrutto media tempore) e quelli degli

altri suoi creditori. Parma, 13 giugno 1865 (H., svn, 2, 312.)
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770. Il gravato da cui il legatario condizionale 0 ea:

die reclami una cauzione è sempre tenuto a fornirgliela.

Questo principio però non è accolto senza contrasto

in dottrina e giurisprudenza, non mancando chi, traendo

argomento dalla locuzione dell‘art. 856: chi ègravato

del legato può essere costretto a darne cauzione, so-

stenga non potersi dare regola assoluta in proposito

ed essere commesso al prudente arbitrio del magistrato,

avuto riguardo alle peculiari circostanze dei singoli

casi pratici, il concederla od il diniegarla. Ma una sit“-

fatta opinione sembra a noi, sotto ogni rispetto, da

rigettarsi.

La legge, secondochè vedemmo, concede in ogni caso

ed indistintamente ai legatari la facoltà di promuovere

la separazione del patrimonio del defunto da quello

dell’erede a guarentigia dei loro legati; ed uve l‘erede

intenda liberare i beni della successione dal vincolo di

separazione, non altrimenti può farlo, trattandosi di

vincolo a sicurez'za di lasciti condizionali od a termine,

salvocbè dando opportuna cauzione ai legatari (l).

Or sarebbe ingiusto ed incongruo che la legge, la

quale guarentisce in modo assoluto una cautela ai |e-

gatari condizionali od a termine, se questi si avvalgono

del benetizio della separazione dei patrimoni, concedesse

loro una cautela subordinatamente soltanto alle circo-

stanze se essi la chiedessero direttamente al gravato;

tanto più ingiusto ed incongruo ove si rifletta che in

certi casi il legatario si troverebbe nell‘impossibilità.

giuridica di guarentirsi mercè la separazione dei pa-

trimoni, quando cioè il gravato della prestazione del

lascito fosse un legatario.

Del resto il subordinare alle circostanze la conces-

sione d'una cautela significa in sostanza il negarla qua-

lora l'erede si trovi in istato «l‘ampia solvibilità. Ma

chi ignora che un decesso, un rovescio di fortuna, il

rapido alternarsi delle vicende della vita che sfugge

ad ogni previsione e ad ogni umano accorgimento, può

improvvisamente alterare le condizioni patrimoniali

dell'erede e porre a repentaglio le ragioni del legatario?

Non può adunque ritenersi per irragionevole ed emu.

lativa la pretesa del legatario di avere una cauzione

dall‘erede, tuttocbè questi si trovi nel più florido stato

finanziario, quando il legato e tale da non potersi con—

seguire che in futuro.

Che se l'art. 856 dice che il gravato può essere co.

stretto a dare cauzione, con quest'espressiouc non volle

già significare che vi siano certi casi speciali soltanto

nei quali il gravato sia tenuto a dar cauzione, oppure

che la facoltà d‘importo sia rimessa al prudente ar-

bitrio dei Tribunali; la legge colla parola può intese

riferirsi alla volontà. del legatario per dimostrare che

la prestazione della cauzione non é un obbligo del gra.

vato ch'egli debba eseguire di propria iniziativa, ma

che sta in facoltà del legatario il chiederla od il non

chiederla.

Nè varrebbe argomentare in sostegno dell'avversario

assunto dalla diversa locuzione usata dalla legge nel

precedente art. 855, ove trattandosi di disp0sizione sot—

t‘obbligo di non fare o non dare. è detto in termini

imperativi che l'erede o legatario e tenuto a dar cau-

zione. L'argomento proverebbe troppo, pen.-hè l'impe-

riosità, di quei termini non esclude, come vcdcmmo, che

la cauzione di cui all‘art. 855 possa essere oggetto di

dispensa per parte del testatore, di rinunzia per parte

degli interessati. La diti‘erenzu. di locuzione fra gli ar-

ticoli 855 e 856 è quindi meramente formale e non di

sostanza.

Non v'è dunque ragione per credere che il legisla-

tore abbia su questo punto inteso discostarsi dalle tra-

dizioni della romana sapienza, che della. cauzione fa—

ceva pel legatario un diritto assoluto ed incontrover-

tibile (2).

 

(ll Art. 2064 Cod. civile.

(2) Semper satisdare cogitur, cuiuscmnque sit dignitatz's vel

faculuztum qua:-umcumqw heres (L. [, 5 l. Dig. Ut legat.). Nel

senso da noi propugnato: Giurispr., 1871, p. 329, in nota.;

Senato di Casale, 28 novembre 1843 (Mantelli, xiv, app.. col. 20);

Torino, 13 febbraio 1869 (Giur., 1869, p. 173); Cass. Firenze,

ll giugno 1888 (Giur., 1888, p. 587); Venezia, 12 dicembre

1889 (Foro it., xv, i, 332); Bologna, 16 maggio 1890 (B., XLIII,

2, 74). In senso contrario: Torino, 26 giugno 1881 e 4 maggio

1891 (Giur.. 1881, p. 601 e 1891, p. 346); Cass. Roma, 28 giugno

1883 (Ann., xvu. I, 345); Catania, 20 dicembre 1889 (B., xr,n,

2, 208); Milano, 12 aprile 1892 (filoni:. Trib. ]tIilano, 1892,

p. 655); Mattei, Commento al Cod. civile, art. 856; Vitali,

op. cit., n. 1790 e seg.; Ricci, n. 349.

La cit. Cass. Roma, 28 giugno 1883, ragiona nei seguenti

termini:

. Considerato, sul mezzo 2", che fra. i due casi distintamente

previsti negli art. 855 e 856 del vigente Codice civile, vi è una

sostanziale dilferenza, la. quale giustifica la corrispondente di-

versità. delle espressioni della legge, assolutamente imperative

nel primo di quegli articoli, meramente facoltative nel secando.

« Che infatti nel caso dell‘art. 855, l’erede o il legatario bene-

ticato sotto l'obbligo di non fare o non dare. avendo un diritto

subordinato ad una condizione 0 modalità. negativa. la quale

non potrebbe dirsi verificata, se non al momento della morte

dell'erede o legatario stesso, dovrebbe dunque. a rigor di prin-

cipii. rimaner privo dell‘esercizio di tale diritto, che solo sa-

rebbe attuabile in l'avere degli eredi di lui, il che per altro

essendo in opposizione colla natura stessa della liberalità. te-

stamentaria e colla intenzione probabile del disponente, la.

legge vi ha rimediato concedendo all'erede o al legatario di

poter subito dopo aperta la successione esercitare il proprio

diritto, purchè dia cauzione di eseguire la volontà. del testa-

tore a favore di quelli ai quali l‘eredità o il legato dovrebbe  

devolversi in caso d'inadempimento; ma appunto perché questo

mezzo costituisce una condizione apposta dalla legge all’eser-

cizio d'un benetizio eccezionale da essa conceduto. deve dunque

essere imprescindibile. assolutamente obbligatorio, come lo

esprime il testo, dicendo che l'erede o il legatario è tenutoa

dare cauzione ;

‘ Che all'opposto, nel caso dell'art. 856. chi è gravato d‘un

legato, disposto sotto condizione 0 termine. non essendo tenuto

a soddisfarvi, se non dopo l’avveramento della condizione 0

la. scadenza del termine, in tanto solo può essere ragionevol—

mente costretto a dare cauzione pel pagamento del legato,in

quanto lo richieda la sicurezza. del diritto esercihile solo in

futuro dal legatario; donde la disposizione della legge, che

stabilisce, non come assolutamente obbligatoria, ma come fa-

coltativa, la cauzione. dicendo che chi è gravato del legato

può essere costretto a. prestarla; .

< Che per coerenza all‘accennata ragione della legge, il ca-

rattere l'acoltativo. ch'essa colle sue espressioni attribuisce alla

cauzione in quest'ultimo caso, deve dunque verificarsi non sol-

tanto da parte dell'erede o del legatario, dalla cui volontà

deve dipendere naturalmente il richiederla, o no, ma. ancora

da parte del magistrato, che solo può. col prudente apprez-

zamento delle circostanze di ciascun caso particolare, stabilire.

se veramente sia necessario per la sicurezza dei diritti del

legatario di imporre l’onere della cauzione a chi non e intanto

tenuto a soddisfare il legato in pendenza. della condizione 0

del termine;

4: Che codesti concetti sono pure confermati dal riflettere,

che nel caso dell’articolo 855, se l‘erede o il legatario, obbli-

gato per disp0sîzione del testatore a non fare o non dare,

fosse ammesso ad esercitare i proprii diritti senza prestare

cauzione. coloro ai quali dovrebbe devolversi, in caso d'infra-l

zione di quell'ohbligo. l'eredità. od il legato, mancherebbero di

qualunque guarentigia per l‘adempimento della volontà del
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771. Riteniamo però che il legatario non possa pre-

tendere di cumulare il benetizio della separazione dei

patrimoni colla speciale cautela che in virtù dell'arti-

colo 856 può richiedere all'erede. 11 legatario che fa

jstanza all'erede per una speciale cautela riconosce ed

accetta l‘erede per suo debitore e quindi non ha più

diritto alla separazione e perde i vantaggi di quella

che già. avesse itnpetrata (i).

772. Del resto la cauzione può chiedersi al gravato,

qualunque esso sia, legatario ed erede, erede puro o

beneficiato. Perciocchè, in quest’ultima ipotesi, il be-

netizio dell'inventario da bensi all’erede il vantaggio

di non essere tenuto al pagamento col patrimonio pro-

prio dei debiti ereditari e dei legatari, ma non lo esime

certamente dal cautelare gli interessati per le conta-

bilità ed i danni eventuali che potessero derivare dal

fatto di lui proprio.

773. La cauzione di cui parla la legge consiste in

un idoneo fidejussore. Le altre cautele sarebbero un

pegno, un'ipotecn, il vincolo d'una rendita sullo Stato

e simili (2).

11 montare della cauzione dovrà esser tale da otl‘rire

piena sicurezza al legatario per i suoi diritti eventuali

e futuri. Cosi se si tratti d‘un’ipoteca a cautela del le-

gato d'una pensione vitalizia, l'ipoteca dovrà essere

consentita per una somma tale il cui reddito valga al-

l‘occorrenza a far fronte alla pensione stessa. Ad esem-

pio se l‘annualità sia di L. 500, l'ipoteca dovrà essere

iscritta per L. 10.000. Se, come spesso accade, il gra-

vato si otl'ra d'assieurare il lega…-io mercè il vincolo

d‘una rendita sul Debito pubblico dello Stato, con

annotazione d'usufrutto a costui favore, il legatario

avrà diritto di pretendere che sia vincolata tanta ren-

dita quanta occorre per procurargli l'integrale cousc-

cttzione della sua annualità. Quindi ad es. il debitore

di un‘annualità vitalizia di L. 1200 non potrebbe pre-

tendere di liberarsi otl'rentlo semplicemente al suo cre-

ditore di vincolare a costui favore altrettanta rendita

313

sul Debito pubblico; perchè, stante la ritenuta del 20

per 100 cui la tuedesima va. soggetta, esso in realtà

ed in etTetto non verrebbe a percepirne che 960. Nè var-

rebbe osservare in contrario che anche le pensioni \‘Ì—

talizie sono soggette a tassa di ricchezza mobile lm-

perocchè a prescindere dall'osservare che la tassa di

ricchezza mobile, qttalora il creditore non abbia altri

proventi, non le colpisce se non raggiungono una de-

terminata cifra, ed in ogni caso non le colpisce mai

per la totalità, chi deve corrispondere la tassa di ric-

chezza tuabile non è chi deve prestare il legato, ma è

il legatario, i cui rapporti, per quest’oggetto, sono non

coll‘erede, ma. coll'agente delle tasse. Ed appunto per

ciò che chi deve prestare il legato non ha da rispon-

dere, verso la pttbblica Finanza, della tassa sull‘annua

pensione, è tenuto a soddisfarla integrale, lasciando al

legatario il còmpito di pagare la tassa (3).

Di conseguenza, per tornare all'esempio dianzi ad-

dotto, se ad un legatario di un'annua pensione di 1200

lire voglia fornirsi cautela mediante certificato di ren-

dita, dovrà darsegli un certificato d'annue L. 150010rde;

perchè, detratta la ritenuta del 20 per cento, un tale

certificato procura appunto al titolare un annuo pro-

vento netto di L. 1200 (i).

774. Le spese della cauzione devono naturalmente

andare a carico del debitore, ossia del gravato della

prestazione (5).

775. La cauzione può setnpre essere richiesta dall'in-

teressato finchè la condizione è pendente od il termine

in corso, qualttnque sia il lasso di tetnpo dall‘apertura

della successione, trattandosi di semplice facoltà, sem-

pre esperibile dal legatario.

776. Al principio però dell'assolqu diritto del lega-

tario alla cauzione vuol farsi eccezione pel caso in cui

il testatore avesse all rimeuti disposto, avesse cioè fatto

divieto al legatario di richiedere una cautela dal gra-

vato od anche di promuovere la separazione dei patri-

moni. lmperocchè al testatore a cui era lecito il più,

 

testatore stesso, epperò la prestazione della cauzione doveva

a tal uopo rendersi necessariamente obb'igatoria; mentre nel

caso dell'art. 8545, al legatario non mancano altri mezzi coi

quali può guarentirsi contro chi é gravato del legato per assi-

curarsene il pagamento a tempo debito, competenclogli, oltre

a quelli che sono comuni a chiunque abbia un credito e ndi-

ziouale od a termine, anche il beneficio della. separazione dei

patrimoni; ond‘è che, se in alcune circostanze imporre ulte-

riormente a. chi è gravato del legato l‘onere di dare cauzione

può essere giustificato dal bisogno per una completa assicu-

razione dei diritti del legatario, in altri invece potrebbe riu—

sctre ad una superfluittl. per quest'ultimo, ed alla. imposizione

ll_'un vincolo inutilmente gravatorio per l‘altro; delle quali

c1rcostanze, variabili secondo le particolarità dei casi. doveva

qu1ndi lasciarsi l'apprezzamento a la prudenza dei inugis'rati.

« Considerato, sul 3° mezzo,che all‘assunto del ric rrente

non giova l'argomentare ch'egli vuol dedurre dall'accenno

fatto nell‘art. 857, 5 2 alla : cauzione voluta dai due articoli

precedenti ». quasi che ciò dimostrasse essersi inteso di ren-

dere tanto nell'uno, quanto nell‘altro. non facoltativa, ma

obbligatoria la cauzione; peroccltè lo stesso art. 3 delle Di-

sposmoni preliminari, invocate in questo mezzo di ricorso,

insegna doversi attribuire alla legge il senso che è l'atto palese,

non dal solo significato letterale delle parole, ma. anche dalla

connessione di esse e dalla. intenzione del legislatore—; e qui

la connessione dell'art. 857 coi due precedenti. ai quali e—pres-

samente si riferisce. rende manifesto essersi parlato di bau-

/.tonc voluta, appunto a senso dei due articoli precedenti;

Flo.è voluta. sempre, nel caso dell'art. 855. quando l‘erede o

il legatario istituito sotto l'obbligo di non fare, o non dare,

intenda profittare egli stesso della liberalità fattngli, ed ovviare

lil uomma d’un amministratore dell‘eredità o della cosa legata:

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4‘

 

voluta, nel caso dell'art. 856, se il legatario la chieda e il

magistrato riconosca. il concorso di tali circostanze da giusti-

ficare la domanda ».

(l) Viceversa però l'erede potrebbe prosdogliersi dal vin-

colo della separazione dei patrimoni, dando al legatario con-

dizionale una cauzione. Art. 2061 Cod. civile giù. cit.

(2) Vitali. n. 1800. Se il legatario d‘una pensione vitalizia

si trovi in debito verso l‘erede, può la. somma dovuta costituire

la cauzione dovuta dell‘erede al legatario- & tenore dell'ar-

ticolo 856; ma allora non può condannarsi il legatario all‘im-

mediato pagamento del debito senza disporsi un‘altra cau-

zione. Cass. 'l'orino, 21 gennaio lBS9(Gim-., 1889, p. 213).

(3) Torino, 23 ottobre 1882 (Giur.. 1883, p. 102) e 12 di-

cembre 1891 (Giur., 1892, p. 247). Disposta dal testatore che

la pensione, da. assicurarsi in rendita sul Debito_Pnbblico, sia

pagabile a trimestri anticipati, l‘impossibilità di ciò ottenere

attesa la. scadenza semestrale del consolidato 5 010, non da

diritto al ’egatario di esigerne il pagamento a semestri anti—

cipati, nè all'erede di eseguirlo :\ semestri scaduti, ma. devesi

eseguire la volontà del testatore assicurando il pagamento della

pensione per metà in rendita del consolidato 5 0|0 avente le

scadenze di gennaio e di luglio, e per l'altra metà in conso-

lidato 3 O… colle scadenze di aprile e di ottobre, mediante,

ove d‘uopo. una prima anticipazione tn numerario da parte

dell'erede. Torino, 23 ottobre 1882. citata.

(4) Aumentando d'un quarto la cifra rappresentante l'an—

nualità a cui il legatario ha diritto. si ha la cifra indicante

il montare della. rendita lorda da vincolare.

(5) Anche le spese d'iscrizione di separazione dei patrimoni

devono essere rimborsate dell‘erede, come emerge dal combi—

nato disposto degli art. 2065 e 2000 Cod. civile.

40.
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vale a dire di nulla lasciare al legatario, ben potè es-

sere lccito il meno, vale a dire di lasciargli un legato

soggetto alle eventualità a cui la mancanza d'una gua-

rentigia pendente la condizione od il tertnine lo rende

esposto (1).

777. Qualora il gravato non possa o non voglia dar

cauzione, dev'essere deputato al legato un amministra-

tore (2). Ove però non si tratti di legato di beni certi

e determinati, ma di quantità astratte, come di una

somma di denaro, crediamo che se il legatario cosi

preferisca, esso possa limitarsi a premunirsi mediante

ipoteca giudiziale o mediante sequestro (3).

778. Del resto le norme tutte che riguardano la no-

mina e le attribuzioni degli amministratori delle ere-

dita condizionali, sono pure applicabili agli ammini—

stratori dei legati condizionali od a termine.

779. Passando ora ai legati sotto condizione I‘ÎSOlL1-

tiva espressa od implicita in una modalità che vi sia

annessa, dobbiamo pure richiamare le regole tutte

esposte sull'analogo tema relativamente alle istituzioni

d’erede.

Lo stesso è a dirsi del caso più speciale, di legato

lasciato sotto la condizione di non fare o non dare,al

qual proposito aggiungeremo solamente che il benetizio

della cauzione muciana si esplica soltanto quando l‘ob-

bligo di non fare o non dare venga imposto al lega-

tario, non già quando venga ingiunto al gravato; cosi

ad es. se un testatore, avente llt'l fratello in America,

desiderando vederlo restituirsi alla patria, lo istituisca

crede gravandolo d’un legato di L. 10.000 a favore di

una determinata Opera pia se non ritornerà in Italia,

si ha qui un legato poenae causa, a sfuggire la cui

prestazione l'erede, in base alla verosimile intenzione

del disponente, deve, quanto più presto gli sia possi-

bile, adempiere ìl fatto dal testatore desiderato (4).

S 3. — Degli efi‘ettz' dei legati

e del loro pagamento.

Arr. ]. — Del passagglu della proprlstà del legato puro e semplice

nel Iegalarlo.

780. Disposto dell‘art. 862. Analogie e differenze dal diritto

romano. — 781. Significato ampio di legato puro e sem-

plice. — 782. Quid del legato sotto condizione sospensiva:

— 783. Inapplicabilità. dell‘art. 862 ai legati strettamente

personali. — 784. L'art. 862 riflette i soli rapporti tra le-

gatario ed erede. — 785. L’art. 862 non attribuisce che

la facoltà d'acquislare il legato. — 786. Prima dell‘ac-

cettazione la proprietà della cosa legata. (! in sospeso. —

787. Applicazione ai legati delle regole sull'accettazione e

rinunzia dell'eredità. 1° L‘accettazione può essere espressa

o tacita. — 788. 2” Anche il legatario può essere astretto

dagli interessati a dichiarare se accetti o rifiuti. —

789. 3" Avvertenze circa ai legati cum onere devoluti a

persone non sui juri.v. — 790. 4" L‘accettazione non può

esser fatta pro parte. — 791. 50 Applicabilità dell'art. 940,

— 792. 6° Retroattività dell'accettazione. — 793. 7° Stia

irrevocabilità. — 794. 8° Prescrizione della. facoltà di accet-

tare. — 795. 9‘ Forma della rinunzia. —796.10° lnam-

messibilità della rinunzia a. legato non per anco esigihile.

Validità. della cessione dei relativi diritti. — 797. 11° For-

malità pel ripudio di legati devoluti a persone alieni

juri's. — 798. 12° lnapplicahilità dell‘art. 950 ai legati. -

799. 13° Applicabilità dell'art. 949.

780. Come è giusto che colui in cui favore si e de—

voluta un’eredità abbia a ritenersi senz‘altro investito

della facoltà, d‘accettarla, cosicchè, qualora deceda. senza

aver esercitata detta facoltà, la trasmetta ai suoi eredi,

è giusto che il legatario puro e semplice abbia a rite-

nersi, fin dall‘istante dell'aperta successione, investito

del diritto, trasmessibile ai suoi eredi, di conseguire il

legato.

Quest'ultima proposizione venne anzi, nell'ordine cro-

nologico, riconoseiuta ed ammessa prima di quella;

tanto vero che il diritto romano, mentre non conce-

deva, fuorchè in casi eccezionalissitui, iljus transmis-

siom's nondum aditae heredilatz‘s, ammetteva senza

contrasto la facoltà di trasmissione quanto ai legati (5).

Però, anche quanto ai legati,tra la legge romanae

l‘attuale intercede su questo proposito una differenza no-

tevolissima. Ammettendo come dogma che l‘istituzione

d‘erede fosse tottus testamenti caput et fundamenl-um;

ravvisando nei legati testatnentarii una prestazione a

carica esclusivo dell'erede istituito, il diritto romano

subordinava la definitiva efficacia ed esigibilità dei le-

gati all'adizione dell‘eredità per parte dell'erede scritto,

laonde quando per costui premorienza o rinunzia od

altra simigliante cagione l'adizione non avesse luogo,

svaniva al tutto l'elficacia dei legati (G). Diversi sonoi

principîi del nostro Codice: proscrilla la necessità del-

l‘istituzione d’erede per' la validità del testamento,i

legati hanno vita autonoma ed indipendente dall’esi-

stenza e dalle sorti dell‘istituzione di erede; più che

un onere dell‘erede essi sono un onere dell'eredità;

laonde il principio che la morte del testatore attri-

buisce diritto al legato, principio che presso i Romani

aveva efficacia relativa e circoscritta, non implicando

facoltà (l'immediata esazione, per essere ancora il la-

scito subordinato all‘eventualità dell'edizione ereditaria,

in diritto nostro ha efficacia piena ed assoluta; cosic-

chè il legatario puro e semplice ha realmente diritto,

all'aprirsi della successione, di conseguire la cosa le-

gata (7), — dall‘erede scritto, se questi vi sia e già abbia

accettato, o dall'erede legittimo, se manchi il testa-

mentario, oppure dal rappresentante dell‘eredità se sia

incerto l'erede (8).

781. 11 legatario ha un diritto perfetto al legato setti-

pre quando il medesimo sia puro e semplice; questa

espressione dell'articolo 862 va, però interpretata non

 

(l) Cass. Napoli, 22 giugno 1882 (Foro it., vu, l, 1119);

Ricci, n. 350. In senso contr. Trani, 10 dicembre 1881 (ivi,

col. 570). Dovrebbe però farsi eccezione quando il gravato dis-

sipasse con dolo o mala fede il patrimonio a lui commesso.

Cass. Napoli, 4 agosto 1883 (Foro it., vu, 1, 1230); Ricci,

loc. citato.

(2) Capov. art. 857 Cod. civ. Vitali, n. 1804.

_ Per diritto romano la proprietà. delle cose legate sotto condi—

zione sospensiva apparteneva per intanto sotto condizione riso-

lutiva. all'erede (l. 12, s 2, Dig. Fam. era.; l. 66, Dig. De rei

vinti.; 1. l, 5 4, Dig. Ad S. C'. Silan.: l. 32, 5 1, Dig. De

leg., 2°; 1. 8, Dig. De reb. cred., i). L‘erede era tenuto a dar

cauzione al legatario (Vedi il Tit. del Digesto: Ul leqal. seu

fideic. serv. causa caveatur): in difetto dei che il legatario,  
a sua guarentigia. poteva chiedere l'immissione in possesso

dei beni ereditari (V. il Tit. del Digesto: Ut in possess. legal.

seu fideic. serv. causa esse liceat). Cons. Cass. Torino, 26 geli-

naio 1871 (Giur., 1871, p. 129 e la. nota. ivi).

(3) Potenza, 1 marzo 1886 (Foro it., xi, 1, 1078).

(4) Voi-it, Ad Pand., loc. citato.

(5) Veggasi il titolo del Digesto: Quando dies legate:—um

ceda! ct vertici.

(6) V. Titolo citato.

(7) Art. 862 Cod. civile.

(8) Cons. Firenze, 19 dicembre 1879 (Ann., xiv, 2, 3). Anche

in caso di separazione dei patrimoni, il legato si chiede alla

erede, non come tale, ma come semplice rappresentante del-

l'eredità (Arg. art. 2056 Cod. civile).



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 315

 

giù nel senso rigoroso di legato a cui non sia annessa

alcuna modalità, ma unicamente quale contrapposto a

legato sotto condizione sospensiva; poichè sia il legato

a termine, sia il Legato sotto condizione risolutiva ate

tribuiscono al legatario un diritto immediatatnente certo

e positivo (l). .

782. Trattandosi di legato sotto condizione sospen-

siva, il diritto del legatario diviene perfetto dal mo«

mento in cui la condizione si sia verificata.

783. D’altra parte, appena occorre avvertire che la

espressione dell‘art.. 862 non va assunta in senso troppo

assoluto, imperocchè se si trattasse di legato personale

per sua natura, quale sarebbe un usufrutto, una pen-

sione vitalizia, esso, quantunque puro e semplice, non

sarebbe trasmessibile agli eredi del Iegatario. Senza

alcun dubbio però questi eredi saranno in diritto di

reclamare gli emolumenti che sarebbero spettati al loro

autore nell‘intervallo tra l'aperta successione e il suo

decesso. Così se il legato consisteva nell'usufrutto d'un

fondo ed il legatario abbia sopravvissuto tre mesi al

testatore, gli eredi del legatario avranno diritto ai

frutti maturati in quel trimestre; se il legato era di

una pensione, gli eredi avranno diritto alla rata esi-

gibile in quel periodo.

784. Avvertasi pure che il diritto alla libera. conse-

cuzione del legato puro e semplice, riconosciuto al le—

gatario dall‘art. 862, non riflette che i rapporti tra il

tegatarto e il rappresentante dell'eredità e quindi la-

scia itnpregiudicati i diritti di prevalenza dei creditori

ereditarii sui legatarii, prevalenza che può esercitarsi

in caso d'eredità beneficiata, d‘eredità giacente, o di

separazione di patrimoni (2), nonché il diritto di ridu-

zione dei legali spettanti ai legittimari a salvaguardia

della loro quota. legittima. (3).

785. Secondoché già accennammo, il diritto che il

legato puro e semplice attribuisce al legatario, non è

la proprietà della cosa stessa. legata, ma semplicemente

la facoltà d‘acquistarla, cosicchè occorre ancora un

atto positivo d'accettazione per parte del legatario acciò

la proprietà della cosa legata trapassi effettivamente

in lui. Ciò risulta dal testo istesso della legge che ri-

conosce al legatario puro e semplice non già la pro-

prietà del legato, ma semplicemente il diritto di con-

seguire la cosa legata; ciò è confermato dalla parità

di ragione colla devoluzione ereditaria la quale non

investe senz‘altro il successibile chiamato delle ragioni

ereditarie, sibbene soltanto della. facoltà d‘accettare la

eredità; ciò infine emerge dal riflesso che se la devo-

luzione del legato s'imtnedesimasse col suo acquisto

sarebbe adatto superflua la dichiarazione della. legge

che il diritto di conseguire il legato è trasmessibile

agli eredi del legatario, mentre, intesa siffatta. frase

nel senso di facoltà d'accettare il legato, si comprende

come la legge abbia voluto, del pari che nell‘art. 939

riguardo all'eredità, togliere il dubbio se la facoltà. del-

l’accettazione fosse personale al successore immediato

oppure trasmessibile ai suoi eredi (4).

786. Non acquistandosi dal legatario la cosa legata

se non in forza. d’un suo positivo atto d‘accettazione,

ne viene che nel frattempo la proprietà della cosa

stessa rimane in sospeso, imperocchè mentre, per le ra-

gioni anzidette, non appartiene ancora al legatario, non

appartiene neppure all‘erede, a cui il testatore la volle

sottratta. Gli atti di disposizione a. cui nell'intervallo

l‘erede addivenisse riguardo alla. cosa legata, s'inten-

deranno soggetti a condizione sospensiva, alla condi-

zione cioè che il legatario sia per ripudiare il lascito (5).

787. Le disposizioni della legge concernenti l‘accet-

tazione e la rinunzia dell‘eredità sono applicabili, in

quanto la diversità del soggetto giuridico lo comporti,

anche all‘accettazione e ripudio dei legati.

Quindi:

1° L’accettazione d‘un lascito, come quella. d‘una

eredità, può essere espressa o tacita. Espressa, quando

si assume il titolo o la qualità. di legatario in un atto

pubblico od in una scrittura privata; tacita, quando

il legatario fa un atto che presuppone necessariamente

la sua volontà di accettare il legato e che non avrebbe

il diritto di fare se non nella. qualità. di legatario (6).

788. 2° Anche al legatario possono gli interessati far

prefiggere un termine dall'autorità giudiziaria per ca-

stringerlo a dichiarare se accetti o ripudii il legato (7).

Fra. tali interessati sono da comprendersi essenzialmente

l'erede, al quale preme di sapere se la cosa. legata ri-

marrà nel suo patrimonio ovvero passerà al legatario;

e coloro che siano stati favoriti per via d‘onere,ossîa

di modo strettamente personale al legatario, stantechè

l'efi‘icacia della liberalità a costoro fatta tutta dipende

dall'accetlazione che sia per fare il legatario del la-

scito a lui deferito (8).

789. 3" Trattandosi di legati a persone poste sotto

altrui amministrazione, essi, qualora. siano soggetti a

pesi a condizioni, non possono essere accettati che colle

formalità. stabilite dalla. legge a salvaguardia degli in-

teressi dell'amministrato (9).

790. 4° Come l'eredità, cosi un legato, non può es-

sere accettat.o in parte ed in parte ripudiato (10). Ma se

il testatore abbia fatto parecchi e distinti legati ad una

stessa. persona, è in facoltà. di questa, ove non vi si

opponga la volontà del disponente, d'accettarne alcuni

rinunziando agli altri (11). Del pari, come la legge aper-

tamente statuisce, la rinunzia all‘eredità non impedisce

al successibile di reclatnare i legati che gli fossero

stati fatti (12).

791. 5° Ove il legatario muoia. senz‘aver accettato

nè ripudiato il legato e lasci parecchi eredi, i quali

siano tra loro discordi sul partito a prendere in ordine

al legato, colui che accetta acquista solo tutti idiritti

 

(l) Vitali, Succ.. n. 1721; Borsari, 5 1863.

(2) V.art. 976. 2063 Cod. civ. Cous.Cass. Torino, 25 luglio 1884

(Giur., 1884, p. 6'3).

(3) Giusta. una decisione della. Corte d’appello di Genova,

12 dicembre 1891 (B., xt.tv, 2, 254), che non ci pare (Inappro—

varsi, la. possibilità della. riduzione del lascito per lesa legit-

tnua, non sarebbe (l‘ostacolo a che, per intanto, il legntario

avesse diritto a pretenderlo nella sua integrità.

(4) Ricci, n. 386. V. però Pacifici-Mazzoni. Succ., VII, p. 102

e seg.; Cass. Roma, 19 dicembre ISS-1 (Legge, 1885, 1, 181);

Genova, 25 febbraio 1889 (Temi Genav., I, 278).

(5) Ricci, loc. cit.

(tì) Arg. art. 93l Cod. civ. Cons.'Cass. Torino, 25 luglio 1883

(Giur., 1883, p. 983). Vitali, n. 1725; Ricci, a. 387.  
(7) Arg. art. 951 Cod. civ.; L. 5, 5 8, Dig. De reb_ gay-.;

Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, p. 108; Vitali, n. 1729; Ricci,

num. 388.

(8) Cass. Firenze, 27 novembre 1883 (Ann., xvm, 1, 501).

(9) Art. e arg. art. 296 Cod. civ ; Vitali, n. 1724.

(10) L. 38, Dig. De leg., I"; L. 4, Dig. De leg., 2“; Vi…“

num. 1727.

(11) L. '.”), Dig. Da leg., 2°. A questo riguardo e importante

il badare se si tratti di legato unico, avente molteplicità. d‘og-

getti, ovvero d'effettiva pluralità di legati. Pei criterii rela.

tivi v. l'importante decisione dell'App. Firenze, 5 giugno 1877

(Foro it., 11, 1, 813).

(12) Capov. art. 945 God. civile.
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esoggiace atutti i pesi del legato, rimanendovi estranei

i rinunzianti (l). -

792. 6" Come l'accettazione dell‘eredità, così quella

del lascito è retroattiva al giorno dell’aperta succes-

sione, cosiccbè la proprietà. della cosa legata si ha

come trapassata senz'intervallo di tempo dal defunto

nel legatario (2).

793. 7° Al pari dell'accettazione di un'eredità, l‘ac-

cettazione d‘ un legato, una volta fattosi, è irretrat-

tabile (3).

794. 8° La facoltà d'accettare un legato, come qttella

d'accettare un'eredità, non si prescrive che col decorso

di trent'anni (i), salvi gli effetti di prescrizioni a breve

termine, come se si trattasse di legato avente per

oggetto una quantità pagabile ad anni ed a termini

periodici più brevi, nel quale caso però, prima del tren-

tennio, non si prescriverebbe il diritto al legato, sib-

bene soltanto il diritto alle prestazioni tnaturate da

oltre un quinquennio.

795. 9° Per quel che riguarda la rinunzia ad un le-

gato, essa., a differenza della rinunzia ad un'eredità,

che non può farsi se non mediante dichiarazione alla

cancelleria della pretura, può effettuarsi con qualsiasi

mezzo atto a. manifestare l‘intenzione del rinunciante,

non verificandosi, rispetto ai legati, quelle ragioni che

indussero a rendere obbligatoria la pttbblicità per la

rinunzia all'eredità. (5).

796. 10° Come all'eredità, così al legato non può farsi

valida rinunzia se esso non sia per anco esigibile, vale

a dire se sia sospeso da condizione. Ma badisi a non

confondere la rinunzia propriamente detto. colla cessione

delle ragioni eventuali ad un legato. Se è interdetta

ogni stipulazione intorno all'eredità di persona. vivente,

non v‘ha motivo per cui una. volta apertasi la succes-

sione, non possano costituir valido oggetto di contratto

i diritti, tuttocbè condizionali, all‘eredità o ad un le-

gato. L'entità di questi diritti sarà. più o meno consi-

derevole secondo la maggiore o minor probabilità che

si verifichi la condizione a cui sono subordinati ; ad at-

tenuarne il valore concorrerit. pur sempre il riflesso

'che essi sono soggetti a svanire se ] investito deceda.

in pendenza della condizione; ma tutto ciò non toglie

che, come dicevamo, essi siano materia idonea a con-

venzione e che quindi possano esser ceduti dell‘erede

o legatario condizionalmente chiamato. Se la cessione

venga fatta a favore di colui che p'otitlerebb6 del man-

camento della condizione, cioè a. favore dell’erede, se

si tratta di legale condizionale, e a favore dell'erede

legittimo se si tratti di condizionale eredità, questi ri-

marrà. bensi immediatamente padrone assolttto e deti-

nitivo dei beni costituenti oggetto del lascito, ma il

titolo giuridico del suo possesso dipenderà dall'esito

della. condizione; vcriiicaudosi questa, eserciterà. effetto

retroattivo, ed il cessionario si avrà. quale avente

causa. dal cedente; tn-nncando la condizione, l‘erede 0

legatario condizionalc si avrà come non mai stato citia-

tnato, la cessione sarà. come non avvenuta, e l'appa-

rente cessionario avrà anche per i beni che ne forma-

rono oggetto, per suo autore diretto ed immediato il

defunto (6).

797. 1 1° Trattandosi di legati develguti a persone sotto

altrui amministrazione, non si potrà farne il ripudio

se non coll‘osservanza delle formalità prescritte per

l‘alienazione dei beni di tali persone (7).

798. 12° A differenza dell'eredità, la quale può an-

cora eSSei'e accettata da chi ebbe a rinunziarla, quando

non sia già stata accettata da altri credi (8), crediamo

che la rinunzia al legato sia irretrattabile. Difatti,ove

un'eredità. sia ripudiata, questa rimane giacente, nè per

il solo fatto della rinunzia. le cose ereditarie vanno a

far parte del patrimonio di chicchessia. Per contro,

ripudiatosi un legato, la cosa legata entra immedia-

tamente a far parte del patrituonio del gravato; e ciò

perchè il legato non è che una delibazione della libe-

ralità fatta a chi è gravato della prestazione del la—

scito; in forza del ripudio da. lui etnesso, il rimmziante

si ha. come non fosse tnai stato chiamate al lascito;

e siccome in questo caso non vi sarebbe dubbio chela

cosa legata avrebbe appartenuto all erede come parte

integrante dell‘eredità, lo stesso sarà a dirsi in caso

di rinunzia. Ciò essendo, ognun vede che mentre l‘erede

riuunziante può, non ostante l’emessa ritutncia, accet.

tare l'eredità sempre quando nell‘intervallo non sia

‘stata da altri accettata, perchè questa sua accetta-

zione, benché tarda, non viene ad offendere alcun di-

ritto altrui, — invece il legatario non può rinvenire

sul fatto ripudio perchè, come dicemmo, per effetto

appunto di questo ripudio, la cosa. legata entrò a far

parte del patrimonio del gravato (9).

799. 13“ Anche in tema di legati è applicabile la di-

sposizione dell'art. 949 a tenere del qttale i creditori

di colui che rinunzia ad un’eredità in pregiudizio dei

loro diritti possono farsi autorizzare giudizialmente ad

accettarla in nome o luogo del loro debitore. Difatti

la ragione del disposto vieta manifestamente ogni di-

stinzione tra eredità e legati (10).

ART. 2. —— Obbligo nel legatarie di chiedere all'erede

il possesso della c:sa legata.

800. Art. 863 del Cod. civ. Ragioni. — 801. Significato ampio

di erede in detto articolo. — 802. Carattere assoluto del

disposto. —- 803. Limitazioni. — 801. Conseguenze della

infrazione al disposto. — 805. Modalità della domauda

d'immessione in possesso.

800 Se, mediante l'accetlazione, il legatario rimane

investito della proprietà della cosa. legata., altrimenti

è a dirsi del possesso; questo risiede e perdura presso

l‘erede ed il lcgatario deve a lui farne la domanda.

Per vero, l‘accettazione dell'eredità induce, oltrechè lo

acquisto dei beni ereditari per parte dell‘erede,altrcsi

la trasmissione in lui del possesso di tutti i beni del

defunto (] l) e quindi anche di quelli stati legati a terze

persone. Or non essendo lecito a nessuno, e nemmeno

 

(1) Arg. art. 940 Cod. civile.

(2) Arg. art. 933 Cod. civ.; Ricci, n. 387.

(3) Vitali, n. 1720; Ricci, loc. cit.

(4) Arg. art. 943 Cod. civ. Giusta la Cass. Roma, 19 di—

cembre 1881, già citata, trattandosi di legato di nudo. pro-

prietà, la prescrizione non decorrerebbe a carico del legatario

in pendenza dell'usnl'rntto.

(5) Cass. Torino, 20 gennaio 1875 (Giur., 1875, pag. 273);

Vitali. n. 1730. '

(6) Cons. Borsari, 5 1891.  (7) Art. e arg. art. 296 Cod. civile.

(8) Art. 950 Cod. civile.

(9) Vitali, n.1730; ìicci, loc. cit.; Pacifici-Mazzoni, Succ.,

vn, p. 114. Secondo una. decisione (le'la Corte d‘appello di

Macerata. in data. 1" luglio 1834 (B., xxxvl. 2, 449), i prin-

cipii svolti nel testo sarebbero applicabili solanto in caso di

rinunzia tt legato d‘usufrutto.

(10) Torino, 5 settembre 1876 (Giur., 1876, p. 645); Vitali,

n. 1735; Ricci, n. 1189.

(lì) Art. 925 Gud. civile.
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al proprietario, di prendere di proprio arbitrio possesso

di cosa da. altri occupata facendosi cosi giustizia da

sè, il legatario non può impossessarsi senz’altro della

cosa legata., ma deve domandare questo possesso al-

l’erede che se ne trova investito (l).

D'altra parte il legato è una delibazione, un pre-

levamento sul patrimonio ereditario; l’inefficacia del

legato va a profitto dell'erede, laonde e giusto che del

legato si debba chiedere a lui il rilascio afiinch'egli

abbia modo e mezzo di opporre le eccezioni che ostas-

sero all’accoglimento di tale domanda, come sarebbero

verbigrazia l‘incapacità del legalario, l‘eccessìvità. del

lascito di fronte alle ragioni di legittima competenti

all‘erede e simili (2). '

Queste considerazioni, su cui si fonda l'obbligo pel

legatario di domandare il possesso della cosa legata

all'erede, sono di tale importanza, che noi crediamo che

neppure il testatore potrebbe dispensarne il legatario

dall’osservanza, autorizzandolo ad immettersi di per sé

in possesso della cosa legata (3).

801. il possesso, dice l‘art. 863, deve domandarsi al-

l‘erede, e cosi all‘erede testamentario se vi sia, e in

mancanza di questo all'erede legittimo o ad entrambi

qualora la successione si devolva parte per testamento

e parte per legge.

Se però non fosse possibile addimandare il possesso

all'erede, per essere questo ignoto o rinunziante, o chia—

mato condizionalmente, non v’ha dubbio che il possesso

potrebbe chiedersi al legittimo rappresentante dell’e-

mitici, cioè al curatore dell‘eredità giacente o all'am-

ministratore dell'eredità. condizionale. lmperocchè, come

già avemmo occasione di accennare, l‘efficacia del legato

non è più uppo noi subordinata all'accettazione dell‘ere-

dita e non vi sarebbe ragione per cui, all’aprirsi della

successione, il legatario puro e semplice non potesse

fare immediata domanda del lascito a chi dell'ereddà

ha la legittima rappresentanza (4).

Parimente se si tratti di sublegato, vale a dire di le-

gato della cui prestazione sia stato incaricato altro le-

gatario, sara naturalmente a questo, anzichè all’erede,

che il sublegatario dovrà. proporre la sua domanda : a

meno che il gravato non avesse per anco ottenuto dal-

l‘erede il legato a lui spettante; nel qual caso il sub-

legatario dovrebbe fare'la richiesta in contraddittorio

dell'erede e del gravato, il quale ultimo ha interesse e

diritto d‘intervenire alla tradizione per ragioni analoghe

a quelle per le quali ha interesse e diritto d’intervenire

l’erede quando sia egli il debitore immediato del lasci to (5).

Per ragioni parimente analoghe, riteniamo che qua-

lora la cosa legata fosse posseduta da un terzo, il le-
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gatario non potrebbe rivendicarla da questo terzo senza

far pure intervenire in giudizio il gravato acciocchè

presti la sua adesione alla rimessione della cosa al

legatario rivendicante (6).

Lo stesso sarebbe a dirsi se il testatore avesse no-

minato un esecutore testamentario per la. prestazione

dei legati. L'esecutore testamentario è chiamato a. tu-

telare gli interessi dei legatari; ma nel rilascio dei le-

gati vi possono essere interessi dell‘erede che corrono

rischio di rimaner pregiudicati; è quindi ragione che

anche l‘erede sia ammesso a far sentir la sua voce ed

a. proporre le eccezioni che per avventura possano com—

petergli contro l'esecuzione di determinate liberalità (7).

802. Del resto, di tutti i legati dev’essere chiesto il

possesso all‘erede, e cosi si trattasse pur anco di pre-

legato fatto ad un coerede (nel qual caso questi deve

rivolgere la sua istanza agli altri eredi) (8) o di legato

fatto ad un legittimario, imperocchè l’avere il legitti-

mario la qualità di coerede, l’esser egli tenuto, qua—

lora intenda accettare l’eredità, ad imputare il legato

alla sua quota ereditaria, non esclude che in quanto e

finchè si limita a richiedere il legato egli abbia i do-

veri d'un legatario e cosi quello di chiedere il possesso

all‘erede scritto.

Cosi pure dovrà chiedersi all‘erede il possesso,’ ed

almeno il quasi possesso, dei legati, consistenti in diritti

incorporati, come sarebbero le'servitù si personali che

reali (9).

803. Per altra parte l’obbligo di chiedere il possesso

ha per necessario presupp0sto che si tratti di legati

riguardo ai quali il possesso possa costituire oggetto

d‘idonea domanda. Conseguentemente non occorrerebbe

domanda di possesso se si trattasse di cosa di cui al-

l‘aprirsi della successione il legatario già. avesse la de-

tenzione ad altro titolo, come se della cosa legata egli

avesse la comproprietà. o l‘avesse ricevuta dal testatore

in afiîttarnento, in deposito o a comodato. Questa tesi

è assai contrastata in Francia a motivo dell’importanza

giuridica che, giusta quel Codice, ha la domanda di

rilascio di legato anche di cosa certa; ma da noi vigendo

in proposito, secondochè vedremo fra breve, principîi

diversi, sarebbe al tutto superflua ed oziosa la domanda

d’un possesso di cui si è già investiti (iO).

Parimente, essendo il possesso cosa di fatto, non può

chiedersi che riguardo a quei legati,i quali consistano

in cose determinate nel loro individuo; se si trattasse

di legato di cosa determinata solamente quanto al suo

genere o di legato di quantità, la dimanda a farsi dal

legatario all'erede è piuttosto di pagamento che di con-

segna del possesso (11).

 

. (l) la Diritto romano il Pretore aveva introdotto l'interdetto

Quad legum-um. a favore dell'erede contro il legatario che

avesce preso possesso della cosa legata senza il consenso di

quello. A proposito del quale interdetto osserva Ulpiano che

acqmssimum Prauori viswn est unumquemque non sibi

ipsum Jus dicere occupatis legatis, sed ab herede petere. L. I,

5 2, Dig. Quod legal.

(2)-Pacifici-‘tîazzoni, Succ., v11, pag. 140; Vitali, n. 1808;

Cagl1ari,6 dicembre 1870 (Gas:. Trib. Genova, 1871, p. 103 '
Casale, _24 gennaio 1373 (ivi, 1873, pag. 118); Cass. Torino,
9 magg1o 1882 (Ann., …, 1. 180). '

(3) Borsari, 5 1566; Vitali, n. 1819. Vedi sulla. questione:
Mantelli, vol. 11, 283 e seguenti.

(41 Se di più eredi uno solo abbia l’effettivo possesso ed am-
m1111straz1one dell‘eredità, la domanda di rilascio del legato
!! rettamente proposta contro quel solo erede. Cass. Torino
8 novembre 1892 (Gi…-., 1892, p. 733). ' '
@) Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, p. 145; Ricci, 1.1. 391.  

(6) Vitali, n. l809; Mantelli. 11, p. 283 e seg. Cons. Torino,

25 marzo 1878 (Giur., 1878. p. 366). Tanto meno il legatario

potrebbe agire nel solo contraddittorio di chi possedesse a nome

dell‘erede. Cass. Torino, 31 dicembre 1890 (Giur., 1891 , p. 140)…

(7) V. però Vitali, n. 1818. V. infra, Sezione vn, Degli ese-

cutori testamentari.

(8) Vitali, n. 1817.

(9) Quindi in ispecie, anche il legatariodell'usufrutto, fosse

pure dell‘intiera eredità, dovrebbe chiederne il possesso allo

erede. Vitali, n. 1815. E lo stesso crediamo debba dirsi del-

l‘usufruttu trio che ripeta siffatta sua qualità non da dispo—

sizione testamentaria, ma direttamente dalla legge, com'è il

caso del coniuge nei casi previsti dagli art. 753, 812 e seg.

Cod. civ. V. perb Borsari, 5 1864.

(10) Cons. Casale, 19 giugno 1882 (Giur. Casal., 1882,p. 828);

Borsari. 5 1866.

(Il) Legato un credito ipotecario, occorre anche il consenso

dell'erede alla cancellazione dell‘ ipoteca. Torino, 23 febbraio

ISU-t (Giur., 1391, p. asa).
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A maggior ragione non sarà a parlarsi di domanda

di possesso quando si tratti di legato che attribuisca

un vantaggio meramente negativo. come sarebbe il le-

gato di liberazione da un debito (i).

804. Ove il legatario occupasse i beni legati senza

farne richiesta all’erede,questo potrebbe esercitare con-

tre di lui le opportune azioni per essere ripristinato

nel possesso di quei beni (2).

805. Per altra parte la domanda di rilascio non è

astretto. alla osservanza di alcuna speciale formalità.

Laonde può farsi in qualsiasi modo e così, sia verbal-

mente che per iscritto. L‘opinione emessa da qualche

scrittore, che di regola sia necessaria la domanda giudi-

ziale (3), non può essere accolta, poichè sarebbe assurdo

l‘obbligare il legatario ad istituire un giudizio anche

quando l'erede non facesse alcuna difficoltà a consen-

tire al chiestoin rilascio (4).

Che anzi la consegna volontaria del lascito può aver

luogo anche in modo tacito, quando cioè il legatario

se ne immetta in possesso a vista, scienza e pazienza

dell‘erede (5).

ART. 3. -— Degli lnleressl e trulli della cosa legata.

806. Diritti del legatario ai frutti della cosa legata. Sistema

francese. Critica. —— 807. Sistema del Codiceitaliano. Ar—

ticolo 865. Genericità del disposto. — 808. Esso presup—

pone il legato di cosa determinata in concreto ed ap—

partenente al testatore. -— 809. Significato di capitale

nell’art. 865. — 810. lnapplicabilità del disposto se la cosa

concreta. sia data semplicemente in solumm. —-— 811. 0 se

l'erede abbia percetti i frutti in buona. fede.— 812. I frutti

competono solo (I. die mortis. Difi'erenze tra frutti natu-

rali e civili. — 813. Se siano frutti civili i dividendi delle

Società anonime. — 814. Norme speciali riguardo ai frutti

naturali. — 815. Degli interessi o frutti in caso di legato

di cosa generica. Art. 864. Sua interpretazione. — 816. Con-

ciliazione dell‘art. 864 col successivo. -— 817. Diritto in

ogni caso del legatario ai danni pel ritardo. — 818.1nap—

plicabilità dell‘art. 864 ai legati sotto condizioneo a ter—

mine. — 819. Eccezmni all‘art. 864.

806. Era questione vivamente dibattuta sotto l‘im-

pero del diritto comune se il legatario avesse diritto

ai frutti della cosa legata dal giorno dell'aperta succes-

sione o della domanda di rilascio (6). in questo secondo

senso si è pronunziato il legislatore francese (7). Questo

sistema è meno logico e razionale inquantochè dal mo-

mento che, coil‘accettazione del legato, la proprietà. di

questo si acquista dal legatarìo con effetto retroat-

tivo al giorno dell'apertura della successione, è congruo

e naturale che si attribuiscano pure al legatario gli

accessori prodotti dalla cosa sua in quell'intervallo. Né,

a ritenerli, giova all’erede invocare la qualità di pos-

sessore da lui nel frattempo rivestita; imperocchè, an-

zitutto, nei rapporti col legatario, egli non può nep-

pure considerarsi qual vero possessore della cosa legata,

nel significato genuino del vocabolo, ma semplice de-

tentore, mancandogli l‘animus rem sibi habendz'; d'altro

canto, la qualità di possessore non può mai essere ti-

tolo sufficiente ad attribuir diritto ai frutti della cosa

posseduta; occorre a tal uopo che il possesso sia uc—

compagnato dalla, buona fede (8), cioè dalla ragione.

vole persuasione, per parte del possessore, d'essere pro.

prietario della cosa.; or questa persuasione manca

certamente nell‘erede consapevole che i beni furono

devoluti in legato. Che l‘erede sia investito del possesso

anche dei beni legati; che il legatario sia tenuto a

dimandarne a lui il rilascio: sono principîi incontrover-

tibili e ragionevoli, secondochè avemmo superiormente

a dimostrare; ma si 'attribuisce loro una portata ee-

cessìva e non giustificabile, facendone discendere il

diritto dell'erede ai frutti della cosa legata anteriori

all'instanza per rilascio.

807. Ben a ragione pertanto il legislatore italiano,

sulle tracce dell’albertino (9), statui che quando il legato

sia d‘un fondo o d'un capitale o d‘altra cosa fruttifero,

gl‘interessi o frutti della cosa legata decorrono a van-

taggio del legatario dal giorno della morte del testo-

tore (10).

Questo disposto, come appare dalla sua lettera edtd

suo spirito, si applica a qualunque legato di cosa che

dia un periodico frutto, interesse o provento. Quindi,ad

esempio, il legato d'un fondo darà diritto ai frutti pro-

dotti dal fondo dopo la morte del testatore; il legale di

una casa affittata, ai relativi canoni locatizi (il): il le-

gato d’un credito, agli interessi indi maturati ; il legato

di pecore, al latte, alla lana, ai parti di queste pecore:

legata una miniera, cava o torbiera, le materie estratto

e. partire dal giorno dell’aperta successione apparten-

gono al legatario (12).

il disposto in disamina si applica parimente tanto

nel caso in cui la cosa sia stata legata in piena prev

prietà, quanto se in semplice usufrutto (IB).

808. lt disposto però presuppone che il legato abbia

per oggetto una cosa determinata. esistente nel patri-

monio del testatore, inquantochè soltanto in tale ipotesi

il pronunziato della legge trova la sua giustificazione

che consiste, come già accennammo, in ciò che la pro-

prietà della cosa legata acquistandosi dal legatario,

mercé la sua accettazione, con effetto retroattivo al

giorno'dell’aperlura della successione, anche a tal giorno

risale per lui il diritto ai relativi frutti. Ma quando si

tratti di cosa determinata unicamente quanto al suo,

genere, o di cosa altrui che il testatore abbia imposto

all’erelc di acquistare pel legatario, in questi casi al

legatario non compete che un’azione personale contro

l‘erede per costringerlo all‘adempimento della sua obbli-

gazione, e torna applicabile il principio di cui ci occu

peremo più innanzi, che gl‘interessi e frutti non sono

dovuti che dal giorno della domanda giudiziale e da

quello in cui la prestazione del legale venne dall’erede

promessa-.

 

(1) V. però Vitali, n. 1816; Ricci, n. 391.

(2) Art. 926 Cod. civ.; Ricci. loc. cit.

(3) Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, p. 146.

(4) Ricci, loc. cit.

(5) Cagliari, 6 dicembre 1870 (B., xxu, 2, p. 757); Torino,

6 giugno l890 (Giur.. 1890. 13.619).

(6) V. Fabro. Cod., lib. vi, tit. xxvr. del'. 1. e Merlin, Rc'p.,

v°. Legs, sez. IV, 5 3, n. 27. V. pure Cass. Torino, 20 gen—

naio 1875 (Ann.. 1x,1,418); Cass. Palermo, 19 dicembre 1891

(Ann., xv. '2, 542).

(7) Art. 1011 Cod. francese.

(8) Art.. 703 Cud. civile.  
(9) Art. 854 Cod. civ. albertino.

(10) Art. 865 Cod. civ. italiano.

(11) Palermo, 19 dicembre 1881, cit.

(12) Ricci, n. 393. E appena il caso d’avvertire che sarebbe

in piena facoltà del testatore d'impedire che il disposto della

legge avesse ottetto; potrebbe cioè egli statuire che i frutti

della cosa legata per intanto e fino ad una determinata epoca,

non spettassero al legatarîo, ma all'erede o ad un terzo. Ricci,

loc. cit. Cons. Torino, 5 ottobre MSS (Giur., 1888, p. 735);

Pacifici—Mazzoni,, Succ., vn, p. 169.

(13) Borsari, 5 1870.
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809. Indi appare che quando l'art. 865, n° 2 statuisce

che gl interessi o frutti decorrono 41 dic mortis ove il

legato sia... d‘un capitale, il vocabolo capitale non vuol

essere inteso nel senso in cui si assume volgarmente

di'una somma qualunque di danaro. La legge parla di

capitale o d’altra cosa fruttifero; sotto la parola ca-

pitale intende dunque una cosa producente un reddito;

era una somma di danaro, se può con tutta facilità im-

piegarsi a frutto, non è, per sè medesima, fruttifera.

D‘altro canto, il legato di somma e legato di cosa ge-

nerica, cosicchè l‘erede è tenuto a prestarlo indipen-

dentemente dalla circostanza che nel patrimonio del

defunto si rinvenga danaro oppure no; mentre l‘attri-

buzione degli interessi o frutti a die mortis suppone il

legato di cosa particolare di spettanza del testatore.

Diremo dunque che sotto la parola capitale deve inten—

dersi una somma di danaro gia ridotta dal testatore

a cespite fruttifero (i), qualunque del resto sia il modo

dell'impiego, trattisi cioè di crediti sopra privati, di

rendita sullo stato, di azioni di Società commerciali o

industriali, di quote di partecipazione e simili (‘:).

810. Del resto, anche quando si tratti di cosa frut-

tifero. di spettanza del testatore, gli interessi o frutti

dall'aperta successione non sono dovuti al legatario se

non in quanto la cosa stessa abbia costituito oggetto

diretto ed immediato del legato. Laonde la regola an-

zidetta non si epplicherebbe ove la cosa fosse lasciata

quale semplice mezzo facoltativo di pagamento d'un

legato di quantità. Per es. un testatore impone al suo

erede di dare a Tizio lire cinquantamila od in danaro

od in istabili ereditari a giusto estimo. Egli è manifesto

che l‘erede il quale, pagando lire cinquantamila, non

era tenuto agli interessi fuorchè a norma dell‘art. 864,

non sarà tenuto a rappresentare ifrutti raccolti dagli

stabili ereditari nel periodo di tempo anteriore qualora

preferisca soddisfare la sua obbligazione mediante 1 me-

desimi (3).

Se per contro oggetto primo ed immediato del legato

fosse una cosa fruttifera del testatore, con facoltà però

all‘erede di esimersi da tale prestazione mediante il

pagamento d’una determinata somma di danaro, e ma-

nifesto, per le ragioni stesse sovra discorse, che, pre-

ferendosi dall'erede la prestazione del corpo certo, do—

vrebbe pure la rappresentazione dei frutti integrali dal

medesimo prodotti (4).

811. In nessun caso poi l‘erede sarebbe tenuto alla

rappresentazione dei frutti anteriori alla domanda di

rilascio qualora egli fosse possessore di buona fede, si

trovasse cioè nella ignoranza incolpevole del legato,

come se il testamento portante il legato fosse rimasto

per molti anni a tutti ignoto (5).

812. il legatario di cosa certa fruttifera ha. diritto ai

frutti, ma ai soli frutti maturati posteriormente all‘a-

pertura della successione. Quelli anteriori competono

indubbiamente all‘erede.

Quanto al modo pratico con cui si dovrà. operare il

riparto tra l‘erede e il legatario dei frutti prodotti dalla

cosa nell'anno del decesso del testatore, converrà tener

presenti le differenti regole che disciplinano i frutti ci-

vili ed i frutti naturali

Quanto ai frutti civili, essis‘intendono acquistati giorno

per giorno (6),cosiccbè quelli decorsi fino al di della

morte del testatore appartengono all’erede, i successivi

al legatario. Quindi legato un fondo affittato, le pigioni

o fitti scaduti fino al giorno della morte del disponente

apparterranno all'erede, i successivi al legatario, senza

riguardo al termine convenzionale o consuetudinario per

il loro pagamento; imperciocché questo è indetto per

definirne o anticiparne l‘esigibilità. a comodo delle parti

o a garanzia maggiore del locatore, ma non impedisce

 

(1) Torino, 16 ottobre 1859 (B., xl. 2. 908); Milano, 6 di-

cembre 1873 (Mon. Trib. Milano, xv, 306); 28 aprile 1878

(B., xxx, 2, 583) e 26 luglio 1885 (B., xxxvu, 2, 643); Cass.

Torino, 17 novembre 1858 (13., x, 1, 730); 19 agosto 1882 (Giur.,

1882, p. 667) e 10 luglio 1888 (Giur., l888, pag. 580). Ricci,

loc. cit.; Vitali, n. 1948; Borsari, 5 1870.

il primitivo progetto del Codice albertino portava (art. 160):

« Gl'interessi.o i frutti della cosa legata correranno:

« 1° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale

fruttante.... ».

il Senato di Savoia proponeva di aggiungere dopo la. parola

capitale, queste altre: a d‘una cosa fruttante.

« L‘emeudement propose (diceva esso), e. pour objet d'em-

« ployer une expression générique qui embrasse tout ce qui

« est susceptible de produire des fruits au propriétaire, tels

« qu‘un non;—e…, on meme quelqn’animal dont on peut re-

< tirer un lucro quelconque >.

A sua volta, il Senato di Piemonte osservava:

. La prima eccezione contenuta in quest‘articolo pare che

venga a distruggere il principio generale statuito nel pre-

cedente.

c Infatti si dichiarano dovuti i frutti della cosa legata im-

mediatamente dalla morte del testatore, quando trattasi di

fondo trattante.

« Ma, se sotto questo nome s'intendano i fondi atti a recar

frutti, egli è evidente che tutti i fondi essendo tali in tutti i

casi, i frutti dei medesimi saranno dovuti al legate:-io dal di

della morte del testatore.

: Che se, per lo contrario,- sotto nome di fondo [rutilante

s‘intenda di quei tondi che fruttino di per sè, senza il con—'

corso dell‘opera. dell‘uomo, allora ben pochi essendo i fondi

_di simile natura, converrà. quasi di necessità entrare nella

intricata. distinzione dei frutti industriali, naturali e misti.

‘ Quindi il Senato inclinerebbe ad ammettere il numero

dell‘articolo per serbare intatto il principio generale sancito  

dal precedente articolo, ed almeno a restringerlo ai soli censi

e capitali fruttiferi :.

La Commissione di legislazione rispondeva che il n. 1 del-

l'art. 160 non era sovversivo del precedente, dacché non può

riferirsi se non a legati di corpi o cose speciali. Soggiungeva

però che per meglio esprimere quest‘idea ed indicare le di—

verse specie di frutti che la disposizione dee comprendere,

dopo le parole : d‘un fondo o d'un capitale, si sarebbe detto,

ad altra. cosa finita/me (Motivi del Codice civile albertino, 11,

p. 150, 151).

(2) Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, p. 169.

(3) Genova, 14 gennaio 1860 (B., xl, 2, 86).

(4) Cass. Firenze, 1" marzo 1883 (B.. suv, 1, 466). Altro

sarebbe a. dirsi se fosse stato disposto un vero e proprio legato

alternativo d’una cosa fruttifera. e d'una infruttifera, a scelta

dell‘erede. In questo caso, ove la scelta cada sulla cosa infrut-

tifera, gl’interessi saranno dovuti soltanto a norma dell‘art. 864,

intendendosi legata questa. e non l‘altra. Ricci, loc. cit. e

num. 395.

(5) Torino, 14 aprile 1857 (B., ix, 2, 322); Cassaz. Torino,

1-1 luglio 1886 (Giur., 1886, pag. 588).V. però Ricci, n. 396.

In occasione dell‘elaborazione del Codice civile albertino, il

Senato di Nizza proponeva, per evitare ogni controversia sulla

restituzione dei frutti ed interessi percetti in buona. fede, di

prefiggere il termine d’un anno per la domanda. del legato.

La Commissione di legislazione opponeva che tale disposizione

sarebbe nuova ed inconciliabile coi priucipii che reggono la

materia; non essendovi motivo di scostarsi, quanto ai legati,

dalle regole comuni, che astringono alla restituzione dei frutti

i possessori di cose altrui, fuori del caso di possessore con

titolo e buona fede (Motivi del Codice civile albertino, m

p. 150, 151).

(6) Arg. art. 481 Cod. civile.
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che s'intendano maturati in ciascun giorno ed appar-

tengano in proporzione e durata di tempo alle diverse

persone che nel corrispondente periodo hanno avuto

successivamente il diritto di godere le rendite dell'im.

mobile locato (1).

Ma se il. testatore abbia fatta una vera e propria ri.

 

(l) Ricci, n. 394. Cons. Vitali, n. 1945 e seg.; M. N. Crisa—

fullinella Legge, 1889,2,391; C. Ferrini, nel Monit. Trib. Mi-

lano, 1889, p. 465.

Nel nostro senso si è pronunziato il Collegio degli arbitri,

Paoli, Piccini e Puccioni nell‘elaborato suo lodo 20 aprile 1875

(Ann., ix, 1. 165).

« Attesoché (ivi si legge) la. signora Laura Moris col testa-

mento solenne del 25 giugno 1866. manifestando il desiderio

di accordare al suo dilettissimo consorte conte Fabio Orlan-

dini vantaggi maggiori di quelli attribuiti dalle leggi e dal

contratto matrimoniale, dava e legava al medesimo in piena

proprietà, fra altri beni mobili ed immobili, il palazzo posto

in Firenze in via de' Buoni e la casetta contigua posta in via

della. Vacca, il giardino situato in faccia. al detto palazzo, ed

il ceppo di case poste di fianco, e corrispondenti in via del

Beccuto, sulla piazza di Santa Maria Maggiore, ed in via Tea-

tina. La. testatrice Moris cessava di vivere nel 14 luglio 1867,

quando per la consuetudine fiorentina erano state riscosse

anticipatamente le pigioni dei fondi urbani lasciati in legato

al marito per il semestre dal 1° maggio al 31 ottobre di detto

anno 1867. Ora il legatario conte Fabio Orlandini domanda

la ratizzazioneo divisione delle pigioni per il semestre in corso

al giorno dell'aperta successione, non ostante l'anticipato pa-

gamento delle medesime, o di essere inci-editato nella liquida—

zione dell'eredità. Moris della somma di L. 10.232,89, che rap—

presenta la quota dovutain sulle pigioni stesse dal 15 luglio

al 31 ottobre 1867;

« Attesochè il Collegio degli arbitri crede che sia dovuto al

legatario conte Fabio Orlandini il domandato ratizzo sopra le

pigioni decorse nel semestre dal 1° maggio al 31 ottobre 1867,

poiché ha considerato:

«Che nel legato di cosa certa. e propria del testatore il

dominio si trasmette direttamente nel legatario dal giorno

dell‘aperta successione, e come sequela del dominio ad esso

appartengono i frutti naturali e civili che la cosa pro-

duce; ed il Codice civile, in ossequio a questo principio,

stabilisce nell'art. 865, che gli interessi ed i frutti della cosa

legata decorrono a. vantaggio del legatario dal giorno della.

morte del testatore, quando il legato sia di un fondo, di un

capitale, o di altra cosa fruttifera;

‘ Che i fondi urbani sono certamente nel numero delle cose

fruttifere, ed il prezzo che pagasi per la loro locazione, ossia

le pigioni, rientrano nella. classe dei frutti civili (art. 444

Cod. civile). .

« Che dei frutti naturali si acquista il dominio colla sepa-

razione e collo. percezione effettiva, mai frutti civili derivando

da contratti ed obbligazioni, e non essendo suscettibili di una

percezione propriamente detta, o di una separazione materiale

della cosa per un atto istantaneo, sono regolati in modo di-

verso per il loro acquisto dalla legge, la quale dichiara. che

si producono e si maturano di mano in mano che scadono e

sono dovuti; e siccome il godimento dei fondi urbani, per cui

pagasi il prezzo, e quotidiano e continuo, cosi le pigioni sca-

dono e si acquistano di giorno in giorno, e si dividono con

proporzione aritmetica tra il precedente proprietarioe coloro

che per qualunque titolo subentrarono nel diritto di ottenere

le rendite provenienti dai fondi locati;

« Che il termine convenzionale o consuetudinario per il pa-

gamento delle pigioni è indotto per (liderirne o anticiparne

l‘esigibilità. a comodo delle parti, o a garanzia maggiore del

locatore, ma non impedisce che s'intendono maturate in cia—

scun giorno ed appartengano in proporzione ed a rata di tempo

alle diverse persone che nel corrispondente periodo hanno

avuto successivamente il diritto a. godere le rendite dell'im-

mobile locato; e questa massima è stata applicata indistinta-

mente dalla giurisprudenza in tutti i passaggi di proprietà,

tanto per atto tra vivi che a causa di morte. Corte regia di

Firenze, 7 giugno 1817 (Ann. di giurispr. tosc., t. ix, p. 11,

col. 606); Cour de Rouen, 22 janvier 1828 (Journ. du Pal.,

t. xxx, p. 1081); Pacion, Dc loco:… cap. xrxvi, n. 50, 60,69);

« Che l’enunciata massima può divenire inapplicabile quando  

 

—v—

risulti che il testatore, libero dispositore finché è in vita delle

cose proprie, riscosse anticipatamente le pigioni dei fondi le-

gati colla preordinata intenzione di convertirle a. suo vantaggi…

e di privarne il legatario; ma ciò non si verificava nel caso,

poichè il pagamento anticipato delle pigioni ricevute dalla si-

gnora. Moris non fu per sua parte che un atto ordinario di

amministrazione dipendente dalla consuetudine generale della

città di Firenze, che impone agli inquilini l‘obbligo di soddi—

sfarle per semestri anticipati;

« Che il diligente padre di famiglia non disperde e consuma

immediatamente le rendite provenienti dai suoi beni, ma le

conserva per impiegarle gradualmente nei bisogni della fa-

miglia, fìnchè giunga il tempo in cui si rinnuovano e ripro—

ducono;

« Che non solo ammessa, ma. elogiata è la qualità. di pre-

videntissima e solerte amministratrice nella signora Moris e

può quindi con sicurezza ritenersi che, riscuotendo anticipa—

tamente le pigioni dei suoi fondi in forza de'la consuetudine

locale, ne conservasse al giorno della morte la porzione almeno

che stava a rappresentarne la rendita dal giorno medesimo

(14 luglio) fino al termine del pendente semestre (31 ott. 1867),

ed i suoi successori, abbuonando quella. rata al legatario, non

soffrono un danno effettivo, poichè trovarono estante l'equi-

valente assegnamento nel patrimonio ereditario;

. Che il silenzio della testatrice Moris intorno alle pigioni

dei fondi urbani lasciati in piena proprietà. al marito, deve

interpretarsi nel senso che volesse conformarsi alle regole

sopra accennate, e prescriventi il reparto dei frutti civili in

proporzione alla durata del diritto di proprietà,, ed assicu-

rame al legatario il godimento fino dal giorno in cui colla

trasmissione del dominio si trasmettevano tutti i rischi ed

i carichi correlativi, che altrimenti per quel periodo sarebbe

stato costretto a. sopportare senza compenso;

« Attesoché non è invocabile nel caso l'art. 876 del Codice

civile, che riguarda lo stato in cui deve consegnarsi la cosa

al legatario, perocchè la. riscossione fatta per anticipazione

d‘un semestre di pigione è un‘accidentalità estrinseca deri-

vante dalla consuetudine del paese e che non cambia, nè rao-

difica lo stato materiale e giuridico della cosa legata. .‘.

V. pure Trib. Milano, 10 marzo 1888 (Monit. Trib., 1888,

p. 251).

In contrario avviso andarono la Corte d'appello di Milano.

(decis. 2 dicembre l888, Munit. Trib. Alfiano, 1889, p. 426)

e la Corte Suprema di Torino colla sua pronunzia 19 febbraio

1890 (Giur., 1890, pag. 482), quest‘ ultima cosi ragionando:

« Attesochè la Corte di Milano nella denunziata sentenza ha

posto a base della sua decisione il fatto che ritenne assodato.

che cioè le rendite del semestre 29 marzo a29 settembre 1887

della. casa che Giuseppe Castellazzi ha per suo atto testamen-

tario legata alla sua nipote ea: sornre Maria Crivelli, dette

rendite, ripetesi, lo stesso Castellazzi le aveva riscosse prima

della sua morte av cauta nel 6 aprile 1887, secondo la con-

suetudine vigente nella città di Milano, in cui per norma

generale, le pigioni si pagano a semestri anticipati.

. Da questo fatto la Corte ha. dedotto la conseguenza che

quelle rendite vennero a. confondersi nel patrimonio del te-

statore, e non potevano più qualificarsi fructus exstantes.

ma. ructus versi in patrimonium testatoris, e sogginuse

anche fructus absumpti, non essendo civile l'andare inda-

gando nello scrigno del defunto la sussistenza o meno di quel

danaro.

. Attesochè, questa essendo stata per la Corte la ragione

del decidere, essa non ha violato nè l‘art. 865, né il 48100-

dice civile.

. Non ha violato il primo. pe'l quale quando il legato sia

'di un fondo o di un capitale, o d‘altra cosa fruttit'era, gli

interessi ed i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio

del legatario dal giorno della morte del teslatore. perchè, se

in concreto la cosa legata era una casa. che per sè reca il

profitto delle pigioni dei locali affittati, la legataria. non poteva

però riceverla che nello stato in cui si ritrovava quando il



. SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 321
 

scossione anticipata dei fitti, per certo il legatario non

potrebbe elevare alcuna pretesa sui medesimi (1).

813. Si è fatta questione se siano da annoverarsi tra

i veri e proprii frutti civili anche i dividendi delle azioni

di società anonime, cosicchè in caso di legato di dette

azioni. il dividendo maturato dopo il decesso del testa—

tore debba essere proporzionalmente ripartito tra l’erede

ed il legatario o spetti esclusivamente aquest‘ultimo.

Una giurisprudenza autorevole sostiene la negativa,

ma i suoi argomenti non riescono a persuaderci. Si dice

che acciò gli utili che si ritraggono per occasione d‘una

cosa possano qualificarsi frutti civili a senso dell‘arti-

colo 444 del Codice e si debbano intendere acquistati

giorno per giorno a. ternnini,_dell‘art. 481, e mestieri

ch‘essi costituiscano una vera e propria rendilo, come

gli interessi dei capitali,dei censi, dei vitalizi, i fitti e

le pigioni dei fondi, locc_hè dimostri che debbano essere

per massima certi nella loro quantità, ed aventi periodi

di produzione fissa e determinata. Or tali (si soggiunge)

non sono né possono essere gli utili di una società ano-

nima industriale ripartibili fra gli azionisti, perchè di

loro natura non hanno sussistenza certa, dipendono es-

senzialmente da eventualità, varie ed impreviste; pos—

sono, dopo essersi verificati in una parte dell'anno, scom-

parire nell'altra per gli avvenimenti successivi della

impresa o dell’industria da cui derivano; oltrechè la

loro effettiva sussistenza non basta arenderli ripetibili,

giacchè a tal fine occorre apposita deliberazione del-

l‘assemblea generale dei soci, la quale potrebbe in tutto

o in parte erogarli per bisogni ed esigenze sociali,

sicché la loro realizzazione è sempre incerta ed è im-

possibile il concepire come possano ritenersi di giorno

in giorno e gradatamente venuti nella proprietà. degli

azionisti. Di conseguenza non è fuor di proposito l’equi-

parare il dividendo delle azioni ad un premio che segue

la sorte del capitale delle medesime rappresentato e ne

 

testatore mori. cosi e come si accenna nell'art. 876 stesso

Codice, ma nel giorno della morte del testatore non erano più

accessorii della casa le pigioni imma cansuetuclinem loci

esatte. perchè il proprietario le aveva tradotte nel suo avere,

e la legataria ricevendo la cosa legata cosi e come si trovava

nel giorno della morte del testatore, ne trovava. staccati per

efi'etto dell‘esazione i frutti, cioè a dir le pigioni scadute.

«Non ha violato l'art. 481 Cod. civ., perchè anzi lo riferì

nel primo tratto della sua motivazione, e non contratldisse

menomamente la teoria in esso dettata per determin31-eidi-

ritti dell'usufruttuario di fronte al proprietario della cosa.

sottopostavi. che i frutti civili s'intendono acquistati giorno

per giorno ed appartengono all'usufruttuario in proporzione

della durata dell'usufi-utto : solo pose il dubbio, se allorquando

per convenzione la scadenza di codeste rendite sia accaduta

ante (Hem mortis del testatore, sia ad aversi riguardo al

tempo dell"esigihilitù od a quello del godimento, del quale

erano il corrispettivo, ma,trovò di non insistere su questa

indagine per la considerazione, che riconobbe assorbente nella

specie concreta, dell‘essere state quelle rendite, non che esi-

gibili, esatte e confuse nel patrimonio del disponente.

. Tanto meno potè infrangere la sua decisione negli arti-

coli 863 e Stil. perrhé nel concreto la Ieghlaria aveva do—

mandato all'erede il possesso della cosa. legata. e perchè, una

volta cib adempiuto, non l‘art. 864, ma l‘art. 865 le dava il

diritto ai lrutti a die mortis del testatore, ma, ripetesi, qui

la Corte ritenne che quelle rendite più non decorrevano. perchè

la scadenza era già. venuta, e perché, una volta esatte, erano

un prodotto maturato e percetto da chi aveva diritto a ciò

fare (art. 444 Cod. civile).

« Nitin conforto alla tesi sostenuta dal ricorrente può trarsi

dal tenore dell’art. 866 enunciato nel mezzo, per la conside—

razione che il legato di una rendita vitalizia o di una pen-

sione è un quid di per sé stante, affatto dissimile dal legato

di una cosa fruttifera.

nll legatario della rendita o pensione ha nella rendita

stessa l‘obbiettivo immediato del legato, e l'art. 866 porta una

determinazione positiva specifica per questo oggetto, quanto

alla decorrenza dell’assegno, mentre nel concreto l'obbiettivo

del legato e la casa, e le rendite non sono che il prodotto, e

trovano la loro norma nell’art. 865.

. Nemmeno avrebbe in alcun modo violato l'art. 892 Codice

civile la Corte di Milano, perchè. sebbene in questo articolo

si parli di fatti importanti una tacita revoca del legato, cioè

dell‘alienazione di tutta o parte della cosa legata, o della tra-

sformazione della cosa legata in un'altra, e quindi si contem-

Plin0 fatti di un‘indole speciale e difforme da quella del—

l'esazione di una data rendita iuth consuetudi-nem loci,

può nondimeno in via analogica sostenersi, che il testatore

col riscuotere da buon padre di famiglia le pigioni della casa

sua al debito tempo venne ad operare una trasformazione

della medesima in danaro di sua spettanza e ragione, a tal

che, entrate nel suo scrigno, non potevano più né dirsi, nè

riguardarsi come pigioni, ma come altri (lein ordinari red-
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diti della sua sostanza. in conformità. ben anco a quanto ebbe

recentemente a ritenere questa Corte con sentenza 16 ott. 1888,

in causa ing. Fumagalli contro dott. Giovanni Falgari e Co—

mune di Musocco ».

Col debito rispetto alla suprema Corte torinese, non pos-

siamo aeseutire & questa sua pronunzia, i cui argomenti ci

paiono anticipatamente confutati dal riferito lodo arbitramen—

tale fiorentino. In sostanza la Corte torinese vuoi dare carat-

tere ed importanza giuridica ad una mera circostanza mate-

riale, valeadire che il fitto del semestre nel decorso del quale

decedette il testatore, era già stato da quest‘ultimo esatto e

fors‘auche consunto. Ora, senza‘,r1petere i ragionamenti in

contrario del citato lodo, ci sia permesso il rilevare le pra—

tiche inconseguenze e l‘ingiusta disparità di trattamento che

l‘opinione da noi oppugnata induce a danno del legatario. Se

si supponga il caso d‘una locazione il cui canone, per patto

o per consuetudine. sia pagabile a rate scadute, niun dubbio

che il legatario della cosa in tal guisa locata. riscuotendo a

suo tempo la rata relativa al periodo nel cui decorso venne

a decedere il testatore. sarà tenuto a rimettere agli eredi il

pro-rata di canone rispondente al tratto di tempo in cui il

testatore fu ancora in vita. E cosi l’accidentalità che per patto

o per consuetudine il fitto debba soddisfarsi in via anticipata

o posticipata, varrà a modificare i relativi diritti dei lega-

tario, benchè, nell'un caso e nell‘altro. identica sia nel suo

intrinseco la natura giuridica di quella rata di fitto. Dal giorno

dell‘aperta successione, niuu dubbio che i tributi e gli altri

carichi afferenti alla proprietà debbano soddisfarsi dal lega—

'ario; ma tali carichi sono il naturale corrispettivo dei frutti

che il proprietario percepisce dalla. cosa, mentre, nella tesi

da noi combattuta, il litto anticipatamente esatto daLlocator-e,

rimarrebbe a lui integralmente, cdsicchè il legatario, pel re-

lativo periodo di tempo che lo concerne, non avrebbe che gli

oneri senz‘alcun emolumento!

Le svolte considerazioni ci pare dimostrino meno giusta e

necessaria l‘indagine di fatto a cui il ripetuto lodo arbitrale

sembra. subordinare la risoluzione del quesito; l‘indagine cioè

sul punto se, al tempo della. morte del testatore, ancor sus-

sista o sia già stata da lui consunta la rata d'affitto ch‘egli

ebbe anticipatamente a riscuotere. Il proprietario che, in con—

formità delle consuetudini locali, esige una rata d'atl'ltto an-

ticipata, agisce non quale dispositore, ma semplicemente quale

amministratore della cosa propria e virtualmente rappresenta

quegli eventuali suoi aventi causa che, nel periodo di tempo

a cui tal rata si riferisce, verranno a sottentrare a'lui nella

proprietà della cosa. In altri termini, _egli assume implicito

impegno verso gli eventuali suon aventi causa di rappresen—

tare loro quella proporzionata parte del litto da lui riscosso

qualora i medesimi, nel periodo di tempo che vi corrisponde,

-.gli subingrediscano nella proprietà della cosa. E un vero

debito che, per quanto eventuale, in sostanza egli incontra e

quindi riesce irrilevante che, in linea di fatto, egli conserVi

e consumi la pen—cetta rata di fitto.

(I) Pacifici—Mazzoni, Succ., vu, p. 171.

4].
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forma un accessorio per sua natura inseparabile che

le accompagna e passa in colore a cui il capitale stesso

e le azioni che lo rappresentano vengano man mano

a qualsiasi tito!o trapassando.

Si osserva ancora esser questa una conseguenza del-

l'indole giuridica e dei caratteri legali delle società. ano-

nime, le quali altro non sono che società di capitali e non

di persone; ogni azione costituisce e rappresenta una

quota della società. medesima ei d ividendi‘tant o accertati

che da accertarsi, liquidi od illiquidi, sono ed esser deb-

bono parte dell‘attivo sociale, epperciò ogni diritto al

suo conseguimento essendo insito nell‘azione e for-

mando con essa un sol tutto, dipende naturalmente

dall‘attuale ed effettiva qualità di socio, ossia azionista,

e passa così, in un coll‘azione, in qualunque possessore

di essa.

Questi argomenti, come dicemmo, non ci sembrano

convincenti.

1 dividendi di un’azione di società anonima costitui-

scono le quote di lucri che il capitale rappresentato

dall'azione ha prodotto nel periodo di tempo, a cui il

singolo dividendo si riferisce. E quindi impossibile rav-

visare nel dividendo un incremento del capitale, anziché

un vero e proprio frutto, dal momento che del frutto

ha la caratteristica essenzialissima, cioè la riprodu-

zione a regolari intervalli. Se il dividendo avesse natura.

di capitale, ne competerebbe all'azionista la ripetizione

per un trentennio; mentre invece non potrebbe seria-

mente contestarsi che all'azionista, il quale tardasse

per oltre cinque anni l'esazionc d'un dividendo seme—

strale, sarebbe efficacemente opponibile il disposto del-

l’art.. 2144 che assoggetta alla prescrizione quinquen-

nale tutto ciò che e pagabile ad anno ed a termini

periodici più brevi.

Nè, di fronte a ciò, può bastare ad escludere nel

dividendo la caratteristica giuridica di frutto, la circo-

stanza cbe incerta e variabile sia la misura del divi-

dendo stesso, imperocchè a questa stregua anche i frutti

naturali non meriterebbero il nome di frutti, potendo

questi, e per inclemenza di stagione, 0 per atmosfe-

riche vicissitudini, o per altre simiglianti cagioni, va-

riare notevolmente e mancare anche del tutto in certi

anni. '

E frutto ciò che è capace di essere periodicamente

riprodotto da un determinato capitale, benchè questa

effettiva riproduzione non si verifichi sempre realmente,

ma ritnanga talora allo stato virtuale 0 potenziale.

D'altro ’canto il lucro costituito dal dividendo rappre-

senta il risultato utile sintetico e complessivo delle

operazioni sociali compiutesi nol periodo di tempo a

cui il dividendo si riferisce; nulla osta quindi, ed è anzi

al tutto naturale, il ravvisare il dividendo, al pari di

ogni altro frutto civile, come la somma di tante frazioni,

quanti i giorni onde l'accennato periodo si compone.

E se è giusto che i] montare dei dividendi sia volta

per volta fissato dall‘assemblea degli azionisti, giudice

supremo,e se è pure in facoltà di questa di devolvere

gli utili sociali in tutto o in parte al fondo di riserva

anzichè ripartirli fra gli azionisti, ciò nulla immani

all‘indole giuridica del dividendo, nè può far si che il

medesimo possa intendersi maturato al solo istante in

cui se ne sia decretata la distribuzione.

In fine non si contende che la cessione di un‘azione,

come di ogni altro titolo, trasferisca nel cessionarioil

diritto a tutti quanti i relativi emotumenti, compreso

anche il dividendo che fosse di scadenza imminente:e

ciò perchè nella determinazione del prezzo della ces-

sione d‘un titolo non si manca di tener calcolo della,

prossima maturità d‘una rata interessi o del dividendo;

e quando la cessione avvenga a titolo gratuito per atto

tra vivi, e patente l‘intenzione del donanle d’investire

il donalarìo, mercè la rimessione del titolo, d‘ogni di-

ritto a questo relativo o dipendente; ma quando invece

si tratta di trasmissione mortis causa a titolo parti-

colare, in cui si trovano a conflitto i diritti dell‘erede

con quelli del legatario, mentre all‘erede appartengono

i frutti della cosa legata fino alla morte del testatore,

e al legatario soltanto da quel punto in poi, è inevi-

tabile il frazionamento del dividendo maturato nel pe-

riodo in cui avvenne la morte del testatore, in parti

corrispondenti ai rispettivi diritti dell'erede e del le-

gatario (1).

814. Fin qui dei frutti civili. Quanto ai frutti natu-

rali, compeleranuo al legatario quelli che fossero ancora

pendenti al tempo dell'aperta successione (2).

Se però i frutti trovati pendenti al tempo della morte

del testatore fossero già da questo stati alienati in

anticipazione, il legatario non avrebbe diritto al prezzo

dei medesimi; poiché il prezzo non tien luogo dei

frutti e questi debbono considerarsi staccati dal fondo

fin dal giorno della loro alienazione (3).

815. Le regole da qui svolte riflettono il caso in cui

sia stata legata una cosa particolare e determinata di

spettanza del testatore. Se invece si trattasse di legato

di quantità 0 di cosa determinata solamente quanto al

suo genere od alla sua specie, un siffatto legato attri-

buìrebbe al legatario una semplice azione personale,

una mera ragione di credito verso l'erede. E siccome“

nelle obbligazioni di dare, se non sia stabilito alcun

termine al pagamento, il debitore non è costituito in

mora che mediante una intimazionc od altro atto equi-

valente, e dal solo giorno della mora sono dovuti gli

interessi (4), a ragione per tal caso statuisce la legge

che il legatario non può pretendere i frutti o gli inte-

ressi, cbe dal giorno della domanda giudiziale o dal

giorno in cui la prestazione del legato fosse stata pro-

messa (5).

Avvertasi che mentre, di regola generale, la costi-

tuzione in mora non può operarsi, secondochè vedemmo,

salvo mediante un’intimazìone od altro atto equivalente,

che concordemente si ritiene debba essere un atto giu-

diziale, la legge, abbondando in favore del legatario,

fa decorrere in suo vantaggio gli interessi anche dal

giorno in cui l‘erede abbia promesso la prestazione del

 

(1) In questo senso: Milano, 17 marzo 1879 (Ann.. xm. 2,

p. 214). In senso contr. : Cass. Torino, 27 ottobre 1885 (Giur.,

1885. p. 784); Vitali, n. 1950.

(2) Borsari, s 1868.

(3) Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, p. 172.

(4) Art. 1223, 1231 Cod. civ.; Vitali, Succ., n. 1939.

(5) Art. 864 Cod. civ. In occasione della elaborazione del

Codice civile albertino si era proposto di riprodurre il tenore

letterale dell'art. 1014 Cod. frane., dicendo: o dal giorno in

cui l'erede abbia volontariamente cow-muto alla prestazione  er legato. il Guardasigilli osservò che, pel fatto stesso della

acce'tazione dell‘eredità, l‘erede acconsente alla prestazione

del legato, onde non trovava giusta l’espressione del Codice"

francese : abbia volontariamente consentito ; pa rerin migliore

quella del progetto, potendo succedere che. in seguito ad una

domanda stragiudiziale del legate:-io, l‘erede gli avesse detto,

che gli rimetterebbe o pagherebbe tosto il legato, senza darti:

poi adempimento, nel qual caso avrebbe ingannato il legatario

con una promessa,che lo ha trattenuto dal fare una domanda

giudizia'e (Motivi del Codice civile albertino, il, p. 151).
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legato, supponendo che il legatario abbia potuto la-

sciarsi indurre da quella promessa a trascurare la. do-

manda giudiziale (1).

Ma che sarebbe a dirsi se l‘erede avesse promesso

di soddisfare il legato, non già immediatamente, ma

entro un certo termine? Noi crediamo che anche in

questo caso gli interessi decorrerebbero dal giorno della

fatta promessa. Da un lato infatti la locuzione della

legge è indistinta ed assoluta al riguardo; d'altro lato

non può presumersi che il legatario, il quale, propo-

nendo la domanda giudiziale, avrebbe potuto tar tosto

decorrere a suo favore gli interessi. abbia inteso, acquie-

tandosi alla mera dell'erede riservatasi pel pagamento

del legato in capitale, rinunziare al benetizio degli in-

teressi pel tempo intermedio (2).

Del resto la promessa può farsi in ogni forma, niuna

prescrivendone la legge, e quindi anche verbalmente;

Può pure essere provata con ogni mezzo e cosi eziandio

con testimoni anche quando il valore del legato ecce-

desse le lire cinquecento; perciocchè mediante tale

promessa l'erede non assume alcuna nuova obbliga-

zione; esso non fa che riconoscere la sua preesistente

obbligazione portata dal testamento, onde non può al

caso trovare applicazione l‘art. 1341 del Cod. civile (3).

816. La legge dice che dal solo giorno della fatta

domanda o promessa del legato, il légatario può pre-

tendere ifrutti o gli interessi. Questo disposto può, a

prima giunta, parere in contrasto con quello già. pure

esaminato, che trattandosi di cosa fruttifera, i frutti

sono dovuti al legatari'o a die mortis. Ma ogni anti-

nomia svanisce ove si avverta che quando la legge

limite. al legatario il diritto ai frutti dal giorno della

domanda o promessa, allude al caso in cui sia stata

legata una cosa fruttifern, determinata solamente quanto

al suo genere ed alla sua specie (4).

81.7. Del resto se trattandosi di legato che non consista

323

in una somma di danaro od in una cosa. fruttifera, il

legatarie non potrebbe pretendere interessi e frutti,

sarebbe però indubbiamente in ragione di reclamarei

danni che potesse giustificare aver soderto per la. mora

dell’erede a soddisfare il legato (5).

818. Appena è il caso di avvertire che quando la

legge attribuisce alla domanda giudiziale la virtù di

far decorrere gli interessi sul legato, presuppone si

tratti di legato puro e semplice; perciocchè se si trat-

tasse d'un legato sotto condizione od a termine, una

domanda proposta prematuramente non potrebbe sor:

tire alcuna elficacia.

819. Al principio poi che gli interessi sui legati di

quantità e di cose non determinate nel loro individuo.

non decorrono che dal giorno della domanda giudiziale

e della promessa l‘attane dell'erede, sono a farsi varie

importanti eccezioni.

Ed in primo luogo gli interessi possono decorrere da

qualunque altra epoca anlerioree cosi anche dal giorno

del decesso del testatore, se a. questo piaccia di così

ordinare (6). Per verità. il testatore, libero dispositore

delle cose proprie, ben può stabilire a carico dell‘erede

ed a favore del legatario questo maggiore emolumento.

Avvertasi però che acciò abbia luogo quest'eccezio-

nale decorrenza d'interessi, dev'essere ordinata dal te-

statore-espressamente, colla quale locuzione la leggi:.

pur non intendendo costringere il testatore all'uso di

clausole speciali o sacramentali per esprimere quella

sua volontà., esige però che l‘intenzione emerga, chia—

ramente senz‘uopo d‘argomentazioni conghietturali (7).

Per esempio se un testatore scrivesse: Lascio al mia

nipote Attilio lire cinquemila pagabili dal mio erede

un anno dopo il mio decesso, senz‘interesse pendente

quella mora, egli è certo che vi sarebbe volontà espressa

del testatore per la decorrenza degli interessi su quel

legato, decorso im anno dal decesso; perchè chi dice

 

(1) V. Brescia, 6 dicembre 1879 (Monit. Trib. Milano, xv,

pag. 306).

(2) Borsari, 5 1805.

(3) In senso contr.: Pacifici-Mazzoni, Succ., vn, p. 161.

(4) La difficoltà era già stata fatta presente, in occasione

dell‘elaborazione del Codice civile albertino, dal Senato di

Savoia,che sul progetto d'…-ticolo corrispondente all'attuale

351, Proponeva di sopprimere la parola frutti, osservando:

: Le mot: frutti, pai-att. inutile, il semble méme impliquer

« conlradiction avec l'article suivant; en efl‘et cet article, qui

« dispose que les intéréts et fruits de la chose léguée ne sont

« dus que dès la demande, ne doit s‘entendre, d'après les

« exceptions portòes dans l’article suivant. que des choses qui

<ne sont point de nature a produire des fruits ou des inte'—

«réts. Ainsi la demande judiciaire ne pouvant pas changer

« la nature des choses légnées, elle ne pourra jamais donner

‘11011 qu‘it des dommages—intéréts, on it une indemuité. Cette

«observation sullit pour justi[ier le retrancliement du mot:

‘ fl‘llili :.

LaConunissiune di legislazione cosi rispondeva:

«Si è creduto, in ordine al conseguimento dei frutti, che

COmpeter possa al legatario, doversi distinguere tra i legati

che riguardano cose, siano essi immobili o capitali mobili, le

quali, al tempo in cui apt-esi la successione, producono frutti

e proventi qualunque, e quelli che riguardano altri oggetti

Clic non possano dar luogo a ripetizione dei frutti che dal

giorno d‘una domandafatta in giudizio. Una tale distinzione

sorge dal confronto dell'art.. 159 (attuale 864) col n. 1° del

successivo art. 160 (attuale 865). La. proprietà., nel primo

caso. dell‘oggetto stesse cadente nel legato, dovendosi inten-

dere trasportata. al legatario, essa perciò devein appartenere

con tutti i suoi accessorii, come ad esso pure appal'timle il

rischio, e pare il caso di dire coi giureconsulti romani che:

res transit cum sua causa,- a differenza di quello, in cui il  

testatore ha legato una semplice azione verso l'erede, il cui

esperimento più o meno sollecito può trar seco conseguenze

diverse.

«Su quest'idea, che pare semplice e giusta, si è preso a

distendere la disposizione alquanto diversamente da quella

dell'art 1015 Cod. fr., il quale, relativamente ai legatarii a

titolo particolare, parve restringere più del dovere il diritto

al conseguimento dei frutti, col subordina-lo nella quasi tota—

lità dei casi alla domanda, a meno d‘una espressa dichiara-

zione rontraria del testatore.

< Dalla suddetta distinzione però non parve derivarne la

conseguenza che si debba sopprimere la parola frutti, come

propose il Senato di Savoia, nel caso che si contempla. nel-

l‘art. 159. in cui cioé sia seguita domanda giudiziale, poiché

questa non ha per etl‘etto di cangiare la natura dei proventi

dovuti, e sotto tal novero debbono essere compresi tanto gli

_ interessi di somme e capitali, quanto i frutti d'immobili le-

gati, che siausi percetti dell‘erede v (Motivi del Codice civile

aibertino, ii, p. 150 e 151).

La giustificazione pretesa darsi dalla Commissione alla pa—

rola frutti nell‘articolo corrispondente all'attuale 864 ci pare

meno felice. perchè il caso da essa configurato d‘un legato

d‘immobili, dei quali l‘erede avesse percetti i frutti, non cade

sotto l'ipotesi prevista da detto articolo, bensi sotto quella di

cui all'articolo successivo, che destina al legatario i frutti

della cosa @ die mortis. Ci pare quindi che la parola. frutti

non possa ricevere c'ngrua spiegazione se non nel supposto

di lascito di cosa. per sé fruttifera, ma determinata soltanto

in ordine al suo genere ed alla sua specie. V. però Cass. To—

rino, 2 giugno 1891 (Giur., 1891, p. 479).

(5) V. L. 3. 5 4 e L. 19, Dig. De usm-.Cous. pure Venezia.,

17 luglio 1882 (B.. xxxiv, 2, 579).

(0) Art. SGS, u. 1, Cod. civile.

(7) Ricci, n. 393; Borsari, 3“ 1869.
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non dovuto un legato da esso ordinato, che alla sca-

denza d‘un dato termine, senza interessi tale termine

pendente, afferma di necessità. e vuole che, questo tra-

scorso, il legato diventi senz‘altro immediatamente

fruttifero (1).

Che se un testatore avesse scritto: Volendo provve-

dere a che mia nipote possa intraprendere un corso

di studi, gli lego lire ventimila che il mio erede gli

pagherà. entro cinque anni dalla mia morte, non cre-

diamo che lo scopo del legato basterebbe a giustificare

la domanda degli interessi sul medesimo pendente la

mora; a dimostrare cioè indubbia in tal senso l'imen-

zione del disponente; inquantochè a raggiungere lo scopo

di provvedere agli studi del legatario ben potè il testatore

ritenere bastevole la somma capitale legata, la quale

siccome certamente, sebbene non immediatamente, esi-

gibile, potè dal legatario essere con profitto scontata

od altrimenti sfruttata (2).

In secondo luogo gli interessi sarebbero pure dovuti

dal giorno della morte del testatore, a titolo di danni.

quando chi è chiamato all’eredità. avesse dolosamente

occultato al legatario il testamento portante il legato,

ponendolo nella impossibilità. di chiederne la presta-

zione. Sarebbe di fatti cosa al sommo ingiusta ed iniqua

che la frode adoperata dall’erede potesse riuscirgli di

vantaggio (3). Che anzi, a tenore dell'art. 725, n. 4, del

Codice, pel fatto dell’occultazione del testamento esso

sarebbe incorso nella indegnità. di succedere e quindi

dovrebbe dismettere i beni ereditarii a chi fosse chia—

mato in sua mancanza all'eredità.

Fra le eccezioni al principio che gli interessi sono

dovuti soltanto a die petitiom's, si suole comprendere

altresì il caso di legato che sia da imputarsi alla por-

zione legittima. Ma il concetto non è al tutto esatto.

Non è come lega/ario, sibbene come erede, che il legit-

timario è in ragione di reclamare gli interessi. Pon—

gasi, e, cagion d‘esempio, che un padre avente un figlio

ed una figlia, ed un patrimonio di L.100.000,istituisca

il primo erede universale e leghi alla seconda la somma

di L. 20.000. Passati dieci anni dall‘aperta successione,

la figlia si limita a reclamare il legato In tal caso

essa non potrà, a tenore dell‘art. 864, pretendere inte-

ressi pel periodo anteriore alla domanda. Che se invece

essa agisca in qualità di legittimaria e cosi di coerede,

chiedendo, come per legge, il quarto della paterna ere-

dità, allora mentre essa sarà tenuta ad imputare alla

propria quota il legato, se non preferisca rinunziarvi

per conseguire la legittima in quota. sarà in ragione

di reclamare dal fratello possessore ed amministratore

dell’eredità la rappresentazione dei frutti ereditarii dal.

l’aperta successione in poi, per esigorne la porzione

corrispondente alla sua quota.

Dall'essere in tal caso il diritto agli interessi o frutti

fondato sulla qualità di coerede e non su quella di le-

gatario, scende la doppia conseguenza:

1° Che quando pure si trattasse di legale di somma,

gli interessi non sarebbero dovuti al tasso legale, ma

nella misura del reddito effettivo dei beni ereditari;

2° Che reclamandosi tali interessi o trulli in qua-

lita di coerede e non di creditore, il possessore della

eredità non potrebbe invocare la prescrizione quinquen-

*..—

nale per sottrarsi alla rappresentazione di quelli ante-

riori all’ultimo quinquennio.

Che se l'ammontare del legato superasse la legittima

spettante al legatario, si applicherebbe la norma ordi.

naria quanto agli interessi per l’eccedenza del- legato.

ART. 4. — Del legati annui.

820. Concetto del legato annuo. Suoi caratteri. — 821. Sua

differenza. dal legato di rendita. perpetua. — 822. Lasciti

annui ad Enti morali. — 823. Differenza. del legato annuo

dal legato pagabile a rate. — 824. Il legale annuo può

essere limitato ad una durata minore della vita del lega—

tario. — 825. Il primo termine comincia alla morte del

testatore. — 826. Basta. che il legatario sia in vita al prin-

cipio del termine per lucrare l‘intiera quantità. relativa

a quel termine. — 827. Normalmente l’annualità. non può

esigersi che a termine scaduto. Eccezione.

820. Avviene spesso che i testatori leghino una de-

terminata quantità da soddisfarsi a termini periodici,

come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro

tempo, pendente la vita del legatario.

Questo legato ha l‘appariscenza di molteplice, sembra

cioè costituito da una serie di tanti legati quante sono

le prestazioni; delle quali la prima è pura e semplice,

le ulteriori sono condizionali, cioè subordinate all'esi-

stenza in vita del legatario alle rispettive scadenze.

E come legato molteplice era esso esplicitamente ri-

tenuto in diritto romano (4).

Pare & noi però che. considerato nella sua intima

essenza, anche questo legato sia unico, sia cioè costi-

tuito dal diritto ad una rendita vitalizia, di cui le sin-

gole prestazioni non costituiscono che i proventi ed i

frutti.

Per verità., è statuizione esplicita della legge che la

rendita vitalizia può esser costituita non solamente a

titolo oneroso, ma anche a titolo gratuito, e non sola-

mente per donazione, ma anche per testamento (5). Ora

il legato d‘una prestazione periodica pendente la vita di

una persona, altro in sostanza non è che la costituzione

di una rendita vitalizia a favore della persona onorata

di tal legato.

Cio posto: in una rendita vitalizia, sia essa a titolo

oneroso e gratuito, vi ha sempre un capitale distinto

dall‘annua prestazione e rappresentato dal diritto alla

rcndila,edì questo capitale la periodica corresponsione

non è che il prodotto ed il frutto.

Cio risulta dall‘art. 444, 2° alinea, Cod. civ., ove le

annualilà vitalizie sono designate col nome di proventi

dei vitalizi, e sono annoverate tra i frutti civili, sup-

ponendosi cosi necessariamente di riscontro un capitale.

Ciò è confermato dall‘art. 1233, in cui le annualità.

scadute delle rendite sono designate col nome di frutti

maturati delle rendite stesse.

Ciò è confermato in fine dall'art. 2144 a tenere del

quale le annualità delle rendite vitalizie e delle pen-

sioni alimentarie sono pareggiato agli altri frutti civili

e soggette alla prescrizione di cinque anni, mentre se

ciascuna di esse costituisse un capitale per sé stante,

è certo che la prescrizione non potrebbe operarsi che

col decorso di trent‘anni.

D'altronde, se le periodiche prestazioni potessero con-

 

(1) Vitali, n. 1940; Torino, 5 marzo 1860 (B., xii, 2, 352);

Cass. Torino, 20 maggio 1868 (Racc. U/f., 1868, p. 244) e

23 aprile1870 (B., xxn, 1, 426). In senso contr.: Torino,

26 luglio 1867 (Giur., 1867, p. 535).

11 lascito di lire ..... pagabili fra un anno dal mio de-

cvsso : senza interessi, fu ritenute non importare interessi  chedal giorno della domanda giudiziale. Chambéry. 6 marzo 1858

(B., x, 2, 319).

(2) Cons. Napoli, 14 febbraio 1873 (Gazz. Proc., v…, p. 46).

(3) Vitali, n. 1954.

(4) L. 11, Dig. De ann. leg.; L. 10, Dig. Quando dies ley.

(5) Art. 1789, 1790 Cod. civile.
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siderarsi come altrettanti capitali distinti, il creditore

che fosse rimasto nell'inazione pendente trent’anni, con-

serverebbe pur sempre il diritto a ripetere le annua-

lità maturate da meno di trent'anni e le successive;

invece dall‘art. 2136 emerge indubbiamente che un tale

diritto più non gli competerebbe; appunto perchè la

inazione di trent'anni avrebbe prescritto quel diritto

alla rendita di cui le annue prestazioni non sono che

il prodotto od il frutto (l). . .

Dall‘avere le singole prestazioni dei legati annui, il

carattere di semplici frutti e non di capitali autonomi,

derivano nmnerose conseguenze pratiche e cosi:

1° Anche tali prestazioni vanno soggette alla pre-

scrizione quinquennale (2);

2° Come nel giudizio d‘appello possono domandarsi

gli interessi ei frutti scaduti dopo la sentenza di prima

instanza (3), così potranno pure reclamarsi le annua-

lità legate che siano scadute dopo la sentenza stessa (4).

821 il legato annuo propriamente detto si distingue

dal legato di rendita perpetua e dal legato d'una somma

unica pagabile & rete.

il legato di rendita perpetua prescinde completamente

dalla vita del legatario; è un cespite patrimoniale in—

defettibile che viene a questo attribuito, come se gli

fosse stato legato il capitale corrispondente. Il lega-

tario non può pretendere il capitale, ma la rendita è

assicurata in perpetuo, a lui ed ai suoi successori, salva

al gravato la facoltà. di liberarsi da tale prestazione

pagando il capitale corrispondente, a norma degli arti-

coli 1783 e 1784 del Codice civile (5).

ln diritto romano, mediante esplicita statuizione del

testatore, il legato an'nuo poteva. essere costituito a

favore di più persone successivamente (6). Di fronte al

disposto dell‘art. 901, il benefizio del legato annuo non

può eccedere la durata della vita del primo chiamato

& goderne (7). A prima vista pare esistere una contrad-

dizione t'ra detto articolo e l‘art. 1788. il quale rico—

nosce potersi costituire un‘annua prestazione perpetua

anche per atto di ultima volontà. Ma la contraddizione

svanisce ove si consideri che l‘onere derivante da una

prestazione perpetua trova il suo correttivo nella fa-

coltà che la legge concede al debitore di redimere

quella rendita (8), mentre nel caso di annualità stabi-

lite a favore di più persone successivamente il debitore

non avrebbe tale facoltà., cosicchè dovrebbe sottostare

al peso impostogli per tutta la durata fissatain dal

testatore, il quale avrebbe per tal guisa agevole il

mezzo di far frode al divieto delle sostituzioni l‘ede-

commessarie. _

822. Avendo gli enti morali, per loro natura-, una

esistenza di durata indefinita, le prestazioni periodiche

ordinate da un testatore in loro vantaggio possono a

tutta prima scambiarsi con un legato di rendita per-

petua. Tuttavia crediamo che questo pareggiamento.

se fatto in modo assoluto, sarebbe erroneo. La rendita

perpetua trae la propria indefettibilità. dal suo intrin-

seco, dalla stessa sua essenza; essa prescinde da qua-

lunque considerazione personale al legatario. invece il

legato annuo, per sua natura, è ordinato a vantaggio

personale del legatario e ne presuppone necessaria—

mente la costui permanenza in vita; laonde se esso

venga ad avere durata indefinita perchè indefinita sia

l‘esistenza dell'ente legatario. il lascito assumerà bensi

le apparenze est.rinseche d‘una rendita perpetua, ma

non perciò ne avrà. la natura intima, cosicchè sempre

quando l'ente legatario venga ad essere soppresso od

incorporato in altro ente, trapasseranno bensi nell’ente

successore le rendite perpetue propriamente dette come

ogni altra attività patrimoniale che avesse spettato al

soppresso. ma non perciò il diritto a quelle annue pre—

stazioni che presupponevano l‘esistenza in vita di questo

specifico e determinato ente stato poi abolito, come si

 

(l) Cass. Palermo, 22 novembre 1873 (B., xxv, 1, p. 783);

Cass. Torino, 23 febbraio 1881 (Giur., 1881, p. 323). In ar-

monia ai principîi suesposti questa decisione stabiliva che il

disposto dell'art. 2010 per cui l’iscrizione di un capitale che

produce interessi, guarentisce gli interessi anche per le due

annate anteriori e per quella in corso al giorno della tra-

scrizione del precetto, si applica anche all'ipoteca iscritta a

guarentigia d'un legato periodico, vale cioè ad assicurare in

via ipotecaria le pensioni scadute nel biennio anteriore.

(2) La giurisprudenza., sotto l'influsso delle dottrine romane,

prevale ancora in senso contrario: Genova, 3 febbraio 1863

(B., xv, 2, 12); Catania, 11 aprile 1871 (B., xxiii, 2, 245);

Cass. Torino, 29 luglio 1884 (Giur.. 1884, pag. 691) e 28 marzo

1893 (Giur., 1893, p. 514) ; Torino, 23 luglio 1886 (Giur., 1886,

p. 610); Milano 9 luglio 1890 (Foro it., xv, l, 1312); Vitali,

n. 1123. V. però Torino, 24 luglio 1891 (Giur., 1891, p. 746).

Si legge in quest‘ultima decisione:

ilSi è lungamente disputato fra i commentatori dei Codici

civili di Francia e d‘Italia. i di cui art. 2277 e 2144 sono

identici, se le rate arretrate dei legati annui di somma de—'

terminata siano o no soggette alla prescrizione di cinque

anni, e non manca tra di essi taluno. come non mancano

anche giudicati, dai quali in ritenuto che ogni annualità, oo—

stltuendo un capitale per sé stante, non è prescrittibile che

colla trentennaria.

fQuando però si tenga. dietro alla. genesi di quella dispo—

smone di legge, la quale ebbe origine in Francia dall'ordi—

nanza. del 1510 di Luigi XII, che la tenne ristretta alle sole

annualità di rendite perpetua costituite in contanti, e poscia

ande man mano estendendosi ad altri redditi e proventi, fino

Bielle, inserita nel Codice Napoleone, assunse la forma latis-

amache ancora mantiene, e sotto la. quale passò nei diversi“

Codici civili delle regioni italiane, e finalmente nell'attuale,

non Sl può fare a meno di osservare che, mentre da una parte  

alla prescrizione quinquennale è stato sempre conservato il

carattere di estintiva, che ebbe fin da. principio, non già di

presuntiva, per una considerazione d'ordine pubblico, di porre

un riparo alla rovina dei debitori e di evitare le involute

controversie relative al pagamento, dall‘altra parte si e pro—

gressivamente abbandonato il primitivo concetto, cioè di ap-

plicare la prescrizione stessa. alle sole rendite rappresentanti

l‘interesse di un capitale in danaro. Ciò deve certamente essere

attribuito alle svolgersi delle istituzioni sociali. al successivo

moltiplicarsi dei rapporti giuridici esplicantisi sotto forme (li-

verse, in modo da. creare cespiti di rendita, anche :\ prescin—

dere dall‘impiego della moneta e dei suoi equivalenti, e con—

duce alla conseguenza che ora. di qualunque prestazione

pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi, le annua-

lità si prescrivono in cinque anni.

< Ma nel caso concreto havvi anche di più. Si versa. in tes1

di rendita o pensione vitalizia annua, e siccome il legislatore

nel dettare l'art. 2144 non può essersi riferito ad altre rendite

perpetue o vitalizia che a quelle regolate nei titoli xm e XIV

del libro iii, cosi noi leggiamo nell'art. 1790 che la rendita.

vitalizia. può essere costituita a titolo semplicemente gratuito

anche per testamento, e ciò basta a dimostrare che appunto le

annualità di tale rendita., costituenti legato, sono quelle stesse

per le quali, sempre allo scopo di evitare la pauperie del de—

bitore, si è voluto restringere a cinque anni. la prescrizione

estintiva ».

(3) Art. 490, capov., Cod. proc. civile.

(4) Contro: Cass. Firenze, 26 aprile 1875 (Ann., ix, ], 263).

(5) V. la notevolissima decisione della. Corte d‘appello di

Messina, 16 luglio 1867 (Ann., i, 2, 335).

(G) L. 22, Cod. Dc lega:.

(7) V. però Borsari, sull‘art. 867 Cod. civile.

(8) Art. 1783 Cod. civile.
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verificherebbe nel caso in cui l'annua prestazione mi-

rasse a procurare un peculiare vantaggio o comodo

agli individui componenti l'ente soppresso (1).

823. Dicemmo che il legato annuo si differenzia dal

legato di somma pagabile a rete, il quale, come sarebbe

ad es. il legato di L. 10.000 da pagarsi entro cinque

anni a rate di L. 2000 per anno, è un vero legato di

somma capitale, sol che il testatore concesse all'erede,

per comodo di questo, di soddisfarlo con varie more.

Onde anche questo legato è trasmissibile ai successori

del legatario che sia venuto a. mancare in pendenza

di dette more ed il pagamento delle singole rate, avendo

esse il carattere di frazioni di un capitale anziché di

un‘annunlità periodica, non si prescrive semplicemente

col decorso di cinque anni, ma soltanto col decorso di

un trentennio (2).

824. Il legato annuo, benchè ordinariamente desti-

nato a durare quanto la vita del legatario, può essere

ristretto a termine più breve; del che ci somministra

un patente esempio la legge stessa quando prevede il

caso d'una prestazione periodica che abbia a durare

soltanto pendente il celibato o la vedovanza d‘una de-

terminata persona (3). Quando i pagamenti periodici

siano stati così circoscritti ad un certo numero d‘anni,

può talvolta riuscir dubbio se il legato debba dirsi pe-

riodico o rateale. In questo caso converrà. distinguere:

se il pagamento a periodi fa dal testatore ordinato nel-

l’interesse del legatario, per es., per assicurargli gli

alimenti, bisogna dire che il legato e periodico; se

per contro fu ordinato nell’ interesse dell'erede, per

agevolarin il pagamento, il legato e rateale (4).

E rateale sarebbe poi il lascito anche quando fosse

costituito da somme o proventi maturanti periodica-

mente, se questi fossero stati dal testatore contemplati

quale mezzo o quali elementi destinati a formare un

determinato capitale; come se il testatore avesse scritto:

voglio che i redditi di quella data mia cascina vengano

accumulati sino a formare la somma di L. 10.000 che

sarà impiegata nell’erezione d‘un Asilo infantile nel

mio paese (5).

825. In quanto alla scadenza ed all‘esigibilìtà dei le-

gati annui, l‘art. 867 sancisce tre priucipii importan—

tissimi, vale a dire:

1° Il primo termine comincia alla morte del testa-

tore. ll legatario di cosa fruttifera ha, come vedemmo,

diritto ai frutti dal giorno dell'aperta successione. Ora

cosa fruttifero. per eccellenza è un legato di prestazione

periodica, perciocchè, già. pure lo vedemmo, esso e in

sostanza il diritto ad una rendita vitalizia di cui le

singole prestazioni non sono che i proventi od ifrutti.

E dunque logico e naturale che il legatario di un’an-

nualità vi abbia diritto dalla morte del testatore, qua—
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lunque sia la natura dell’annualità, onde ben fece il

Codice nostro a discostarsi in proposito dal Codice

francese, che ammette la decorrenza delle annualità

dalla morte del testatore solo in caso di lasciti a. titolo

alimentare (6), cosicchè negli altri casi le prestazioni

sono dovute soltanto a die petitiom‘s. Sono, ben inteso,

salvi gli effetti della prescrizione quinquennale per le

annualità. scadute da oltre cinque anni al tempo della.

domanda, come d‘altra parte è pur salva la manifesta-

zione d’una volontà. contraria del disponente, al quale è

lecito, come ad ogni altro legato, cosi a quello di perio-

diche prestazioni, apporre il termine a quo, come se

il testatore scrivesse: Lascio a Tizio l‘annua pensione

di lire mille, alla quale però non' avrà. diritto che a

far capo dal secondo anno dal mio decesso.

Avvertasi poi che altro sono le periodiche presta—

zioni, altro gli interessi di quelle prestazioni. Le prime

incominciano normalmente a decorrere dal giorno del-

l'aperta successione; i secondi invece non decorrono

che dalla domanda giudiziale (7).

826. 2° 11 legatario acquista il diritto a tutta la quan-

tita dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in

vita soltanto al principio di essa. Cosi ad es. suppon-

gasi che a taluno siano lasciate lire mille all'anno,

e che il testatore sia morto ai 27 di ottobre. Il lega-

tario, ai 27 di ottobre d‘ogni anno, acquista diritto

all‘intera somma di lire mille per l'annata che inco-

mincia in quel giorno, ancorchè poco appresso venisse

a morire.

Questa disposizione, per le annualità. costituite per

testamento, le quali pure, come vedremo fra breve,

non sono esigibili normalmente'ehe alla scadenza dei

singoli termini, si differenzia da ciò che stabilisce la

legge per la rendita vitalizia costituita, sia pur anche

a titolo gratuito, per atto tra vivi, la quale, salvocbè

sia stato convenuto di pagare a rate anticipate, non

è dovuta. al creditore della rendita che in proporzione

del numero dei giorni che ha vissuto (8).11 maggior

favore concesso al legatario si fonda su quei sentimenti

di larghezza e di generosità a cui si presumono sempre

inspirate le disposizioni testamentarie (9).

Nulla. però vieterebbe che il testatore derogasse alla

legge e stabilisse competere al legatario la prestazione

dell'ultimo periodo in proporzione soltanto del numero

dei giorni in quel periodo da lui vissuti (10).

La quantità è dovuta. per l‘intiera termine contem-

plate dal testatore, benchè, a comodità dell'erede debi-

tore, il testatore ne avesse frazionato il pagamento in

rate. Così se un testatore scrivesse: Lego a Tizio

l'annua vitalizia pensione di L. 3000 che il mio erede

gli soddisferà a. bimestri maturati, noi crediamo che,

se il legatario venisse a decedere nel primo bimestre

 

(1) Perugia, 19 aprile 1871 (Gazz. Trib. Genoca,1872,

p. 184) e Bologna, 6 maggio 1872 (B., xxiii, 2. 276). Cons. pure

Genova, 21 giugno 1856 (B., v…, 2, 746). V. però Cass. To-

rino, 11 giugno 1874 (Giur., 1874, p. 451) e Cass. Palermo,

2 manzo 1875 (Ann.. ix, 1, 388).

(2) E quello che i Romani chiamavano legatum relictum

annua, bianco, trima. die. L. 3, Dig. De ann. leg. Ricci,

n. 397.

(3) Art. 850, capov. Cod. civile.

(4) L. 20, Dig. (Juande dies leg. 'l‘roplong, Don. et test.,

11. 1896.

(5) Lucca, 12 giugno 1875 (Ann. xx, 2, 416); Cass. Firenze,

24 aprile 1876 (ivi, x, 1, 243).

(6) Art. 1015 Cod. francese.

(7) Cass. Torino, 20 maggio 1885 (Giur., 1885, p. 336).  
(8) Art. 1799 Cod. civile.

(9) ‘ Il testamento non ha. più nissuna riserva per l‘interesse

personale del disponente; esso è un supremo giudizio tra quelli

a cui il testatore crede di dover provvedere; è l‘ultima de-

terminazione perfettamente disinteressata, che ama informarsi

a quella. più pura equità, che è la perfezione, il coronamento

della giustizia; voluntates testantium plenius interpretamm'.

All‘incontro la donazione spoglia il donatore, esprime ancora

un contrasto tra l‘interesse personale del donatore e del do-

natario, inspira qualche diffidenza allo stesso legislatore che

impone cautele e formalità. e vieta nelle donazioni anche cd)

che generalmente permette alle altre contrattazioni; essa in-

somma è un atto stricti iuris, di stretta. interpretazione:

(Pescatore, Fil. e Dottr. giur., 1, p. 131).

(10) Cass. Torino, 4 luglio 1882 (Cass. di Torino, 1882, 2,

pag. 274).
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dell'annata, i suoi eredi avrebbero diritto non al solo

bimestre in corso, ma all'armata intiera (I).

827. 3° Ogni singola prestazione, benchè si acquisti

dal legatario al principio d‘ogni singolo periodo, non

può normalmente esigersi se non alla scadenza del ter-

mine corrispondente (2); e ciò in base alla presunzione

che il testatore abbia inteso differire per comodo del-

l'erede il pagamento alla scadenza del periodo, con-

formemente al principio generale di diritto per cui,

nel dubbio, fissato un tempo per un pagamento, se

questo tempo non è un punto indivisibile, ma uno spazio,

tutto lo spazio s‘intende concesso al debitore. Ma anche

qui, non trattandosi d'una regola d‘ordine pubblico, nulla

vieta che il testatore deroghi alla legge e stabilisca

cheil pagamento delle singole annualità debba farsi

al principio di ciascun periodo (3). '

Del resto la legge stessa introduce una deroga alla

regola da essa sancita, stabilendo potersi esigere al

principio del termine il legato a titolo d‘alimenti (4).

La quale deroga trova la sua ragione nell’indole stessa

e nello scopo di questo legato, il quale essendo desti-

nato a provvedere al sostentamento del legatario, deve

potersi da quello esigere a termini anticipati (5).

Perchè un legato periodico goda di questo favore non

è indispensabile che il testatore esprima in termini

sacramentali ch'esso è lasciato a titolo d'alimenti; basta

che dal complesso della disposizione possa desumersi

essere stata intenzione del testatore nel dettarla quella

di provvedere al sostentamento del logatario.

Anr.5. — Della prestazione del legati In caso dl pluralità d'eredl.

828. Norme circa la prestazione dei legati in caso di plura-

lità d‘eredi. Prestazione di cosa. certa. e determinata di

spettanza del testatore. — 829. Prestazione di quantità.

—_830. Di quali eredi parli l'art. 868 Cod. civ. —831. Quid

dei legittimarii. — 832. Facoltà. della separazione dei pa.—

trumoni. Giustificata. soppressione del diritto d‘ipoteca pei

legatarii. — 833. Il legatario deve agire pro rata contro

lsuigoli eredi, ancorchè si tratti di quantità. da pren-

dersi nell‘eredità. — 834. Quid in caso di legato di cosa

generica. — 835. Ragione dell'art. 869. Avvertenze al ri-

guardo. — 836. Applicabilità degli esposti criterii al legato

posto a carico di più legatarii. “

828. l legati che un testatore può ordinare possono

essere di tre specie: legati di cose certe e determi—

nate esistenti nel suo patrimonio, legati di quantità. e

legati di cose determinate solamente quanto al loro

genere.

Riguardo ai primi, gli obblighi degli eredi quanto
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alla loro prestazione non possono dar luogo a questione

di sorta: il legatario, a parte il suo obbligo di chiedere

agli eredi il possesso della cosa, può, siccome proprie-

tario della medesima, rivendicarla senz‘altro da quello

presso il quale si trova.

829. Se si tratta di legato di quantità, allora, ove il

testatore non abbia imposto particolarmente ad alcune

fra gli eredi di soddisfarlo (nel qual caso costui solo

sarebbe obbligato) (6), il legatario viene a rivestire la

qualità di semplice creditore personale degli eredi e

ciascuno di questi non è tenuto a soddisfarlo che in

proporzione della quota che gli spetta.

E questo un principio di ragione che la legge pro-

clama agli art. 1027 e 1029 del Codice civile ove si

tratta in genere del pagamento dei debiti e pesi ere-

ditarii; ma essa credette opportuno farne oggetto di

apposita statuizione nel tema speciale dei legati, agli

art. 868 e 869; probabilmente per escludere in modo

indubbio l‘applicabilità del diritto romano, il quale pare

derogasse all’anzidetto principio e volesse la riparti-

zio'ne dell‘onere del legato in parti uguali fra gli eredi

quando questi fossero stati nominativamente incaricati

della sua prestazione (7).

830 Sotto il nome d‘eredi, tenuti pro rata alla pre-

st'azmne del legato, s‘intendono naturalmente gli eredi

testamentarii, se il testatore abbia esaurito la sua ere-

dità tra i successori universali da lui nominati;— gli

eredi testamentari ed i legittimi se il testatore, non

avendo disposto che d‘una parte della sua eredità, abbia

lasciato che il rimanente si devolvesse agli eredi le-

gittimi; — infine gli eredi legittimi esclusivamente

quando il testatore non abbia fatte che disposizioni a

titolo particolare.

831. La legittima essendo quota d‘eredità, anche il

legittimario, come vedemmo, è tenuto pro rata alla

soddisfazione dei legati aventi carattere d’obbligazione

personale; salvo a lui la facoltà. di tutelare le sue

ragioni di legittima mediante l‘accettazione beneli-

ciata (B).

832. Del resto il legatario può sottrarsi agli incon-

venienti ed ai pericoli per lui derivanti dal riconoscere

gli eredi quali suoi debitori personali del lascito, pro-

movendo la separazione del patrimonio del defunto da.

quello dell’erede, separazione che dà diritto d‘agire

contro l’eredità, quale ente unico ed autonomo, perinde

ac si non ne fosse intervenuta accettazione da parte

degli eredi (9). _

Di fronte ai benefizi del quale istituto ben si com—

prende come il nostro Codice abbia ritenuto superfluo

l'attribuire ancora ai legatarii di diritti personali la

 

‘a‘ (IIS)”; Voét, Ad Pandev:… lib. xxxiii, tit. i, n.13. Borsari,

! .

(2) Capov. art.. 867 Cod. civile.

(3) Cass. Torino, 18 gennaio 1872 (B., xxiv, 1, 23).

(E) CapcV. art. 867 Cod. civile.

(o) 8euondo il Ricci (n. 398), coll‘espressione si può esigere

non Sl dà. un diritto assoluto al legalario d‘alimenti di esi—

E-el‘e la prestazione anticipata, ma si lascia al prudente ar-
bitrio del magistrato lo stabilire, secondo le circostanze, se il

Pngnmento si debba, oppur un, fare anticipatamente; impe-

rocchè, soggiunge egli, se la legge avesse voluto accordare un
diritto assoluto in questo senso al legatario, non avrebbe l'atto

350 dell espressione si può, ma avrebbe dichiarato tenuto Olli
eve il legato a pagarlo anticipatamente. Quest‘opinione sembra

& nOi assolutamente insostenibile. Difatti, se il legislatore

Î:î$ìî avuto l‘intenzione che il Ricci gli attribuisce, esso

il ''e e ev1dentemenbe adoperata. un‘altra locuzione,avrebbe

e to cioè che il legatano degli alimenti può essere autori:—  
zato ad esigere, ecc. D‘altra parte la legge provvede sufficien—

temente all‘interesse di quel legatario, dandogli facoltà di

esigere le annualità a termini anticipati, senza. che occorresse

sancire un formale obbligo per l‘erede dell'anticipato paga—

mento. Infine il permettere una distinzione e un diverso trat—

tamento ai diversi legatarii d‘alimenti, sarebbe stato un aprir

l‘adito a numerosi ed intricati litigi, senza. che ciò fosse ri-

chiesto da nessuna necessità.

(6) Art. 869 Cod. civile. Cass. Torino, 11 settembre 1890

(Giur., 1890, 11.629).

(7) V. le leggi 34 e 124. Dig. De leg., 1°. alle qualìè però

contraria la L.. 17, Dig. De duob. reis. Su queste leggi vedi

la Monografia del prof. Christian Melilliail'uell‘Arch. Giur.,

xii, p. 385, e Borsari, 5 187-i.

(8) V. retro, n. 353. V. però Borsari, 5 1873.

(9) V. il nostro lavoro: Le disposizioni comuni alle suo-

cessioni legittime e testmnentarie, n. 357 e seg.
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azione ipotecaria sugli immobili ereditarii, che veniva

loro riconosciuta dalle precedenti legislazioni (1).

833. Anche quando non si tratti di legato di quan-

tità astratta in modo assoluto, ma d‘una. quantità da

prendersi nel patrimonio del testatore (p. es. dieci et.-

tolitri di vino delle mie cantine, venti quintali di fru-

mento esistente ne‘ miei granai) il legalario, ove non

abbia preferito valersi della separazione dei patrimoni,

dovrà. agire pro rata verso i singoli eredi (2).

834. Ove infine si tratti di legato di cosa generica,

crediamo si debba distinguere: o nell‘eredità. si trovano

cose appartenenti al genere legato, ed anche in tal caso

sarà. necessaria la citazione di tutti gli eredi, non già

perchè non si tratti di cosa indivisibile nella. sua pre-

stazione, ma perchè preliminare indispensabile alla pre-

stazione si è la scelta della cosa, ed alla scelta hanno

diritto di concorrere tutti gli eredi.

Se poi nell'eredità. non si trovino cose appartenenti

al genere legato, crediamo che il legatario possa rivol-

gersi a qualsiasi degli eredi, stante l’indivisibilità della

prestazione, salvo al convenuto il diritto d’essere pro-

porzionalmente rimborsato dai suoi coeredi del valore

della cosa.

835. Dicemmo che se l’obbligo di pagare il legato e

stato particolarmente imposto a taluno degli eredi,

questo solo è tenuto a soddisfarlo. La legge ha voluto

eliminare il dubbio se il legato di cosa propria d‘un

coerede fosse a considerarsi come legato particolar-

mente imposto a quel coerede e lo ha risolto, a buon

diritto, in senso negativo. La giustezza di questa solu-

zione e di tutta evidenza nell'ipotesi in cui il testatore

abbia ignorato che la cosa che legava non era di sua

spettanza; perciocchè in tal caso rimane escluso asso—

lutamente il concetto d'un carico ch‘esso abbia inteso

specialmente imporre ad uno dei coeredi. Ma un tale

concetto non può dirsi comprovato neppure dalla sem-

plice scienza che avesse il testatore della spettanza ad

uno dei coeredi della cosa legata. Il principio clietutti

i coeredi debbano proporzionalmente sottostare ai ca-

richi ereditarii e principio di naturale equità e giu-

stizia,'che quindi non deve cedere se non di fronte ad

una formale ed esplicita volontà. contraria del testa—

tore. Ora il lascito di cosa di proprietà d'uno degli

eredi può essere determinato non dall'intento d‘imporre

uno speciale aggravio a quel coerede, ma dalla mera

circostanza di fatto che in potere del medesimo si trovi

una cosa che il testatore desideri veder trasmessa a

quel dato legalario. E di fronte a questa.possibilità e

ragione che quel legato non perda il carattere di onere

comune e che il coerede che dovette dismettere la cosa

propria sia in diritto d‘ottenere congruo compenso dai

suoi coeredi (3).

È però da avvertirsi:

1° Che adimostrare l‘intenzione del testatore di gra-

vare esclusivamente il coerede proprietario, non occor-

rono formole sacramento“; basta, come dice la legge,

che di tale intenzione consti;

2° Che dato il carattere comune dell‘onere, gli altri

coeredi hanno facoltà, di compensare il consocio non

solamente con danaro, ma anche con fondi ereditarii,

vale a dire con capitali mobiliari ed immobiliari esi-

stenti nell‘eredità.

836. l principîi sovra esposti circa la soddisfazione

dei legati in caso di pluralità d'eredi, ed in ispecie la

proporzionalità dell’onere, si applicano altresi qualora

un legato sia stato posto a carico di più legatari. Che

anzi, l‘imposizione d‘un onere ad un legalario non tro-

vando giustiticazione che nella liberalità a questo fatta,

mentre l‘erede, come rappresentante la persona del

defunto, è tenuto ad adempierne gli obblighi etiam

ullra aires her-editatis, riesce in questo caso più evi.

dente ancora la necessità della ripartizione dell'onere

in ragione dei rispettivi emolumenti. Che se la legge

contempla in modo espresso il caso soltanto di più coe-

redi, si è perchè questo è il caso più frequente (4).

Mr. 6. — Del legato di scelta e dell’allernatlvo.

837. Necessità. di scelta in caso di legato di cosa generica.

Norme al riguardo. — 838. 1° Di regola, la sceltaèdel-

l‘erede. Ragioni. — 839. Quid se l‘erede non sia sui iuris.

— 840. 2° La scelta deve sempre cadere su cose esistenti

nel patrimonio del testatore, se in esso se ne trovano. —

841. 3° L'erede non è tenutoa dare l'ottima, ma. non può

offrire l'intima. delle cose. Osservazioni al riguardo. —

842. 4° La scelta può essere rimessa ad un terzo. Facoltà

di questo terzo.— 843. 5° Regole pel caso in cui la scelta

sia stata rimessa al legalario. — 844. 6° Trasmissibili…

del diritto di scelta all'erede del legatario. Quid se la

scelta. sia stata rimessa ad un terzo e questi premuoia.

—— 845. 7° A chi deve addivenire alla scelta può farsi pre-

iiggere un termine. —- 846. 8°. Cose soggette alla scelta.

Conseguenze. — 847. 9°. Quid in caso di lascito di più

cose dello stesso genere, a scelta, senza indicazione del

numero. — 848. 10°. Forma della scelta. — 849. 11°. Irre-

trattabilità della scelta. — 850. 12°. Quando l‘erede sia

tenuto a garantia verso il legalario. — 851. Carattere del

legato alternativo. —852. Anche in esso la scelta si pre-

sume lasciata all‘erede. — 853. E unico ed indivisibile.

— 854. È sempre insito in esso il legato puro e semplice

delle singole cose legate. — 855. Sussiste malgrado la do-

nazione, latta dal testatore in vita al legatario, di una

delle cose legate. — 856. Norme pel caso in cui una o

tutte le cose alternativamente legate siano perite dopo

l‘aperta successione.

837. Vedemmo che è in facoltà del testatore di le-

gare non solamente cose concrete e determinato nel

loro individuo, ma anche cose designate semplicemente

quanto al genere ed alla specie cui appartengano (5): In

questo caso il legale non può perfezionarsi ed esegmrst

se non si addiviene alla scelta d'una cosa specifica e

concreta tra quelle appartenenti al genere ed alla specie

dal testatore contemplata. Delle norme dalla legge trac-

ciate per questa scelta dobbiamo ora occuparci.

838. l° La prima regola a riguardo sta in ciò che,

se il testatore non ha. altrimenti disposto, la scelta è

dell'erede (6). Il diritto giustinianeo proclamava la

massima contraria (7), ma oltrechè essa andava in

realtà soggetta a molte eccezioni (8), il principio prO-

clamato dal nostro Codice ci sembra più equo e ramo-

 

(1) L. 1, Cod. Comm. de lega.; Iasi. g 2, De lega:. Codice

.'rancese, art. 1017; Cod. alb., art. 860.

(2) Lo stesso sarebbe a dirsi anche quando la quantità le-

gata consistesse in istabili (p. es. lascito di due ettari di ter-

reno da prelevarsi da. una tenuta del testatore). L‘assegna-

mento dovrebbe perb esser fatto in modo che il legatario

consegua un corpo unito e non tante parcelle quanti sono gli

eredi. Casale, 21 settembre 1852 (B., iv, 2, 816).  (3) Sulla. genesi del disposto, v. Borsari, & 1876." '

(«i) In senso contr. Ricci, n. 366, e Borsari, 5 mio, il quale

ultimo nega al legatario gravato ogni ragione di regresso.

(5) V. retro, n. 577 e seg.

(6) Art. 870 Cod. civile. .

(7) Si generaliter servus, vel res alia legami-, electro lega-

larii esl, nisi aliud testator dixerit. 5 22, lust. Dc legal.

(8) V. Vinnie, Comm. ad Dist., al 5 cit.
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nale siccome più rispondente ai canoni di testamen-

taria ermeneutica per cui nel conflitto tra l‘erede ed

il legalario la preferenza vuol essere data all'erede,

dal momento che,come vedremo, la scelta lasciata al

legalario implica maggior favore per quest’ultimo. D'al-

tronde ciò consuona col principio in ogni tempo san-

cito in tema d'obbligazioni, per cui la scelta appartiene

al debitore se non è stata espressamente concessa al

creditore (I).

839. Se l'erede sia sotto l‘altrui potestà e tutela, la

scelta verrà fatta dal suo rappresentante (2), salva

contraria volontà. del testatore, inquantochè, come ve-

dremo, la scelta non è atto che richiegga in modo asso-

lato la piena capacità giuridica in chi vi addiviene.

840. 2° La seconda regola si è che per quanto il te-

statore si sia limitato ad indicare il genere o la specie

della cosa legata, tuttavia, giusta la verosimile inten-

zione del testatore, quando nel costui patrimonio si

trovino cose appartenenti alla categoria legata, alle

medesime debba intendersi circoscritta la scelta, nulla

del resto rilevando che le cose già. si trovassero nel

patrimonio del disponente al tempo del testamento,

o soltanto al tempo della morte (3). Tale necessaria

circoscrizione costituisce per l‘erede un diritto non

meno che un dovere. E cosi, egli sarebbe in ragione

d'operare la scelta fra le sole cose del genere legato

cadute nell'eredità benchè le medesime fossero tutte

di qualità assai scadente Viceversa, egli non potrebbe

esimersi dal limitare la sua scelta fra le cose stesse

quantunque esse fossero tutte di qualità. ottima.

Dicasi lo Stesso, in senso inverso, se la scelta fosse

lasciata al legatario.

il principio che la Scelta non possa spingersi fuori

del patrimonio ereditario se in esso si rinvengano cose

appartenenti alla categoria legata è dalla legge tenuto

fermo al punto da proclamare che « se delle cose ap-

partenenti al genere ed alla specie legata una sola ve

ne sia nel patrimonio del testatore, l‘erede od il legatario

non può pretenderne altra fuori del patrimonio, eccet-

tuato il caso di espressa contraria disposizione » (4).

E cosi, tuttocbè il tenore letterale del lascito sembri

implicare necessariamente la necessità d’una scelta,

esso, date le circostanze di fatto suaccennate, potrà.

sostanzialmente equivalere ad un legato di cosa certa

e determinata nel suo iiidiVidu0.

841. 3° L'erede non è tenuto a dare l’ottima delle

cose, ma non ha d’altra parte la facoltà. d‘ofi'rirla di

qualità. infima (5).

Anche questa norma non è che l‘applicazione d‘un

più generale disposto in tema d'obbligazioni (6) e trova

pure spiegazione nella presunta voîontà del testatore,

sempre ritenuta favorevole all‘erede, nonché nella ne-

cessità di attribuire un significato più ristretto al le-

gato di scelta quando questa è rimessa all'erede che

quando è rimessa al legalario. Per quello poi in ispecie

che riguarda il divieto fatto all‘erede di dare l‘intima

delle cose del genere legato, anch‘essa si spiega colla

presunta volontà del testatore, il quale non può sup-

porsi abbia pensato a tal cosa che spesso renderebbe

il legato meramente illusorio o derisorio (7).

Del resto, l’obbligo dell‘erede di dare una cosa di

qualità. media, vuol essere inteso in senso relativo, an-

zichè in senso assoluto e rigoroso.

Cosi suppongasi che il testatore abbia legato uno dei

suoi cavalli e ch‘egli avesse molti cavalli da sella, da

tiro e da traino. L‘erede non sarà già. tenuto a dare

un cavallo di valor medio fra tutti quelli esislenti nel-

l‘eredz'td; ma gli basterà. di darne uno di valor medio

in quella. categoria di cavalli nella quale, avuto ri—

guardo alla persona del legatario, al movente del la-

scito e ad altri simiglianti amminicoli, risulterà. che il

testatore abbia voluto si facesse la scelta (8).

842. 4° La scelta può esser rimessa ad un terzo. ll

testatore può conferire quest‘incarico della scelta a

qualsiasi persona terza, sia essa maggiore o minore

d'età, perocchè la scelta è per sè medesima un se…-

plice fatto richiedente quel discreto discernimento che

ben può trovarsi anche in persona che la legge ritenga

inabile a gerire i suoi affari giuridici (9).

Il terzo deve osservare per la scelta la stessa regola

che l'erede (10).

Senonchè- l’erede, come vedemmo, mentre non può

offrire cosa d’inflma qualità, non è obbligato a dare

l’ottima. Diremo noi che questa regola si applichi in-

tegralmente anche al terzo e cosi che anche questi sia

semplicemente non obbligato a dar la cosa ottima, in

altri termini, abbia facoltà di darla? Non lo crediamo.

Se il testatore toglie all'erede la facoltà di scelta per

darla ad un terzo, anzichè attribuirla al legalario, di—

mostra evidentemente di volersi preoccupare dell'inte-

resse dell'erede, il quale forse, addivenendo personal-

mente alla scelta, potrebbe agire con non sufficiente

ponderazione ed assennatezza. Ciò essendo, il terzo dovrà

nel procedere alla scelta, necessariamente tutelarci

diritti dell‘erede. Ora quando l‘erede invece di dare,

come potrebbe, una cosa di qualità. media, la da di ge-

nere ottimo, rinunzia ad un suo diritto, in altri ter-

mini,esercita un diritto personalissimo di lui, al quale,

libero dispositore com‘è delle cose proprie, non può

contrastarsi la soddisfazione d'interpretare nel modo

più generoso la volontà. del defunto. Ma riguardo al

terzo una tale facoltà. più non avrebbe ragion d’essere

e converrebbe convertirla in obbligo perchè non dege-

nerasse in arbitrio. Diremo dunque che il terzo è ob.

bligato a non dare l'ultima delle cose ed essendo, al

pari dell’erede, proibito di dare l‘infima, così per lui

sarà sempre giocotorza di scegliere una cosa di qua—

lità mediana (il).

Il terzo deve addivenire personalmente alla scelta,

essendo sul suo criterio personale che il testatore ha

fatto affidamento.

843. 5° Se la scelta della cosa è lasciata al legalario,

questi può scegliere l'ottima di quelle che si trovas-

sero nell'eredita (12). E vero che, anche circoscritto fra

oggetti di valore mediano, il diritto di scelta lasciato al

legalario già varrebbe a procurargli un vantaggio non

indifferente, potendosi bene spesso avere grande inte-

resse a conseguire una piuttosto che altra cosa, tut-

tocbè di valore a un dipresso uguale. Ma è a presu-

mersi che coll’attribuirgli il diritto di scelta il testatore

 

“) Art. 1178, Cod. civile. Cons. pure Borsari, 5 1877.

(2) Ricci, n. 402.

(3) Arg. art. 840 Cod. civ. V. retro, n. 581, e Ricci, n. 403.

(4) Art. 875, capov., Cod. civile.

(5) Art. 870 Cod. civile.

(6) Art. 1248 Cod. civile.

(7) Ricci, n. 401.

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4°

 
42.

(8) De Gioannis Gianquinto, ][ diritto di scelta della cosa

legata (Arch. Giur., xiv, p. 425); Borsari, 5 1878.

(9) Pacifici—Mazzoni, Succ., vn, p. 235. Ricci, n.402. La scelta

pub deferirsi anche a parecchie terze persone. Borsari, 5 1878.

(10) Art. 871 Cod. civile.

(11) Pacifici-Mazzoni, loc. cit., p. 236. Ricci, n. 401.

(12) Art. 873 Cod. civile.
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abbia inteso favorire maggiormente ancora il legalario,

e d'altronde bisognerebbe alterare arbitrariamente la

portata naturale delle espressioni usate dal testatore

in tale disposizione circoscrivendo la facoltà del lega-

tario alla scelta di cose di qualità mediana (l).

Il diritto di scelta spettante al legatario prevale su

quello competente all'erede in questo senso che, lega-

tasi una cosa d‘un determinato genere,a scelta del le-

gatario, e legatasi a persona diversa un'altra cosa, dello

stesso genere, senz'altro. aggiunta, e cosi a scelta del-

l’erede, quest'ultimo non potrà pretendere di far ca-

dere la sua elezione sulla. cosa che il leg.tario cui fu

lasciata la scelta intendesse d‘eleggere per sè medesimo.

Ove però il testatore avesse formato oggetto di speci-

fico legato una cosa appartenente al genere pel quale

in altro lascito fu al legatario attribuito il diritto tì

scelta, crediamo che, per la necessaria conciliazione a

farsi tra le varie disposizionitestamentarie, il legatario

della scelta non potrebbe pretendere di far cadere la

sua elezione sull‘oggetto dal testatore specificamente

lasciato ad altra persona.

È poi ben inteso che se a scelta. non potesse esservi

luogo perché una cosa solo del genere legato si tro-

vasse nel patrimonio del testatore, di questa, od ottima

ed intima che si fosse, sarebbe obbligato a tenersi con-

tento il legalario (2).

Che se nell'eredità. non si trovi cosa alcuna appar-

tenente al genere legato, in questo caso, come dice

l‘art. 873, la regola stabilita per la scelta a farsi dal-

l’erede si applica per la scelta a farsi dal legatario, le

quali espressioni crediamo da interpretarsi non già. nel

senso che il legatario possa arrogarsi la facoltà di sce-

gliere l'ottima fra le cose cadenti sotto il genere legato,

sibbene nel senso ch‘egli posso. scegliere una cosa di

qualità media, essendo contrario alla presunta volontà

del testatore che con sitiatto generico legate, ancorchè

la scelta. sia stata rimessa al legatario, egli abbia avuto

intenzione di conferirgli il diritto ad una cosa ottima

in modo assoluto (3).

Nulla osta che il legatario proceda alla scelta per

mezzo di mandatario.

844. 6° A difl‘erenza del prisco diritto romano il quale,

nei casi almeno in cui la scelta fosse stata formalmente

legata (4), considerava il diritto di scelta come stretta-

mente personale e quindi soggetto a caducità se colui

cui fosse stata attribuita la scelta deccdesse prima di

esservi addivenuto, la legge nostra statuisce che se

l'erede o il legatario cui compete la scelta non ha po-

tuto farla, questo diritto si trasmette al suo erede (5).

Che se la scelta fosse stata attribuita ad un terzo,

venendo questi a morire prima. d‘averla fatta, vi pro-

(1) Vitali, Succ., n. 1743.

(2) Qit. art. 875 Cod. civile.

(3) E ben inteso che se iiell’eredità si trovano cose cadenti

sotto il genere legato, tuttocbè fossero di qualità intima, il

legatarie non potrebbe pretendere di sceglierne fuori del pa-

trimonio. V. perb Borsari, 5 1879.

(4)'lntendiamo parlare del vero e proprio legatum optianis

a cui è espressamente consecrato un titolo del Digesto

(Lib. xxxi1i, tit.. v).

(5) Art. 875 Cod. civile.

(6) Art. 872 Cod. civile.

(7) Art. cit.. Vitali, Succ., n. 1742. Lo stesso puro dovrebbe

dirsi se vi fosse divergenza tra più persone terze cui fosse

stata commessa. la scelta.

(8) Ricci, n. 402; Vitali, op. cit., n. 1743 bis; Borsari, 5 1879.

In diritto romano, non addivenendo l'erede alla scelta com-

messagli, essa passava al legalario. L. 11, s 1, Dig. De leg., 1°.  

cederà in suo luogo l'autorità giudiziaria, la quale dovm

attenersi alle norme stesse prescritte per il terzo e

che gia esmninummo (6).

Non altrimenti sarebbe a dirsi, qualora al terzo fosse

sopravvenuto un impedimento che lo ponesse nell‘im-

possibilità d'addivenire all‘elezione, oppure qualora egli

declinasse l‘incarico (7).

La stessa norma crediamo pure sarebbe da adottarsi

quando ricusasse di procedere alla scelta l‘erede, a cui

spettasse, o quando più essendo gli eredi ed i legatari

a cui sia lasciata l'elezione, o gli eredi dell‘erede o del

legutario morto prima della scelta, vi fosse tra essi di-

scordia circa la cosa da eleggersi (8).

845. 7° A chi deve procedere alla scelta, può farsi

preiiggere un termine entro il quale la scelta debba ese-

guirsi.

Scaduto questo termine, ove la scelta competesse all'e-

rede o ad un terzo, essa si farà. in loro vece dall‘auto-

rità giudiziaria, secondochè si è detto di sopra: se al

legatarîo, questi sarà tuttavia ammesso a farla, ma

dovrà restringere la sua scelta alle cose di cui l'erede

non avesse per anco disposto (9).

846. 8° Sono soggette a scelta le cose tutte comprese

nel genere legale che trovinsi nel patrimonio del te-

statore al tempo di sua morte, salvochè per esplicita

contraria sua disposizione la scelta debba rimaner ri-

stretta a quelle che gli spettavano al tempo del fatto

testamento (10).

Il terzo ed il legatario cui compete la scelta hanno

quindi diritto di farsi esibire dall'erede le cose tutte

esistenti nel patrimonio del testatore e soggette ascelta.

Di quelle che, per errore o per dolo, l‘erede gia avesse

alienato, questi dovrà, ove ne sia il caso, rappresen-

tare il valore (lt).

847. 9° Se sia stata legata più d'una cosa apparte-

nente ad un dato genere (p. es. lascio ad Ottavio alcuni

fra i miei cavalli) crediamo che, ove non consti d‘una

diversa volontà del testatore, il legalario non possa

pretendere che due sole di quelle cose; perciocchè, a

parte che ogni altra soluzione cadrebbe nell’arbitrario,

con questa regola viene a conciliarsi il tenore della di-

sposizione che parla di cose al numero plurale, col

principio che il dubbio circa l'estensione d'un legato

deve sempre risolversi a favore dell’erede (12).

848. 10° La legge non prescrive alcuna speciale for-

malità. per la scelta. Questa può quindi effettuarsi tanto

mediante dichiarazione scritta che verbalmente ed anche

più semplicemente coll’apprendere senz‘altro la cosa

che si è preferita (13).

849. l I° La scelta una volta fatta è irretrattabile (l4).

Si fa eccezione soltanto pel caso in cui per colpa ed

(9) Richeri, Jurispr., vui, & 92. Se il testatore stesso avesse

prelinito un termine per la scelta., scaduto questo inutilmente,

il legato diverrà. inefficace. Vitali, n. 1745.

(10) De Gioannis Gianquinto, Monogr. cit., p. 359.

(11) De Gioannis Gianquinto, p. 389. Borsari, 5 1878.

(12) V. L. 12, Dig. De test. La legge 1, Dig. De Dpt. leg. da

cui a prima giunta parrebbe desumersi che quando il testa-

tore ha legato un numero indeterminato di cose da scegliersi

sé’ ne possono scegliere tre, si riferisce ad un caso speciale,

al legato cioè di schiavi, non estendibile ad altri casi. V. De

Gioannis Gianquinto, loc. cit., p. 353 e seg. Vitali, n. 1744.

V. però Borsari, & 1878.“

(13) Richeri, op. cit., & 96.

(14) Art.. 875 Cod. civ. Catania, 28 agosto 1889 (Foro it.. ",

l, 86); Cass. Napoli, 12 luglio 1892 (Foro it., Rep. 1892, voce

Successione, n. 90).
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ignoranza dell’erede, alcuna delle cose sulle quali la

scelta poteva cadere fosse rimasta nascosta, oppure la

scelta fosse caduta su cosa d‘altrui spettanza ed erro—

neamente ritenuta dal testatore per sua propria, od

infine avesse colpito una cosa affetta da vizio occulto

e tale da costituirla d'infima qualità rispetto alle altre

su cui pure la scelta. poteva cadere.

850. 12° L‘erede, come appare dai principîi sovra

esposti, e tenuto a garantia verso il legatario in due

casi: quando il legalario soll‘ra l‘evizione della cosa su

cui cadde la scelta e quando la cosa scelta fosse affetta

da vizio occulto che la rendesse di qualità infima ri-

spetto alle altre dello stesso genere su cui la scelta

avrebbe potuto parimente cadere (I).

851. Analogo al legato di cosa determinata solo quanto

al suo genere, è il legato alternativo, ossia il legato

di una tra più cose diverse e distinte. Per es.: Lego a

Tizio la mia biblioteca oppure la somma di lire die-

cimila.

Riguardo al legato alternativo sono a ritenersi i

principîi seguenti:

852. a) Anche nel legato alternativo la scelta si pre-

same lasciata all'erede (2).

Questo disposto, come già vedemmo, trova la sua giu-

stificazione nei rapporti che intercedono tra crede e le-

galario e quindi presuppone che si tratti di vero e

proprio legato. Di conseguenza se l’alternativa non fosse

tra parecchi legati, ma tra un legato ed una quota ere-

ditaria, la scelta spetterebbe al chiamato. Ciò a maggior

ragione dovrebbe dirsi se la scelta tra un legato ed

una quota ereditaria venisse fatta a coloro cui una

“quota «l’eredità è per legge guarentite anche contro il

volere del testatore, vale a dire ai legittimari. Sarebbe

assurdo, nei loro riguardi, che potesse dipendere dal-

l‘erede della disponibile la scelta tra un legato di cosa

certa che il testatore avesse loro fatto in soddisfazione

della porzione ad essi riservata, elalegittima inquota (3).

858. b) Il legato alternativo è unico ed indivisibile;-

quindi non può scegliersi parte d‘una e parte d’altra

fra le cose comprese nel legato (4). Parimente, legata in

via alternativa una cosa sotto condizione ed un‘altra

in modo puro e semplice, per es.: Lego ad Attilio, a

sua scelta, la mia biblioteca se mio fratello entro due

anni dalla mia morte non sani ritornato dall’Ame-

rica, oppure il mio orologio d'oro, tutto il legato ri-

mane condizionale, cosicché il legatario non potrebbe

pretendere la cosa lasciatagli in modo puro e semplice

prima che la condizione, a cui è subordinata la con-

seguibilitzt de1l'altra cosa lasciata in via alternativa, si

sia purificata (5).

854. c) Nel legato in via alternativa è sempre insito

il legato puro e semplice delle singole cose formanti

oggetto del legato, pel caso in cui l'alternativa non si
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possa esercitare. Di vero nel più sta necessariamente

racchiuso il meno ed il testatore che invece di limi-

tarsi a legare semplicemente l‘oggetto A, legando alter-

nativamente anche l‘oggetto B, viene'sostanziaimente

a dimostrare di voler maggiormente favorire il lega-

tario, accrescendo le eventualità a suo favore, non è

a presumersi intendesse nulla lasciare al legatario se

avesse potuto prevedere che la scelta non sarebbe stata

possibile. Laonde, se il legato sia nullo riguardo ad una

delle cose, verbigrazia, pertrattarsì di cosa altrui senza

che dal testamento consti della scienza del testatore,

il legato sarà valido come pure e semplice riguardo

all'altra cosa (6). Egualtnente, come statuisce in chiari

termini la legge, quando più cose siano alternativamente

legate, sussiste il lascito ancorchè ne rimanga una

sola (7). E ciò deve dirsi anche quando l'impossibilità.

della scelta si verifichi dopo l'apertura della successione

ed essa dipenda non da causa materiale, ma da ragioni

strettamente giuridiche. Così se al legalario sia stata

lasciata la scelta fra un diritto strettamente personale,

ver-bigrazia un usufrutto, ed un fondo, ed egli deceda

prima d‘essere addivenuto alla scelta, questa non sarà

più possibile pel suo erede, stante la non trasmissibi-

lità dell‘usufrutto, ed il lascito si concreterà quindi

senz’altro nel fondo. Dicasi lo stesso se una delle cose

alternativamente lasciate fosse stata legata sotto con-

dizione ed il legatario sia morto in pendenza di

questa (8).

855. d) Sussistendo il legato finchè rimanga una delle

cose alternativamente lasciate, a nulla rilevala causa

per cui l‘alternativa più non possa esercitarsi, consi-

stesse pur anco nell’essere stata l'altra delle cose do

nata dal testatore in vita sua al legalario (9). L'av-

venuta donazione infatti toglie di tnezzo l'alternativa,

non il legato; dimostra aver il testatore voluto dupli-

care la liberalità, non restringerla.

856. e) Speciali norme sono da aversi presenti pel

caso in cui una o tutte le cose alternativamente legate

siano perito dopo l‘aperta successione. Se tutte le cose

sono perite senza colpa dell‘erede e prima che questi

fosse in mora, il legato svanisce (10).

Se la scelta spetta all'erede, tuttocbè una delle cose

sia perito. per costui colpa, egli si libera efficacemente

rimettendo l'altra (ll).

Egli non potrebbe pretendere d'oti‘rire invece il prezzo

della cosa perita (12).

Se tutte le cose siano perite, e l'erede sia in colpa

riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella.

che peri l‘ultima (13).

Qualora poi la scelta fosse stata concessa al lega-

lario, allora:

Se una soltanto delle cose èperita, ma senza colpa

dell'erede, il legatario deve ricevere quella che resta;

 

(1) L. 45, g 1 e 110, Dig. De leg., 1°; L. 29, 5 3, Dig. De '

leg.. 3”; I.. 58, Dig. De euict. Ricci, n. 405; Vitali, n.1902,

1903, 1906.

(2) Art. 874 Cod. civile.

(3) V. retro, n. 461 e seg.

(4) «: Si ita legatum. lecticiart'os ocio, aut pro his in Ita—

mines singular certain pecuniam, utrum legatarius vole: :

non potest legatarius parte… servornm Vindicare, pro parte

nummos petere, quia unum in alterutra causa legatum sit;

quemadmodum si o'ei pondo quinquaginta, aut in singulas

ltbras certum aes legatum sit; ne aliter observantibus, etiam

uno homine legato divisio concedatur. Nec interest, divisa ea

summa, an juncta periatur; et certe octo servis, aut pro omni-

bus certa pecunia legata, non posse invitutn heredem pax-tem  
pecuniae, partern mancipiorum debere :. L. 8, 5 2, Dig. De

leg., 1°. V. pure art. 1177 Cod. civile e Vitali, n. 1755.

(5) L. 16 e 25, Dig. Quando dies leg. L. 21, Dig. De mu.

et usufr. leg. De Gioannis Gianquinto, Monogr. cit., p. 144 e

seg. Vitali, Succ., n. 1751; Borsari, & 1880 e 1935.

(6) Arg. art. 1179 God. civile.

(7) Art. 894 Cod. civile.

(8) L. 14, Dig. Quando dies leg. e Casale, 18 luglio 1882

(Giur. Cas., n, 332). Ricci, n. 404; Vitali, n. 1752; Borsari,

5 1935.

(9) L. 82, 5 6; L. 81, s 11, Dig. Dc leg., 1°.

(10) Arg. art. 1182 Cod. civile.

(11) Arg. art. 1180 Cod. civile.

(12) Arg. art. cit., 1!. capoverso.

(13) Arg. art. cit., 2° capoverso.
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ove l‘erede sia in colpa, il legatario può chiedere la

cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se tutte le cose sono perite e l'erede è in colpa rela-

tivamente a tutte o anche ad una sola, il legalario può

domandare il prezzo dell'una o dell‘altraasua scelta (1-2).

An. 7. — Dalla consegna della cosa legale.

857. Disp‘osto dell’art. 876, parte 1'. Esempi pratici. — 858. Og-

getti non aventi carattere d‘accessori necessari del legato.

— 859. Gli accessori non sono dovuti se non in quanto

esistano. Eccezione. — 860. Art. 876, parte 2'. Ragioni.

— 861. Eccezioni in caso di trasformazione o perimento

della cosa legata. -— 862. Articolo 817. Disposizioni. —

863. Prima regola. Ragioni. — 864. Seconda regola. Ra-

gioni. — 865. Applicabilità di dette regole al legato di

usufrutto. — 866. Principii in tema d‘accessorii della cosa

mobile legata.. — 867. Quid se la cosa legata non venga

consegnata tosto dopo l'aperta successione. — 868. Tempo.

luogo, modo e spese di consegna della cosa legata. -—

869. Tempo. — 870. Luogo. — 871. Modo. — 872. Arti-

colo 877, parte 1‘. — 873. Interpretazione. — 874.000r-

dinamento coll'art. 876. — 875. Ulteriore interpretazione

dell‘art. 877. — 876. Tassa di successione, suo carattere.

— 877. Obblighi e diritti degli eredi verso le Finanze e nei

rapporti coi legatari per la tassa di successione a costoro

incombente. —- 878. Beni pei quali la tassa di successione

è esclusa. 0 sospesa.

857. La legge dichiara che la cosa legata sarà. con-

segnata cogli accessori necessari. Sotto questa espres-

sione crediamo doversi comprendere non solamente tutto

ciò che serve ad integrare la cosa legata, vale a dire

non solamente quegli accessori senza dei quali non po-

trebbe raggiungere il fine a cui è destinata, ma bensì

anche quelli che, sebbene non strettamente indispen-

sabili alla cosa principale, furono però destinati dal pm.

prietario al perpetuo uso di essa. Tale infatti essendo

la portata che la legge attribuisce all‘obbligo di con-

segna della cosa in caso di vendita (3), è manifesto che

siffatto criterio deve a forticri essere accolto in tema

di legati, noto essendo che, per natura delle cose, le vo.

lontà testamentarie ed i diritti che ne dimanano vo-

gliono essere interpretati con maggior larghezza che

non le volontà. ed i diritti contrattuali.

Volendo chiarire questi priucipii con qualche esempio

diremo:

1° Che legato un fondo rustico, s'intenderanno com—

presi nel legato gli animali addetti alla coltura, gli stru-

menti rurali e tutte le altre cose mobili che il pro-

prietario abbia immesso nel fondo per il servizio e la

coltivazione del medesimo e che la legge dichiara im-

mobili per destinazione (4);

2° Legate una casa, s‘intenderanno compresi nel le-

galo tutti gli oggetti mobili annessivi dal proprietario

a perpetuo ornamento della medesima. Tali sono gli

oggetti che l'art. 414 del Codice civile considera pure

come immobili per destinazione:

3° Nel legato d'una casa s’intendono compresi i cor-

 

(1) Arg. art. 1181 Cod. civile.

(2) Nel presente articolo del nostro commento abbiamo so-

stanzialmente esaminato queste quattro ligure di casi:

l\’ Il testatore ha legato una cosa indeterminata d‘un

genere o d’una specie, senza che alcuna_cosa di quel genere

o di quella specie si trovi nel suo patrimonio al tempo di

sua morte; ‘

2° 11 testatore ha legato come sovra, ma nel patrimonio

del testatore, al tempo di sua morte, si trovano una o più

cose del genere o della specie legata;

3° 11 testatore ha legato come sua propria una cosa ca—

dente sotto un certo genere ed una certa specie;

4° 11 testatore ha legato. in modo alternativo, due o più

cose da lui specificamente determinate.

Crediamo opportuno il segnalare, in via riassuntiva e re—

trospettiva, i caratteri comuni e i distintivi che esistono fra

tali figure di legato.

11 carattere comune consiste in ciò che la perfezione del

legato dipende dalla scelta. a farsi d‘una cosa fra un numero

di cose più o meno vasto.

Il primo caso si distingue poi dagli altri inquantochè, le-

gata una cosa determinata soltanto quanto al genere ed alla

specie,e di cui nessuna se ne trovi nel patrimonio del testa—

tore, il diritto che compete al legatario è un mero diritto per—

sonale, il diritto cioè di obbligare l‘erede a procurargli una

cosa. di quel genere (se la scelta compete all‘erede) ed a pa-

gargli l‘ importo dell‘ acquisto fatto da esso legalario (se la

scelta fu lasciata al legatario).

Qualora invece si verifichi alcuno degli altri tre casi, trat—

tandosi di cose esistenti nel patrimonio del testatore, il diritto

del legatario è reale, benché implicitamente condizionale; in

altri termini, ciascuna delle cose comprese nella disposizione

compete al legatario, a condizione che sulla medesima cada la

scelta (V. 1. 3 Dig. Qui et «. quib.; ]. 4 Dig. De opt. leg.);

la quale scelta poi, come il verificarsi d'ogni altra condizione

sospensiva, ha effetto retroattivo. onde la proprietà della

cosa prescelta s‘intende acquistata dal legalario fin dal giorno

della morte del testatore.

Dicemmo che negli ultimi tre casi sovra enunciati si tratta

della scelta fra cose esistenti nel patrimonio del testatore. Di

fatti anche nel caso in cui siasi legata una cosa determinata

unicamente quanto al suo genere, vedemmo che quando nel

patrimonio del testatore si trovino cose del genere legato, la

scelta dev'essere circoscritta. fra. queste cose.  

Tra i due primi casi ed il terzo intercede poi questa dific-

renza, che nei primi due il legato sorte sempre efficacia, nel

terzo invece l‘ellicacia dipende dal trovarsi realmente nel pa-

trimonio ereditario cose appartenenti al genere e specie legata.

Abbiamo visto la differenza che intercede fra il primo caso

e gli altri tre, fra il primo e il secondo, fra i primi due ed

il terzo; dobbiamo ancora notare una differenza fra il primo

e i due successivi e fra i tre primi ed il quarto. Legata una

cosa genericamente che si debba scegliere all'infuori del pa-

trimonio del testatore, il legalario cui competa la scelta non

può eleggerla che di qualità. mediana, mentre se la cosa si

debba scegliere nel patrimonio del testatore, egli può pren-

dersi anche l‘ottima. E per altra parte, mentre, trattandosi

di scelta fra cose dello stesso genere e diversificanti fra loro

soltanto in ordine alla qualità, l'erede o il terzo, cui fosse

lasciata la scelta, non potrebbe,come vedemmo, scegliere una

cosa di qualità infima, invece nel legato alternativo, in cui il

testatore lascia la scelta fra più oggetti individualmente de—

terminati, chi addiviene alla scelta ha piena facoltà di eleggere

qualunque fra tali oggetti più gli talenti. Vitali, Succ., n. 1748.

(3) Art. 1471 Cod. civile.

(4) Art. 413 Cod. civ. Vitali, n. 1849. Il Senato di Piemonte.

con sentenza 14 marzo 1840, decise che, legato un fondo ru-

stico, s‘intende legata anche quella quantità d‘acqua spettante

al testatore con cui questi soleva irrigarlo, ancorché la desti—

nazione principale, originaria e propria di quell'acqua riflet-

tesse altri fondi (Ann. di Giur. di Torino. v, p. 381).

In occasione dell'elaborazione del Codice civile albertino, la

Camera dei conti aveva proposto che fra le cose cadenti nel

legato si menzionasse specificamente il corpo d'acqua stato

posteriormente al testamento introdotto in modo stabile a be-

nefizio del fondo, sembrando che la risoluzione di cosiflattn

questione avesse importanza sufficiente da doversene far og-

getto di un‘apposita disposizione. La Commissione di legisla-

zione rispondeva che un corpo d’acqua introdotto in modo

stabile a benetizio del fondo, non è se non un accessorio neces-

sario che dee appartenere al legalario per la regola. stabilita

nell‘art. 857 (876 Cod. civ. it.), senza farne qui speciale men-

zione; ed ove si volesse comprendere anche un corpo d‘acqua.

il quale, insieme col benetizio che arreca al fondo, desse per

se stesso un provento separato, sarebbe forse estenda-eda

disposizione oltre il dovere; onde si credeva meglio prese…-

dere dalla proposta addizione (Motivi del Codice civile alber-

tino, II, p. 152).
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title giardini adiacenti, questi ultimi purchè destinati

a vantaggio ed ornamento della casa stessa (1), sal-

vocbé il testatore ne avesse fatto acquisto soltanto po-

steriormente al legato, secondochè meglio spiegheremo

in seguito;

4“ chata una fabbrica, s'intende legato non sola-

mente l’edilizia it"-teriale, ma anche le macchine tutte

entrostantivi ed inservienti alla fabbrica stessa (2);

5° Legato il vino che il testatore possiede nella

sua cantina, anche i vetri delle bottiglie, quanto al vino

in bottiglie, cederanno al legalario; ma quanto al vino

contenuto in botti e simili-considerevoli recipienti,questi,

siccome destinati al perpetuo uso della cantina, non si

intenderanno compresi nel legato (3).

Per quel che riguarda i documenti relativi alla pro-

prietà d'uno stabile legato, anch’essi dovranno rimettersi

al legatario, siccome necessari accessori del legato, e

d'altronde, come vedremo più innanzi, la loro rimessione

costituisce il mezzo di consegna d'uno stabile legato.

858. Ma, in conformità appunto ai criteri dianzi trac-

ciati, non sarebbero accessori necessari e quindi, in man-

canza di contraria volontà del testatore, sarebl.ero

esclusi dal legato:

Trattandosi di fondo rustico, gli animali tenutivi

all'esclusivo scopo d'essere ingrassati e venduti (4) ed i

frutti già raccolti all‘epoca. della morte del testatore;

Trattandosi di credito fruttifero, gli interessi sca-

duti prima dell'apertura della successione (5);
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Trattandosi d’una casa, i mobili che la guerniscono

ed i terreni anche contigui se non destinati al servizio

dell‘edifizio fin da! tempo del testamento (6).

859. Del resto è appena il caso d’avvertire che l’erede

è tenuto a consegnare, colla cosa legata, gli accessorii

necessari in quanto questi accesso:-ii esistano : ma non

è punto in obbligo di fornire quegli accessorii, dei.quali,

benchè necessari, la cosa legata fosse sprovvista (7).

Così, se sia legato un fondo coltivato 9. viti, mentre

sarebbe incontrastabile che i torchi ed i vasi vinarii

che vi si trovassero costituirebbero parte integrante del

legato, sarebbe incontrastabile del pari che il legalario

non potrebbe reclamarne dall'erede la somministrazione,

qualora se ne riscontrasse o la totale mancanza od il

grave deperimento.

A questa regola crediamo sia a farsi una sola ecce-

zione per quegli accessorii la cui necessità deriva dalla

condizione nella quale, pel fatto del legato, la cosa

viene a trovarsi. Così, ad es., se il testatore lega in

piena. proprietà, ed anche soltanto in semplice usufrutto,

una porzione tale d’un suo fondo che non vi si. possa

accedere salvo passando sul rimanente fondo lasciato

all'erede, questi sarà. tenuto a consentire, a favore del

legalario, il passaggio, senz’obbligo d'indennità, sul

proprio fondo (8).

860. La cosa legata, dice la legge, sarà consegnata

nello stato in cui si trova nel giorno della morte del

testatore. A parte infatti il carattere essenzialmente ri—

 

(l) « Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus com—

paravit, ac postea damum legavit; si hortum domus causa

comparavit, ut amoeniorem domum ac salubriorem possideret,

aditumque in eum per domum habuit, et aedium hortus addi—

tarnentum fuit, domus legato continebitur ». L. 91, 5 5,

Dig. De leg., 3°. V. pure Torino, 10 giugno 1857 (B., ix, 2, 994).

(2) V. “Genova, 3 febbraio 1852 (B., IV, 2, p. 144). Borsari,

5 1883; Vitali, n. 1853.

(3) L. 3, L. 14, Dig. De trit. vino. Vitali, n. 1861.

(4) Vitali, n. 1851.

(5) V. retro, nn. 599, 806 e seg.

(G) Borsari, 51883. V. perb infra, nn. 862 e seg. Non sono

compresi nel legato d'un fondo come suoi accessori i materiali

stati già ivi raccolti per la costruzione d‘opere, nè i piani di

queste costruzioni; e quindi il legalario che per condurre a

compimento le costruzioni si serve di quei materiali e piani,

deve pagarne in proprio il costo ai fornitori, senz'alcnna

ragione di rimborso verso l’erede. Cass. Torino, 20 maggio 1885

(Giur., 1885, p. 367).

Legato un negozio, che il testatore eserciva in locali di sua

spettanza. non s'intende legato altresi l'uso di quei locali.

Casale, l'? dicembre 1889 (It., XLII, 2, 398). Ecco il ragiona-

mento della Corte:

- Attesoclui trattasi sostanzialmente di vedere quale sia la

portata della seconda parte della seguente disposizione di

alunna volont:icbe si legge nel testamento pubblico 10 marzo 1885,

Kg.. End/".:, del Martino Vescovo fu Pietro Agostino, deceduto

pm In Alessandria il 27 dicembre 1887.

- l'relegu al mio figlio Michele la capitale somma di L. 3500

- pagabili :\ lui dopo cessato l’usut'rutto legato a mia moglie

- al cppo secondo del presente.

- Più Il mio negozio da rnmaio che faccio valere in mia

- rasa in questa città, con tutti gli attrezzi. scorte ed effetti

' che lo compongono, nonche' tutti i relativi crediti di esso

‘ "°ÈOZIO. nullo escluso ».

-_l'r_elcude il Michele Vescovo che in tale prelegato del ne-

sono l:u_togli dal padre siano pure compresi i locali nei quali

" medesmio negozio fu sempre esercitato e si esercita tuttora.

“ L‘retende invece la di lui madre Anna Maria Garrone, cui

5} associano i di colui fratelli Pietro e Giovanni e le sorelle

lh"tlenta e Delfina, che la testamentaria disposizione in parola.

non ha l‘estensione ea: adverse propugnata.

« Attesocbd sia vero che nel volgare linguaggio accennan-  

dosi ad un negozio si ac®nna nel contempo al locale ove si

esercita, perché, di regola generale, occorre un locale per eser-

citare un negozio, ma intanto negozio e locale sono due caso

tra di loro .ben distinte, come lo sarebbe il contenuto dal con-

tenente.

«: Quindi, filologicamente parlando, sotto la voce negozio si

comprenderà bensi quella universalità. di fatto, che costituisce

un dato traffico, una data azienda, un dato commercio, e così

gli attrezzi, utensili, scorte, merci e simili che sono i com-

ponenti, non però ancora il locale, ove l‘azienda, il traffico

ed il commercio si fanno valere, tanto è, che se negozio e

locale appartengono ad un unico proprietario, e questi cede

semplicemente ad altri il negozio, il cessionario invano pre-

tenderebbe anche d‘avere diritto senza più al locale.

« Legata una biblioteca, insegna Ulpiano, non sono nel le—

gato compresi i relativi armadi, se aderenti ed infissi al locale,

perché considerati parti del locale stesso.

« Attesochè ciò stante trova la Corte essere già. evidente che

il Martino Vescovo, legando come-sovra al figlio Michele, il

suo negozio da ramaio, non ha inteso di pur legargliene il

locale in proprietà, o quanto meno in godimento finché eser—

citasse il medesimo negozio, e ciò tanto più perchè aggiun—

gendo dapprima « con tutti gli attrezzi, scorte ed effetti che

lo compongono v, dimostrò di voler contenere il legato nei

suoi limiti naturali, ed aggiungendo poscia : non che tutti i

relativi crediti di esso negozio » dimostrò ancora, che, tranne

per questi crediti, non intendeva. di oltrepassare li medesimi

limiti ».

(7) Palermo, 20 marzo 1880 (Circola gi…-ii, 1880, 2, p. 184).

(8) L. 10, Dig. De serv. praed. urb. Cons. Vitali, nn. 1861

e 1867.

Nel caso di legato a. due diverse persone di due fondi con-

tigui, per accedere all‘uno dei quali sia indispensabile il pas—

saggio sull‘altro, il giureconsulto risponde che il legatario di

quest'ultimo non è tenuto a concedere il passo, ma che però sarà.

tenuto l'erede, a proprie spese, a procurare detta servitù al le—

gatario dell'a‘tro fondo (L.. 44, 5 9, Dig. De leg., 1°). Pare a noi

che attualmente altra sarebbe la soluzione a darsi, di fronte al

di5posto dell'art. 595 Cod. civ., applicabile per evidente ana-

logia alla specie in disamina, a tenore del quale: se il fondo

divenne da. ogni parte chiuso per effetto di una vendita, per—

muta e divisione, i venditori, permutanti o condividenti sono

tenuti a dare il passaggio senz'alcuna indennità ».
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vocabile del testamento, il legato essendo chiamato a

sortire efficacia soltanto dopo la morte del testatore,

lascia naturalmente piena ed illimitata la libertà di-

spositiva del testatore stesso, riguardo alla cosa legata,

pendente tutta la sua vita. Come egli quindi può mi-

gliorarla ed abbellirla, cosi invece può trascurarla e

lasciarla cadere in deperimento. Perfezionata o dete-

riorate da. quello che era al tempo del testamento, il

legalario sarà in diritto ed in dovere di prendere la

cosa nello stato in cui si trova (1).

861. È però da avvertire che se le modificazioni dal

testatore apportate alla cosa legata fossero tali da…-

durre una vera trasformazione della cosa in un‘altra,

in guisa che quella abbia perduto la precedente forma

e la primitiva denominazione, in legge ravvisarebbe in

tal fatto una revoca del lascito.

Lo stesso sarebbe a dirsi se invece di semplice depe-

rimento, si trattasse d’assoluto perimento della cosa

legata. ll lascito rimarrebbe caducato senza che il le-

gatario fosse in ragione di pretendere i materiali residui

che ancor fossero per avventura sopravanzati dalla

cosa perita.

862. Quando si tratti di modificazioni apportate ad

un immobile, occorrevano speciali norme della legge a

rimuovere i dubbi che in proposito potevano sollevarsi,

norme che effettivamente si leggono nell’art. 847 del

Codice civile.

Esse sono sostanzialmente due.-

La prima si è che quando colui che ha legato la

proprietà. d’un immobile l'avesse accresciuta con acquisti

posteriori, questi, ancorchè contigui, non fanno parte

del legato senza una nuova disposizione.

La seconda si è che fanno però parte del legato,

oltrechè gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell‘ini-

mobile legato e le ampliazioni al circuito d'un recinto.

863. La prima regola si giustifica agevolmente. Se,

in via d‘eccezione, la legge permette talvolta che una

disposizione testamentaria possa ritenersi rivocata sulla

base di semplici fatti, non ammette però mai che ad

una disposizione testamentaria possa darsi vita senza

che sia consegnata nelle debite forme allo scritto e

sulla semplice base di conghietture desunte da circo-

stanze di fatto. Conseguentemente, legato un determi-

nato immobile, la disposizione non potrà. venir tratta

ad abbracciare ulteriori proprietà che il testatore avesse

poscia. acquistato, per quanto tali posteriori acquisti fos-

sero contigui al primo, e per quanto potesse apparire

verosimile l’intenzione del testatore d‘associare il destino

di queste nuove proprietà a quello della più antica (2).

864. Ma è pure afi‘atto ragionevole la seconda regola,

che sotto un certo punto potrebbe dirsi limitazione della

precedente. Malgrado il fatto legato, il testatore, come

dicemmo, conserva integra la facoltà. di uso e dispo-

sizione della cosa, e quando di questa facoltà si volge.

ampliando la cosa stessa, coll'aggiudicare poi al lega-

tario la cosa in tal modo ampliata, non può dirsi che

si dia vita ad un supplemento di legato non risultante

da scritto, perchè è sempre la cosa stessa legata, mo-

dificata semplicemente dalle ampliazioni fattevi dal

testatore, quella che si attribuisce al legatario. Ciò se-

condo la legge, si verifica in due casi: in quello di

nuove fabbriche nell'immobile legato ed in quello di

ampliazioni al circuito d'un recinto.

La legge dichiara che formano parte integrante del

legato le nuove fabbriche nell'immobile legato. Sì 110.

tino le espressioni della legge. Essa non dice che for-

mino parte del legato le fabbriche costru: te nell‘im-

mobile legato, ma le nuove fabbriche ivi costrutle-

ponendo così come presupposto indispensabile di fatto

che, al tempo del testamento nell‘ immobile legato già.

esistessero fabbriche. Gli éche se il tcstatoredopo aver

legato una pezza di terreno non fabbricato vi costruisse

poscia sopra un edifizio, verrebbe con ciò a trasfor-

mare la cosa legata in un‘;altra quale trasformazione,

il tenore del capoverso dellart. 892,ecome già abbiamo

sopra avvertito, indurrebbe revoca del legato. Ma

quando il legato già consista in un fabbricato, le nuove

costruzioni che il testatore vi aggiunga costituiscono

mera modificazione in senso ampliativo anzichè trasfor-

mazione della cosa legata, e fanno quindi parte del

lascito (3).

Costituiscono pure parte integrante del lascito le

:1mpliazioni al circuito d’un recinto. Per verità, quando

il recinto che chiudeva il fondo legato e lo distingueva

dalle proprietà. circostanti viene ampliato, è manifesto

che non si ha addizione di nuovo legato al precedente,

ma semplice modificazione nella maniera d‘essere dello

stabile primieramente legato.

Per recinto devesi intendere non solamente un muro,

ma qualunque chiusura, la quale limiti e circoscrive il

fondo ; ond'esso potrebbe anche essere costituito da una

siepe, si viva che morta, da un fossato, da argini di

terra, da sbarre di legnami e simili (4).

Se manchi il recinto, manca naturalmente l‘ipotesi

del suo ampliamento, e risorge la regola che gli acquisti

posteriori, tuttocbè contigui, non fanno parte del legale

senza una nuova disposizione.

Ma quantunque la legge parli di amplîazioni al cir-

cuito d‘un recinto e sembri cosi presupporre come indi—

spensabile che al tempo del testamento la proprietà

legata già si trovasse circoscritta da un recinto, noi

crediamo che anche quando solo per la prima volta,

dopo il testamento, il testatore cingesse il fondo com-

prendendo nel suo àmbito maggior terreno di quello

che primitivamente ne faceva parte, il legalario avrà.

diritto al fondo così ampliato. Per vero, la legge, come

vedemmo, ritiene che un recinto determini, intenzio-

nalmente e giuridicamente, l'entità d‘un fondo; quindi

nell‘ipotesi in discorso il legatario è in diritto d‘inve-

care la massima che la cosa legata vuol essere conse-

gnata nello stato in cui si trova al tempo della morte

del testatore',e l‘avere un determinato recinto è appunto

una modalità. dello stato in cui la cosa può trovarsi

all’aprirsi della successione (5).

 

(1) L. 28, Dig. De instructo vel insirurn. Borsari. 5 1882.

Sarebbe puòin facoltà. del testatore di disporre diversame_x1te,

cosi, legando un'credità. da, lui acquistata, egli potrebbe ordi-

nare che la medesima si conseguisse dal legatario nello stato

in cui era quando si devolvette a. lui testatore, senza tener

conto dei favorevoli mutamenti sopravvenuti. Cass. Torino,

13 marzo 1882 (Giur., 1882, p. 401).

(2) A fortiori dovrebbero dirsi esclusi dal legato d’un im-

mobile i beni non compresi nella designazione fattane dal te-

statore, benché fossero stati insieme attittati. Torino, 3 maggio

1858 (B., x, 2, 507).  
(3) V. però Vitali, 11. 1879 e seg. Alle nuove fabbriche do-

vrebbero pareggiarsi le f'dbb1iche contigue già preesistenti.

che il testatoreabbìa. 1iunito e poste a. se1 vizio della cosa pI'l-

mitivamente legata. Borsari, 5 1811; Vitali, 11. 1889. La. Corte

d‘ appello di Fi1enze decise che formano pa1te del legato d'una

“casa anche le stanze che dal testato1e vi siano state agg1egate

da un‘altra sua. casa contigua, confin-memente al testo ((Della

L. 21, Dig. De leg., 3°. Decis. 27t11-4i01869t11nn… tv. 2.

42). V. pcrò Vitalì,n.1886.

(tl) Ricci, n. 367; Vitali, n. 1883.

(5) V. però Vitali, n. 1884.
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865. Le regole fin qui esposte suppongono, giusta il

testo della legge, che il testatore abbia legato la pro-

prieta‘ d'un immobile; crediamo però ch‘esse sarebbero

ugualmente applicabili laddove il testatore avesse le-

gato semplicemente i’usufrutto d‘un immobile.

866. La legge non ha creduto necessario dettare norme

speciali riguardo alle eventuali aggiunte o modificazioni

che il testatore apportasse alla cosa mobile legata. A

questo riguardo basterà. quindi far ricorso ai principîi

generali, a tenore dei quali il legatario profitterà, degli

abbellimenti e delle accessioni della cosa (i); se però

questa fosse stata unita ad un’altra in guisa da costi-

tuirne semplice accessorio, si avrebbe trasformazione

in senso giuridico che indurrebbe rivocazione del lascito.

Crediamo poi che se la cosa tangente da accessorio

fosse di valore notevolissimo rispetto a quello della cosa

principale legata, il lascito dovrebbe dirsi pur sempre

circoscritto a quest’ultima. Tale sarebbe il caso in cui,

legata una tela d’autore oscurissimo e di nessun pregio,

il testatore vi apponessc una cornice ricchissima per

materia e per lavoro.

867. La legge dice che la cosa legata sarà conse-

gnata nello stato in cui SI TROVA (e non già s1 rao-

vava) nel giorno della morte del testatore; suppone

quindi che la consegna della cosa legata. si faccia subito

dopo l’aperta successione. Qualora invece la consegna

abbia luogo più tardi, il legatario dovrà. ricevere la

cosa nello stato in cui si trova in questo momento, cioè

coi miglioramenti o deterioramenti sopravvenutile, salve

le ragioni d‘indennitù verso l'erede od altro detentore

della cosa, per i danni dolosi o colposi arrecatile e salve

le ragioni dei terzi verso il legalario per i migliora-

menti ch‘essi abbiano apportato alla cosa stessa. (2).

868. Ci rimaneadire poche parole in ordine al tempo,

luogo e modo con cui la cosa debba essere consegnata,

nonché alle spese per la prestazione del legato.

869. La cosa legata dev’essere consegnata appena il

legato sia divenuto esigibile, e cosi tosto dopo aperta

la successione se si tratti di legato puro e semplice,

altrimenti scaduto il termine o verificatasi la condi-

zione appostavi.

870. Quanto al luogo (trattandosi di cosa mobile), la

cosa sarà consegnata nel luogo indicato dal testatore,

e, in difetto, in quello in cui, trattandosi di cosa. certa

e determinata, essa si trova al tempo dell‘aperta suc-

cessione; trattandosi di cosa indeterminata odi legato

di quantità, la consegna si farà. al domicilio dell‘erede

o altro debitore del legato (3).

871. Quanto infine al modo della consegna, si do-

vranno osservare per analogia le regole degli art. 1464

e seguenti che sono desunte dalla natura delle cose e

dallo scopo stesso della consegna. Così, se oggetto del

legato sia un immobile, se ne farà la consegna al lega-

lar10 rimettendogli i documenti della proprietà del me-

desimo e le chiavi se trattasi d’un edilizio; se siano

Oggetti mobili, colla tradizione reale dei medesimi o

delle chiavi degli edilizi che li contengono; se infine si

tratti di cose incorporee, la consegna sarà eseguita e

colta rimessione dei documenti o coll‘uso che delle me-

desnne faccia il legatario col consenso dell‘erede.

872. Il legato essendo, in certa guisa, un debito della

 

(1) Cons. Vitali, n. 1862, 1870.

(2) Borsari, 5 1882; Vitali, 11. 1897.

(3) Arg. art. 1249 Codice civile. Borsari, 5 1885; Vitali,
nn. 1921, 1922.

(4) Art. 1250 Cod.-civi1e.

(°) Diciamo che sia fuggito dopo la morte del testatore,-  

eredità, ne viene che, come le spese del pagamento sono

a carico del debitore (4), così debbono essere a carico

dell’eredità le spese necessarie pelle. prestazione del

legato. E ciò esplicitamente statuisce l’art. 877 del Co-

dice civile.

La legge suppone il caso più frequente, quello cioè

in cui il legato fa carico all’erede; ma esso può altresì

essere imposto ad un legatario ed in tal caso questi,

anzichè l'eredità, per analogia di ragione, dovrebbe sop-

portare le spese della prestazione.

873. Ma che cosa dovrà. intendersi per ispese neces-

sarie per la prestazione del legato ? Sotto questa locu-

zione crediamo siano comprese le spese Occorrenti

altinehè il legatario possa avere il pieno ed effettivo

possesso della cosa legata. Alcuni esempi serviranno a

chiarire il nostro concetto. Suppongasi che siano state

legate cento are di terreno da scorporarsi da una maggior

pezza del testatore; le spese per la misurazione e ter-

minazione di queste cento are saranno a carico della

eredità. — Legato un animale, che dopo la morte del

testatore sia fuggito, le spese della ricerca del mede-

simo, anche se la fuga non sia da imputarsi a colpa del-

l’erede, dovranno sopportarsi da questo (5). — Legato

validamente una cosa immobile altrui, saranno del pari

a carico dell'erede anche le spese dell’istrumento di

acquisto.

874. Ricordisi però d'altra parte che l‘erede non è

tenuto che a rimettere la cosa nello stato in cui si

trova il giorno della morte del testatore; quindi, per

esempio, legatasi dal testatore la quota d’uno stabile

ch’egli tenga in comunione con altri, non potrebbe il

legatario pretendere che l’erede dovesse sostenere le

spese necessarie per la divisione, a cui si volesse poscia

addivenire, dello stabile stesso (6).

Che anzi l'erede sarebbe in ragione di farsi rimbor-

sare dal legalario le spese che avesse sostenuto per la

manutenzione e conservazione della cosa legata, sup-

posto specialmente il caso che la disposizione fosse sotto

condizione che non siasi verificata che dopo un certo

tratto di tempo. E cosi, legato un animale, le spese

della sua alimentazione; legato un fondo, le spese della

sua coltivazione; le spese giudiziali per interrompere

la prescrizione che stesse per compiersi a danno della

cosa legata, dovranno essere rimborsate dal legatario (7).

875. Ritornando alle spese necessarie per la presta-

zione del legato, se il già. citato art. 877 le pone a carico

dell'eredità , soggiunge però ch'esse non possono dimi-

nuire la porzione riservata dalla legge. Tali spese di

fatti vengono a costituire integrazione del legato e con

esso si immedesimano; era se il legato già avesse as-

sorbito, di per sè solo, la porzione disponibile, è evi-

dente che le spese per la sua prestazione verrebbero

ad intaccare la quota legittima che vuol essere invece

mantenuta invulnerata. 111 tal caso pertanto i legitti-

marii saranno in diritto di pretendere che le spese della

prestazione siano prelevate sul valore del legato. Ben

inteso pero che l‘eredità. fosse stata accettata col bene-

fizio dell‘inventario; perciocchè in caso contrario, come

già avemmo occasione di osservare a suo luogo, l'erede,

benchè legittimarîo, e tenuto a far fronte integralmente

agli oneri e pesi ereditarii.

 

perchè se fosse fuggito prima, le spese della ricerca sarebbero

a carico del legalario, che deve prender la cosa come fu la—

sciata dal testatore. V. L. 39 e 108, Dig. Dc leg., la e L. 8.

Dig. De leg., 20. V. però Vitali, n. 1925 e seg.

(6) Vitali, 11. 1928.

('7)‘Borsari, 5 1886



336 SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
 

876. La trasmissione dei beni per causa di morte è

colpita da una speciale tassa, denominata tassa di suc-

cessione. Rigaardo ad essa sono essenzialmente a ricor-

darsi i seguenti principîi:

1° La tassa di successione colpisce non la cosa che

si acquista in dipendenza dell’apertura della successione,

ma il fatto del trasferimento di proprietà operatosi

per effetto della successione (l). La tassa suddetta è

un debito strettamente personale al successore, rug-

gaagliato ai suoi rapporti individuali di parentela col

defunto, debito che la legge gli impone in vista del

vantaggio patrimoniale a lui derivante dall’efiettaatasi

devoluzione successoria in suo favore, ma non tocca

menomamente la cosa che costituì oggetto della suc-

cessione, a quanto meno non la tocca che in via indiretta,

siccome vincolata a privilegio a favore della Finanza

dello Stato, a guarentigia della riscossione della tassa.

La giurisprudenza già. ebbe a fare importanti appli-

cazioni di queste massime.

E cosi, trattandosi di successione gravata d’usufrutto,

fu deciso che il proprietario non potesse pretendere

che, per il pagamento della tassa successione attinente

alla nuda proprietà., l’usufruttuario avesse a sottostare

all'olieuazìone di corrispondente parte dei beni; e che

se l’usufruttuario avesse anticipato il pagamento di

quella tassa, fosse in ragione di pretenderne dal nudo

proprietario il rimborso coi relativi interessi; appunto

perché la tassa colpisce non la proprietà, ma la per-

sona del successore, e l’usufruttuario non ha obbligo

alcuno di far fronte alle spese che sono a carico indi-

vidaale del proprietario (2).

Per analoghe ragioni fu deciso che l‘usufruttuario

non avrebbe potuto rivalersi sui beni ereditarii della

tassa da lui pagata perl‘usufrutto, non potendo l'usa-

fruttuario consumare parte alcuna della proprietà., di

cui ha il godimento, per la soddisfazione di obbliga—

zioni sue proprie (3). .

Parimente fa ancora deciso che quantunque l'erede

beneficiato non sia tenuto a pagare i debiti ereditarii

che colle sostanze a lui pervenute, non possa’ tuttavia

esimersi dal pagare anche del proprio la tassa di sue-

cessione, appunto perché questa non è un onere ere-

ditario, ma un debito, che, come si disse, il successore

viene ad incontrare personalmente per occasione della

successione a lui devolutasi.

877. 2“ Nei rapporti colle Finanze dello Stato, cia—

scuno degli eredi è tenuto solidalmente per la totalità

della tassa di successione, senza pregiudizio dell'azione

diretta dello Stato verso i legatari per la rispettiva

tassa (4); ma nei rapporti tra eredi e legatari, i primi

hanno azione di regresso verso questi ultimi per la

tassa nel costoro interesse soddisfatta (5), salvochè il

testatore abbia posto a carico esclusivo degli eredi la

tassa di successione afflciente i legati.

878. 3° Non sono soggetti a tassa di successione i

beni, tanto mobili che immobili, esistenti fuori del ter-

ritorio del Regno (6), come pure le collezioni di quadri,

statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre si-

mili, sempreché non siano materia nè di un commercio,

nè_di negozio (7).

E sospesa l'esazione della tassa pei crediti di dubbio.

esigibilità. (8).

AM. 8. -— Degli oneri Incombeuil al legalario

per effetto del legale.

79. Disposto dell’art. 878 e sua ragione. — 880. Le vere pas.

sività. ereditarie non fanno carico al legatario. Eccezione.

— 881. Quid del legato di cosa che costituisca un ente

di ragione. — 882. L‘erede non è tenuto a prosciogliere

la cosa legata. dai vincoli ipotecarìi. —— 883. Ma anche le

spese d'estinzione dei debiti sono a suo carico. —884. Ob.

l»lighi cui può esser tenuto il legalario in qualità (li terzo

possessore. — 885. Obblighi per effetto della separazione

dei patrimoni. — 886. Diritto di regresso spettante al le-

gatario per le passività da lui soddisfatte in qualità di

terzo possessore. — 887. Garanzie spettanti al legalario-

di cosa vincolata per un debito non per anco scaduto. —

888. l priucipii esposti sono subordinati a contraria. vo-

lontà. del testatore.

879. Per quanto la cosa legata possa talora. aver at-

tinenza coi debiti_dell‘ereditù, o perchè vincolata a gua-

rentigia dei debiti stessi, o perchè causa occasionale

dei medesimi, o per altra simigliante cagione, tuttavia

tali circostanze non bastano a far presumere che il te-

statore abbia inteso accollare la soddisfazione di tali

passività al legalario, cosicchè in difetto d'esplicita vo-

lontà. contraria del disponente, sta fermo il principio

che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti

ereditarii, spettando questo all'erede, siccome rappre-

sentante e continuatore della personalità giuridica del

defunto..

Al legalario trapassano unicamente quei carichi ed

obblighi che ripetendo la loro causa e la loro origine

dalla cosa stessa, essendo correlativi e corrispettivi al

suo possesso e godimento, sono intrinsecamente ad essa

inerenti e costituiscono, per cosi dire, parte integrante

del suo essere giuridico, trapassando per tal guisa in

qualsiasi suo possessore e quindi, se la cosa sia legata,

nel legalario (9).

Fra questi carichi ed obblighi sono da annoverarsi

essenzialmente :

l“ I tributi aderenti lo stabile legato;

2° Il canone a favore del direttario, se si tratti di

fondo soggetto ad enfiteusi;

3“ Le decime sai frutti, dove queste siano ancora

in vigore;

4° Le annualità delle rendite fondiarie, di cui per

avventura il fondo sia gravato (lO);

5° Le servitù a cui lo stabile sia sottoposto (ll).

Ricordisi però che gli anzidetti pesi non incombono

al legalario che in ragione della sua qualità di posses-

sore,'cosiechè se il testatore alla sua morte avesse la-

sciato talune. delle annualità di cui ai numeri !. 2, 3

e 4 surriferiti ancora da soddisfare, quest‘arretrato sa-

rebbe a carico dell’erede, non del legatario (12).

 

(1) Art. 5, Legge registro, testo unico, 13 settembre 187-i.

(2) Cass. Torino, 16 marzo 1880 (Giur.,1880, p. 441); stessa

Corte, 9 novembre 1888 (Giur., 1888, p. 743).

(3) Decis. cit.

(4) Art. 86, n. 4, legge cit.

(5) Capov. art. 877 Cod. civile.

(6) Art. 12 legge registro.

(7) Art.. 51, capov. 2°, legge cit.

(Sl Art. 52 legge cit..  (9) V. art.. 878 Cod. civile.

(10) Salle differenze fra. le rendite fondiariee le semplici, Vedi

Pescatore nel 6. delle Leggi, tv, |). 329 e seg.

Il legatario di fondo ipotecato a guarentigia di censo per-

petuo, non ha alcun obbligo di corrispondere le relative an—

nualità. Cass. Napoli, 27 luglio 1883 (Légge, 1884, 1, 666).

(11) Vitali, n. 1913.

(l2) : Haeres cogitur legati praedii solvere vectigat praete-

ritum, vel tributum, vel salarium, vel cloacarium, vel pro
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880. Ma se non si tratti di questi pesi, bensì di vere

passività. ereditarie, queste, come già. dicemmo, non

possono mai far carico al legatario, per quanto occa-

sionate ed altrimenti connesse colla cosa legata.

Così ad es. sarebbe a carico dell‘erede, anzichè del

légatario, il residuo prezzo d‘acquisto della cosa legata,

che il testatore avesse ancora lasciato insoluto.

Lo stesso sarebbe a dirsi dei debiti da lui incontrati

per riparazioni ed abbellimenti alla cosa legata (1).

Lo stesso del pari sarebbe a dirsi delle passività. per

la soddisfazione delle quali la cosa legata costituisse

semplice guarentigia o cautela, come se la cosa legata

fosse vincolata a privilegio, ipoteca o pegno o. sicu-

rezza d'an debito ereditario.

Il legalario a nulla è tenuto riguardo a tali passi-

vità; il solo crede è obbligato a farvi fronte cosi pel

capitale che per gli interessi (2).
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Una sola eccezione è a. farsi nel caso si tratti di le

gato d‘usufrutto della. intiero. eredità o d'una quota

parte di essa: perciocchè in tale ipotesi il legatari'o

dovrebbe per intiero o in proporzione della sua quota

soggiacere al pagamento degli interessi dei debiti di

cui il patrimonio fosse gravato (3).

881. Se si tratti del legale di cosa che costituisca

un ente di ragione, come sarebbe un fondaco, un’ere-

dità che si fosse devoluta al testatore esimili,a quella

guisa che spetteranno al legatario i crediti e diritti

tutti attinenti a quella cosa, così faranno carico al me-

desimo le passività. da essa dipendenti, appunto perché,

per l'indole dell'ente, le relative attività e i debiti re-

lativi s‘inviscerano in esso e ne costituiscono parte

sostanziale ed integrante (4).

882. il diritto romano non solamente non astringeva

il legatario a soddisfare le passività alla cui guaren—

 

aquae forma: L. 39, 5 5, Dig. De leg., 1°; Vitali, n. 1915;

Ricci, n. 400.

E grave disputa in giurisprudenza se l’acquisitore d'un fondo

consorziato sia tenuto al pagamentodei canoni ed altre pas-

sività consorziati lasciate insoddisfatte dal precedente proprie-

tario. in senso ail'errnativo: Torino, 5 agosto l893 (Giur.,

1894, p. 32); Milano, 18 maggio 1894 (Giur., ISO-i, p. 471).

In senso negativo: Cass. Torino, 9 marzo 1889 (Foro it.,

xiv, 1, 689) e 22 dicembre 1893 (Giur., 1894, p. 113); Cass.

Roma, 28 febbraio e 21 dicembre 1893 (Foro it.. tv…, 1, 285

e xxx, 1, 133).

(1) Notevole a questo riguardo e la decisione della Corte

d'appello di Torino in data 28 maggio 1884, nella causa tra

gli eredi del marchese di Cavour e l'Ospizio di Carità di

Torino:

<ltitenuto che e principio indiscutibile, sanzionato dagli

art. 1027 e 1033 del Cod. civ., che il pagamento dei debiti e

pesi ereditarii deve essere fatto dell'erede, salvo che il testa-

tore abbia altrimenti determinato, ed il legalario non è tenuto

a pagare i debiti ereditarii, salvo ai creditori l‘azione ipote-

caria sul fondo legato, essendo nel caso in cui il legalario

abbia estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, ri-

servato il diritto di subingresso nelle ragioni del creditore

contro l'erede.

« Ritenuto che alla stregua di questi principîi debbono es-

sere risoluto le divergenze tra le parti relative al pagamento

delle spese occorse sia per la costruzione del peso bilico,

sia per quelle del fabbricato della cascina. Noria, e siccome

la riguardo alle prime l'Ospizio di Carità ha aderito di rim-

borsare di quella parte che venne fatta dopo la morte del

marchese A_jnardo di Cavour, in quanto all‘altra parte che

possa essere stata fatta durante la vita del suddetto marchese,

non può revocarsi in dubbio che costituisca un debito per-

sonale dello stesso marchese, all‘atto estraneo all'Ospizio che

non aveva ancora veruna ragione di proprietà sul tenimento

Leri, nel quale venne costrutto il peso bilico di cui e caso,

e siccome l‘onere del pagamento di quel debito sarebbe dopo

l'aperta successione passato nell’crede e non già. nel legalario,

cosi dallo stesso erede deve essere soddisfatto. Nè vale il dire

che il peso bilico costituisca un sol tutto indivisibile, il quale

dovrebbe essere pagato da quegli che ne rimase proprietario

ad opera compiuta, avvegnacchè la costruzione principiata

durante la vita del testatore marchese A_inardo di Cavour,

poteva benissimo essere lasciata in sospeso e non portata a

termine dopo la di lui morte, nel qual caso evidentemente la

relativa spesa avrebbe dovuto essere sopportata dall'erede, e

dall‘essere invece l'opera iniziata stata dopo la. morte proseguita

cpm-tata a termine, le conseguenze non possono essere diverse.

} Ritenuto in ordine alle spese per la costruzione della ca-

scina Nor-ia, che sia dalle dichiarazioni dell‘allittabile avvo-

cato Corio, quanto anche dal tenore della lettera del Bot-ani,

segretario del defunto marchese Ajnardo di Cavour, scritta

lll epoca non sospetta, cioè nell'8 febbraio 1871, può ritenersi

per assodato e certo che il predetto marchese Ajnardo abbia

assunta l'obbligazione di rimborsare o compensare dette spese

Didnsr0 tramano, vol. XXII, parte 4‘

 

sul fitto dell'ultimo anno di locazione, e che solo in via di

eccezione ed in riguardo alla raccomandazione del detto se-

gretario Borani, abbia acconsentito di diffalcare dal fitto del—

l’anno 1868 la somma di L. 17.816,54,che li Giovanni e Carlo

fratelli Corio dichiararono infatti colla quitanza 8 maggio 1870

d‘avere ricevuto in conto.

« Dall'essere perb stato convenuto che il residuo ammontare

della fabbricazione si dovesse compensare sul fitto dell'ultimo

anno di locazione, nella somma che sarebbe stata ulterior-

mente accertata e stabilita, non ne viene il corollario che tale

litto sia stato proporzionatamente a detta spesa alienato dal

marchese Ainardo di Cavour, e che di conseguenza quella

spesa abbia ad essere sopportata dal legatario Ospizio di Carità.

. La pattuizione di scontare le spese di costruzione della

cascina coll'ultimo fitto, in sostanza non ha altre carattere

fuori che di un’obbligazione di pagamento a termine fisso,

prima del quale non potrebbe il creditore [inabile Corio ot—

tenere il rimborsosad esso dovuto, e siccome un‘obbligazione

a. termine è pur sempre un'obbligazione personale, che dopo

la. morte del debitore passa nell'erede, così ne viene che non

potendo confondersi coi carichi inerenti al fondo legato che

debbono essere sopportati dai legatarii ai termini dell'art.. 878

Cod. civ., debbo perciò la spesa. di cui e caso essere soppor—

tata dalla marchesa Altieri, alla. quale incombono tutte le pas-

sività ereditarie, salvo di quelle per le quali il testatore abbia

diversamente disposto. tiò the non si verifica nella fattispecie.

Nè per questo è a dirsi che siano pregiudicati li diritti del

fittabile Corio, avvegnacchè esso potrà pur sempre alla sca.-

denza del [itto dell‘ultimo anno di locazione farsi, come sopra

si è detto, rimborsare dalla erede del marchese Ajnardo di

Cavour le spese della fabbrica della. cascina. Noria, sicché la

sentenza appellata merita di essere confermata anche nella

parte in cui avrebbe dichiarato a carico della sullodata mar-

chesa Altieri le spese della costruzione della suddetta cascina

nella somma in cui saranno accertate d‘accordo o mediante

li occorrenti incombenti di legge, senza che sia il caso di

ammettere fin d'ora la perizia instata. dall‘avv. Corio per es-

sere la relativa domanda stata proposta. nei soli rapporti col-

l‘Ospedale di Carità, il quale per difetto d' interesse deve

rimanere estraneo all'accertamento delle spese di costruzione ».

(2) Decis. arbitram., 20 aprile 1875 (Ann., ix, 1, 165).

(3) Art. 509 Cod. civile. Se il fondo legato fosse stato dal

testatore vincolato ad anticresi questo vincolo non potrebbe

conservare alcuna. efficacia nei rapporti col legatario,essendo

espressamente sancito dalla legge che l'anticresi non produce

effetti che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

Art. 1897 Cod. civile.

Quanto alle locazioni, relative alla cosa legata, che si tro—

vassero in corso al tempo dell'apertura della successione, il

legatario sarebbe tenuto a rispettarle se risultanti da atto

pubblico o da scrittura privata di data certa. Arg. art. 1597

Cod. civ. Proudhon, De l'usufruit. u, n. 1223 e seguenti.

(4) « Mensae negotium ex causa fideicommissi cum indem-

nitate heredum per cautionem susceptnm, emptioni simili vì—

detur, et. idee non erit quaerendum an plus in aere alieno

43.
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tìgia si trovasse vincolata la cosa legata, ma faceva

obbligo all‘erede di procurare senz'altro al legatarìo

la piena libertà della cosa (1). il nostro diritto applica

anche qui il principio che il legalario prende la. cosa.

nello stato in cui si trova. Nessun dovere pertanto per

l‘erede d'anticipare il proscioglimento della cosa dai

vincoli da cui si trovi astretta (2). D’altra parte però il

legalario e in diritto di pretendere che il vincolo non

si protragga oltre la sua durata normale. Così se si

tratti di stabile gravato «l'ipotecaa garanzia d'un mutuo,

non potrebbe esser lecito all‘erede debitore di concor-

dare col creditore, malgrado il legatario, una proroga

alla scadenza del pagamento (3); che se l‘erede non

possa o non voglia estinguere il debito. sarà. lecito al

legatario, a cui interessi aver il fondo libero dall‘ipo-

teca, di pagare a nome e vece dell‘erede, salvo il suo

regresso verso di questo, secondochè stiamo per dire.

883. È ben inteso che come è a carico esclusivo del-

l'erede il pagamento dei debiti pei quali la cosa si

trova vincolata, cosi pure sono a suo carico le spese

di quitanza, di cancellazione delle ipoteche o di libe-

razione da ogni altro vincolo da cui la cosa sia col-

pita (4).

884. Se il legalario non è tenuto, come tale, alle pas-

sività. ereditarie, nemmeno a quelle a cui garanzia la

cosa legata si trovi astretto, diversamente e a dirsi

della sua qualità. di terzo possessore della cosa stessa.

In questa qualità difatti egli è tenuto a soffi-ire che il

creditore, avente un diritto reale sulla cosa, esperisca di

tale suo diritto a soddisfazione del proprio credito. Natu-

ralmente però, a quella guisa che, in tal caso, al‘lega,-

tario incombono'| doveri d‘ogni terzo possessor,e compe-

tono pure le relative ragioni, facoltà ed eccezioni. Cosi,

specialmente in caso (] immobile vincolato ad ipoteca

esul quale si agisca in via di esp|opriazione forzata,

il legatario potrà opporre le eccezioni che non fossero

state opposte dai rappresentanti del debitore, purchè

non siano a questo meramente personali (5); potrà pure

in ogni caso opporre le eccezioni che spetterebbero ancora

al debitore dopo la condanna (6). Parimente, rilasciato ()

subastato l'immobile, egli avrà. diritto di far separare

dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da

esso fatti, sino a concorrenza della minor somma che

risulterà tra lo speso e il migliorato al tempo del ri-

lascio o della vendita all‘incanto (7).

885. Come chiaramente risulta dall‘art. 1033 del Co-

dice civile, il legatario può trovarsi esposto a sotlrire

la spropriazione della cosa legata, non solamente quando

 

sit, quam in quaestu : L. 77, 5 16, Dig. De leg., 2°. Però,

anche in questo caso, in difetto di contraria volontà del te-

statore, le tasse ed altre annualità. passive, riferentisi all‘ente

legato, le quali già fossero scadute al giorno dell‘aperta suc-

cessione, s'intenderanno far carico all’eredità, anzichè al le-

gatario, salvochè si tratti del legato d' una universalità di

diritto. Cosi decideva la Corte Suprema fiorentina con sua

pronunzia 1° maggio 1876, nella seguente fattispecie:

Il cardinale Corsi, arcivescovo di Pisa, aveva nel suo

testamento del 3 maggio 1867, dettata, fra altre, la seguente

disposizione.

Lascio parimente a. titolo di legato a con qualsivoglia altro

titolo migliore dir si posso., al nobile uomo signor And1ea.

Rondinelli di Firenze, tutto ciò e quanto si troverà esistere

al di della. mia. mor|e nel mio palazzo arcivescovile, da me

fino al presente giorno abitato e che mi appartenga o passa

oppur-tenermi, niuno cosa esclusa. nè eccettuato, e così tutti

i miei beni mobili, biancheria, ori, argenti, denaro in

cassa, ecc. ; come pure questo mio leyatario avrà diritto

di far suo proprio tutto ciò che risulterà a mio favore dal—

l’amministrazione dei beni già spettanti a questa mensa.,di

guisa che l‘effetto sia. che conseguita titolo di legato rendite

e crediti tutti che si verifichino ed esistono al di della mia

morte in mio favore, e che siano di provenienza delle cose

patrimoniali, che derivano ed hanno causa. dall'ammini-

strazione della. mensa,, di cui ho sempre tenuti i libri sepa-

rati e distinti da ogni restante del mio patrimonio.

Essendo nata disputa fra l‘esecutore testamentario e il Ron-

dinelli, a carico di chi, se del legato o dell'eredità, dovesse

farsi il pagamento della quota di concorso e di altre tasse

congeneri, delle quali il cardinale Corsi era debitore nel giorno

della sua morte, la Corte d'appello di Lucca decise cheil pa—

gamento tti questo debito incombesse al legatario.

Ma tale pronunzia veniva cassata dalla |icordata sentenza

della Corte Suprema fiorentina, che cosi ragionava: '

: Attesochè la Corte di Lucca con questa pronunzia vio-

lasse apertamente, siccome il ricorso Rondinelli deduceva,

l'art. 1033 del Codice civile, dove è disposto, che il legatario

non è tenuto a pagare i debiti ereditarii;

. La Corte di Lucca avrebbe ben potuto giustificare quella

sua pronunzia, non ostante la disposizione surriferita, se, in-

dagando la mente del testatore, avesse con incensurabile gin—

dizio di fatto. dichiarato e ritenuto, che il cardinale Corsi,

lasciando al Rondinelli tutto quello che risultasse a favore

di esso disponente dalla amministrazione dei beni spettanti

alla mensa, aveva inteso e voluto ad un tempo, che a carico

esclusivo di lui fosse il pagamento delle tasse arretrate, le

quali a quella amministrazione si riferivano;

'del surriferito art.

 

« Ma la Corte di Lucca non si attenne, come era in potere

suo di fare, a questa via, preferì di porre a carico del lega-

tario Rondinelli il pagamento del debito per regole di diritto;

e le regole di diritto, le quali tutte si riassumono nel disposto

1033, vale a. dire che il legatario non é

tenuto a pagare i debiti ereditarii, contraddicono apertamente

al suo concetto, e ne mostrano la giuridica. erroneità. E sotto

un altro aspetto qui errò, e gravemente errò la Corte di Lucca,

quando, per portare il debito in questioneacarico del Ron-

dinelli, si diparti dal criterio: . cheil cardinale non aveva

indicato che quel peso fosse sopportato dall‘erede », mentre,

doveva dipartirsi dal criterio all'atto opposto, che, cioè,quel

peso doveva sopportarsi dall'erede, perchè il cardinale non

l’aveva posto a carico del legalario;

: .\ttesochè invano la parte intimata cercasse di difendere

in questa parte la denunziata sentenza, mettendo in campo

e svolgendo la teoria degli oneri inerenti alla cosa legata;

( Certo vi sono degli oneri inerenti che debbono soppor-

tarsi dal legatario coi criterii scritti nell'art. 878 del Codice

civile, ma questi concernono il legato degli immobili, e qui

si tratta d'un legato di mobili;

« Potrebbe in altro caso il legatario esser tenuto al passivo,

quando si trattasse del legato di una università. di gius, ed

il passivo gravasse l‘univasitti. medesima, ma nel caso in

disputa la stessa Corte di Lucca escluse il iegato d‘ università

ed ammise il legato di specie;

‘ Finalmente è vero, che nel legato di un credito di ammi-

nistrazione, quale era appunto il legato in disputa, il lega—

tario deve consentire la liquidazione del credito stesso, me

diante la dispunzione fra le partite dell'attivo e del passivo;

ma è vero altresi che le tasse arretrate costituiscono un de-

bito del patrimonio, e non una partita del passivo di una

speciale amministrazione, e come debito vero e proprio del

cardinale, e quindi della sua successione, furono considerate

si nella. parte motiva, come nella parte deliberativa della sen-

tenza denunziata :.

La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, con sua

pronunzia 5 giugno 1877 (Foro it. , ||, 1 ,,813) fondandosi sulla

lettera del testamento riteneva che le passività|n questione

dovessero far carico al legatmio.

(1) L. 57, Dig. De leg., I»; L. 6, Cod. De fideic.; 55, lust-

De lrgat. Borsari. 5 1887.

(2) Ricci, n. 400.

(3) V. però Ricci, loc. cit.

(4) Vitali, n. 1917.

(5) Arg. art. 2015 Cod. civile.

(6) Arg. art. cit., 1° capoverso.

(7) Arg. art. 2020, capov. 1°, Cod. civile
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questa sia colpita da un vincolo reale a guarentigia di

un debito ereditario, ma al tresi per effetto del diritto

di separazione, che venga esercitato, del patrimonio del

defunto da quello dell'erede. Cosi suppongasi che il de'

funto, il quale abbia legato uno stabile del valore di

lire diecimila, abbia pure lasciate un debito chirogra-

fario di pari somma, a tutela del quale il creditore cre-

ditario s‘inseriva in separazione riguardo alle stabile

legato. Ov'egli poi esperisca di questo suo diritto, si

avrà, come dicemmo, un nuovo caso in cui il legalario

può trovarsi esposto a soffrire la spropriazione della

cosa legata in soddisfazione di passività, ereditarie.

Questo caso, per notarlo di passaggio, dimostra a tutta

evidenza come sia inesatto e soverchiamente angusto

lo scopo che comunemente si suole attribuire alla se-

parazione dei patrimoni, quasichè per essa null’altro si

possa conseguire salvo questo, che cioè, i creditori par-

ticolari dell'erede non possano ot tener soddisfazione sui

beni ereditari a pregiudizio dei creditori del defunto e

dei legatari. Di fatti, se questo fosse il vero ed esclusivo

scopo dell‘istituto della separazione dei patrimoni, l‘ar-

ticolo 1033 che riconosce potersi la separazione eser-

citare anche sui beni lasciati in legato, costituirebbe

un‘incongruenza inesplicabile, dappoichè non potendoi

creditori dell‘erede spiegare azione di sorta sui beni

stati legati a terzi, siccome quelli che mai non entra-

rono a far parte del patrimonio del loro debitore, ver-

rebbe a mancare, rispetto a tali beni, materia ed og-

getto al diritto di separazione. Se invece nel diritto di

separazione si ravvisa un istituto, in virtù del quale,

nonostante l’avvenuta accettazione per parte dell‘erede.

il patrimonio lasciato dal defunto viene, in favore dei

costui aventi causa, a conservare un'entità. autonoma e

per sé stante, si parrà manifesto che essa possa eserci-

tarsi ancbe sui beni legati, perchè quando i diritti dei

creditori e dei legatari rimangano cumulativamente

circoscritti a determinati beni, e naturale che i credi-

tori abbiano a prevalere sui legatari, trattandosi pei

primi di e'litare un danno e per i secondi soltanto di

fare un lucro (1).

886. Quando il legatario estingua un debito che era

assicurato sul fondo legato, sottentra, come vuole giu-

stizia e come sancisce espressamente il ricordato arti-

colo 1033, nelle ragioni del creditore verso gli eredi.

Potrà quindi, come avrebbe potuto il creditore stesso,

esercitare sia l‘azione personale verso gli eredi, sia l'a-

zione ipotecaria contro coloro che siano detentori d‘altri

beni vincolati per lo stesso debito.

Nè è perciò necessario che la quietanza che gli sarà.

stata rilasciata del creditore contenga una espressa sur-

rogazione per parte di quest'ultimo nelle sue ragioni;

la surrogazione ha luogo di diritto, dappoichè è for-

malmente consentita dalla legge (2).

887. Questo diritto di subingresso però potrebbe riu-

scire talvolta meramente illusorio qualora non lo si

potesse attuare che in seguito al pagamento effettivo.

Suppongasi infatti che taluno leghi uno stabile del va-

lore di lire diecimila e gravato d’ipotcca per un debito

d‘egual somma, prima della scadenza del quale, alla

morte del testatore, siano ancora, in ipotesi, a decor-

rere cinque anni. Qualora in questo intervallo l’erede

dissipi la conseguita successione. e agevole lo scorgere

come, agendo poi il creditore in via ipotecaria contro

il legatario, questi non avrà più mezzo di esercitare

utilmente il suo diritto di regresso, cosicchè dovrebbe

vedersi spogliare del suo legato senza speranza d'in—

dennità. Ad ovviare a quest/inconveniente noi crediamo

che il legatario, all’apertura della successione, potrà,

ulendo juribus del creditore. procedere sull'asse ere—

ditario alla separazione del patrimonio del defunto da

quello dell‘erede e procurarsi cosi una guarentigia contro

l‘eventuale azione ipotecaria del creditore.

888. l principîi tutti fin qui esposti in ordine agli ob-

blighi del legatario possono essere sovvertiti dalla con-

traria volontà. del testatore. ("osi questi potrebbe met.-

tere a carico dell'erede il pagamento d‘annualità che

normalmente dovrebbero soddisfarsi dal legatario, astrin-

gendo p. es. l‘erede a pagare i tributi prediali del fondo

di cui sia legato ad altri l‘usufrutto.

Viceversa egli potrebbe obbligare il legatario alla

soddisfazione di debiti che, di regola, sarebbero ad esclu-

sive carico dell‘erede, ad es. dei debiti peri quali il

fondo legato si trovasse gravato d'ipoteca (3).

Ben inteso però che il precetto del testatore ha effl-

cacia obbligatoria soltanto nei rapporti tra il legalario

e l'erede e non vincola i terzi, i quali hanno azione

indipendente dal testamento e possono quindi proporla

giusta i priucipii normali di diritto (AL).

Viceversa però i terzi i quali vogliano giovarsi del-

l‘onere imposto dal testatore al legalario non sono te-

nuti, per agire contro quest‘ultimo, ad attendere che

egli abbia formalmente accettato il lascito, salva a lui

naturalmente la facoltà. di ripudiarlo (5).

La volontà del testatore d‘addossare al legatario gli

oneri normalmente incombenti all’erede, o viceversa,

non è vincolata ad alcuna formola sacramentale, ma

basta che risulti chiaramente dal testamento (6).

5 4. — Del diritto di accrescimento

fra :" coeredi ed :“ collegatarz'.

889. Concetto del diritto di accrescimento fra coeredi. —

890. Condizioni richieste dalla legge perché vi si faccia.

luogo. — 891. I coeredi devono essere chiamati nello stesso

testamento. — 892. Con una sola e stessa disposizione.

Critica. ed interpretazione del disposto. -— 893. Quando

s‘intende. fatta. distribuzione di parti. —-— 894. La congiunta

vocazione senza distribuzione di parti è sufficiente ad

indurre diritto d'accrescimen-îo. — 895. 11 testatore può

escludere il diritto d'accrescimento presunto dalla legge.

- 896. Viceversa. può volerlo anche usando locuzione

diversa da quella. prevista. dalla legge. — 897. Ma se

addivenne a distribuzione di parti, è il caso di sostitu—

zione recipraca. — 898. Difl'erenze fra. questa e il di-

ritto d'accrescimento. — 899. Il diritto d‘accrescimento

non può indursi dalla semplice dichiarazione del testa—

tore di voler esclusi i proprii eredi legittimi. — 900. Casi

in cui si fa luogo a diritto d'accrescimento indipendente—

mente dalla. congiunta vocazione dei coeredi. — 901. Primo

caso. Successione legittima di più coeredi in egual grado.

- 902. Secondo caso. Concorso di legittimario con erede

testamentario universale. — 903. Terzo caso. Disposta

dell'art. 910 Cod. civ. — 901. Casi d'attuazione del diritto

(t‘ accrescimento. — 905. l‘remorienza d’uno dei chia—

mati. — 906. Rinunzia. — 907. lncapacità… — 908. As-

senza sopravvenuta. -—- 909. Mancamento della condizione

apposta. -— 910. Limitazione apportata dall‘art. 890 capov.

— 911. Riflessi pel caso che il coerede a cui favore si

opera l'accrescimento sia. parzialmente incapace. —

 

(l) Veggasi il nostro lavoro: Le di.wosi;ioni comuni alle

successioni, ecc.. 11. 357 e seg.

(2) Vitali, n. 1918.

(8) Ricci, n. 399.  (4) Cass. Torino, 9 agosto 1887 (Giur., 1887, p. 604). Ricci,

loc. cit.

(:'i) Cass. Firenze. 27 novembre 1884 (Ann.. xvm, 1. 501).

(6) Vitali, a. 1920. V. now. ivi.
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912. Trapasso negli eredi superstiti degli oneri imposti

al mancante. — 913. Disposto dell'art. 883. Ragioni. —

914. Diritto d‘accrescimento fra legatari. Norme speciali.

Congiunta vocazione di più legatari ad una quantità. —

915. Legato della stessa cosa. a più persone con distinte

disposizioni. Osservazioni al riguardo. — 916. Diritto di

accrescimento in tema di legato d'usufrutto. Norme spe-

ciali. Ragioni. — 91.7. Applicabilità. in caso di concorso

di usufrnttuari con legatari nella proprietà. —918. L'a-

buso d‘uno degli nsnfruttuari può esser causa che dia

luogo al diritto d‘accrescimento. —- 919. Avvertenze spe-

ciali in caso di lascito di diritto d'uso 0 di abitazione.

— 920. Disposto dell'art. 886. Ragioni. —— 921. Disposto

dell'art. 887. Avvertenze speciali in caso di lascito di

usufrutto.

889. Quando un testatore addiviene alla nomina di

parecchi eredi, può essere ch‘egli ciò faccia coll‘inten—

dimento d'attribuire senz‘ altro, in via immediata e

diretta, ai singoli chiamati, una quota distinto, e de-

tertninata della sua eredità, nel qual caso si ha un

complesso d‘istituzioni parziali d'erede tra esse ben

separate ed autonome, su ciascuna delle quali pertanto

niuna influenza esercita la coesistenza delle altre voca«

zioni e l‘esito che le medesime siano per sortire. Ma

può essere altresì che manchi assolutamente in lui la

intenzione di limitare la vocazione dei singoli chiamati

ad una semplice frazione dell‘asse; che la pluralità di

vocazioni non risponda ad una pluralità di frazioni in

cui il testatore vagheggi di veder distribuito il proprio

retaggio, ma sia unicamente determinata dall'identità.

dell‘affetto verso più persone, ciascuna delle quali il

testatore riterrebbe meritevole dell'eredità intiera; che

quindi nella vocazione dei singoli sia virtualmente in-

sito il diritto alla totalità del retaggio, cosicchè la

circostanza. che i singoli, in realtà ed in effetto, ven-

gano soltanto a conseguire una quota per ciascuno del-

l'eredità, punto non derivi da positiva volontà del

disponente, ma sia semplice conseguenza di fatto della

loro pluralità, laonde restringendosi il concorso dei

chiamati per sopravvenuta mancanza d'alcune di essi,

questa diminuzione di concorso rende più pingue la

successione dei rimanenti per intrinseca potenzialità

del loro titolo ereditario. in questo caso non è esatto il

dire che la porzione dei deficienti si devolva ai coeredi

restanti, come non è sostanzialmente esatto il qualifi-

care come diritto d‘accrcscimento il diritto di questi

coeredi rimanenti di conseguire la maggior quota che,

in caso d‘efiettivo concorso dei coeredi mancati, si sa-

rebbe a questi ultimi devoluta; perciocchè, nell'ipotesi

configurata, la deficienza d'alcuno dei chiamati non è,

a propriamente parlare, attributiva d‘un vero e posi-

tivo emolumento, d'un accrescimento di diritto ai su-

perstiti ; essa ècansa d'un vantaggio meramente nega-

tivo, costituisce cioè la rimozione, totale o parziale,

dell‘ostacolo a che il titolo successorio dei singoli chia-

mati sorta quella pienezza d'efficacia di cui è, per

insita virtù, suscettivo (1).

890. La legge ravvisa questa vocazione in solido

dei varii coeredi quando concorrano le seguenti con-

dizioni:

l° Che la vocazione dei varii eredi sia stata fatta

in uno stesso testamento;

2° Che sia fatta con una sola e stessa disposizione;

3° Che con tale disposizione i varii eredi siano con-

giuntamente chiamati, senza che il testatore abbia. fatta

tra essi distribuzione di parti.

891. L'istituzione dei varii eredi deve essere fatta

nello stesso testamento. Sc fatta in testamenti diversi,

l‘istituzione contenuta nel testamento posteriore impli-

cherà, nella massima parte dei casi, necessaria revoca

dell'istituzione anteriore. Che se rimanga esclusa l'in-

tenzione di revocare; se la nuova istituzione risulti ad

evidenza una semplice aggiunta alla prima, la man-

canza del diritto d'accrescimento ci sembra difficile a

giustificarsi, come nell'altra ipotesi di cui stiamo per

occuparci.

892. L'istituzione dei varii ( redi, oltrechè nello stesso

testamento, dev’essere fatta con una sola e stessa di-

sposizione. Anche questa prescrizione della legge, se-

condochè accennavamo, ci sembra malagevole a spie-

garsi,inquantochè anche quando il testatore con distinte

disposizioni stabilisca: Islituz'sco trade Caio; istituisce

pure erede Sempronio; ci sembra spiccata la sua in-

tenzione d'attribuire la totalità ai singoli, nè potersi

pareggiare la detta formela alla seguente: I.vtituixce

eredi Caio e Sempronio ciascuno per una metti. Nè

riesciamo a scoprirla ragione per cui mentre, in tema

di legati, basta, secondochè vedremo, la congiunzione

meramente reale ad attribuiril diritto d'accrescimento,

basta cioè che la stessa cosa sia stata nello stesso te-

stamento legata a più persone, ancorchè con separate

disposizioni, lo stesso non abbia a dirsi in tema di

eredità. (2).

La con-tizione a cui la legge subordina il diritto di

accrescimento consiste nell‘essere gli eredi, con una

sola e stessa disposizione, congiuntamente chiamati

senza che il testatore abbia fra essi fatta distribuzione

di parti (3). E veramente in questo caso, come diceva

il diritto romano, i congiunti unius personne potestate

funguntur (4), il testatore non potrebbe mostrar più

scolpita l‘intenzione d‘attribuire potenzialmente il se-

tidum, l‘intiero, ai singoli chiamati.

Come appare, la congiunzione richiesta dalla legge

è duplice, l‘una meramente formale (unità di disposi-

zione), l'altra sostanziale (unicità della cosa lasciata,

mancanza di distribuzione di parti).

A nulla pertanto gioverebbe la congiunzione pura-

mente vcrbale, p. es.: Istituisco Caio e Seia, il prima

per un terzo, il secondo pci due terzi della mia eredità.

E già abbiamo in antecedenza veduto come, in tema

d’eredità, la legge non s’accontenti della congiunzione

prettamente reale.

La congiunzione può essere duplice nella stessa di-

sposizione. Per es. se il testatore scriva: istituisce eredi

i miei fratelli Giulio, Paolo, ed i rappresentanti di mio

fratello Ascanio predefunto; Giulio, Paolo ed i figli di

Ascanio sono eredi congiunti, e quindi vi ha tra loro

diritto reciproco d’accrescimento; ma una speciale til-

teriore congiunzione esiste tra i figli d'Ascanio, che li

 

(1) Ricci, n. 406. Il diritto d’accrescimento fu soggetto a

lunghe e complicate vicissitudini legislative presso i romani,

delle quali, allo scopo del nostro lavoro, reputiamo superfluo

il far cenno (Veggasene il riassunto nella Monografia del Cam-

pana, Diritto d‘accrescimento nella eredità testata, Siena187’i).

Ci limiteremo ad osservare come il concetto del diritto d'ac-

crescimento quale è accolto dalle moderne legislazioni fosse

già riconosciuto e mirabilmente definito dal giureconsulto colle  parole: Conjunctim Iteredes institui aut conjunctim legari,

hoc est totem Iteredita.tem et tota. legata sinyutis data esse,

partes autem. concursu fieri. L. 80, Dig. De leg.. 3°.

(2) La spiegazione che pretende darne il Borsari (; 1899).

vale a dire che la seconda distinta istituzione ereditaria im-

plichi rivocazione della prima, ci sembra evidentemente errata.

(3) Cons. Cass. Torino, 3 aprile 1868 (Ann., il, 1, 347).

(4) L. 34 pr., Dig. De leg., 1°.
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fa considerare come una persona sola nei rapporti cogli

altri coeredi ; laonde vcnendoa mancare alcuno di detti

figli, la mancanza riuscirà irrilevante nei rapporti cei

coeredi Giulio e Paolo e profitterà unicamente ai fra-

telli del mancante (i).

893. Dicemmo che acciò abbia luogo diritto d'accre-

scimento, il testatore non deve aver fatto fra gli eredi

distribuzione di parti. A questo proposito la legge ha

cura di soggiungere che « s'intende fatta distribuzione

di parti soltanto nel caso in cui il testatore ha espres-

samente indicata una quota per ciascuno. La semplice

espressione per eguali parti, o in eguali porzioni, non

esclude il diritto d'accreschnenlo ».

Con questo disposto il nostro legislatore, sulle tracce

dell'albertino, ha risolto una gravissima controversia

che si agitava sotto l’impero del diritto comune e fra

gl'interpreti del Codice francese (2), e crediamo l'abbia

rettamente risolta. Di vero, l‘intenzione emergente dalla

chiamata di parecchi eredi in solidum d'istituire vir—

tualmente ciascuno di loro nell’intiera eredità, punto

non esclude il desiderio del testatore che tutti i chia-

mali abbiano effettivamente a raccogliere l'eredità. La

vocazione con diritto d'accreseimento essendo indizio

e prova di identico e peculiare affette del testatore

verso gli eredi, è al tutto naturale, più ancora. in questo

che in qualsiasi altro caso di vocazione plurale di eredi,

il voto del testatore che niuno dei successori da lui

vaghcggìati abbia a mancare. Or quando il testatore,

dopo aver congiuntamente chiamati più eredi, soggiunge

in parti eguali, o per eguali porzioni, altro non fa

che secondare l'anzidetta sua naturale previsione, e con

frase adatto superflua prevederne e preeostituirne i

pratici efiet.ti, sempre nella implicita ipotesi che le sue

speranze non vengano sovvertite, e non certo all'intento

«l‘angustiare i diritti dei singoli chiamati, i quali per—

tanto, ove, contro il voto del testatore, il diritto d’ac-

crescimento venga a sortire opportunità d‘esplicazione,

non devono in quella locuzione trovare il menomo esta-

colo al suo esercizio.

Coerentemente a quest’ordine di considerazioni noi

crediamo che il diritto d‘accrescimente non sarebbe

escluso neppure quando il testatore, dopo la congiunta.

chiamata dei suoi eredi fosse, nei casi autorizzati dalla

legge, ossia quando si tratti di testamento dell'ascen-

dente a favore dei discendenti, addivenuto al concreto

riparto fra i medesimi della sua eredita. Se manchi

alcuno dei chiamati, il preordinate riparto cessa dallo

avere qualsiasi efficacia, e non può quindi “impedire che

la primordiale congiunta vocazione sorta i suoi nor-

mali efTett-i. 141 la ragione è sempre la. stessa; il fatto

assegno ai singoli eredi non costituiva l'oggetto imme—

diete e diretto della loro vocazione, esso non rappre-

sentava che il figurato scioglimento d‘una fittizia co—

munione fra tutti i chiamati; presupponeva cioè la

effettiva successione di tutti i chiamati, la definitiva

permanenza. allo stato potenziale e latente del diritto

d‘accrescimento inerente al loro titolo, e non impediva

quindi l‘esplicazione per parte di costoro di quelle mag-

giori ragioni che, sevvertitesi le previsioni del testa—

tore, il verificatesi diritte d'accrescimento permetteva

loro di esercitare '3).

La locuzione per egual parte o in eguali porzioni

può bensi talvolta impedire il diritto «l‘accrescimento,

ma soltanto in modo parziale e relativo, quando cioè

sia apposta ad una congiunta vocazione d'eredi, tra i

quali ne esista un gruppo insieme unito con vincolo

particolare. La detta locuzione allora può impedire che

sorga diritto d‘accrescimento peculiare a. quel gruppo

d'eredi. Cesi suppongasi che un testatore scriva: Isti—

tuisco eredi i miei fratelli Giulio ed Edoardo, nonchè

 

(l) Cons. Roma, 15 giugno 1887 (Foro it., xii, 1, 1291);

Cass. Palermo, 23 agosto 189l (Foro it., xx, 1, 29).

(2) V. la detta Monografia. del prof. F. De Cillis: Det di-

ritto d'accresccre secondo la dottrina rom and comparata col

Codice civile italiano (Arch. Giur., x…, 107).

(3) In senso analogo pronunziavano le Corti d'appello e di

cessazione di Firenze in questa elegante fattispecie. Certa Rosa.

Bacci, vedeva Chiari, con suo testamento 28 ottobre 1869 la-

sciava l‘usufrutte della sua' eredità. alli don Giuseppe Cipriani

e avv. Enrico Francois : col gius accrescendi fra loro », in

guisa che alla. morte d'uno di essi. tanto che avvenisse avanti

che dopo quella di lei testatrice, l‘intiero usufrutto dovesse

consolidarsi a favore del superstite. Non volendo però, fino a.

tanto che vivrebbero ambedue, che fra essi insorgessero que-

stioni o cause di dissapori nel conseguimento di detto usu-

frutto, disponeva che l'usufrutto stesso restasse diviso fra loro

nel modo seguente: (e qui seguiva il riparto dei <!espiti ere-

ditari fra i due usufruttuari).

Avvenuta la morte del don Cipriani, il collegatario avvocato

Francois chiese il possesso dell'intiero patrimonio a titolo di

usufrutto, per essersi fatte luogo al diritto d‘accrescere. Op-

P°nevasi dagli eredi non ispettargli tale diritto, pef‘chè la te-

statrice aveva fatto distribuzione di parti fra i legatari. Ma

la Corte d'appello di Firenze, con sua sentenza 19 dic. 1874

(Atm-. is, 2. 59) osservava che e se una divisione di parti fu

fatta dalla testatrice fra gli usufruttuari, essa ne espresse perb

lil ragione, che fu quella d‘impedire le liti tua loro nel godi—

"i°Î“° dell‘usufrutto lasciatogli; quindi e5sa non divise il

t-lll'ltlo all‘usufrutte, ma regalò il godimento del medesimo

finché fossero vissuti ambedue; or questo modo di distribuire

{regolare il godimento dell‘usufrutto non esclude l‘attribu-

?lope solidale del diritto d'usufrutto fatta ad ambedue sulla

lntle_ra eredità; nelle quali circostanze di fatto la dottrina

degli scrittori e dei tribunali ritiene che una tale distribuzione

° l‘tt;,folamento non toglie nè si oppone al diritto d‘accrescere  

espressamente voluto dal testatore, ma l'una disposizione si

concilia con l'altra, e rimane il diritto d'accrescimento, ed il

modo e la. misura di godimento fissata dal testatore a ciascun

onorato (Demolombe, Donazioni e testamenti, n. 190 sull'arti—

colo 1044; Tropicng, Donazioni e testamenti, n. 2177 e 21782;

Marcadé. Sugli art. 1044 e 1045,- Zachariae, 5 726; Cass. di

Parigi, 12 febbraio 1862, Ogier e Jory nel Giornale di Palazzo,

anno 1862, p. 866, anno 1868, p. 124) ’.

La Corte di cassazione fiorentina, con sua decisione 8 lu—

glio 1875 (Ann., rx, 1, 480), a sua volta osservava « che avendo

il diritto d' accrescimento fra coeredi e collegatari la sua

causa nella. volontà. del testatore, la legge propone nell‘art. 880

alcuni criteri che devono valere di guida per comprenderla.

Posto che la congiunzione nello stesso testamento e in unica

disposizione, sia il criterio fondamentale da cui quel diritto

si deduce, subentra. nondimeno una presunzione contraria,

una volta che il testatore abbia proceduto alla. distribuzione

delle parti, poiché nel giudizio interpretativo della mente sua.

il fatto della divisione preva'e a quelle della mera congiun-

zione letterale, non confortato da altre e più energiche dichia-

razioni della sua volontà.;

‘ Che gli argomenti della. volontà presunta. cedono necessa-

riamente a quelli della volontà espressa e, manifesta qualora

il testatore abbia spiegato, come nel caso, che la separazione

del godimento non significa disgiunzione ideale, non essendo

fatta che per comete e per evitare questioni in ordine al modo

del possesso, e abbia avuto cura di apertamente dichiarare che

il diritto d‘accrescimcnto esiste e deve aver luogo a favore

del superstite :.

Per le stesse ragioni svolte nel testo, noi riteniamo che se

ad un legato di cosa determinata fatto congiuntamente a più

persone si trovi aggiunta la clausola. perchè si dividano fra.

loro la cosa in parti eguali, questa clausola non escluderebbe

il diritto (l‘accrescimento; Cons. Cass. Torino, 27 marzo 1856

(li’., v…, 1, 351). V. però Borsari, 5 1894; Genova, 9 gen—

naio 1854 (U;, vi, 2, 12).
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i nipoti Ascanio e Marcello figli del predefunto altro

mio fratello Paolo, tutti quanti sovra in parti uguali,

questa locuzione ba bensì per iscopo e per efi‘etto di

impedire che la divisione dell'eredità si faccia per

islz'rpi, che l‘eventuale mancanza d‘uno dei nipoti pro-

fitti unicamente all‘altro, ma non esclude punto che

fra i quattro eredi, congiuntamente chiamati per capi

a succedere, esiste. diritto d‘accrescimento.

Ma se, per le ragioni sovr‘addotte, il semplice ac-

cenno all'eguaglianza delle parti è innocuo agli effetti

deldiritto d‘accrescimento,diversamente e a dirsi quando

il testatore abbia espressamente chiamato i singoli credi

in una determinata porzione, mancando allora. il neces-

sario presupposto che giustifica il diritto d'accresci—

mento, la vocazione cioè dei singoli all'intiero. Nè rileva

che gli eredi siano chiamati in quote disuguali od

uguali. lnutilmente in questa seconda ipotesi (per es. se

il testatore avesse detto: Istituisco eredi Tizio, An.

tonio, Mevio, ciascuno per un terzo), si osservereblm

che gli effetti della chiamata di più credi in espresse

e distinte porzioni eguali, allorchè tutti i chiamati ven.

gano alla successione, sono identici a quelli della con-

giunta vocazione degli stessi eredi senza indicazione di

parti. lmperocchè non è buona logica l‘argomenlare

dalla possibile identità rl'ell‘ettì alla sostanziale identità

giuridica di due disposizioni. Quando tra più eredi fu

fatta esplicita distribuzione di parti, e sian pure eguali,

ciascun d'essi consegue la sua porzione quale oggetto

vero ed esclusivo della disposizione fatta dal testatore

in suo favore (1). Quando invece si tratti di eredi con-

 

(l) Lucca, 8 gennaio 1874. Ecco il tenore della. sentenza:

« Ritenuto in fatto:

« Che il defunto Vincenzo Antonelli scrisse nell'ultimo suo

testamento del 6 novembre l86’7: : Istituisco e nomine a miei

: legatari universali nell‘usul'rutto di tutti gli assegnamenti

. si mobili che immobili di mia proprietà., all’epoca del mio

< passaggio all'altra vita, per una terza parte la mia. sorella

« Carolina, per altra terza parte il mio fratello Giuseppe, e

( per altra terza parte il mio fratello Cesare v.

: Che morta la Carolina., si agita la questione, se la sua.

parte di usufrutto debba accrescersi a.in altri legatari Giu-

seppe e Cesare, o andare a profitto degli eredi proprietari;

. Attesochè l'unica guida da attenersi per la retta risolu—

zione di sifi'atte questioni, sia sempre la volontà del dispo—

nente. e quando essa non sia chiara ed esplicita. debba essere

argomentata. colle presunzioni della legge e dell‘uomo;

« Attesoché la successione di Vincenzo Antonelli. aperlasi

posteriormente ai 6 novembre 1867, sia regolata dal Codice

civile che impera. nel regno tino dal 1866;

« Attesochè pel combinato disposto degli art. 880 e 882 del

Codice precitato il diritto d‘accrescimento ha luogo fra i le—

gatari come tra gli eredi, quando essi siano stati chiamati

congiuntamente in uno stesso testamento e con una stessa

disposizione, senza che il testatore abbia l'atto fra essi distri—

buzione di parti;

« Attesochè sia concordato che i tre legatari Antonelli t'u—

rono tutti chiamati congiuntamente nello stesso testamento

con una stessa disposizione, e si disputi unicamente se il te-

statore fece fra loro disposizione di parti; ’

« Attesocliè il Codice stesso disponga all‘art. 881: < Si in-

: tende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso in cui

. il testatore ha. espressamente indicata una quota per cia-

( sonno. La semplice espressione per eguali parti o in eguali

«porzioni, non esclude il diritto d‘accrescimento »;

: Attesochè sia fuori di controversia che la disposizione in

esame contenga. materialmente una espressa indicazione di

quote per ciascuno dei legatari: < Istituisco e nomino... per

. una terza parte Carolina, e per altra terza parte Giuseppe,

« per altra terza parte Cesare .;

« Attesoché vanamente oppongono gli appellati che questa

indicazione non è quella. contemplata nella. prima. sede del—
l‘articolo surriferito, perchè enunciative, di quote meramente

intellettuali ed astratte. L'art. 881 procede in termini della

più assoluta. generalità; il magistrato non ha. potestà di di-

stinguere dove non ha distinto la legge. E tanto meno può

tollerare questa distinzione l'articolo precitato, il quale la

trascurò. benchè fondamento notissimo di consuetudini e di
leggi che esso aboliva;

'

. : Attesoché non sia più giusto l‘obbietto che quella. indica—
meno di quota non costituisce distribuzione di parti in grazia

dell'eguaglianza delle quote indicate; conciossiachè, dato il
concorso delle altre condizioni richieste, l‘art. 881 ammette

il diritto d'accrescimento, non già. per il l'atto materiale della
eguaglianza dell'emolumento, ma solo per la specialità della
formola con cui il disponente espresso la sua volontà;

. Attesoché lo stesso art. 881 esemplifichi nella sua ultima
sede le espressioni non ostative a quel diritto;

« Attesoclié tutto il momento della. controversia stia. dunque  

nel determinare se la locuzione del testamento di Vincenzo

Antonelli, non essendo quella precisa che il legislatore ha

tracciata in quest‘ultimo senso, sia almeno da apprenderà

come equipollente della medesima;

«Attesochè ad affermare questa equipo'lenza, resistano

egualmente la lettera e la ragione della legge. I,.a lettera,

perché essa dispone che appunto l’espressa indicazione d'una

quota per ciascuno dei chiamati è distribuzione di parti. La

ragione, perché le formole esemplificate nella seconda selle

dell'art. 881 non fanno che esprimere quod tacita est nella

disposione, designando o, meglio, ripetendo quella eguaglianza

indeterminata di chiamati che, ancorché non espressa dal

disponente, sarebbe sempre sottintesa per ministero di legge

come effetto necessario del loro concorso; perchA invece la

menzione di una quota per ciascuno degli onorati inchiude

l'idea di una limitazione di diritti, di una separazione di per:

sone, di una divisione di cose, che distingue altrettanti legati

quante sono le porzioni; e insinuando che colui che. la usò

intendesse di attribuire ai singoli soltanto le loro parti rispet-

tive, e di non accordare il tutto ad alcuno, fa sempre gran-

demente dubbiosi che il diritto di accrescimento in un atto

cosi formulato potesse renderlo più operativo, di quello che

verosimilmente si volle. Ond‘é che, appunto per eliminare

questi dubbi e i sottili contrasti che se ne facevano sorgere.

il Codice nostro. seguendo l‘esempio di altri Codici moderni,

dispose essere da intendersi coteste menzioni come distribu-

zione di parti. e dichiarò che non escludevano l‘accrescimento

le semplici frasi da lui esemplificato; .

« Attesochè nemmeno sia a dirsi che l'indicazione questio-

nata ammette quel diritto. perchè meramente accessoria e

intesa all'unico efl‘etto di regolare la esecuzione del legato:

Anche in questo tema potrebbe ripetersi che l'assunto degl!

appellati non è proponibile, perchè affidato ad una dlsl.ll'lll?llé

che la legge non fece. Ma indipendentemente da questo, 1 as-

sunto non è fondato per un altro riflesso. Non sussiste che

il testamento di Vincenzo Antonelli chiamasse ab 1mtzociti-

scuno dei legatari nel solido. come quellîassunto suppone. M°.

ostante il loro appellativo di legatari universali di tutti quanti

i'beni del disponente, i verbi . istituisco e nomino :_ dal (101111

è retta quella universalità, reggono pure 'l‘indicazione de F

quote; ed è certo in giurisprudenza che _… Is1m'ili forme (]

orazione, la indicazione delle quote e la distribuzione di parti

che vi si contiene, piuttosto che regolamentari_ e 'accessolle.

sono principali e dispositive, e investendo, non già. [ esecuzlfìlllì:

del legato, ma. la. vocazione dei legatari. restringono il dir]i

di ciascuno di essi alla quota rispettivamente assegnatag; ':

In questo senso: Genova, 25 luglio 18151 (I)-._. …. 2. 7—0l2l

9 gennaio 1851 (B., vx, 2, 12) e 12 gennaro 18:30 (B.. '…1'858'

305); Torino, 26 giugno 1855 (B., vu, 2, 708); (ol'ebbraio1 …

(B., x, 2, 165) e.4 giugno 1884 (Giur.,1884, p. 036 e la (180511

nola ivi); Cass. Torino, 23 marzo 1804 (Racc. Uff..9(_4 ei

p. 193); Brescia, 20 febbraio 1889 (Faro zl.. xiv. l. ’)

21 luglio 1890 (Mon. Trib. Milano, 1891, p. ?12). _ B "

V. ancora su questo tema: Genova, lo aprile 1_8'_00.(P46i1

2, 395 e la nola ivi); 20 dicembre 1853l11.. v. 2. li‘—?).D ladi-

lìci-Mazzoni, Succ., vi. p. 10 e seg. Cauuuda-Bartoll, °

ritto d'accrescere. p. 09.
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giuntamente chiamati, ciascun d‘ essi consegue una

semplice porzione, e naturalmente per tutti uguale,

dell’eredità. a motivo che, pei-«nuanth il concorso dei

chiamati. essi costituiscono reciproco impedimento a

che la. potenziale vocazione dei singoli all’intiero possa

esplicare la sua efficacia e per necessità di cose cia-

scuno deve contcntarsi d’una quota (1).

Non neghiamo che in molti casi pratici potrà. riuscir

difficile il distinguere se la designazione delle quote

costituisca elemento sostanziale ed intrinseco, oppure

meramente accessorio della disposizione; ma crediamo

tuttavia pur sempre da preferirsi il sistema del nostro

Codice a quello che vorrebbe, a scanso di questioni, che

qualunque accenno alle parti ereditarie escludesse il

diritto d‘accrrscîmento (2). E che questo sistema sia

troppo assoluto ed offenda, anzichè rispettare. la volontà,

dei testatori. lo dnnostra la giurisprudenza francese,

nella quale tini per prevalere, in via d'interpretazione,

il concetto formulato dal nostro Codice nell’art. 881 (3),

rifiutando cosi la dottrina di quei commentatori, i quali

levavano a cielo il Codice napoleonico, quasicbè col

suo silenzio su questo punto avesse inteso sancire l‘in-

cenciliabilità assoluta del diritto d‘accrescimento con

qualunque accenno alle parti (4).

Ove la locuzione usata dal testatore lasci dubbio se

egli abbia inteso attribuire od escludere il diritto di

accrescimento, crediamo il dubbio abbia a risolversi a

favore di quel diritto, giusta la massima: Voluntates

testantz'um plenius interpretamur (5).

894. La congiunta vocazione degli eredi senza distri-

buzione di parti tra loro, se è necessaria ad indurre

diritto d'accrescimento, è però anche sufficiente. In

ispecie, a nulla rileverebbe che alcuno dei coeredi fosse

chiamato in modo puro e semplice ed altro sotto con-

dizione (6).

895. Ma se la congiunta vocazione degli eredi vale, per

naturale significato e portata della locuzione, ad indurre

diritto «l‘accrescimento. nulla osta però che il testatore

impedisca sifi”atta induzione mediante manifestazione di

esplicita volontà contraria. Così se il testatore scriva:

Istituisco eredi Silvio ed Augusto ; a Silvio sostituisco

 

Claudio ; ad Augusto, Ettore; la virtù normalmente

insita alla congiunta vocazione dei primi chiamati e

distrutta e resa inefficace dalle sostituzioni dal testa-

tore predisposte pel caso d' eventuale deficienza dei

singoli chiamati stessi (7).

896. D’altra parte. se sta che alla congiunta voca-

zione degli eredi vada normalmente connesso il diritto

d‘accrescimento, non è a dirsi che in quel caso soltanto

esso possa verificarsi.

Qualora, anche usando una locuzione differente, il

testatore pur dimostri chiaramente la sua intenzione

di chiamare in solido alla sua eredità le varie persone

da lui istituite, crediamo fuori dubbio che il diritto di

accrescimento abbia egualmente a competere (8).

897. Ma se il testatore abbia chiamato in parti di-

stinte i suoi eredi a succedere, allora non sarà mai

a parlarsi di diritto d’accrescimento, anche quando il

testatore abbia manifestata l‘intenzione che il suo re-

taggio abbia in ogni caso a raccogliersi esclusivamente

dagli eredi da lui istituiti e provveduto in proposito,

ed anche quando abbia qualificato per diritto d'accre-

scimento le ragioni da lui così attribuite ai suoi suo

cessori. Suppongasi che un testatore abbia scritto:

« Istituisco credi i miei cugini Paolo ed Emilio; Paolo

per un terzo, Emilio per due terzi, con diritto d’accre-

scimento tra di loro ». È manifesto che qui non può

trattarsi del diritto d’accrescimento vero e proprio,

inquantochè i due eredi, lungi dall‘essere istituiti nella

totalità. dell‘asse, sono chiamati in porzioni ben distinte,

anzi disuguali. Quello adunque che il testatore chiamò

impropriamente diritto d'accrescimento, è in realtà ed

in sostanza una sostituzione reciproca, modalità di

vocazione ereditaria la cui opportunità. si manifesta

essenzialmente quando il testatore, per una parte. in—

tenda. chiamare eredi in quote disuguali, e per altra

parte preferisca. e voglia che la sua eredità si devolva

eventualmente anche per intiero al meno favorito degli

eredi da lui nominati, anzichè agli eredi legittimi di

esso testatore (9).

898. Benché il diritto d‘accrescimento e la reciproca

sostituzione possano sovente confondersi ed identificarsi

 

.(l) Ricci, n. 410. E‘ appena il caso d'avvertire che quando

diciamo che cessa il diritto (l'accrescimento se il testatore ha.

l'atto tra i suoi eredi distribuzione di parti. intendiamo alludere

a parti astratte. a quote ideali, non già a riparto materiale di

beni concreti, inconciliabile col concetto d'istituzione d'erede

(art. 760 Cod. civ.). Anche nel caso.del testamento dell'ascen-

dcnte a favore dei discendenti, in cui la legge autorizza. la

materiale distribuzione di beni fra gli eredi, tale distribuzione

non ha carattere di diretto ed immediato assegno ereditario,

ma bensi di figurativa divisione che risolve una fittizia pree-

sistente comunione, in cui i discendenti erano stati istituiti

ln quote ideali (V. il nostro lavoro: Le disposizioni comuni

alle successioni legittima e testamentarie, n. 663 e seg.).

Non ci sembrano quindi da approval-si due decisioni l‘una

della Corte d‘appello e l'altra della Cassazione di Firenze,

emanate nella causa della successione De Almagro. di cui ci

è gia occorso d‘occuparci (V. retro, n. 37 in nota).

Carlo De-Alinagro aveva istituito credi in parti eguali Luca

Del Turco e Alfredo Boattini, prelegando al primo la tenuta

(il Zano e al secondo la tenuta. di Fantaccltino. Premorto

Luca_Del Turco, certo Alfonso Pironti, allegandosi parente

prosstnnore del testatore e negando che alcun diritto d’accre-

snnnento si fosse verificato a l'avere del Boattini, si fece a

reclamare la tenuta di Zano. La Corte Suprema fiorentina,

cassava la sentenza della Corte d'appello di Firenze, che aveva

accolto le instanze del Pironti. In sede di rinvio la Corte di

Lucca tornava a far luogo alle domande del Pin-enti, osser-

vando sostanzialmente che il testatore, sotto il nome di pre-

|°t5illl. era in realtà ed in effetto addivenuto a distribuzione di  

parti ereditarie frai suoi eredi, e che quindi non poteva

parlarsi di diritto d'accrescimento fra i successori scritti

(Dec. 20 giugno 1890, Foro it.. xv. 1. 989). La Corte di cassa-

zione di Firenze con sua decisione6 giugno 1892(F0r0 it.. xvu,

1, 1221) ratilicava tale pronunzia.

Col debito rispetto a quei collegi giudiziari, i cennati re-

sponsi ci paiono evidentemente errati. Anzitutto ci sembra

patente il travisamento delle tavole testamentarie. perché

mentre il testatore aveva nettamente ordinato una vocazione

ereditaria per uguali parti ed un assegno. ad espresso titolo

di prelegato, di spe iali beni ai singoli eredi. quelle sentenze

convertono i prelegati in assegni & titolo d‘eredità. D‘altronde

l‘attribuzione di beni concreti non poteva esser fatta a titolo

ereditario, perchè la. qualità di coerede porta necessariamente

connesso il concetto d‘investito d’una quota astratta del pa-

trimonio ereditario (V. in questo senso le conclusioni del

Proc. Gen. Manfredi nella causa decisa dalla Cass. di Firenze

colla succitata sentenza 6 giugno 1892 e pubblicate in nota

alla medesima. nel Foro it.. loc. cit.).

(2) V. Cass. Napoli. 15 giugno 1872 (Gazz. Trib. Genova.,

1872. p. 593).

(3) V. Aubry e Rau. vn, p. 536, nota 35.

(4) V. ad es. Proudhon. De l’usufruit, n. 666.

(5) Borsari, % 1894 in fine e la nota ivi.

(6) Arg. art. 858 Cod. civ. Borsari. 5 1898.

(7) Ricci, n. 411; Borsari. & 1895.

(8) V. Cass. Torino, 16 novembre 1892 (Giur., 1892, p. 795).

(9) Ricci, loc. cit. V. pure Napoli. 11 dicembre 1889 (B..

x…, 2. 271),
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nei loro pratici effetti, tuttavia sono notevoli le giuri-

diche differenze che fra essi intercedono, fra le quali

ci basterà. segnalare le seguenti:

1" 11 coerede con diritto (l'accrescimento che per

parte sua abbia accettato l‘eredità, non solamente non

abbisogna di nuovo atto d'accettazione per l’ulteriore

quota che gli si venga a devolvere in conseguenza di

rinunzia emessa da un suo coerede, ma non potrebbe

nemmeno ripudiare quest'ulteriore quota (1); appunto

perché il suo titolo originario di vocazione già impor-

tava virtualmente l‘acquisto dell‘intiero e la rinunzia

del coerede altro non fece che togliere un ostacolo alla

esplicazione di cui quel diritto era suscettivo. Per contro

nulla osta che uno dei coeredi, che il testatore abbia

reciprocamente sostituiti, dopo aver accettato la quota

defertagli in via immediata e diretta dal testatore, ri-

pudii poi l‘ulteriore quota che per avventura gli si

venga a. devolvere a titolo di sostituzione per la. so-

pravvenuta mancanza d’altro dei coeredi ; e ciò perchè

si tratta. di disposizioni all'atto separate e distinte, per

cui ben può il chiamato l'una accettare e l'altra ri-

fiutare (2);

2° Ove uno dei coeredi con diritto d'accrescimento

rinunzi all’eredità, la sua quota si accresce non sol-

tanto a favore di quei coeredi che ancor siano in vita

al momento della rinunzia, ma anche a favore dei suc-

cessori di quello e quelli fra i coeredi, sopravvissuti

bensì al testatore, nia deceduti gia a quell’istante; im-

perciocchè nelle ragioni a quell'eredità. da essi trasmesse

ai loro successori, era insita la facoltà di approfittare

dell’accrescimento cui eventualmente venisse a farsi

luogo (3). Invece, in caso di sostituzione reciproca, la vo-

cazione a titolo di sostituzione ha ca ‘attere nettamente

condizionale, suppone cioè l’esistenza in vita dei primi

chiamati in persona. Laonde se uno dei chiamatiri-

nunzi, la rinunzia non protltterà. ai successori di quei

coeredi che nel frattempo fossero deceduti, conforme-

mente al principio essere priva d‘effetto la disposizione

testamentaria fatta sotto una condizione sospensiva se

la persona a cui favore è fatta, muoia prima che siasi

verificata la condizione.

899. E appena il caso di soggiungere che non var-

rebbe ad attribuire diritto d‘accrescimento la semplice

dichiarazione del testatore di voler escludere i propri

eredi legittimi dalla sua eredità.. Perciocchè una tale

dichiarazione non può supplire al difetto della formola

di vocazione testamentaria che, mancando uno dei coe-

redi, lasci scoperta la porzione ereditaria a lui deve-

luta: la portata del diritto ereditario desumendosi es-

senzialmente dai termini dell‘istituzione, e non già, dai

motivi e dagli scopi da cui il testatore abbia potuto

ì—___

essere determinato a disporre. L'intenzione di escludere

i parenti è implicita in ogni vocazione testamentario.

non conforme alla vocazione legittima; eppure niun

dubbio che, nei casi ordinari. caducando l‘istit-:zione,

l'eredità si devolva a favore dei parenti stessi; ora tale

intenzione non può produrre maggiori effetti sol perchè

esplicitamente manifestata.

900. La congiunta vocazione degli eredi testamentari

non è però, in modo assoluto, l'unico ed esclusivo titolo

attributivo del diritto (l'accrescimento; questo diritto

si verifica ancora in altri tre casi di cui andiamo ad-

occuparci.

901. Il primo caso ha luogo in tema di successioni

legittime. Se di più successibili dello stesso grado in

virtù di legge, taluno venga a mancare, l‘eredità si

consolida nei restanti, non altrimenti che se essi fos-

sero stati congiuntamente chiamati a quell‘eredità in

virtù di testamento (4).

Però se fra l‘uno e l‘altro caso si ha identità d'ef-

fetti, diversi sono i priucipii che operano in quelle due

ipotesi l’accrescimento. Mancando uno dei coeredi te-

stamentari con diritto d’accrescimento. la sua quota

accresce necessariamente agli altri inqtiantochè, come

avemmo numerose volte già occasione di ripetere.i

singoli successori erano, nell'intenzione del disponente,

virtualmente chiamati all'intiera eredità. Per contro,

mancando uno dei coeredi legittimi, maggiore rimane

naturalmente la quota degli altri inquantochè la legge

devolve i beni di colui che è morto senza testamento

a determinati ordini e gradi di successibili qualunque

sia il numero delle persone da cui l‘ordine e grado si

trovi, in concreto. rappresentato (5).

902. Il secondo caso d'eccezionale diritto «l‘accresci-

mento ha luogo quando il testatore il quale abbia con-

giunti aventi diritto ad una porzione legittima, isti-

tuisca erede universale una persona diverso, 0 con

assoluta preterizione dei legittimari o con loro istituzione

in termini tali da render palese che la fattane nomina

altro non sia che un puro e mero ossequio alla legge (6).

In questo caso intatti abbiamo un erede, cioè l’erede

testamentario. che per esplicita Volontà del disponente

è chiamato alla totalità del retaggio e che deve sof-

frire limitazione al suo diritto unicamente per precetto

della legge, la quale non ammette che determinati con:

giunti del testatore rimangano intieramente fraudah

delle costui sostanze e che quindi li chiama a consue-

cedere anche malgrado la volontà del testatore. Laonde

qualora, in tali circostanze, l‘erede legittimario venga

a mancare, si verifica a favore dell'erede scritto unidi-

ritto d'accreschnento, diverso nell‘origine ma identico

negli effetti al diritto d' accrescimento ordinano (7).

 

_… Ciò era formalmente dichiarato dal Codice civile alber-

tino (art. 868); disposizione omessa dal Codice italiano perché

superflua. V. Cannada—Bartoli. op. cit., p. 79; Pacifici—Maz—
zoni, p. 26; Giur.. 1877, p. 449 e nota 2“ ivi.

(2) Cons. Borsari, 5 1892.

(3) Ricci. n. 415; Borsari, 5 1895.

(—I) Art. 946 Cod. civile.

(5) Cons. Ricci, n. 407; Borsari. % 1889.

(6) V. retro, n. 344.

(7) In questo senso sta la magistrale decisione della Casa. di
Tormo. 20 gennaio 1880. concepita nei seguenti termini :

. dttesochè Delfina Crotti. moglie del dott. Giovanni Ca-
stelli, con testamento olografo del 13 novembre 1870 dispose
delle sue sostanze nel modo che segue: «Faccio erede di
. tutto quel che posseggo il mio amato sposo Giovanni dottore
« Castella Al portinaio Casanova lascio franchi 100 di regalo.
. A Luigia del zio canonico una parte delle mie vesti. All’asilo  

« infantile. dove era visitati-ice, lascio franchi 300 »..Segue la

firma: Delfina Castelli. Poi si soggiunge: : Alla mia madi;e

quanto la legge dispone :. Quindi nuova. sottoscrizione . De-

'na Castelli-Crotti.
_ .

fi « Attesochè la Corte d’appello di Torino facendosi ad inve-

stigare per mezzo di congetture e di presunzioni la volenti

della testatrice, riconobbe che, sebbene amphsmme e com

prensive della universalità. anzi della totalità delle sue Slai.

stanze, e convergenti all'istituzione di un solo erede ne;

persona del marito, si presentassero le espressioni del test?.“

mento, pure le medesime subivano due limitazioni: llundalla

tre legati successivamente Ordinati, l‘altra, piu notevol e. n”'

disposizione in l'avere della madre. E, procedendo o tre,e îa

giungeva che le parole alla mia madre quanto dlîpond‘ia-

legge. manifestavano aperta la volonta della testa:.iicle e e

stituire la pro…-ia madre nella quota stabilita dal a esse.…

di fare per tal modo verso la madre stessa un atto di iisp
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903. il terzo caso di diritto d'accrescimenlo anormale

ha luogo quando taluno muoia senz’aver espressamente

o tacitamente accettata un'erelità apertasi a suo fa-

vore ed i suoi eredi non siano fra loro d‘accordo per

accettarla o rinunziarla.

In questa ipotesi, le antecedenti legislazioni prescri-

vevano che l‘accettazione fosse obbligatoria per tutti.

però col benetizio dell'inventario (1). Tale disposto fu

probabilmente consigliato dal riflesso che come il tras-

mittente non avrebbe potuto accettare per parte e per

parte ripudiare l‘eredità. a lui devoluta, cosi tale uni-

cità. di deliberazione dovesse essere osservata anche dai

suoi eredi. nei quali la sua personalità giuridica si è

trasfuso, attinchè uno stesso individuo non apparisse,

nella persona-de‘ suoi rappresentanti, accettante e ri-

pudiante una medesima eredità. Il nostro Codice s'in—

 

e di onoranza. Da queste premesse la Corte argomentava che

l'intenzione della testatrice fosse stata di fare due istituzioni

d'erede: l’una in favore del marito. lasciando a questo i due

terzi dell‘eredità, l'altra. a favore della madre, lasciando a

questa la porzione legittima. ossia il terzo. E siccome la

madre era premorta alla testatrice, e fra i due eredi isti-

tuiti non poteva aver luogo il diritto di accrescimento, la

Corte ne dedusse che il terzo dell‘eredità. in cui era istituita

la. madre erasi devoluto ab intestato, e doveva spettare agli

eredi legittimi.

. Attesocliè basta riferire il tenore testuale del testamento

e il senso che vi diede la Corte torinese, perchè a primo in—

tuito apparisca manifesto che la Corte stessa col pretesto di

chiarire ed interpretare quello che per sè era certo ed evi-

dente. snatiirò all'atto il testamento : alla chiara volontà della

testatrice sostitui con un‘orbitraria interpretazione la volontà

propria. e l'oggiò un testamento nuovo.

- Le parole colle quali la testatrice ha. fatto palese la. sua

volontà: faccio crede di tutto quello che possedo il mio amato

sposo, sono le più chiare. le più nette. le più precise che

possano immaginarsi. Basta il leggerle per vedere che l‘erede

istituito in universum jus fu iui solo, e questo erede è il

marito. Egli solo dunque, e non altri, doveva conseguire alla

morte de‘la testatrice tutto quello che la. testatrice fosse per

lasciare nel suo patrimonio. Di certo, alla madre della te-

statrice spettava :\ titolo di legittima. un terzo dell'eredità,

ma a patto che alla morte della testatrice la madre fosse

ancora in vita. -

«Ora al tempo dell'aperta successione la madre era già

defunta : quindi nè vi era più diritto a legittima. perchè man-

cava la persona ad esercitarlo; perciò l'intiera eredità doveva.

di necessità devolversi all’erede testamentario.

« Attesoché. a fronte di tanta evidenza di disposizione non

era lecito ai giudici del merito ricorrere alle successive pa-

role del testamento : alla mia mad. e quanto dispone la. legge.

per dedurne una pretesa volontà della testatrice che il ma—

rito, tuttocbè istituito erede in tutto quello che essa posse-

deva. non avesse in ogni caso a conseguire che i due terzi

dell‘asse ereditario, e l‘altro terzo si devolvesse oalla madre

se questa era in vita al tempo della morte della testatrice,

o, in caso contrario. agli altri eredi legittimi.

« Il dire che quelle parole a mia madre quanto dispone la

legge, suonino lo stesso che istituisce erede mia madre nel

tema della eredità. non e interpretare il testamento, ma un

travolgerlo.

:La interpretazione allora solamente sarebbe plausibile

quando quella dichiarazione in favore della madre fosse in-

conciliabile colla istituzione di erede unico in favore del

manto.

«Ma fra quelle due parti del testamento non solo non

havvi contraddizione. ma esiste un perfetto accordo giuridico,

essendo principio certo ed elementare di diritto successorio

che una disposizione testamentaria non cessa di essere a ti-

tolo universale, per ciò solo che all'erede istituito incomba

l‘obbligo di soddisfare i debiti ereditari e i legati. e di cor—

rispondere ai discendenti, agli ascendenti ed al coniuge del

testatore quelle porzioni di beni e quei diritti che sono con-

cessi dalla legge a titolo di legittima.

_c Da (iò appare che la Corte torinese disconobbe la qualità

drerede universale. e violò l'art. 760 del Cod. civ.. quando

(lai. legati fatti dalla. Delfina Castelli e dalla riserva della

legiltima a favore della madre trasse argomento per conchiu-

dere. che la Delfina Castelli non istituì veramente il proprio

marito erede di tutto quello che essa possedeva, ma nei soli

due terzi.

« L’arbitraria interpretazione adunque è tanto più da con—

Dioas'ro tramano. vol. XXII, parte 4-

 

dannarsi in quanto che la. prima. e principale ragione su cui

si fonda e in aperto contrasto colla. legge Nè a legittimare

la detta interpretazione giovano meglio le altre due osser-

vazioni che si sono dette di sopra, cioè che le parole più volte

menzionate a mia madre quanto dispone la legge spieghino

un vero atto della volontà della testatrice di istituire la

propria madre nella quota stabilita dalla legge, e che con

tale istituzione la testatrice abbia inteso di fare atto di ri-

spetto e di onoranze. alla madre stessa. Sifl‘atte osservazioni

sono del tutto inconchiudenti. perchè si risolvono in mere

congetture: la prima delle quali è in urto diretto colla vo—

lontà. cosi chiaramente espressa dalla. testatrice di fare erede

il suo marito di tutto quello che essa possedeva, l'altra non

ha molto peso. giacchè l‘atto di rispetto e di onoranza sta

nel ricordo e nella menzione del nome della madre in quello

che deve essere l‘espressione della sua ultima volontà. ma

non sta certo nella natura della disposizione. non potendosi

facilmente intendere come si faccia atto di rispetto e di ono-

ranza quando si concede quello che per legge è dovuto. e

non si può togliere. la ogni caso quel doveroso ricordo della

madre ha un valore morale, ma non un valore giuridico, se

intese di fare un semplice atto di rispetto e di onoranza.

«Attesochè i giudici del merito hanno bensi potere so-

vrano nell accertare .: nell‘investigare i fatti dei testatori, ma

questo potere non può essere spinto sino al punto che i giu-

dici del fatto sotto colore d‘ interpretazione violino impune-

mente la legge del contratto e del testamento. e alla certa.

e manifesta volontà delle parti surrogliin0 il proprio arbitrio.

Ad ovviare a questo inconveniente questa Corte suprema

ammise sempre come motivo di annullamento il manifesto

travisamento del contratto e del testamento, perchè. sebbene

non siavi in questo caso violazione di alcuna speciale dispo-

sizione di legge. vi e violazione della disposizione normale.

la quale vuole che la legge del contratto e del testamento

sia salva;

« Attesochè non giova il dire che questa accusa di travisa-

mento non sia stata dal ricorrente esclusivamente proposta.

Ed invero nel secondo mezzo venne denunciata la violazione

del noto principio sancito nella legge 25, @ l_°,de legatis, se—

condo cui «cum in verbis nulla ambiguitas est. non debet

: admitti voluntatis quaestio >. Fu pure denunciata la viola-

zione di due altri testi della romana giurisprudenza, tratti

l'uno dalla legge 3“ Giustinianea.Cod. de liberis exltibmdis.

l'altro dalla legge 69, Dig. de legati's, dai quali circa l'inter-

pretazmne delle disposizioni testamentarie sono stabiliti questi

priucipii: « Cum manifestissimus est sensus testatoris, ver--

«borum interpretatio numquam tantum valeat, ut melior

- sensu existat. Non aliter & verborum significatione rece-

. dere oportet, ut melior sensus existat :. Questi priucipii di

ragion naturale il patrio legislatore li ribadì nell'art. 3.

Delle disposizioni generali del Codice civile; in essi sta tutta

la teoria del travisamento: denunciando la violazione di

quei priucipii si propone l’ accusa di travisamento. quale

venne ammessa da costante giurisprudenza di questa Corte

Suprema.

. Attesocliè. annullata la sentenza per vizio di travisamento

in quanto dichiarò che la. Delfina Crotti areva istituito erede

la sua madre in un terzo delle sue sostanze. e che, premorla

la madre, e resa vana l'istituzione. quel terzo dell'eredità fu

devoluto ab intestato agli eredi legittimi. torna. inutile il

discorrere dell'ultimo mezzo in cui si fa. questione se a quel

terzo dovesse partecipare quale erede legittimo il dott Ca—

stelli. marito della testatrice, e se. partecipandovi. dovesse

conferire quello che aveva già conseguito per testamento sulla

successione della moglie ».

(I) V. ad es. art. 782 Cod. fr.. 995 Cod. albertino.

—H.
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spirò ad una maggior libertà. e quindi lasciò in facoltà

dei singoli rappresentanti del trasmittente l‘accettare

o il ripudiare l'eredità trasmessa, secondochè meglio

avrebbero creduto: probabilmente sul riflesso che è

iniquo il voler costringere una persona ad accettare,

e sia pure col benetizio dell'inventario, una eredità,

dalla quale per ragioni economiche e talvolta anche

morali, può aver giusta causa di astenersi. Volle però

che chi accettava acquistasse da solo tutti i diritti e

soggiacesse a tutti i pesi dell‘eredità, rimanendovi

estraneo il riuunziante. ln altri termini, quello fra più

eredi lasciati dal trasmittente che accetti per parte

sua l‘eredità devolutasi ad esso trasmittente resta im-

plicitamente obbligato ad accettarla per la totalità. qua-

lora gli altri suoi coeredi vi rinunzino. Questo speciale

diritto d’aecrescimento costituisce un'anormalitit inquan-

tochè uno fra i coeredi del trasmittente. per quello che

riguarda l’eredità a quest‘ultimo devolutosi, invece di

succedere per la sola sua quota ereditaria, viene a sue-

cedere per una porzione maggiore ed eventualmente

anche per la totalità. Ma sarebbe stata maggiore anor-

malità. quella che le quote dei rinunzianti si fossero

devolute agli eredi legittimi del testatore.

904. Vediamo ora in quali casi si attui il diritto di

accrescimento.

Tale diritto trova opportunità d'applicazione‘scmpre

quando venga a mancare uno dei coeredi originaria—

mente chiamati: e cosi in caso di premorienza, rinunzia,

sopravvenuta incapacità od assenza d‘uno degli istituiti

o per mancata condizione sotto la quale uno dei coeredi

fosse chiamato. A fortiori esso si attuerà quando, sia dal-

l'origine,l’istituzione d’alcuno dei coeredi fos'se inefficace.

905. Il primo caso che da luogo al diritto d‘accresci-

mente è la premorienza d‘uno degli eredi chiamati al

testatore (l). Normalmente per premorienza qui s‘in-

tende il decesso d'uno degli eredi, avvenuto bensi prima

di quello del testatore, ma dopo il l‘atto testamento:

che se, come già. accadde talvolta, il testator-e, per igno-

ranza del fatto, comprenda tra gli eredi persona già.

defunta al tempo del testamento, l’originaria inefficacia

di quella istituzione non può essere un motivo per cui

il diritto d'accrescimento non abbia ad esplicare, & van-

taggio degli altri eoeredi, quella virtù che eserciterebbe

se l‘istituzione fosse stata valida in principio e cadu-

cala soltanto dopo le dettate disposizioni (2).

906. il secondo caso che permette l'attuazione del di-

ritto (l‘accrescimento è la rinunzia emessa da alcuno

dei coeredi all'eredità del testatore (3); ipotesi che non

può dar luogo a controversia. Osserveremo soltanto:

1” Che qualora di più coeredi chiamati con diritto

di accrescimento taluno accetti e taluno rinunzi, il ri-

uunziante non potrebbe più tardi pretendere di rinve-

nire sull'emesso ripudio ed accettare. Questa tardiva

accettazione e ancor permessa dalla legge nel caso

soltanto in cui l’eredità non sia già stata accettata da

altri eredi (4); ora l'accettazione l'atto. da un coerede con

diritto d‘accrescimento lo investe, di fronte al ripudio

emesso dain altri coeredi, dell‘intiera eredità; laonde

il riuunziante che pretendesse più tardi di accettare,

più non lo potrebbe, appunto perché, come dicemmo,

il suo coerede accettante sarebbe, pel fatto dell'aceet-

tazione, rimasto investito senz‘altro anche delle quote

(l‘eredità. devolute ai rinunzianti;

2° Che se uno dei coeredi rimanga nell‘inazione

pendente un trentennio, agli altri coeredi che durante

tal periodo di tempo abbiano quali eredi esclusivi pos-

sedute e goduto l‘eredità integrale, verrà plll‘Buspgt.

tare la quota del coerede inerte, non in virtù del

diritto d'aecrescimento, ma in forza della compiuta

prescrizione (5).

907. Il terzo caso è quello dell'incapacità da cui Si

trovi colpito uno dei coeredi (6). Tenendo presente che il

diritto d’accrescimento normalmente suppone la soprav-

venuta mancanza d’uno fra più eredi in origine vali.

damente chiamati, si deve ammettere che qui la legge,

propriamente parlando, contempli il caso dell’incapacità

sopravvenuta ad uno degli eredi dopo il testamento,

ossia l‘incapacità. per indegnilà… In questo senso ri-

stretto infatti è pure assunta. la parola incapace nel-

l‘art. 890, che contempla un caso analogo, secondochè

avremo occasione di dimostrare a suo tempo.

Con ciò tuttavia non intendiamo sostenere che se tra

più eredi congiuntamente chiamati, alcuno se ne trovi

colpito tin dall‘origine «l‘incapacità. di succedere al le-

statore, tale incapacità non debba profittare agli altri

coeredi in virtù del loro titolo di vocazione (7); diciamo

soltanto, come già. nel caso di predecesso al testamento,

che qui non si tratta dell’ipotesi normalmente contem-

plata dalla legge allorchè disciplina il diritto d’accre-

solmente.

Del resto, quanto all’ipotesi d‘incapacità iniziale, due

osservazioni sono a farsi:

La prima si è che trattandosi d'incapaci parzial-

mente, quali sono il secondo coniuge ed il figlio natu-

rale concorrente con discendenti od ascendenti legit-

timi del testatore, si devolverà. agli altri eredi non

l‘intiera costoro quota, ma soltanto l‘oceedenzasu quanto

la legge permette loro di ricevere. Così suppongasi che

il testatore abbia scritto: Lascio a tutti i miei figli

la legittima e la disponibile al mio figlio di secondo

letto congiuntamente con sua madre. in questo caso,

posto che i figli di primo letto siano tre, il lascito al

secondo coniuge e bensi eccessivo, venendo esso a con-

seguire il quarto dell‘inticra eredità, mentre ciascuno

dei figli di primo letto non ne consegue che un ottavo;

ma sarà soltanto tale eccedenza che si devolverit a

vantaggio del suo coerede con diritto d‘accrescimento,

cioè del figlio di secondo letto.

La seconda osservazione si è che anche le vocazioni

ereditarie le quali fossero fatte a. l'avere di persone ca-

paci, qualora provenissero da errore, violenza o dolo,

darebbero luogo a diritto d’accrescimento a favore dei

coeredi congiunti la cui istituzione non fosse alfetta da

tali vizi.

908. La quarta causa che permette l'attuazione del

diritto d‘accrescimento è la sopravvenuta assenza d'uno

dei chiamati. Veramente l‘art. 879 che enumera i casi

in cui si fa luogo al diritto d'accrescimeuto, non fa

cenno dell‘assenza; ma questa deve pur ritenersi in-l

dubbiamente compresa, sia di fronte ai principîi generali

del diritto, sia in base al testuale disposto dell'ar-

ticolo 43 del Codice civile, il quale dispone che apren-

dosi una successione alla quale sia chiamata una

persona della cui esistenza non cons-ti, la successione

snz-à devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe

avuto diritto di concorrere (E).

 

(I) Art. 879 Cod. civile.

(L’) Macerata, 2l luglio 1868 (Ann., n, 2, 4100). Ricci, n. 408.

(3) Cit. art. 879.

(4) Art. 950 Cod. civile.  (5) Ricci, n. 408.

_6) Cit. art. 879. '

(7) Cons. Cass. Torino, 16 novembre 1892 (Giur., 1892, p. 79.-;).

(8) Ricci, n. 408.
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909. L'ultimo caso in cui si attua il diritto d‘accre-

scimento è quello in cui manchi la condizione sotto la

quale uno dei coeredi fosse stato chiamato. E vero che

la legge contempla espressamente questo caso soltanto

quando parla del diritto d'accrescxmento fra collega-

tarii; ma non vi sarebbe ragione per argomentare a

contrari:; ed escluderlo nei rapporti fra coeredi ; d altro

canto l'art. 858 disponendo che quando un erede fu isti-

tuìto sotto condizione sarà dato, in pendenza di questa,

all‘eredità un amministratore in persona- del coerede

o coeredi istituiti senza condizione quando tra essi e

l'erede condizionale possa aver luogo il diritto d‘ac-

crescimenlo, viene implicitamente ma necessariamente

ad ammettere che anche la mancanza della condizione

possa essere causa di devoluzione ereditaria a titolo

di diritto «l‘accrescimento (I).

910. Le fin qui esaminate cause di attuazione del di-

ritto d'accreseimento eesserebbero d'essere operative

non solamente di fronte a manifestata volontà. contraria

del disponente, ma anche in caso di rappresentazione

testamentaria. quando cioè il coerede venuto a man-

care appartenesse alla linea discendentale o collaterale

fraterna del testatore ed avesse lasciato prole.

lita di ciò tratteremo a miglior agio quando saremo

a discorrere della rappresentazione testamentaria.

911. È poi appena il caso d‘avvertire che il diritto

(l‘accrescimento non potrebbe liberamente esplicarsi a

favore del coerede che fosse solo parzialmente capace

di ricevere. Cosi richiamando l'esempio dianzi addotto

del testatore che istituisca congiuntamente nella dispo-

nibile il coniuge e l'unico figlio di secondo letto, posto

che questo figlio premuoia, la vedova non potrà riven-

dicare per diritto d'accrescimento l‘intiera disponibile,

non potendo pretendere (per essere, in ipotesi, tre i figli

di primo letto) che un sesto dell‘eredità; gli altri due

sesti si devolveranno ab intestato, e quindi ai detti tre

figli (2).

912.1n ordine agli obblighi e carichi di cui fosse

stato gravato il coerede venuto poi a mancare, a tutto

rigore gli altri coeredi avrebbero potuto esimersi dal

soddisfarli, sottentrando essì nella costui porzione non

quali suoi rappresentanti, ma in forza del loro stesso

titolo ereditario primordiale che loro non imponeva

punto sìtl°atti obblighi. Ma al nostro legislatore piacque

seguire un sistema più mite e più equo, ed in base pro-

babilmente al riflesso che il testatore avrebbe gravato

gli altri coeredi di quegli stessi obblighi se avesse po-

tuto prevedere la mancanza dell‘istituito al quale li

imponeva, stabilì che i coeredi ai quali in forza del di-

ritto d‘aecrescimento è devoluta la porzione dell‘erede

mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi a

cui egli sarebbe sottoposto (:"-).

Crediamo però fuori dubbio che ove l'indole dei pesi

od obblighi imposti dimostrasse avere il testatore vo-

luto onorarne personalmente ed esclusivamente il coe-

rede nominato, essi non potrebbero trapassare a carico

degli altri (4).

913. Ove non possa farsi luogo a diritto d’accresci—
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mento, per essere il testatore addivenuto a distribu—

zione di parti fra gli eredi da lui istituiti, la porzione

dell‘erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del

testatore. Da un lato infatti, se il testatore col nomi-

nare quell‘erede manifestò di preferirlo ai proprii suc-

cessori legittimi, col limitare rigorosamente la sua isti-

tuzione alla sola porzione destinatagli, dimostrò che,

in sua mancanza, preferiva pur sempre gli eredi legit-

timi agli altri coeredi da lui nominati. D‘altro canto

l‘attuale nostro diritto, più non avversa in alcuna guisa

il simultaneo concorso della successione legittima colla

testamentaria.

Gli eredi legittimi sottentrano nei carichi ed obblighi

a cui era sottoposto l'erede mancante; e ciò per ragioni

analoghe a quelle per cui sottentrano in tali oneri i

coeredi con diritto di accrescimento. Ma anche qui

evidentemente deve farsi eccezione per gli oneri che

avessero un carattere strettamente personale per il

gravato (5).

914. Fin qui abbiamo trattato esclusivamente del di-

ritto d'accrescimento fra eredi. I principîi ad esso re-

lativi si applicano pure al diritto d'accrescimento fra

legatari (6), salve le modificazioni seguenti.

Se oggetto del legato non sia una cosa determinata

in concreto, ma una quantità, ed una cosa determinato.

soltanto unicamente quanto al genere ed alla specie,

la congiunta vocazione dei legatari ha da ritenersi come

una compendiosa disposizione d‘altretlanti identici legati

quante sono le persone nominate, & ciascuna delle quali

spetta una quantità. ed una cosa nella misura e genere

indicato. Così se il testatore scriva: Lego ai miei ni—

poti Cesare, Vittorio ed Ottavio lire diecimila, s‘intende

che il testatore abbia disposto di tre distinti legati, cia.-

scheduno di lire diecimila. Esplicita in questo senso è

la dottrina romana: Si quis testamento suo Titio et

Caio decem dari fuss—erit, NULLAM naso VERBA nuor—

PIUNT AI\IBlGUITATEM; ut dena dixisse videatur, qui

decent dixit (7).

915. A differenza degli eredi, a cui favore il diritto

di accrescimento può essere determinato soltanto dalla

congiunta vocazione degli istituiti, può, in tema di legati,

farsi luogo a diritto d'accrcscimento anche quando una

cosa sia stata nello stesso testamento legata a più per-

sone, tuttochè con separata disposizione (8). E già. ab-

biamo accennato alla difficoltà di giustificare il disposto

di legge che restringe ai soli legatari quella causa di

diritto d’accrescimento.

Avvertasi però anche quiche acciò si faccia luogo a

questo diritto d'acerescere, occorre si tratti di legato

di cosa certa e determinata nel suo individuo; poiché

se si trattasse di legato di quantità, di genere o di

specie. sarebbero dovute altrettante quantità 0 cose

quanti i legatari chiamati; come se ad es. il testatore

avesse scritto: Lascio a Tizio un ettolitro di frumento:

lascio pure a Caio un ettolitro di frumento; lego a

Meolo un cavallo; lego pure un cavallo ad Arturo.

D‘altra parte però è all‘atto indifferente la natura in-

trinseca della cosa legata ed a questo riguardo la legge

 

(I) Ricci, loc. cit.

(2) Ricci, n. 409.

(3) Art. 882 Cod. civ. Cons. Borsari, 5 1896.

(4) Arg. art. 897 Cod. civ. Pacifici-Mazzoni, p. 29 ; Cannada-

Bartoli, op. cit., p. 80.

(5) L. 74, Dig. De leg., 1°; |. Gl, & ], Dig. De leg., 2°.

_ (6) Art. 884 Cod. civ. I casi contemplati da. questo articolo

in cui si fa luogo il diritto di accrescimento, sono tassativi.

Torino, 28 luglio 1882 (Ann., xvu, 1, 164).  (7) L. 79. Dig. De leg.. 1°. V. Torino, 4 novembre 1881

(Giur.. 1882. p. 54 e la nota ivi). Nel caso in cui fosse detto:

Lascio a Tizio ed a Caio la somma di lire 10.000 fra en—

trambi, senza dubbio. succedendo entrambi, ciascuno non

percepirebbe che L. 5000; ma è grave disputa, se. premorendo

l‘un d'essi, si farebbe luogo ad accrescimento a. favore del-

l'altro. V. lo scritto dell'avv.— Tadini nel Monitore dei Tn:

bunali (li Mila-no, 1883, p. 370, in nota.

(8) Cit. art.. 884.
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nostra ha fatto saviamente ritorno agli insegnamenti

del diritto romano da cui si erano allontanati il Codice

francese e l‘albertino i quali richiedevano per far luogo

in questo caso al diritto (l'accrescimento che si trat-

tasse di legato di cosa non suscettibile di divisione

senza deterioramento (l). Esigenza questa di cui i com-

mentatori del Codice francese fecero risaltare l‘erro-

neitit e l‘inconseguenza. lnvero si è nella volontà del

testatore, non nell‘indole della cosa legata, che vuolsi

ricercare la fonte ed il titolo del diritto (l‘accrescimento.

D’altronde si può dire che l'intenzione del testatore di

attribuire a ciascuno dei collegatari l'integrità. della

cosa senza preoccuparsi della possibilità d‘un concorso

spicchi con maggior forza nel caso in cui la cosa è

legata con disposizioni distinte e separate che nel caso

in cui i eolle_gatari sono assieme chiamati con una sola

vocazione. E quindi incongruo che, verificandosi questa

seconda ipotesi, il diritto di accrescimento abbia sempre

luogo, qualunque sia la natura della cosa legata e che

invece, verificandosi la prima ipotesi, esso sia ristretto

e subordinato alla circostanza che si trattidi cosa non

facilmente divisibile (2).

Pareggiandosi dalla legge, agli effetti del diritto di

accrescimento, la vocazione distinta alla congiunta, ri-

teniamo che se alla medesima cosa fossero chiamati

dapprima più legatari congiuntamente ed inoltre altro

legatario disgiuntameute, il diritto d’accrescimento si

verificherebbe per tutti egualmente,qualunque si fosse

dei legatari che venisse a mancare (3).

916. Speciali norme regolano il diritto di accresci-

mento in tema di legato d‘usufrutto. Mentre, nei casi

ordinari, perchè si faccia luogo all‘accrescimento,occorre

che alcuno dei chiamati manehiprima dell'accettazione

dell‘eredità o del lascito, invece, in tema di legato di

usufrutto, la porzione del mancante si accresce sempre

ai superstiti anche quando egli manchi dopo l'accet-

tazione del legato.

Questo eccezionale disposto, già consacrato dal diritto

romano, deriva dall’indole speciale del diritto di usu-

frutto di fronte a quella del diritto di proprietà..

Quando la vocazione testamentaria collettiva ha per

oggetto un‘eredità. o un legato in proprietà, verifican-

dosi effettivamente il concorso dei chiamati, ciascuno

acquista in modo definitivo ed irrevocabile la sua quota

dell‘eredità o del legato, la quale si compenetra nel

proprio patrimonio e come tale si trasmette ai costui

successori: cosicchè, in tale ipotesi, la vocazione con-

giunta non esercita influenza alcuna e la disposizione

sorte quello stesso risultato pratico che avrebbe avuto

una vocazione con distinta attribuzione di parti (4).

Per contro, l’usufrutto è un diritto strettamente per-

sonale, che quindi si estingue colla morte di chi ne è

investito. Cio essendo, quando un teslatore manifestò

l’intenzione che a parecchie persone competesse in sa-

lido l‘usufrutto d‘una determinata cosa, non vi sarebbe

ragione d'impedire che questo diritto al solido espli-

casse la sua efficacia quando altro fra i chiamati ve-

nisse a mancare dopo aver, per parte sua. goduto del-

l'usufrutto. In questo caso l'avvenuta accettazione del

lascito non pregiudica il diritto d‘acerescimento degli

altri collegatari, perchè trattandosi di diritto precario

e vitalizio ogni ragione al riguardo si estingue al de.

cesso dell‘investito senza possibilità. di trasmissione di

diritto_relativo qualsiasi ai suoi successori. Di censo-

guenza, il titolo successorio dei singoli usufruttuari con.

giunti deve conservare la sua potenzialità. di vocazione

all‘intiero finchè vive uno degli usufruttuari ed espli-

carsi 'a misura che manchino i collegatari senza che

vi sia motivo di distinguere tra il caso in cui la man-

canza avvenga prin.a e quello in cui avvenga dopo l’ac—

cettazione del lascito, non potendo disconosccrsi chela

sopravvenuta mancanza d‘uno degli usufruttuari costi—

tuisca rimozione d'ostacolo alla pienezza d‘esercizio

dell’usut‘rutto per parte degli altri, anche quando tale

mancanza succeda all’accettazione dell‘usut'rutto, avuto

riguardo alla non trasmissibilità di questo ed all‘inten-

zione dimostrata dal testatore che i singoli usufruttuari

da lui nominati dovessero, finchè un di loro vivesse,

ottenere la preferenza sul nudo proprietario quanto

al godimento della cosa (5).

Ta'e essendo la ragione del disposto in disamina,é

appena il caso di far notare com‘esso non è punto in

urto nell‘art. 901 a tenore del quale non può lasciarsi

l‘usufrutto a più persone successivamente inquantochè

i cousufruttuari congiunti sottentrano nella quota d’u-

sufrutto che era goduta dal loro compagno. venuto poi

a mancare, non in virtù d'una speciale e distinta vo-

cazione del testatore, ma in forza del loro stesso titolo

originario, la cui efficacia latente si fa viva al man-

care d’alcuno dei chiamati (6).

Questa specialità. poi del diritto (l'accrescimento tra

usufruttuari di sopravvivere all‘accettazione del legato

per parte dei chiamati, spiega come. secondochè già

avemmo occasione d‘accennare, il diritto (l'accresci-

mento tra usufruttuari possa conciliarsi colla distribu-

zione di parti che per avventura il testatore abbia fatta

tra i suoi legatari (7). Di vero non ripugnano al diritto

d'accrescimento le dichiarazioni e disposizioni fondate

sul presupposto che i varii eredi o_ legatari, congiun-

tamente chiamatì, vengano tutti a succedere. E cosi

la formola per egual parte o in eguali porzioni, come

vedemmo, non esclude il diritto di accrescimento. Pari-

mente, come il diritto di accrescimento tra usufruttuari

non è pregiudicato dall’effettiva accettazionedel lascito

per parte dei singoli legatari, nulla osta a che il testa-

tore, prevedendo questo collettivo concorso, a preve-

nire forse dissidii e guai tra i chiamati, addivenga esso

stesso anticipatamente alla divisione concreta trai

medesimi dei beni da usufruirsi, senza che ciò abbia

carattere di diretta ed immediata distribuzione di parti

fra i legatari, e senza che quindi al decesso d‘uno di

questi sia impedita la devoluzione della costui porzione

ai superstiti.

917. Il disposto in disamina si applica non solamente

quando si tratti di legatari nel puro e semplice usu-

frutto, ma anche quando si tratti d'usufruttuari associati

a proprietari, riguardo ai quali ultimi però il testatore

abbia idealmente disgiunto l'usufrutto dalla proprietà.

Cosi, ad esempio, suppongasi che il testatore abbia

scritto: Lascio [usufrutto dei miei beni a mia con—

 

(1) Art.. 1045 Cod. fr.; 870 Cod. alb.

(2) Ricci, n. 417.

(3) Cons. Borsari, 5 1893.

(4) Cass. Torino, 3 dicembre 188] (Ilion. Trib. Milano, 1882,

p. 102) e 25 giugno 1885 (Giur., 1885, p 610); e Cass. Roma,

13 febbraio 1884 (Foro it.. ix, ], 1037).

(5) Ricci, n. 419; F. Itlanduca, Il dirillodi accrescere fra  i collegalari di usufrutto, nel Filangert', v1, ], 354; G. Vallo,

nel Circ. Giur., 1889. p. 225. '

(6) Se però l‘art. 901 non osta a che più usufruttuari mano

chiamati con diritto d'accrescimento, risulta, dal medesmto

che non potrebbero chiamarsi più usufruttnari con sostitu-

zione reciproca.

(7) V. retro, n. 893 o le note ivi. V. pure Paoli, nel 6. delle

Leggi, vu, p. 9.
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sorte congiuntamente coi miei fratelli Attilio e Mevio

ed istituisce questi stessi miei fratel le“ eredi nella pro-

prietà di detti beni. Morendo Mevio dopo aver accet-

tato l'eredità ed il legato, diremo noi che non si faccia

luogo a diritto d‘accrescimento dell‘usufrutto fra i lega:

tari superstiti. perchè concorrendo nella persona dl

Mevio la qualità. di usufruttuario e di proprietario, l’u-

sufrutto del terzo da lui goduto si sia consolidato colla

proprietà e quindi trasmesso ai suoi eredi? No, perchè

il testatore coll’aver dell'usufrutto fatto oggetto d'uno

Speciale e distinto legato induttivo del diritto d’accre-

scimento, diede a diventere ch‘egli intendeva dovesse il

medesimo sussistere come tale fino alla completa ces-

sazione dei legatari chiamati. Così pure, mancando la

consorte del testatore, sarà per diritto d‘accrescimento

che gli eredi del testatore, collegatari nell‘usufrutto, ne

acquisteranno la quota, anzichè come proprietarii dei

beni. Onde la conseguenza pratica che se al legato la-

sciato alla consorte il testatore avesse annesso dei pesi,

a lei non affatto personali, questi dovrebbero soppor-

tarsi da Mevio ed Attilio, a norma dell'art. 887 0. c. (1).

Che se non è d‘ostacolo al diritto d'accrescimento fra

usufruttuari il trovarsi taluno fra questi rivestito fin

da principio anche della qualità di proprietario, se

al testatore abbia piaciuto scindere l'usufrutto dalla

proprietà, a maggior ragione dovrà. dirsi che non farà

ostacolo al diritto d’accrescimento fra usufruttuari la

circostanza che, posteriormente all'apertura della suc-

cessione, l'usufrutto, per taluno dei legatari, si sia con-

solidato colla proprietà per acquisto da lui fattorie.

È vero che fra i modi dalla legge contemplati di estin-

zione dell‘usnfrutto vi ha la consolidazione, ossia riu—

nione nella stessa. persona delle qualità di usufruttuario

e di proprietario (2): ma in questo caso l‘usufrutto si

estingue unicamente nel senso che essendo esso un di-

ritto sulla. cosa altrui, cessa tale essenziale sua carat-

teristica dal momento che l’usufruttuario diviene pa-

drone della cosa; però il titolo primordiale in virtù del

quale esso ha il godimento della cosa permane inalte-

rato, nè la circostanza arbitraria od accidentale per

cui uno degli usufruttuari consolidi in sè la proprietà

della cosa può modificare il titolo stesso e tanto meno

a pregiudizio di diritti di terzi. Di conseguenza, se.uno

o più degli usufruttuari congiunti acquistino la pro-

prietà della cosa, siccome il godimento che ne eserci-

tano è pur sempre dipendente da titolo diverso e dist into,

ossia da lascito fottono dal testatore, il non potersi essi,

rigorosamente parlando, più chiamare usufruttuari,

perchè divenuti investiti anche della proprietà, non sarà.

d‘ostacolo a che, alla morte d‘uno di loro. il diritto di

godimento si accresca ai superstiti, perinde ac si essì

fossero rimasti, come da principio, puri e semplici usu-

fruttuari (3).

918. Potendo l‘usufrutto cessare per l’abuso che faccia

l'usufruttuario del suo diritto (4), lalc causa di cessa—

zione costituisce pure una delle cause che possono dar

luogo a diritto (l‘accrescimento in caso di legato di

usufrutto (5).

_…

919. Le regole sovra esposte in ordine al diritto d‘ac-

crescimento in tema d'usufrutto, non sarebbero integral-

mente applicabili se si trattasse di lascito di diritto

d'uso 0 (l‘abitazione. lnvero è proprio di questi diritti

d‘essere strettamente limitati a ciò che sia necessario

al legalario ed alla sua famiglia, laonde qualora in linea

di fatto risultasse che quanto verrebbe a percepirsi dai

singoli legatari, dato pure l'efi”ettivo concorso di tutti

i chiamati, basterebbe a soddisfare lo scopo che, nor-

malmente, un tale lascito si propone, la mancanza di

uno dei legatari non potrebbe profittare ai rimanenti ; in

altri termini, dovrebbe dirsi che la congiunta vocazione

dei legatari non rappresenterebbe che il conciso e som-

mario ordinamento di parecchi distinti legati d’uso e

d‘abi tazione ; ed il testatore non tam com'unwisse, quam

celerius diacz‘sse (6).

Lo stesso sarebbe qualora il testatore avesse lasciato

a parecchie persone i frutti d’un fondo determinato'a

titolo d'alimenti (7).

E ben inteso che in tutti questi casi sarebbe sempre

salva la manifestazione d'una volontà contraria per

parte del testatore.

920. In tema d‘eredità, secondochè vedemmo, la quota

dell'erede mancante, quando non si faccia luogo a di-

ritto d‘accrescimento, si devolve agli eredi legittimi del

testatore, perchè nel nostro diritto non vige più la mas-

sima romana nemo paz-lim testatus decedere potest.

lnvece, trattandosi di legalario mancante, la sua por-

zione, non facendosi luogo a diritto di accrescimento,

non si devolve già agli eredi legittimi, se vi siano eredi

testamentari, ma bensi a questi ultimi (8); e ciò perchè

il legato è una delibazione, un prelevamento sull'eredità,

diguisachè ove il legato venga a mancare, ciò che ne

era l'oggetto non tanto si devolve, quanto piuttosto rz"-

mane e si conserva presso l‘erede che era gravato di

prestarlo (9).

E siccome, a norma di legge, gli eredi sono tenuti a.

soddisfare il legato ciascuno in proporzione della propria

quota, salvo che il testatore ne abbia distribuito l’onere

in diversa. misura o ne abbia gravato uno solo degli

eredi, cosi è giusto ed equo che, come esplicitamente sta-

tuisce l'art. 886, venendo a mancare uno dei legatari

senza diritto d'accrescimento, la sua porzione si distri-

buisca con analoghi criteri fra gli eredi gravati.

Analoga soluzione sarà. a darsi quando del legato che

si rende caduco fossero stati gravati uno o più‘ lega-

tari (lO).

921. Quelle stesse considerazioni poi che giustificano

il trapasso, nei coeredi con diritto d'accrescimento, o

negli eredi legittimi, dei pesi ed obblighi stati dal te-

statore imposti al coerede che venga a mancare, giu-

stificano l‘analogo trapasso ordinato da‘l’art. 887, nelle

persone a cui favore si rende caduco un legato, degli

oneri onde il testatore avesse gravato il legalario (l 1).

Ma anche qui si debbono avere per tacitamente eccet-

tuati quei pesi ed obblighi che, o per loro stessa natura,

o per dichiarazione del testatore, fossero personali al

legalario venuto a mancare.

 

(1) L. 3, 5 2, Dig. De usufr. adm-esc. Borsari, 5 1899;

Pacifici-\lazzoni, Succ.. vu, p- 189; Vu“°x Monogr. citata..

Cass. Torino, 4 luglio 1892 (Giur., 1892, p. 599). Cons. Cas—

sauone Napoli, 5 agosto 1865 (B., xvn, 1, 686). In senso

contr. Napoli, 31 maggio 1875 (Legge, xv, 1, 554).

(2) Art. 515 Cod. civile.

(3) Cass. Torino, 2 luglio 1890 (Giur., 1890, p. 505).

(4) Art. 516 Cod. civile.

(5) Ricci, n. 420.

(6) Cons. Cass. Napoli, 24 gennaio 1885(13., xxxvu, 1, 245).  (7) L. 57, 5 1, Dig. De usufr. Borsari, 5 1899,

(8) Art. 886 Cod. civile.

(9) V. Napoli, 20 luglio 1870 (B., un, 2, 558) Lo stesso Sl

dica pel caso in cui il testatore si fosse riservato di disporre

d'una cosa determinata, senza che poi ne abbia disposto.

Palermo, 13 maggio 1893 (Foro it., Rep. 1893, voc. Succ., a. 28).

(10) V. Pastore, Comm. al Cod. civ. alb… vu, p. 332; Borsari,

@ 1902.

(11) V. Parere dell'Avv. ("-en. presso la. Corte d'appello di

Torino, 21 giugno 1858 (B., x, 2, 668).
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Speciali avvertenze sono a farsi in tema di pesi ed

obblighi annessi ad un legato d‘usufrutto.

Se il legalario dell‘usufrutto premuoia al testatore

o rinunzi al legato, chi profitta della caducità di tale

disposizione dovrà sottostare agli oneri relativi a norma

dei principîi generali.

Se l‘usufruttuario deceda dopo l'accettazione del la-

scito, allora, ove abbia collegatari con diritto d‘accre-

scimento, costoro saranno tenuti ad adempiere gli oneri

che il loro consocio avesse lasciati insoddisfatti. Di vero

se, come vedemmo, è irrilevante agli etfetti del diritto

d‘accrescimento in tema d‘usufrutto che il collegatario

deceda prima o dopo l‘accettazione del lascito, tale cir-

costanza deve correlativamente essere irrilevante di

fronte all‘obbligo che la legge impone ai collegatari di

sottentrare nei pesi ed oneri cui fosse soggettoil loro

consocio mancante.

Ma se l’usufruttuario deceda dopo l'accettazione del

lascito e senza lasciar collegatari con diritto d'accre-

scimento, colui nel quale, per l‘estinguersi dell‘usufrutto,

rivive la proprietà piena, non sarà menomamente te-

nuto agli oneri od obblighi che fossero stati imposti

all'usufruttuario. Di vero il lascito dell'usufrntto ha

esaurito pienamente la sua efficacia e dalla sua estin-

zione il proprietario risente un vantaggio meramente

negativo, quello cioè di più non avere la sua proprietà

gravata d'un vincolo che lo impediva d'esercitare il

godimento che è insito alla ragion di dominio. Non vi

sarebbe quindi motivo alcuno per estendere al proprie-

tario i pesi od obblighi che erano stati annessi al lascito

dell‘usufrutto.

5 5. — Della rivocazione e della ineflîcacia

delle disposizioni testamentarie.

922. Oggetto di questo paragrafo.

922. Benchè, di regola ordinaria, le disposizioni te-

stamentarie, originariamente valide, non possano per-

dere efficacia, fuorchè in forza di formale loro rivoca-

zione per parte dèi disponente, vi sono però alcuni casi

in cui, indipendentemente da rivocazione esplicita, esse

rimangono destituite d’effetto, od in base a rivocazione

presunta, o per volontà di legge, o per impossibilità.

di esecuzione.

Ciò si verifica in caso — di sopravvegnenza. di prole

al testatore — di costui condanna all'ergastolo —- di

premorienza o sopravvenuta incapacità dell'onorato —

di rinunzia del medesimo — di alienazione o trasfor-

mazione della cosa legata per parte del testatore _

infine di perimento della medesima.

Esaminiamo partitamente queste importantissime

cause d’inefilcacia.

ART. 1. — Rivocazlnne per sypravvegnenza di prole.

923. Art. 888 del Cod. civ. Sua ragione. — 924. Quali figli

siano in esso contemplati. — 925. Non osta cheat tempo

del testamento la prole fosse già concepita. — 926. Non

è necessaria la sopravvegnenza vivente il testatore. —

927. Inapplicabilità dell‘articolo se il testatore già aveva

prole al tempo del testamento. — 928. Prova dell‘igno—

ranza del testatore d'aver prole. — 929. Effetto rivoca-

torio assoluto indetto dalla sopravvegnenza di prole. —

930. Il testamento però non resta annullato. Conseguenze.

— 931. Eccezioni alla regola portata dall'art. 888. Volontà

contraria. del disponente. — 932. Premorienza dei figli

sopravvenuti.

923. L'amore paterno e sentimento così sacro e po.

tente che per la sua eccellenza ed intensità supera nel

cuore dell’uomo ogni altro affetto. E quindi ragione-

vole il supporre che chi, essendo o ripulendosi privo di

figli, si faccia a disporre gratuitamente delle sue so-

stanze a pro d‘estranei, a ciò addivenga. in vista ap—

punto della mancanza di prole e colla tacita condizione

risolutiva delle sue liberalità qualora egli sia o torni

ad essere consolato di figli. Onde la legge nostra, come

permette al donante a cui sopravvengano figli di rivo-

care le fatte liberalità (1), così, rendendosi interprete

della. volontà del testatore, revoca senz’altro le dispo-

sizioni che questi, privo od ignorante della prole, avesse

dettato a pro’ di estranei (2).

924. 1 figli, la cui sopravvegnenza o riconosciuta esi-

stenza valea rivocare le disposizioni testamentarie fatto

dal loro genitore, sono i figli (e ulteriori discendenti) (3)

legittimi e gli adottivi, non già i figli semplicemente

naturali, benchè formalmente riconosciuti; poicbèl‘af-

fetto a questa prole non è nè merita d’esser posto a

paro con quello che la discendenza legittima suscitae

reclama (4).

Ma i figli naturali legittimati, essendo dalla legge pa—

 

(1) Art. 1083 Cod. civ. — A differenza delle liberalità te-

stamentarie, le donazioni non soggiaciono di diritto a rivo-

cazione per sopravvegnenza: di prole al donante (come ne1

Codice francese), ma e lasciato nella semplice facoltà del do—

nante di chiederne la revoca. Questa. differenza si fonda su

ragionevoli motivi. Da un lato infatti la rivocazione d‘una

donazione lede diritti già acquisiti, perturba. gli interessi pa-

trimoniali del donatario, ed è quindi savio rimettere all‘equo

giudizio del donante se alla revoca si debba, o no, fare luogo;

mentre del testamento, non radicando esso alcun diritto finchè

vive il testatore, se ne poteva senz'inconvenienti pronunciare

la revoca ipso jure per sopravvegnenza di prole al testatore.

D‘altro lato, la rivocazione delle donazioni per sopravvegnenza

di figli, sebbene autorizzata. in vista di questi, non attribuisce

ai medesimi i beni ritolti al clonatario, ma li restituisce al

donante, che è libero di dilapidarli in isfregio delle previsioni

della legge; mentre, per contro, la rivocazione d‘un testa-

mento per sopravvegnenza di figli, riesce a. diretto ed imme—

diato vantaggio di quelli a cui riguardo fu introdotto.

(2) Art. 888 Cod. civ. — In diritto romano la. rottura del

testamento che avveniva qualora. il testatore non avesse espres—

samente istituito o diseredato ciascuno dei suoi discendenti

di primo grado, produceva effetti analoghi a. quelli del pre—

sente articolo. Però in diritto romano la rottura del testa-  
mento avveniva per la preterizione d‘ un figlio qualunque;

mentre nel nostro diritto accade solo per sopravvegnenza di

figli a chi ne era. privo quando testb; inoltre la st-pravve-

gnenza. di prole non toglieva forza ai legati fatti in codicilli

(L. 3 e 19, Dig. De jure codicill.) e, dopo la Novella 115 di

Giustiniano, neppure a queili scritti nel testamento ruptumi

mentre in diritto italiano la. sopravvegncnza. di figli annulla

tutte quante le disposizioni. Un disposto più affine a quello

dell‘art. 888 e da cui questo trae più direttamente la sua ori-

gine, si è quello della legge 8, Cod. De rev.donat. che rivo-

cava, qualora fosse sopravvenuta prole al patrono, le dona-

zioni che questi avesse fatte ai suoi liberti, legge a cui la

giurisprudenza aveva poi data l'interpretazione più ampia ed

estensiva. .

Secondo il Codice francese (art. 962) la sopravvegnenza. dl

prole non è causa di rivocazione delle liberalità testamentarie,

ma so1tanto delle donazioni. V. Aubry e Rau, vn, 5 724.

pag. 508 e nota. 5, ivi.

(3) Cit. art. 888.

(4) Borsari, 5 1906. Trattandosi di figli sopravvenuti per

matrimonio poscia dichiarato nullo, anch'essi infirmerebhero

il precedente testamento d‘uno dei loro genitori, se entrambi

questi od uno almeno di essi fosse in buona fede. Arg. art. 116

Cod. civ. V. Borsari, loc. cit.
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reggiati ai legittimi (l),.a buon diritto anche a loro

favore si opera la rivocazione (2). A nulla rileva il modo

con cui la legittimazione abbia avuto luogo, se cioè

per susseguente matrimonio o per decreto reale, purché,

in questo secondo caso, la legittimazione siasi effettuata

vivente il testatore, poichè producendo effetto soltanto

dui giorno deli‘ottmuto decreto (3), il legittimato non

potrebbe più attentare ai diritti stati gia acquisiti dal

successori testamentari del suo genitore al momento

del costui decesso (4).

925. La circostanza che il figlio fosse già concepito

al tempo del testamento non impedisce, e lo dichiara

espressamente la legge (5), la rivocazione del testa-

mento stesso, imperocchè i concepiti si ritengono come

gia nati soltanto quando si tratti del loro vantaggio,

mentre in questo caso sarebbe di danno e non di van-

taggio al concepito il presumerlo già nato; e d’altronde

il concepimento potè anche ignorarsi dal testatore (6).

926. Del resto, perchè si faccia luogo alla revoca non

('.-. necessario che i figli sopravvengano, o sene scopra

l'esistenza vivente ii testatore; quindi anche la prole

postuma, o quella di cui si torni ad aver notizie dopo

la morte del disponente, indurrà. la revoca delle vo-

lontà manifestate (7).

927. Che se il testatore, al tempo delle fatte dispo-

sizioni, già aveva figli e sapeva d'averli,non sarà. ca-

gione di revoca delle medesime il sopravvenire di altra

prole. Ciò risulta abbastanza chiaramente dal tenore

della legge che revoca le disposizioni fatte da chi al

tempo del testamento non aveva od ignorava d‘avere

figli o discendenti, e risulta pure dallo spirito della

legge stessa.

lnvero: o le disposizioni del già fatto testamento sono

a favore d‘un estraneo, ed in questo caso sarebbe as-

surdo il presumere che il testatore, il quale, insensibile

alla voce del sangue, potè preferire questo estraneo

alla prole già esistente, avrebbe a lui anteposto la sua

prole futura; oppure le disposizioni testamentarie sono

a favore della prole già. esistente, e siccome l‘invali—

dare queste disposizioni non avrebbe altro efietto che

d‘indnrre l’eguaglianza tra i figli, costituirebbe una in—

debita ed inopportuna ingerenza del legislatore nei con-

sigli del padre di famiglia, estranea allo scopo per cui

l'art. 888 fu dettato e che, lungi dal secondare le inten-

zioni del genitore, probabilmente, nel più dei casi, le con-

traricrcbbe. Alla nuova prole sopraggiunta provvede

 

(1) Art. 191 Cod. civile.

(2) Cit. art. 888.

(3) Art. 201 Cod. civile.

(1) Ciò era detto in termini espliciti dal corrispondente

art. 832 del Cod. civ. alb., ed emergeva pure dai relativi la-

\'ori preparatorii (V. Motivi del Cod. civile Albert., n, p. 143).

Ma il tenore dell'art. 201 del Codice italiano rendeva superflua

clu:tlnnque ulteriore dichiarazione.

(5) Cit. art. SSB Cod. civile.

(6) Ricci. n. 251; Borsari, 5 1906.

('l) Anzi per la prole nata o ricomparsa soltanto dopo la morte

del testatore si fa più urgente la presunzione che il testatore,

ovel'avesse conosciuta, avrebbe disposto in suo favore. Quindi è

°lleper questo caso il diritto romano faceva eccezione al prin-

ctpto che la sopravvegnenza di prole non sovvertiva i codicilli,

e. la giurisprudenza francese interpreta per questo caso esten—

sivamente il disposto della revoca delle donazioni per soprav-

vegncnza di prole. V. Aubry e Rau, loc. cit. alla nota prec.

_(8) Cass. Napoli. 17 giugno 1871 (Ann., v, 1, 340); Torino,

20 novembre 1878 (Giur., 1879, p. 14). Borsari, loc. cit.

(9) L‘ignnrare (l‘aver figli. il credere cioè di non averne. A

cosa meramente soggettiva, (! un’opinione che come puo sus—  

abbastanza la legge contro una ingiusta oblivione del

testatore mediante l’istituto della porzione di riserva (8).

In un caso soltanto l’esistenza di figli quando il te-

stamento fu fatto, non impedirebbe che il testamento

venisse rivocato pel sopravvenire di altra prole; ed è

quando i figli, allora già esistenti, si fossero resi in-

capaci, come indegni, di succedere. Perciocchè nel si-

stema del nostro diritto, agli efietti successorii,tanto

vale il non aver figli quanto averli incapaci; o per

meglio dire, 1‘ incapace si considera, a tali effetti, come

già morto.

928. Quanto alla prova dell'ignoranza, in cui il dispo-

nente, che aveva figli, si sia trovato al tempo del te-

stamento, circa l’esistenza dei medesimi, essa, quando

non risulti da dichiarazione del testatore stesso, potrà,

trattandosi di circostanza negativa, esser fornita me-

diante un complesso di presunzioni e d’indizi, quali sa-

rebbero: la protratta assenza del figlio, la mancanza

di sue notizie, i rumori corsi circa la sua morte, e

simili (9).

929. La sopravvegnenza di figli induce la revoca di

tutte quanto le disposizioni testamentarie, qualunque

ne sia il titolo, il montare, il movente odi meriti del-

l‘onorato. lmperciocchè, per una parte, non si sareb—

bero potnte introdurre distinzioni tra liberalità e libe-

ralità senza cadere nell’arbitrario; e d'altro canto, di

fronte all'affetto paterno, impallidisce e cede ogni altro

sentimento, per quanto in sé stesso buono e lodevole,

che avesse potuto ispirare le fatte disposizioni. Quindi

i figli raccoglieranno l'eredità pienamente libera da ogni

vincolo o peso che il testatore avesse imposto ai suoi

successori (10).

930. D'altra parte però non è a dimenticarsi che la

sopravvegnenza di figli revoca le disposizioni testamen-

tarie, ma non annulla il testamento. Onde, come in ogni

altro caso di revoca, conserveranno efi'icacia quelle di-

chiarazioni e ricognizioni contenute nel testamento che

non costituiscono vere disposizioni testamentarie (come

sarebbe ad es. il riconoscimento d'un figlio naturale).

931. Al principio poi che la sopravvegnenza di figli

induce la revoca delle disposizioni testamentarie, la

legge apporta due savie eccezioni.

La prima eccezione ha luogo qualora il testatore

abbia provveduto al caso della esistenza o sopravve—

gnenza di figli. Di vero, in questo caso, la presunzione

della legge che il testatore non avrebbe disposto a fa-

 

sistere malgrado la brevità del tempo della mancanza. dei figli

stessi, cosi può non verificarsi malgrado la protratta assenza

dei medesimi. Quindi nox riteniamo che a quella guisa che si

potrebbe provare tale credenza, benchè mancassero gli estremi

voluti dalla legge per far dichiarare l'assenza del figlio 0 figli,

cosi la costoro assenza dichiarata non sarebbe d‘ostacolo a

provare che il testatore, il quale nel suo testamento preteri

i proprii figli, ciò non fece perchè li credesse estinti, ma per

altro motivo, perche' p. es. mal disposto a loro riguardo, o

perchè li ritenesse già sufficientemente provveduti di sostanze

proprie; cosicché il loro ritorno non varrebbe ad invalidare

il testamento. almeno per quel che riguarda la porzione di—

sponibile. Cons. Borsari, & 1905.

(10) I coeredi con diritto d‘accrescimento, gli eredi sostituiti

e gli eredi legittimi che sottentrino rispettivamente in luogo

del coerede. del primo istituito o dell‘erede scritto, devono,

di regola, sottostare agli obblighi e pesi che il testatore avesse

imposto al mancante (art. 882. 897, 883, capov., Cod. civ.), in—

quantochè in tali casi si è soltanto la vocazione del gravato

che, per causa indipendente dal disponente, rimane colpita.

d'ineflicacia. mentre resta. integra la volontà del testatore in

ordine all‘adempimento dei pesi annessi all‘istituzione. V. Bor-

sari, & 1904.
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vore d'un estraneo se avesse previsto la sopravvegnenza

di figli,rimane esclusa dalla esplicita volontà. contraria

del testatore stesso.

Nè è perciò necessario che il testatore detti qualche

disposizione a favore dei suoi figli; egli, a senso della

legge, provvede a quel caso anche semplicctnentepre-

vedendolo (l). Perciocchè altrimenti il testatore che non

ha ancor prole, ma che pur prevede di poterne avere, -

si troverebbe in condizione deteriore di quello che già

ne ha, inquantochè a. questo è lasciata piena facoltà di

disporre come gli talenta della porzione disponibile.

Cosicché, anche sopravvenendo prole, varrà, ad es., la

disposizione che dicesse: Istituisco mia erede univer-

sale, per quanto da me dipende. la mia consorte, vo-

lendo che questa istituzione rimanga forma anche nel

caso in cui venissi ad aver prole.

Ben inteso che alla prole sara sempre salva la por-

zione legittima (2).

932. La seconda eccezione stabilita dalla legge ha

luogo nel caso in cui i figli sopravvenuti premuoiono

al testatore. Le disposizioni rivocate, per regola ordi-

naria, non si possono far rivivere che con un nuovo te-

stamento (3): ma trattandosi di rivocazione meramente

presunta, la legge ne fa cessare gli effetti quanth cessi

la causa che l‘aveva indotta e quindi, premorto. la prole

al disponente, tornano a rivivere le disposizioni testa-

mentarie che il sopravvenire della prole aveva colpito

d'inefficacia.

Am. 2. — Condanna dal testatore all'ergastolo.

933. Disposto dell’art. 33 Cod. pen. Ragioni che lo giusti—

iicano.

933. 11 Codice penale non si limita ad infliggere al

condannato alla massima pena, cioè a quella. dell'er-

gastolo, la perdita della capacità. di testare, ma altri-

buisce altresì a tale condanna l'effetto di rendere nullo

il testamento fatto prima della medesitna (4).

Di questo disposto ci pare si possano addurre tre va-

tide ragioni giustificative.

La prima si è che, qualora la legge si fosse limitata

ad infliggere l‘incapacità. di testare a far capo dal giorno

dalla condanna, essa avrebbe potuto venir facilmente

elusa mediante testamento ologt afoabilmenteantidatato.

La seconda si è che il testamento, in qualunque tempo

fatto, riserva ogni sua forza ed efficacia pel tempo

della morte del testatore; e se a quest'epoca egli e ri.

conosciuto e dichiarato innneritevole del delicato ufficio

di magistrato domestico che si esercita mercè il gin-

dizio testamentario, a nulla monta che tale giudizio

fosse stato preparato in tempo anteriore all'incorsa

incapacità.

La terza si è che requisito assolutamente insepa—

rabile dal testamento è la sua revocabilità pendente

tutta la vita del testatore; perchè l‘avvicendarsi delle

famigliari circostanze ed altre ragioni gravissitne pos-

sono rendere. conveniente e talora. anche doveroso pel

testatore il mutare le fatte disposizioni. Ora, se, pro-

nunziatasi l'incapacità. del condannato all‘ergastolo di

far testamento, si fosse lasciato sussistere il testamento

da lui già fatto in antecedenza, si sarebbe consecrata la

irrevocabitz‘ttt d'un testamento mentre ancor vive il te-

statore. Ma un testamento irrevocabile contraddice alla

sua natura e ben fece quindi il legislatore a procla-

marne la nullità (5).

Nè dicasi che con questo criterio dovrebbe pur pro-

nunziarsi la nullità del testamento di chi, per essere

poscia stato interdetto per infermità di mente, si trova

egualmente nell’impossibilità. di modificarlo. Perchè, a

diflerenza della condanna penale che induce l‘incapacità.

di testare (6), la sentenza «l’interdizione per infermità

di mente non ha carattere definitivo ed irretrattabile;

la legge stessa ne suppone e ne desidera la cessazione,

tanto vero che fa. espresso precetto a chi ha la cura

della persona dell‘infermo di mente, di vegliare per

riconoscere se continui la causa. dell'interdizione (7);

sarebbe quindi stato ingiusto non meno che crudele il

dichiarare una nullità. del testamento, la quale avrebbe

presupposto la perennità. dell‘ incapacità sopravve-

nuta (8). '

 

(l) Ricci, n. 252.

(2) Borsari, 5 1905.

(3) Art. 919 Cod. civile.

(4) Art. 33 Cod. pen. V. retro, n. 45.

(5) Cons. Crivellari: Il Codice Penale, vol. …. p. 8. Vedi

perù Masucci, Deila nullità; del testamento fatto dal condan—

nato all'ergastoù) prima della condanna (Napoli, 1891) e

L. Di Bicocca nel Giro. Giur., 1893, p. 199.

(6) « La pena dell'ergastolo è perpetua ». Art. 12 Cod. pen.

(7) Art. 338, capov., Cod. civile.

(S) Come abbiamo a suo luogo riferito le laboriose vicende

legislative del disposto che sancisce l'incapacità. di testare pel

condannato all'ergastolo (v. retro, n. 45), così crediamo op-

portuno il qui esporre le non meno laboriose vicende del

disposto, che annulla il testamento anteriore alla condanna.

Di esso, la prima traccia si rinviene nel progetto 15 aprile

1870 della seconda Commissione, il quale dopo avere statuito

all’art. 37. 5 2. che 4 il condannato che é incorso nella deca-

denza dai diritti politici e civili perde.... il diritto.... di di-

sporre... per testamento», soggiungeva al 5 3 dello stesso

articolo che « il testamento del condannato però, sia. anteriore

che posteriore alla condanna, produce il suo effetto solamente

nelle disposizioni riferibili al coniuge, agli ascendenti ed ai

discendenti in linea retta. ».

L‘incapacità civile (osservava la Commissione), deve colpire

la. facoltà di testare e togliere ogni efficacia al testamento an-

teriore alla condanna; che anzi [‘ inefficacia del testamento

anteriore alla condanna, è una giuridica conseguenza della

incapacità. di testare. poiché questo atto acquista la sua effi—

cacia al momento della morte del testatore. D‘altronde, col  

tenere ferme le disposizioni del testamento anteriore alla con-

danna, si ofl'rirebbe facile il modo ai condannati di prevenire

gli effetti dell'incapacità. Senonché sembra umano consiglio

di far eccezione a riguardo delle disposizioni a favore del

coniuge e dei discendenti ed ascendenti in linea retta, per non

togliere al condannato sin l‘estremo conforto di rimeritare con

equa ripartizione della sua sostanza i congiunti, che gli l'as-_

sero stati larghi di affetto e di assistenza nella sventura,edt

soccorrere quelli che più ne avessero bisogno.

Il nuovo progetto De Falco, 30 giugno 1873, tornava ad

accordare al condannato la facoltà di disporre per testamento.

Il progetto Vigliani, 24 febbraio 1874, gli toglieva novella-

mente tale facoltà, senza parlare però delle conseguenze dell&

condanna sul testamento ad essa anteriore.

La Commissione senatoria fra altre modificazioni al pro-

getto, proponeva l'aggiunzione d' un inciso dicente che cè

nullo anche il testamento che il condannato alla penatli morte

o dell‘ergastolo abbia fatto prima che la condanna fosse di-

venuta irrevocabile :.

Nella discussione del progetto, l'on. Miraglia proponeva la

soppressione di tale inciso. Il senatore Enla si dichiarava tt

ciò contrario e diceva: « Alla proposta dell'on. Miraglia di

dichiarare valido il testamento l'atto precedentemente. allorché

era nel pieno possesso dei suoi diritti, rispondi) che dev'es-

sere annullato il testamento fatto prima del malelizio, precl-

samente perchè si toglie la facoltà. di farne un altro dopo la

condanna. .

. Il testamento dev’essere l'espressione della volontà che ll

testatore aveva al'a data della morte; e non potrebbe più con-

siderarsi come tale se, essendo stato fatto qualche tempo primi
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Il disposto di legge che esaminiamo è assoluto e quindi

si applica qualunque si fosse la. forma .del testamento

o le disposizioni in esso contenute.

Qualora però non si trattasse di vere e proprie di-

sposizioni testamentarie, ma bensì di confessioni o di-

chiarazioni a carico del testante (come sarebbe una sua

 

di essa, il testatore abbia posteriormente perduto la facoltà

di revocarlo e di disporre altrimenti delle cose sue. Chi. po-

tendolo revocare, non usa di tale diritto, vuolsi supporre che

abbia persistito fino alla morte nella volontà anteriormente

manifestata. Questa presunzione manca in chi fa privato del

diritto medesimo, ed è perciò ben naturale che. non constando

quale volontà avesse alla data della morte, non si tenga alcun

conto delle disposizioni anteriori, e la di lui eredità si tra-

smetta a norma della legge :.

Il progetto, colle modificazioni della Commissione, veniva

approvato. . _

ll progetto della Commissione ministeriale nominata con

decreto 18 maggio 1876, tornava ad accordare al condannato

la facoltà di testare.

Viceversa di bel nuovo gliela ritoglieva il progetto del guar-

dasigilli Mancini, 25 novembre 1876, che pure ristabiliva la

nullità del testamento fatto prima della condanna.

Lo stesso è a dirsi del progetto Zanardelli del maggio 1883,

di quello del guardasigilli Giannuzzi-Savelli del 26 novembre

stesso anno, nonché del controprogetto del ministro Pessina.

La Commissione della Camera dei deputati propose di te—

gliere la disposizione relativa alla nullità del testamento an-

teriore alla condanna.

lt relatore Tajani cosi si espresse nella relazione:

«È notevole che nell‘art. 44 è stata risoluto l‘annosa ver-

tenza se i condannati a pena perpetua conservino la facoltà.

di testare. La Commissione si è pronunciata per la negativa.

Se compagna inseparabile del condannato all‘ergastolo è l‘in-

terdizione perpetua, e se uno degli effetti dell‘interdizione

legale (! l'incapacità di fare testamento, la Commissione non

avrebbe saputo concepire un'eccezione di favore, e quindi si

ti uniformata al disegno ministeriale.

: La Commissione però discusse non brevemente e finì col

non adottare, a maggioranza. l‘estensione data dal disegno

ministeriale agli effetti della interdizione, proponente anche

la nullità del testamento fatto prima della condanna. Senza

dubbio sono non lievi le ragioni del disegno ministeriale; ma

la Commissione, nel respingerle, si fermò specialmente a

questo: che non era ammessibile colpire di nullità un atto

compiuto con piena capacità. ed in forza di un‘irrazionale

retroattività dala all'incapacità inflitta dopo l‘atto medesimo ».

E divenuto poi lo stesso Tajani ministro, cosi giustificava

il mantenimento di tale soppressione nel progetto da lui pre-

sentato il 23.novembre 1886:

:La nullità del testamento anteriore alla condanna mi

parve rigorosa di soverchio, nè trovai ragione sufficiente

perché si dovesse inasprire di tanto la legislazione vigente.

Per questo, cioè per l‘art. 3 delle disposizioni transitorie 30 no-

vembre 1865, n. 2606, per [‘ attuazione del Codice civile, le

condanne alla pena di morte, dell‘ergastolo (Codice toscano)

e dei lavori fot-zati a vita, costituiscono il condannato nello

stato di interdetto legale. e gli è vietato di disporre de‘ suoi

beni per altro modo che per testamento.

.: Ora, che si tolga per l‘avvenire al condannato la facoltà

di testare, sta bene; imperocchè egli potrebbe valersi di questo

dlrttto per sfogare passioni di vendetta, e per far male uso

del danaro male acquistato Ma quando si tratta di testamento

fatto prima della condanna questo pericolo non esiste, o al-

meno non è cosi evidente e incalzante da dover togliere al

condannato quella. suprema facoltà. Non andrei certo così

oltre da_sostenere, come fa sostenuto anche in Senato, discu-

tendost ll progetto dell'on. Vigliani, che non si debba togliere

la facoltà. di testare neppure dopo la condanna; riconosco la

bontà delle ragioni che oppugnano siffatta proposta, ma parmi

che anche l‘altro sia un eccesso da evitarsi. Non è ammessi-

bile che si colpisca di nullità. un atto compiuto con piena

‘;:Eîî2à, e che si dia effetto retroattivo alla incapacità, soprav-

m< Di tale avviso fu anche l'ultima Commissione della Ca-

era ':,  Perseveravn in questo concetto anche il successivo guarda—

Dteasro rumeno, vol. XXII, parte 4‘ 4 5.

sigilli Zanardelli, nel progetto da lui presentato il 22 novembre

1887. Ed al proposito cosi si esprimeva:

« Come corollario dell‘incapacità. di testare, in tutti i pro-

getti anteriori a quello dell'ultima Commissione della Camera,

era compresa la nullità del testamento fatto prima della con-

danna.. lo stesso non aveva creduto, nel 1883, di scostarmi

dal concorde avviso che fino allora si era manifestato. Però

la Commissione anzidetta ed il mio onorevole predecessore

credettero di dover cancellare questa disposizione, principal-

mente percbè sembrò loro improntata di soverchio rigore.

dicendo « non ammessibile che si colpisca di nullità un atto

compiuto con piena capacità. e che si dia effetto retroattivo

alla incapacità sopravvenuta ». Questa grave considerazione e

l'autorità. della Commissione mi indussero a non ripristinare

la nullità, del testamento fatto anteriormente alla condanna ,,

L‘on. Villa, relatore della Commissione per la Camera dei

deputati, dopo avere svolto le considerazioni che consiglia-

vano ad infliggere l'incapacità di testare al condannato all‘er-

gastolo (v. retro. pag. 22 e 23) soggiungeva:

« Queste medesime ragioni sussistono poi per dimostrare la

convenienza che siano colpite di nullità le disposizioni testa-

mentarie fatte dal condannato prima della condanna, ma dopo

che si fosse reso colpevole del delitto per cui fu condannato.

E manifesto che egli potrebbe essere diretto. dopo di avere

commesso il delitto, e mentre si dibatte con la giustizia per

isfuggire ai stici colpi. dagli stessi previ impulsi da cui può

essere animato dopo la condanna. Se altrimenti si ordinasse,

quelle disposizioni che egli sarebbe incapacitato a fare dopo

la condanna, si indurrebbe a farle alla vigilia della stessa,

deludendo in tal modo le previsioni del legislatore.

«La nullità delle disposizioni testamentarie non potrebbe

però estendersi al tempo anteriore al delitto,quando, cioè, la

società. non aveva acquistato il diritto di ‘censurare la sua

condotta. Coloro che intendono dare alla nullità dipendente

dalla condanna un efl‘etto retroattivo alle disposizioni ante-

riori senza limite di tempo. si fondano sulla considerazione

che il testamento è l‘espressione dell‘ultima volontà; che la

revocabilità ne è requisito essenziale, e che pertanto esso ces-

serebbe di esser tale quando. per la sopravvenuta incapacità

di testare, non potesse più il testatore mutare le sue dispo-

sizioni.

: Ma questo argomento ha il vizio di provar troppo. L‘in-

terdizione produce il suo efi'etto dal giorno della sentenza

(art. 328 del Codice civile). e se si dovesse fare eccezione per

il testamento in ogni tempo fatto dal condannato prima della

condanna, dovrebbe dirsi lo stesso, per l‘identica ragione, dei

testamenti di ogni interdetto prima della sentenza di inter-

dizione.

: Nè varrebbe l‘obbiettare che. secondo ttna tale veduta,

dovrebbero essere mantenute in vigore tutte le disposizioni

testamentarie che non siano state fatte dopo la sentenza di

condanna, mentre anche il Codice civile ammette che gli atti

anteriori alla interdizione possano essere annullati, se la. causa

della interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo

gli atti medesimi (art. 336); e la Commissione è venuta nella

determinazione di proporre la nullità del testamento anteriore

alla condanna e posteriore al delitto. giusto per aver ritenuto

che in tal periodo di tempo possano sussistere quelle mede—

sime ragioni, per le quali si è stimato opportuno che dagli

effetti della interdizione incorso con la condanna non sia ec-

cettuata la facoltà. di testare.

. E' in questi s'ensi che la Commissione ha creduto di con-

ciliare il dissidio fra coloro che, pur volendo colpito il con—

dannato all‘ergastolo dall‘incapacità di testare. non intendono

che debba essere dichiarato nullo il testamento anteriore, come,

sull‘uniforme avviso della Commissione del 1885, è provveduto

nell‘attuale progetto (art. 32), e quegli altri che ritengono che

debba essere dichiarato nullo il testamento fatto prima della

condanna .v.

i concetti della Commissione andarono a concretarsi nella

proposta « che nell'art. 32 sia espressamente affermata la va-
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nmmessione di debito. il riconoscimento d'un tiglio na-

tu‘nle e simili) crediamo che le medesime non perde-

rebbero l‘efficacia probante di cui fossero suscettive a

 

« lidità del testamento fatto in tempo anteriore al delitto da

« chi fu condannato all'ergastolo ». .

Avanti la Camera dei deputati prese la parola su questo

tema l‘on. Simeoni soltanto, nella tornata del 5 giugno 1888,

cosi esprimendosi:

: Il progetto dispone, che la condanna all‘ergastolo produce

l‘incapacità di testare. s’intende dalla condanna in poi. Viene

così in esame l'importante questione del diritto di testare pei

condannati all'ergastolo.

« V'ha una scuola, seguita dal progetto, la quale ritiene

che sia sempre revocabile la volontà di chi testa, lino all’ul-

timo momento in cui egli abbia la libertà di disporre, e però

fino a quando ttna sentenza non lo dichiari incapace. Ad essa

si è inspirata la |roposta del Codice.

« Vi è un'altra scuola invece, che vorrebbe che condannato

un individtto all'ergastolo, si debba retrotrttrre in lui l‘inca-

pacità. di testare, lino a doversi ritenere nttllo ope legis qua—

lunque testamento avesse l'atto prima della condanna all'er-

gastolo non solo, ma financo prima del reato.

. La Commissione ha scelto il giusto mezzo tra queste due

opposte scuole; e mi pare che siasi meglio conformata ai prin-

cipii più pttri e più equitativi del diritto, proponendo che la

incapacità di testare pel condannato all'ergastolo debba avere

principio dal giorno del commesso delitto. Essa haben ricor-

dato l'art. 336 del Codice civile, pel quale é statuito, che . gli

e atti anteriori all‘interdizione possono essere annullati, se la

« causa dell'interdizioné’ sussisteva al tempo in cui avevano

( luogo gli atti medesimi ». E cosi è pur naturale, che tale

canone debba applicarsi al condannato all'ergastolo; è ovvio,

dappoichè quando questa dichiarazione d‘incapacità è fatta

dal magistrato con la sentenza di condanna, non ne segue ,

meno, che tale incapacità è presunta edi diritto fin dal mo-

mento in cui il condannato ha commesso il delitto, a motivo

del quale e poi punito con la pena suprema; é il delitto la

vera preesistenza della causa dell‘incapacità dichiarata con

la sentenza di condanna.

« Ed io aggiungo dal canto mio un‘altra considerazione. pur

desunta dal Codice civile. quella dell'art. 763, che dichiara

incapaci di testare gli interdetti, quando sono dichiarati tali;

od anche quando, pur non essendo stata prima pronunziata

l'interdizione, la causa per cui essi dovrebbero andare inter-

detti, preesisteva alla formazione del testamento.

< Or lo stesso è proprio pel condannato all'ergastolo; pree-

sisteva per esso la ragione giuridica, per la quale a lui si

viene a togliere la capacità di testare, preesisteva alla sen-

tenza fin dal momento del delitto; è dunque sempre più ri—

fermato, per il riflesso dell‘art. 163 specialmente relativo ai

testamenti, la bontà. del criterio adottato dalla Commissione.

E“ un reale immegliamento :.

L‘on. Della Rocca presentò un emendamento nel senso che

non fosse nullo il testamento del condannato all‘ergastolo

avente data certa anteriore alla consumazione del reato, che

diede luogo alla condanna.

La Commissione del Senato si dimostrò favorevole al ripri—

stino dell’assoluta nullità del testamento anteriore alla con—

danna. ll relatore Pessina dura ragione di silfittta determi-

nazione nei seguenti termini:

« L‘essere un diritto naturale qttello del testamento non

toglie che la Società. giuridica possa privarne colui che si è

fatto colpevole del più grave tra i reati da meritare la pena

suprema. E come il testamento in qualunque tempo l'atto ha

va'ore giuridico in qttanto e' atto di ultima volontà., sicchéé

revocabile fino a che l'uomo non cessi di -esistere, e insepa-

rabile dalla perdita della ca; ncitù di testare la niuna validità

del testamento l‘atto prima del delitto, che' altrimenti, senza

tsser atto di ultima volontà, esso acquisterebbe valore di te-

stamento. Lo Stato in certa guisa sarebbe in contraddizione

con se stesso, prestando ellicacia giuridica al'a volontà di un

uomo che si é macchiato del più grave reato; nè con la di-

chiarazione di nullità del testamento anteriore al delitto viene

a ledere il diritto di coloro che erano beneticati dal testa-  

carico del testatore, perchè sarebbe troppo ingiusto che

un disposto di legge, indotto contro di lui, potesse ri-

volgersi a suo vantaggio.

 

 

mento, perocchè si tratta di una spes iuris e non di jus

quaesitum che derivi dal testamento anteriore al delitto. Chè

anzi la validità di quel testamento, che non potrebbe più es.

sere revocato per determinazione di legge. deh-anda le legit.

time speranze di coloro la cui condizione potrebb‘essere avvan.

taggiata dalla revocazione di quel testamento, ove l‘incapacità

di testare non fosse sopravventtta. Uno degli onorevoli Depu-

tati proponeva far dipendere la validità. del testamento olo.

grafo dalla certezza della data anteriore alla consumazione

del delitto; ma anche questo tnenerebbe a togliere ad acum

testamenti la loro etficacia gittridica, tuttocbè fatti prima del

delitto ».

ln seno alla Commissione istituita con R. D. 13 dicembre 1888

per la definitiva revisione del progetto di Codice penale, il

presidente Eula sostenne il concetto della Commissione Senn—

toria, che dovesse dichiararsi nttllo anche il testamento fatto

prima della condanna. Il testamento, osservava egli, non ri—

ceve forza che alla data della morte; e la legge ritiene valido

quello cbndito anche molto tempo prima, inquantochè deve

pur ritenere che la volontà. con esso manifestata sia perdu-

rata sino alla morte; se ciò non fosse. il testatore avrebbe

prima di morire rivocate le sue precedenti disposizioni e l‘atto

un nuovo diverso testamento. Ora, se il condannato all'erg-

stolo non può più dopo la condanna testare, e neppure rivo-

care il testamento anteriore. non si può a meno di dichiarare

nullo anche quello fatto anteriormente, giacchè non si ha la

certezza. che la volontà con esso manifestata sia stata l'ultima,

non avendo più avuto il diritto di esprimerne una contrarie.

Proponeva perciò che si approvasse la proposta della Sotto

Commissione, secondo cui la condanna rendeva nullo il te-

stamento anteriore.

Il commissario Brusa per contro riteneva che quella dispo-

sizione fosse una macchia nel Codice .e contrastasse col cmn-

mino progressivo della civiltà. Dichiarava di comprendere la

severità., perchè l‘ergastolo sostituisce la pena di morte; ma

non comprendere si giunga fino quasi alla morte civile; in

tal modo pagarsi troppo cara l’abolizione di quella.

Messo ai voti, l'articolo in approvato.

Nella relazione finale cosi si espresse il ministro Zanardelli:

: Mi parve che le disposizioni contenute negli art. 32 e33

del progetto potessero più convenientemente ordinarsi, collo-

cando in un primo articolo gli ell'etti propriamente penali

delle condanne; in un secondo, un ell'etto che è molto alfine

a quelli, cioè la sottoposizione alla vigilanza speciale della

Autorità di pubblica sicurezza; in un terzo, gli elîetti d'in-

dole propriamente civile.

« Le disposizioni di quest‘ultimo articolo (art. 33) conten-

gono alcune innovazioni sul progetto, le quali trovano la loro

origine nei voti parlamentari.

« L‘ innovazione più importante è quella che concerne la

capacità di testare, la perdita della quale, per il condannato

all‘ergastolo, si stabilì producesse, altresì, la nullità del testa-

mento fatto in qualsiasi tempo anteriore alla condanna. Fu

questa l‘opinione prevalente nei progetti del Codice, opinione.

anche da noi seguita nel progetto del 1883, sicchè mi discostat

dal medesimo soltanto per non innovare troppo sul progetto

proposto nel 1885 dalla Commissione della Camera dei depu-_

tati, la qttale aveva mantenuto la validità indistintamente di

ogni testamento fatto prima della condanna. Mn. nessuna delle

Commissioni che da ultimo esaminarono il progetto accolse

tale sistema; non quella stessa della Camera elettiva, la quale

reputò dovess'essere nullo il testamento l'atto prima della con-

danna, ma dopo il delitto; non la Commissione senatoria, nè

quella di revtsiotte che proposero di sancire la nullità. anche

del testamento anteriore al delitto. Ed io di buon grado rl-

tornai ai primi progetti, perchè parve sempre a me pure che

non si possa attribuire valore di testamento ad un atto rev0f

cabile fino alla morte, il quale non ha quindi il carattere dl

atto d‘ultima volontà, carattere essenziale al testamento me-

desimo :,
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Aer. 3. — Premerlanza orl lncapacltà sapravvezut1 all'istituitn.

Diritto di rappresentazione testamentaria.

931. Disposto dell‘art.. 890, parte 1’. Cod. civ. Sua ragione.

—935. Alla premorienza va pareggiata la commorienza.

—936. Irrilevanza. della clausola per lui e suoi eredi. —

937. Incapacitù. Significato che ha in questo articolo. —-

938. La premorienza e l'incapacità, dell'istituito non ren-

dono nullo il testamento in modo assoluto. — 939. Capo—

verso dell‘art. 890. Precedenti storici. Diritto romano.

— 940. Codice prussiano. Codice austriaco. Codice fran—

cese. Lavori preparatorii del Codicealbertino.—94L Lavori

preparatorii del Codice civile italiano. — 942.11 disposto

non si applica ai discendenti di qualunque istituito. —

91.1. Nè ai discendenti di parente, per quanto prossimo,

che non possano succedere per via di rappresentazione al

testatore. — 944. Conl'utazione del sistema del Pescatore.

- 945 e 945 bis. Confutazione del sistema per cui i discen-

denti dell'istituito mancante debbano trovarsi in grado di

succedere efi'ettivamente per via di rappresentazione al

premorto se il testatore fosse deceduto senza testamento.

— 946. Vera indole giuridica del disposto di cui si tratta.

— 947. In quali casi si attui il subingresso testamentario.

Premorienza dell‘istituito. —948. lncapacità. Controversie

al riguardo. — 949. Evoluzione del concetto legislativo in

argomento. — 950. Disnmina dei varii casi d'incapacità.

— 951. L‘ indegnità incorsa deve necessariamente essere

posteriore al testamento. — 952. Assenza dell‘istituito. —

953. Al subingresso non si fa luogo in caso di rinunzia

dell‘istituito. —954. Neppure non vi si fa luogo all infuori

della linea discendentale o collaterale fraterna del testa—

tore. — 955. Quid dei discendenti d‘un tiglio natura‘e.

— 956. Il disposto si applica quand‘anche i figli appar—

tengano a nazionalità. diversa. — 957. La volontà con-

traria del testatore può impedire il subingresso. — 958. Non

occorrono termini sacramentali, ma deve essere escluso

ogni dubbio. — 959. La volontà è implicita nei lasciti di

diritti personali per loro natura. — 960. Quid in caso di

vocazione di più eredi con diritto d’ accrescimento. —

961. Quid se il diritto d‘accrescimento sia esplicitamente

attribuito. — 962. Quid se all'istituito mancato lasciando

prole il testatore avesse nominato un sostituito. — 963. Quid

se il mancato fosse stato chiamato in via di sostituzione.

— 964. Quid se l’istituito sia deceduto pendente la condi-

zione sotto la quale era stato chiamato.

934. La vocazione testamentaria, siccome essenzial-

mente mutabile, non attribuisce, vivente il testatore,

diritto di sorta all‘onorato, che questi possa trasmet-

tere ai proprii eredi; d‘altra parte essa è, di regola,

determinata da considerazioni, da alfetti, da meriti af-

fatto personali al beneficato, cosicchè non può presu—

mersi che il testatore abbia. inteso di sostituire tacita—

mente all'onorato i costui successori qualorail medesimo

venisse a premorirgli.

Rettamente pertanto dispone l'articolo 890 nella prima

sua parte che qualunque disposizione testamentaria è

senz‘etl‘etto se quegli, in favore del quale è stata fatta,

non è sopravvissuto al testatore.

935. A far salva la disposizione testamentaria, la legge

non si contenta che il successore non sia premorto al

testatore, ma vuole che gli sia sopravvissuto; ed a ra-

gione; perchè tra la premorienza e la sopravvivenza

sta ancora la commorz'enza e la legge statuisce che in

caso di contemporaneo decesso di persone chiamate a

succedersi, non ha luogo trasmissione di diritto dall‘una

all‘altra (l). Essen—lo però la commorienza caso abba-

stanza raro, noi, anche per maggior semplicità di lin-

guaggio, accenneremo alla sola premorienza.

936. Il principio che la premorienzadell'istituito in-

duce inefficacia della disposizione sarebbe applica ile

anche nel caso in cui il testatore avesse dichiarato di

lasciare al tale, per lui e suoi eredi. Impercioechè tale

espressione non renderebbe maggiormente comprensivo

il lascito, essa non farebbe che sviluppare un concetto

gia insito nei termini della disposizione stessa, vale a.

dire che la cosa non è lasciata all‘-onorato, in semplice

personale godimento, bensì in piena proprietà, cosicchè

qualora egli venga ad acquistarla, potrà poi a sua

volta-trasmetterla ai suoi successori (2).

937. Insieme alla non sopravvivenza l‘art. 890 enuncia

anche l'incapacità dell‘onorato come possibile causa di

inefficacia d‘una disposizione testamentaria. Certamente

l‘incapacità. dell’onorato. da qualunque causa derivi,

rende sempre inefficace la disposizione testamentaria

fatta a. suo favore; ove però si consideri —— che nel pa.-

ragrafo sotto cui l'art. 890 è inserto, il legislatore si e

proposto di enumerare le cause che possono togliere

efficacia a disposizioni testamentarie originariamente

valide; — che nel capoverso di questo stesso articolo,

come vedremo più innanzi, la parola incapace non può

essere interpretata che nel senso d‘indegno; — che in-

tesa in senso più ampio la parola della legge riusci-

rebbe una superflua ed inopportuna proclamazione di

un principio già noto; e forza ammettere che l'incapa—

cità. contemplata nella prima parte dell'articolo quale

causa (l‘inefficacia della disposizione si è l‘incapacità

derivante da indegnitcì in cui sia incorso lonorato

per aver commesso uno dei fatti enunciati nell‘arti-

colo 7?5 (3). _

938. La caducità. della disposizione in caso di pre-

morienza od incapacità dell’istituito è, a parte l'im-

portantissima eccezione di cui stiamo per entrare a

discorrere, assoluta (4). A nulla quindi rileverebbe l‘in-

dole della liberalità, in ispecie, che si trattasse di li-

beralità rimuneratoria. Se i servigi che quel lascito

mirava a compensare attribuivano giuridica azione

all‘istituito verso il testatore. tale azione rimarrà

naturalmente salva ed impregiudicata appo gli eredi

del premorto; ma il compenso sotto forma di libera-

litt't, quale era stato dal testatore disposto, diverrà pur

sempre inefficace.

Parimente sarebbe inammessibile la prova che il te-

statore portasse uguale affezione ai figli od altri eredi

presuntivi dell'islituito che all’istituito stesso, cosicchè

fosse a presumersi che nella. persona di questo avesse

inteso virtualmente contemplare i suoi successori. Per-

ciocchè si tratterebbe di semplici presunzioni e perdi

più estranee al testamento -e che quindi non si potreb-

bero invocare all‘effetto di aggiungere al medesimo 0

di accrescerne la portata.

 

_(U_Art. 924 Cod. civ. V. il nostro Trattato sulle Disposi—

zwm camuni alle successioni legittime e testamentarie, n. 7.

(2) V_oijt, Ad Punti. Quando dies legal. cod., n. 1, in line.

Borsari, & 1907. E appena il caso d‘avvertire che non sarebbe

=_l parlarsi di caducità per premorienza, qualora il predefunto

tosse stato istituito non come privato individuo, ma come rap-

presentante un Ente morale, indefettibile per sua natura.

L. 56, Dig. De leg., 2°. Borsari, loc. cit.

(3) Si dirà: Se l'art. 725, richiamato dall'art. 764, già san-  cisce l‘incapacità degli indegni e la conseguente inellicacia

delle disposizioni state fatte a loro favore, perché ciò ripetere

nell‘art. 890? La. risposta è ovvia. Se quest‘articolo avesse con—

templato soltanto la premorienza (lell’onorato quale causa (li

caducità. d'una disposizione, sarebbe stato inesatto ed incom-

pleto, potendo la caducità provenire altresi appunto da inde-

gnitù in cui l'onorato incorre. posteriormente al testamento;

indi la necessità del fattone richiamo.

(—1) Cons. Cass. Napoli, 3 dicembre 1891 (Foro it., Rep. 1892,

voc. Successione, n. 101).
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D'altro canto la premorienza o l'incapacità dell’isti-

tuito non intacca l'efficacia probante dell'atto testa-

mentario; per cui rimarrebbero valide le altre dichia-

razioni in esso contenute, per es., la ricognizione dei

diritti d‘un terzo (I).

939. Il principio della caducità delle disposizioni fatte

in favore di persona che non sopravviva al testatore

o si renda incapace, non è però assoluto: l'art. 890. vi

fa seguire una eccezione importantissima, statucndo che

i discendenti dell'erede o del legalario premorto od

incapace sottentrano nell'eredita‘ o nel legato nei casi

in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresen—

tazione se si trattasse di successione intestata, eccet-

tochè il testatore abbia altrimenti dispusio, ovvero si

tratti di legato d'usufrutto o di altro diritto di sua

natura personale.

Nel campo delle successioni legittime, fin dai-tempi

più remoti, un alto senso di giustizia e d'equità aveva

fatto ammettere i discendenti d‘un figlio premorto a

concorrere, in rappresentanza del loro genitore, alla

successione dell‘avo insieme agli altri figli da. quest'ul-

timo lasciati. Aequum esse videtur nepo'es in patris-

sui locum succedere (2). O si abbia riguardo al prin-

cipio dominante nel prisco diritto romano della com-

proprietà dei beni famigliari nei singoli membri del

consorzio domestico; o si attende alla legge di natura,

per cui il padre, nella persona dei figli, ama e virtual-

mente contempla la prole da essi nata; ed infine si ri-

fletta alla crudele ingiustizia chei nipoti, il cui genitore

sia premorto all‘avo, insieme al dolore dell'immaturo

lutto, debbano soffrire la perdita di quell‘emolurnenlo

successorio che, se l’ordine della mortalità non fosse

stato turbato, essi, in persona del loro padre, avrebbero

raccolto nell‘eredità. dell'avo; tutto concorreva a giu-

stificare l'istituto della rappresentazione.

Nel campo delle successioni testamentarie un tale

istituto, dato il sistema del diritto romano in argomento,

non aveva possibilità «l'esplicarsi. Perciocchè quel di—

ritto imponeva al padre di famiglia, sotto pena di nul-

lità del suo testamento, d’istituire o diseredare espres-

samente gli eredi suoi, cioè i discendenti che aveva

sotto la diretta ed immediata. sua potestà; e qualora,

vivente il testatore, taluno dei discendenti immediati

fosse deceduto lasciando prole, la sopravvegnenza di

questi nuovi eredi suoi, non stati dal testatore diret-

tamente eontemplati, induceva la caducità. del testa-

mento, e la conseguente devoluzione dell'eredità. & norma

di legge (3).

Gli è vero che se il figlio predefunto fosse stato in

particolar guisa favorito dal genitore, la superstite sua

prole, con tal sistema, veniva. a perdere quel peculiare

emolumento; ma quanto meno la premorienza d‘un

figlio non induceva alcuna odiosa ineguaglianza a

scapito della sua pro-’e, facendosi luogo a. riparto in

pari porzioni fra le varie stirpi succedenti (4).

Ma se, per le accennate ragioni, in diritto romano

mancava la possibilità della rappresentazione nelle sue-

cessioni testamentarie, non può dirsi al tutto ignotoe

disconosciuto dalla. sapienza. di quella legislazione il

principio che sia iniquo sottrarre ai nipoti quel che

l‘avo aveva destinato al figlio e che il padre nella per.

sona d‘un suo discendente immediato virtualmente con—

templa anche la costui prole.

Ci basti, a sostegno del nostro assunto, citare due

esempi solennissimi.

' Era, principio costante di diritto romano che il chia—

mato ad un'eredità. non potesse trasmetterla ai suoi

successori prima. d'aver-la udita, nè potesse adirle prima

che, trattandosi di successione testamentaria, si fossero

aperte le tavole contenenti i supremi voleri. Or bene

una celebre Costituzione degli Imperatori Teodosio lle

Valentiniano lll sancisce che il figlio il quale deceda

ante apertas labulas dell‘ascendente che lo abbia nomi-

nato erede o legalario, possa trasmettere ai suoi discen-

denti il defertogli emolumento successorio. Siguidem

(osservano gli Imperatori) perindignum est furtuz‘tas

ob causas vel casus hmnanos nepotes aut neptcs,pro-

nepotes aut proneptcs avita vel proavz‘ta successione

fraudarz‘, aliosquc adversus avitum vel proavitum dc-

siderium vel institutum insperato legati commodo vel

Izcrcditatis gauderc. Habeant vero so'acium tristitiae

succ, quibus est merito consulcndum (5).

Un testatore aveva istituito eredi un tiglio ed un ni-

pote da altro figlio predefunto; imponendo al nipote

che, se venisse a decedere prima dell‘età. di trent‘anni,

rcstituisse l‘eredità al proprio zio Il nipote era morto

prima dei trent‘anni, lasciando però prole superstite:

si chiedeva se l'eredità dell‘avo dovesse, in base alla

lettera del testamento, devolversi allo zio, e se invece

l'ordinato fcdecommesso dovesse ritenersi subordinato

alla tacita condizione che il nipote decedesse senza figli.

Un memorando responso di Papiniano decide in que-

st‘ultimo senso, quod minus scrlpt‘um, quam dictum

fuerat, inveniretur (6).

Giustiniano, ammirando il responso papinîaneo, lo

erîgcva a dignità. di legge statucndo che in ogni fede-

commesso ingiunto da un ascendente ad un discendente

a favore di persona estranea, dovesse ritenersi sottin-

tesa la condizione che il gravato morisse senza. prole;

ne videa1ur testator alìenas successiones propriis an-

teponere (7).

Ed in tema di sostituzioni fedecommissarie ebbe anche

 

(I) Cass. Napoli, 23 dicembre 1865 (B.. xvu, ], 889).

(2) last... 5 G. De hered. quae ub int.

(3) L. 13, Dig. Dc injusto. rupia, irrita facto test;

(4) Nella linea collaterale, anche trattandosi di fratelli, il

predecesso dell'istituito rendeva sempre caduca la disposizione.

Laonde il giureconsulto loda l'avvedutezza di quel testatore

che nel sostituire un estraneo al fratello istituito erede, su—

nordinò la sostituzione alla circostanza che il fratello fosse

deceduto senza figli. Prudens consilium testa.-mis animati—

vertitur; non enim fratrem solum heredem praelulit substi—

tutis, sed ct ejus liberus. L. 85, Dig. Du her. inst.

(5) L. un. Cod. De his qui ante oper-t.

(6) L. 102, Dig. De cond. ct dem. < Cum avus filium ac

nepotem ex altero filio lteredes instituisset, a nepote petiit ut

si intra annum trìgesimum moreretur, heredilulcm pulruo

suo restitnerr't: nepos, liberis relictis, intra aetate… supra-

Eul'iptttul v:la decessit. l"ideicouunissi conditionem, conjectura  
 

pietatis respondi defecisse, quod minus scriptum, quam dictum

fuerat, in veniretur ».

(7) L. 30, Cod. De fidato. Ecco il testo integrale di quella.

legge: « Cum acutissimi ingenii vir, et merito ante alios

excellens Papinianus in suis statuerit Responsis: si quis fi-

lium suum heredem instituit, ft restitutionis post mortem

oneri subegit, non aliter hac videri disposuisse. nisi cum

filius ejus sine sobolc vitam reliquerit; nos luijus sensual

merito mirati, plenissimum ei donamus eventum; ut si quis

haec disposuerit, non tantum lilium heredem instituens, sed

etiam lilium, vel ab initio nepotem vel neptem, pronepotem

vel proneptem, vel aliam deinceps posteritatem, et eam resti—

tutionis post obitum gravamini subjugaverit; non aliter fioc

sensisse videatur, nisi ii, qui restitutione ener-ati sunt, sme

filiis vel filiabus, nepotibus vel neptihus, pronepotibus vel

proneptibus fuer-int defnncti : ne \ideatur testator alicnas suc-

cessione.—; propriis auteponere ».
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ln progresso di tempo tale principio ad ottenere osser-

vanza (I).

940. Però, trattandosi di vocazioni dirette ed imme-

diate, il rigore del diritto romano inducente assoluta

caducità della vocazione in caso di premorienza del di-

scendente di primo grado,espressamente' chiamato, con-

tinuava ad ottenere integrale osservanza.

Primo ad insorgere contro un tal rigore fu il Codice

prussiano che al S 443 statuiva: Se il figlio, istituito

erede in un testamento, fosse premorto al testatore,

entrano in luogo suo i discendenti, quand‘anche nel

testamentoecpressamente nonfossero stati contemplati.

A. sua volta il Codice austriaco analogamente ed in

più chiari termini ancora disponeva al S 779:

«Se un figlio muore prima del testatore e lascia

discendenti, essendo questi passati sotto silenzio, ven-

gono per riguardo al diritto di eredità in luogo del

figlio ».

Ma il Codice francese e gli altri che su esso si mo-

dellarono, per i quali più non occorre alla validità del

testamento l'espressa contemplazione dei discendenti,

provvedenth a sufficienza la legge col suo diretto mi-

nistero contro le ingiuste preterizioni del testatore me-

diante la porzione di riserva, mantennero assoluto ed

inderogato il principio della inefficacia delle liberalità.

testamentarie rivolte a persona che premuoia al di-

sponente.

La convenienza però di mitigare la severità di quel

principio quando si trattasse di disposizioni a favore

di persone appartenenti alla linea discendentale .le] le-

statore, od anche alla sua linea collaterale fraterna,

le quali premorissero lasciando prole superstite, non

passò al tutto ìnavvertita. in occasione dell’elaborazione

di tali Codici.

in occasione specialmente della formazione del Codice

civile albertino, il Senato di Piemonte, dando prova di

squisito e sperimentato senno pratico, svolgeva su questo

proposito savie considerazioni che tanto più ci piace

riferire inquantochè, se non andiamo errati. esse sfug-

girono finora, uè sappiamo come, all'attenzione di quanti

presero a commentare l'art. 890 del nostro Codice.

Esaminando il progetto dell'art. 830 Codice civile

albertino, corrispondente alla prima parte del vigente

890, il Senato di Piemonte così ragionava:

. La sopravvivenza dell'erede o legatario al testamento, ri-

chiesta da quest'articolo, come condizione necessaria per la

validità. dell'istituzione e del legato, e un privilegio del diritto,

in generale assai giusto e ragionevole, e come tale adottato

da tutti i legislatori, poiché ha. il suo fondamento nella pre-

sunta volontà del testatore medesimo.

- Questi infatti. nel disporre di sue sostanze, suole avere di

mira lit persona di quel tale & cui favore dispone, e dove la.

medesima a lui premuoia, viene a mancare il soggetto dei di

lui benellzii.

« Il testatore, quando dispone a favore di qualche persona,

è.mosso per l‘ordinario dall‘affetto e dai meriti della mede-

sima, cui solo perciò egli contempla. ne' stici lasciti e solo

intende di benelicare.
'

{Quindi è, che colla premorienza dell’erede o legalario si

estingue l'istituzione ed il legato, perchè vien pure a man—

care la volontà. del testatore.

« Ma se ciò in generale è vero, come non se ne può dubi-

li““*. non lo è però in tutti i casi ed in tutte le circostanze;

accadono anzi, non di raro, in pratica., combinazioni tali che

paiono imperiosamente richiedere l'applicazione di tutt'altro

principio, e che, ove dal testatore fossero state prevedute, lo

avrebbero molto verosimilmente, per non dire certamente,

determinato a. provvedere in modo, che il frutto dei suoi

benefizii non andasse perduto ed annullato per l’impensata

premorienza dell'erede o legatario personalmente nominati nel

suo testamento.

« Ed invero suppongasi un padre di tre figli. — Esso li in-

stituisce tutti e tre per ugual parte; l‘uno d‘essi premuore,

lasciando superstiti dei figli. Il testatore, per quanto si può

credere, ha altrettanto cari questi suoi teneri nipoti, quanto

gli altri due suoi tigli superstiti. Nondimeno, se non ha. no-

tizia dell‘improvvisa. morte del figlio, o se egli non bada, o

non ha tempo a cambiare il testamento, in forza di questo

articolo essi saranno ridotti alla pura legittima, e l‘eccedente

porzione, che loro spetterebbe nella successione dell'avo, e che

avrebbe il premorto padre loro raccolta, se fosse sopravvis-

suto, accrescerà agli zii.

« Chi non vede, in questo caso, chela. presunta volontà. del

testatore, anzichè servire di fondamento al generale principio

dal nostro articolo sancito, lo combatte ed esclude, e tende-

rebbe piuttosto a. favorire pur anche i piccoli nipoti?

« Pongasi l'altro caso d‘un fratello 0 d’uno zio. che, avendo

due fratelli e dei nipoti di un altro fratello predefunto, isti-

tuisca gli uni e gli altri eredi o legatari. prescrivendo però,

che i nipoti succedano in stirpe. Accade che l'uno dei fra-

telli predetti premuore al testatore, lasciando superstiti dei

figli; il testatore o non pensa, e non ha tempo a cambiare

il suo testamento, muore ed i nipoti, figli di quel fratello,

che egli aveva. istituito erede, se ne stanno a mani vuote, e

rimangono privi all‘atto dell‘eredità. dello zio, che gli aveva

contemplati nella persona del loro padre.

e Chi non vede in questo caso che, se il testatore avesse

potuto prevedere la premorienza del fratello istituito, gli

avrebbe sostituito i di lui figli, come già. aveva istituiti i figli

dell‘altro predefunto fratello, in altrettanta porzione quanta

spettar doveva a ciascuno dei due primi fratelli?

« Ma si dirà. forse: se tale è la volontà. del testatore, o la.

esprima quando fa il testamento, o vi supplisca. poi dopo, fa-

cendo iin nuovo testamento.

: Se cosi provvidi, diligenti ed esatti fossero gli uomini,

poi.-lie volte dovrebbe la legge intervenire per supplire le loro

mancanze; ma. appunto perché nel sono, è necessario che la

legge s‘interponga. e faccia per essi quello che molto verosi-

milmente avrebbero fatto eglino stessi, se ne avessero avuto

l‘agi9 e fossero stati più solleciti.

. E consueta la. vocazione dei fig‘i alla. paterna eredità, col

nome individuale di ciascun di loro; si chiamano anchei

figli dei figli predel‘unti, ma non si pensa a sostituire ai proprii

figli viventi, a prevedere contro l‘ordine di natura. il loro pre—

decesso, e se si esigesse che. in previsione di tutti questi casi,

i testatori ordinassero sostituzioni di primi e secondi gradi,

s‘inciamperebbe in molto più gravi inconvenienti, nella con—

fusione delle idee e nell'imbarazzo delle redazioni. che non

sono da tutti, e si moltiplicherebbero le disposizioni eventuali

senza necessità. e senza verun reale vantaggio.

« Nei suddivisali ed altri simili casi, chi vorrà sostenere

che la presunta volontà del testatore non sia contraria al

generale principio stabilito in quest‘articolo, e favorevole invece

alla validità dell‘istituzione o del legato?

: Mancando la volontà del testatore, che e' il fondamento

della disposizione di detto articolo, pare che cessar debba la

disposizione medesima, ond‘é che il Senato, per ovviare agli

indicati gravissimi inconvenienti, dei quali ebbe in pratica a

vedere i tristi effetti, si riserva a proporre, sotto il capo delle

sostituzioni, uno spedicnte per quanto è possibile adatto a

togliere o a diminuire gl'incouvenienti sudde'ti, senz‘aprir la

via a quein altri che sorgerebbero, ove si volesse modificare

il generale principio sancito dall’articolo di cui si ragiona » (2).

 

(1) Ci. basti citare il disposto delle RR. CC. piemontesi del

1770 (Lib. v, tit. ii, 5 25), per cui ..- tlovrà aversi sempre per

apposta la condizione si sine liberis in ogni Fitlecommisso,

‘l_lla_ndo si tratterà di escludere gli estranei di qualunque sorta

" >"““”; e per quest'etl'etto medesimo sotto nome di figliuoli  e figliuole, sarà compresa la discendenza ». V. Voèt, Ad

Pand.,Tit. .-ld S. C. Treb., n. 17; Richeri, Jurispr., vol. vn.

tit. xxsii, cap. Vi, Scot. v, App. 1: De tacita. libero:-um con-

ditione in fidcicommissis.

(2) Motivi del Codice civile albertino, ii, p. 142 e seg.
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E coerentemente alla presa riserva, il Senato stesso

nelle sue osservazioni al capo delle sostituzioni sog-

giungeva:

: Per mantenere poi illeso e fermo il principio sancito dal-

l'art. 134 del priino progetto (I). e provvedere ad un tempo

agli inconvenienti più gravi della premorienza dell‘erede o

legatario, in modo che non si schiuda la via ad altri a gran

forza maggiori di quelli cui si vuol rimediare, il Senato, dopo

quanto giàebbe a rilevare sul detto art. 134, sarebbe d'avviso

che si potesse all'art. 179 (2) far seguire il seguente:

: La sostituzione volgare si avrà. ognora per apposta a fa-

vore dei figli e discendenti dell'erede o legatario in tutte le

disposizioni fatte dagli ascendenti, fratelli, sorelle o patrui,

qualora non abbia il testatore altrimenti disposto.

« Per questa via, che pare la più legale. si giunge lo scopo

che si ebbe di mira, senza ledere il principio generale di sopra

accennato, e si evitano i dubbi, le incertezze e le questioni

che di necessità sorgerebbero da una eccezione qualunque,

introdotta contro al delto principio, e dipendente da conget-

ture di pietà ed argomenti di presunta volontà del disponente.

« Siccome però la sostituzione volgare comprende i due casi

d‘impotenza e di volontà. dell'erede o legalario, così al solo

primo converrebbe restringere l'effetto di questa particolare

specie di sostituzione. giacchè sarebbe spingere tropp'oltre la

cosa, il chiamare, per virtù sola della legge, al godimento

dell‘istituzione o del legato, i flin o discendenti dell'erede o

legatario, anche nel caso in cui questi rifiutassero il beneficio

dell'istituzione o del legato : (3).

La Commissione di legislazione però non faceva buon

viso a questo proposte;

« L‘opinione del Senato di Piemonte (osservava essa), d'in—

trodurre una sostituzione presunta di diritto può ravvisarsi

come affatto nuova nella materia, ne' sicuramente essa con—

corda coi principîi del gius comune. secondo il quale, per

valersi delle parole d'Accursio, la sostituzione est secunda

conditionalis institutio, onde non si presume, ove il testa-

tore non l‘abbia espressa, sebbene si estenda, quando concor-

rano l'esistenza dichiarata e la probabile volontà. del testatore,

che le circostanze suggeriscono. I motivi di convenienza che

si adducono possono riguardarsi come meno stringenti, dacchè

nel progetto si estese la proporzione della legittima in favore

dei discendenti; epperciò cessa la troppo scarsa distribuzione

che mercè della legittima romana si faceva (4).

« Nella lingua legale non sarebbe permesso di estendere a

questo caso la conjectura pietatis esposta. da. Papiniano, a far

salve le ragioni del sangue in circostanze non prevedute dal

testatore. Non si potrebbe perciò con argomenti di diritto ap-

poggiare la narrata proposta » (5).

941. Ma se l‘innovazione proposta dal Senato di Pie-

monte era sembrata allora troppo ardita per poter es-

sere accolta, il principio di suprema equità che la in-

formava tornò ad imporsi in occasione dell‘elaborazione

del Codice attuale. Già. il ministro Cassinis nel suo

« Progetto di revisione del Codice civile albertino » del—

l‘anno 1860, all‘art. 952, dopo ripetuta la massima che

la premorienza dell’istituilo rende caduca la disposi—

zione testamentaria, portava la seguente aggiunta:

«Se però l'erede o il legatario era figlio del testa-

tore, e premorendoin lasci discendenti, questi suben-

trano nell‘eredità o nel legato, a meno che il testatore

non abbia altrimenti disposto ».

In seguito, il ministro Miglietti, nel suo Progetto di

Codice civile italiano del 1862. così modificava amplian-

dolo il capoverso dell'art. 952: « I discendenti però dei-

l'erede o del legatario premorto subentrano nell’eredità

o nel legato in casi in cui sarebbe ammessa la rappre-

sentazione se si trattasse di successione intestata, ec.

cettochè il testatore abbia altrimenti disposto, o si tratti

di legato d‘usufrutto o d‘altro diritto di sua natura per.

sonale ».

Nella Relazione con cui, il 28 novembre 1863, il gum-.

dasigilli Pisanelli presentava al Senato il suo Progetto

di Codice civile, cosi dava ragione della proposta in.

novazione da lui pure mantenuta:

< Fu adottata un‘innovazione già accolta dai progetti ante.

cedentemente presentati al Parlamento. Essa riguarda la

rappresentazione a favore dei discendenti dell'erede istituito

e del legatario, allorquando sarebbero chiamati alla succes-

sione se questa si devolvesse ab intestato.

« L‘ascendente che dispone a favore dei figli di primo grado,

non vuole certamente escludere i loro discendenti ove alcuno

o più dei medesimi vengano a morire prima di lui.

4 E‘ opinione generale nella massa dei cittadini che i figli

debbano sempre prendere il posto dei loro genitori.

. La dottrina fondata sulla presunzione legale della volontà

del testatore respinge la. rappresentazione nella successione

testamentaria, ma il sentimento popolare fondato sui prin—

cipii dell‘equità. naturale non sa adattarvisi.

« Però ne viene che l‘ascendente non pensa a sostituire ai

figli di primo grado i rispettivi loro discendenti, i quali forse

non esisteranno ancora al tempo del fatto testamento. Se al-

cuno dei figli di primo grado muore prima di lui o diviene

incapace, egli non crede necessario di fare un nuovo testa-

mento nell‘interesse dei discendenti di quel figlio. Talvolta

può altresì mancare il tempo per la nuova disposizione.

« Quali ne sono le conseguenze giuridiche? I discendenti

del figlio premorto sono ridotti alla sola porzione legitlima.

Supponendo anche che il testatore avesse l'atto. distribuzione

di parti onde sia impedito il diritto di accrescimento. ne verrà

pur sempre che la quota assegnata a quel figlio sarà devo-

luta ab intestata,- in essa prenderanno parte co‘ suoi discen-

denti i fratelli superstiti con gran danno dei medesimi. Era

questa l‘intenzione del testatore?

« Tali casi si verificarono spesso in pratica. l magistrati

hanno dovuto piegare la fronte davanti la legge, pur rico-

noscendo le ingiuste sue cons=guenze.

« Nel diritto romano era impossibile il notato inconveniente.

ll testatore doveva istituire o diseredare i tigli eredi suoi. Se

il discendente di secondo grado. che non era erede-suo al

tempo del fatto testamento, diveniva tale per la premorienza

del genitore al tempo in cui si rlel'eriva l'eredità. le tavole

testamentarie cadevano (rumpitur tcstmnmticm) per la agua-

zione del quasi postumo. La successione si devolveva ab in-

testato, cosicchè quella eguaglianza che era nell‘intenzione del

testatore mantenevasi dalla legge indirettamente, coll‘unnul-

lamento delle disposizioni testamentarie.

. I vigenti Codici, escluso l'austriaco. accolsero pienamente

il sistema legale romano col non ammettere la rappresenta-

zione nelle successioni testamentarie, ma forse non fu posto

mente al rimedio che il diritto romano vi apportava. col-

l'obbligo dell'istituzione o diseredazione dei discendenti, che

fossero eredi suoi al tempo del testamento, o fossero tali al

tempo della morte del testatore.

«Se non che, nel diritto romano l'obbligo di istituire o

diseredare gli eredi suoi costituiva un progresso logico, come

sopra si accennò, dei principîi di equità. e giustizia naturale

contro il rigore del diritto antico; esso non potrebbe ripro-

dursi nelle moderne legislazioni. senza alterarne l‘economia.

e dar luogo a un regresso che niuno può giustificare. .

. Rimane soltanto aperta la via di ammettere per eccezione.

la. rappresentazione in talune successioni testamentarie.

 

(I) Divenuto poi l'art. 830 del Cod. alb., corrispondente alla

prima parte dell'art. 890 Codice attuale.

(2) Art. 873 Cod. alb., 895 Cod. italiano.

(3) Alativi cit., p. 156.

(4) Quanto dice la Commissione era esatto, stando a ciò che  essa stabiliva nei suoi due progetti (art. 27 del primo ed

art. 26 del secondo di questo titolo), ma non sarebbe esatto

rispetto a ciò che venne stabilito dal Codice albertino nel-

l’art. 719, a seguito delle discussioni al Consiglio di Stato.

V. Motivi cit., p. 61.

(5) Motivi cit., p. 157.
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: Le osservazioni precedentemente fatte sulla presunta vo-

lontà del testatore ascendente, si applicano pure al caso in

cui un fratello disponga a favore dei suoi fratelli o loro di-

scendenti. E Ciò sempre per l‘opinione generalmente invalsa,

che i figli debbono in tali successioni prendere il posto dei

loro genitori, siano esse testamentarie o legitinne.

: il diritto romano non provvedeva a questo caso, nè do—

veva provvedervi, perchè nella successione legittima non am-

metteva la rappresentazione nella linea dei collaterali. Giu-

stiniano fu il primo che l‘ammise, ma in via di stretta.

eccezione, a favore dei soli figli di primo grado di un fratello

premorto, quando essi fossero in concorso dei loro zii. Altri-

menti stava la regola indeclinabile che il collaterale "pros-

simo esclude gli altri, e trovandosi in grado uguale dividono

parmi . . . . .. .
.Il progetto invece, ad esempio dei vigenti Codici, rico-

nosce quale regola la rappresentazione nella linea collaterale

dei fratelli del defunto e loro discendenti, ammettendola

senza limitazione come nella linea retta discendente. Ragion

voleva pertanto che applicando lo stesso principio della pre—

sunta volontà. del testatore che governa la successione legit-

tima, i figli o discendenti di fratello s‘intendessero chiamati

all’eredità. od al legato in luogo dell‘istituito.

: Questa rappresentazione eccezionale nelle successioni testa-

mentarie cessa, quando il testatore abbia espressa una volontà

contraria, o quando tale volontà risulti dalla natura intrin-

seca della disposizione stessa ».

La Relazione della Commissione nominata dal Senato

per la disamina del Progetto di Codice, faceva buon

viso ai concetti come sovra svolti dal Ministro e li con-

fermava nei seguenti termini:

: La parte del progetto, che tocca della instituzione di erede

e dei legati, poco dilungasi dai priucipii e dalle norme se-

gnate dai Codici vigenti. Se non che, vi si riscontra un‘inno—

vazione mai-cabile lotta e riprodotta dai precedenti progetti

di Codice civile presentati d-anzi al Parlamento. E'ammessa

la rappresentazione a benetizio dei discendenti dell'erede isti-

tuitoedel legatario nei casi in cui costoro sarebbero ammessi

alla successione devoluta ab intestato. Gravi considerazioni

sorreggono questo concetto nuovo e ne inculcano l'adozione.

Se egli è vero, che il diritto di rappresentazione nella inte-

stata successione, muovendo dalla presunta volontà del de—

funto, va ordinato ad un gran [ine sociale, l‘ugualità tra i

succes—ibili, e se a raggiungere quel line il legislatore non

esitava a far germinare la rappresentazione da una finzione

legale, ben si potrà affermare che uguali ragioni stanno per

l’ipotesi, in cui, istituito per testamento il figlio di primo grado,

e premorto costui ah‘ascendente. la istituzione avrebbe ad

estendersi jure repraesentatiom's ai discendenti dell‘istituito,

che pigliano il posto del di loro autore. E di vero, ove questo

presidio di legge mancasse, ne seguirebbe che i discendenti

del tigliuolo premorto andrebbero ridotti alla sola quota le—

gittima, il che ripugna certamente al voto presunto del testa—

tore ed offende quella legge di uguaglianza, che è l‘obbiettivo

cosi dell'uomo che dispone, come del legislatore che ne inter-

preta gli intendimenti. Nè poi è da meravigliare, che la sa-

pienza romana abbia lasciato questo caso insoluto, restrin-

gendo il diritto di rappresentazione alla sola successione

intestata, nè applicandolo al testamento. lmperocchè a niuno

è ignoto. che nei principîi del diritto romano era fatto obbligo

al testatore d’istituire o diseredare gli eredi suoi. Seguiva da

ciò che, ove per avventura il discendente di secondo grado,

non erede all‘epoca della l'azione del testamento, lo dive-

nisse di poi per la premorienza del suo autore all'epoca della

deferita eredità, in tal caso il testamento cadeva per l’ugua-

zione del quasi—postumo; sicchè, col farsi luogo alla succes-

sione intestata l'equi'ibrio e l’uguaglianza tra i successibili

r1stahîlivasi.

: Ammessa per tali riflessi questa anomala rappresentazione

testamentaria rispetto ai discendenti del tiglio istituti…. era

ben diritto Che il benefìzio si rendesse comune all‘altra iro—

tcsi del fratello, che disponga in pro del fratello e dei suoi  

discendenti. Ma in ogni caso va inteso, che la rappresenta—

zione silfattamente appropriata alla successione testamentaria,

vien manco ove abbiasi una volontà contraria del testatore,

sia espressa, sia desunta dalla intelligenza della disposizione

medesima.

e La vostra Commissione per tali riflessi inchinò di buon

grado ad accettare una innovazione che segna un evidente

progresso, inquantochè tende ad adeguare le sorti dei succes-

sibii e provvedere ad un tempo al sostentamento delle na-

scenti famiglie, il che costituisce uno dei più eminenti scopi

d‘un buon sistema successorio > (I).

in occasione della discussione del Progetto di Codice

civile alla Camera, contro la proposta innovazione in-

sorgeva il deputato Viora, che cosi favellava:

« Il diritto di rappresentazione, per essere stato applicato

nel progetto non solo alle eredità di chi muore senza testa-

mento, ma alle eredità stesse lasciate da chi fece testamento

e' un serio argomento di appunto, una dei più fondati.

« Sanno i giuristi quanto sia difl‘erente l'eredità o succes-

sione legittima (ab intzstato) dell'eredità o successione testa—

mentaria; si capisce da tutti come a base dell'eredità testa-

mentaria stia la volontà espressa, la parola 0 scritta e viva

del testatore; & base dell‘eredità o successione legittima stia

la volontà. tacita, la volontà presunta che si deduce dall‘or-

dine naturale della benevolenza e dai vincoli di famiglia.

: Quando si dice che vi sono due istituzioni e nel diritto

moderno e nel diritto antico, che vengono sotto il nome'di

eredità. o successioni testamentarie od intestate, e queste due

istituzioni sono tanto disgiunte che si collocano sopra fonda-

menti intrinsecamente e sostanzialmente differenti l‘uno dal-

l'altro, potrebbe ancora cadere in mente di voler confondere

le due istituzioni colla confusione dei loro fondamenti, impe-

rocchè il fondamento e la rausa che produce l‘istituzione, onde

confuse le cause elfi aci e produttive resta confuso l‘effetto,

cioè le due istituzioni in discorso.

« Or bene, havvi confusione in quel disposto dell‘art. 917

del progetto che significa, che se avviene che un ascendente

faccia testamento, e nel suo testamento lasci l'eredità. ad un

suo discendente immediato, ad un figlio, o ad una figlia, i

quali abbiano discendenti, ovvero lasci un legato ad un figlio

immediato, o ad una figlia immediata, e che il figlio o la figlia

immediata legatari abbiano prole, devesi ritenere che premo-

rendo-al testatore la figlia od il tiglio instituiti eredi o fatti

legatari, il lascito qualun lue debba spettare alla prole del-

l‘erede instituito o del legatario, sottentrando la prole in

luogo del genitore incapace o premorto. Ma perché ciò?

. Se la prole debba sottentrare o non invece dell'erede in-

stituito che non poté portarsi erede e raccogliere l'eredità.

perchè premorto, lo deciderà il testamento che vale di più,

anzichè la presunzione che vale di meno, abbia il testatore

vo'uto favorire egualmente il figlio che i discendenti di figlio

nel testamento, per la ragione che determinò l'articolo appun—

tato 917, che il nipote rappresenta l‘immagine del figlio pre—

defunto rispetto all'avo.

« Sta bene che quando non vi :! testamento il nipote per

l'anzidetta ragione prenda luogo del figlio premorto all‘avo,

rispetto all‘avo medesimo nell'eredità. intestata di questo, ma

essendovi testamento la cosa dipende dai termini del testa-

mento sulla disponibile: sarebbe inutile il testamento se non

servisse a risolvere questi punti, che in mancanza di testa-

mento si risolvono allora secondo la presunzione. E allora,

ma allora soltanto, sta. benissimo il principio vero che il ni-

pote sale al posto del padre, rispetto all‘avo, nell‘eredità di

questo in conseguenza della rappresentazione legale.

. Ammettere la presunzione della. rappresentazione anche

quando vi ha testamento, sarebbe preferire la semplice pro—

babilità, che 3 la presunzione suddetta, alla verità più certa.

che dipende dalle espressioni del testamento.

: Sarebbe confondere i due fondamenti delle due specie di

eredità, in tutti i tempi e luoghi tenuti disgiuntie fatti dispa-

rati d:illa stessa loro dualità.

« Ma a'cuni personaggi, non ignari di queste nozioni, dot-

 

“) V. Geremia Bentham, Principes de le'gl'slcttian, chapitre iii, p. 31.
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tissimi anzi, e di singolare rettitudine, colpiti dagli inconve-

nienti di alcuni casi pratici, in cui i principii non ottengono

un trionfo di piena giustizia sociale astratta, e di pari equità.

accomodata alle specie concrete, reagirono contro i prin-

cipii, e cercarono nell'arcoppiamento di principîi formalmente

opposti quel trionfo costante, che tuttavia sarà sempre una

mera illusione delle menti più esigenti.

. Si volle che la casuistica, dirò, per esprimermi meglio,

l‘empirismo dovesse rendere evidente la necessità dell'accop-

piamento dei contrari. Ma sia anche accoppiato per un esempio

unico il fondamento della successione testamentaria al fon-

damento di quella legittima, ed ammesso il diritto di rappre-

sentazione a regolare l‘eredità testamentaria od il legato, come

si la nell‘art. 917 del progetto, i casi pratici di non soddisfa-

cente scioglimento cesseranno perciò?

« Mai no; se si ammette il diritto di rappresentazione nelle

successioni testamentarie e nei legati contro l'autorità del

testamento, cessano alcuni inconvenienti, ma sorgono altri;

più si ha il danno maggiore dei priucipii violati, e sono vio-

lati quando sono accoppiati contro la loro natura, ed il Codice

divenia il documento delle inconseguenze anzichè de'la logica

attuata nella legislazione, campo in cui i Romani furono

maestri insuperati e forse insuperabili.

. Sarebbe un caso di inconvenienti prodotti dal negato di-

ritto di rappresentazione nella successione testamentaria, co-

testo: se un testatore che avesse due figlie viventi al tempo

del testamento con prole dell'una e dell‘altra, instituisse eredi

le due figlie nella parte disponibile, e tacesse della loro prole

o discendenza rispettiva di secondo grado in cospetto ad esso

testatore. Venendo l'una delle figlie eredi a premorire al te-

statore, la di lei prole è ridotta alla legittima, l‘altra figlia,

e conseguentemente la branca di questa. figlia e di lei discen-

denza, avrebbe la legittima, più tutta la disponibile, essendovi

diritto d‘accrescimento.

. Questa. e disuguaglianza non voluta forse dal testatore?

Ammettete, è vero, il diritto di rappresentazione e la. disti-

guaglianza scompare ; non ammettetelo perchè si tratta d'ere-

dità. testamentaria, e la disuguaglianza rimane.

. Ma vi sono altri casi, ove il diritto di rappresentazione

pregiudica alla volontà del testatore nell‘eredità intestata ed

all‘eguaglianza.

. Se un altro testa tore pur non avesse altri discendenti im-

mediati che due figlie viventi al tempo del testamento, e se

le due figlie immediate avessero rispettivamente pure della

prole, istituita una fglia erede nella disponibile, oltre alla

legittima, e onorata l’altra figlia nel testamento della sola lt.L

gittima, premorendo al testatore la figlia crede nella dispo-

nibile, il difetto del diritto di rappresentazione in tal caso

produce la eguaglianza nei due rami della. discendenza del

testatore, e tanto consegue l‘una come l'altra sull'eredità. del-

l'ascendente, perchè la prole della figlia erede nella disponi—

bile, la quale premori, non può valersi del diritto di rappre-

sentazione ad appropriarsi tutta la disponibile, che si divide

come la legittima. fra le due stirpi.

« Qui l‘eguaglianza esclusa dal testamento è ristabilita dalla

inapplicabilità del diritto di rappresentazione. Animettasi la

rappresentazione, e l‘ineguaglianza è certa nella successione

testamentaria.

: Un ultimo caso, in cui la rappresentazione produce incon—

venienti altri che l'ineguaglianza nell’eredità testamentaria:

il testatore ha due figli, al tempo del testamento, viventi con

prole rispettiva; istituisce erede l‘uno de‘ figli come l‘altro;

non contempla appositamente la prole del primo figlio isti—

tuito, perché essa sarebbe immeritevole della beneficenza evita;

non parlando per questo motivo della prole del primo figlio

istituito erede, tace nel testamento anche della prole del se—

condo figlio istituito erede parimente.

«Il primo figlio istituito erede nel testamento dell‘ascen-

dente premuore a questo: o la prole del primogenito figlio ed

erede può valersi del tliritto di rappresentare ed entrare nel

luogo del padre erede dell‘avo, nella disponibile, allora questa

prole immeritevole, ma non indegna legalmente (pochissimi

sono ora nel progetto i casi d'indegnità), consegue la dispo«

nibile lasciata al padre contro lta-volontà dell’avo che appo-  
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sitamente ne tacque nel testamento; o non può valersi della

rappresentazione per non trattarsi d‘eredità intestata, e la

incongruenza non nasce.

« Come un nipote di figlio possa poi essere immeritevole

rispetto all'avo paterno quando il padre meriti bene di lui,

ognuno comprende non essere caso tanto lontano dalla vim

reale.

. l\loltiplicando gli esempi sarebbe facile il dimostrare che,

ammesso o non ammesso il diritto di rappresentazione nella

eredità. testamentaria. gli inconvenienti sarebbero sempre da

temersi in pratica, e tanto vale adunque star fermi nei

priucipii.

« A questo punto io potrei per dovizia di argomenti do-

mandare perché ricorrere al diritto di rappresentazione

nella successione testamentaria, quando esso sarebbe un‘istitu-

zione anomala introdotta in un ambiente che non le convienel

. Perchè invece non far fondamento sulla sostituzione

espressa e volgare? Il padre che lascia con testamento ad un

figlio e può prevedere che il figlio può pretnorirgli, equindi

allora il lascito non potrebbe essere valido e trasmessibile alla

prole del figlio instituito erede o fatto legatnrio, perché a

questo figlio non sostituisce la prole, espressamente nel testa-

mento secondo la facoltà che la legge gli diede sempre e gli

da mediante la sostituzione volgare espressa?

: Invece non si vorrebbe aver nessuna fiducia nella sosti-

tuzione volgare espressa, perchè dicono che la facoltà di fare

un’istituzione volgare espressa è poco conosciuta dai cittadini.

Ebbene, invece di moltiplicare le istituzioni civili, con intro—

durre il diritto di rappresentazione che è una superfetazione

inutile, quando compete il diritto di fare la sostituzione vol-

gare espressa, che escluderebbe tutti gli inconvenienti possi-

bili temiiti no la tesi contraria, pensiamo di avvalorare colle

leggi opportune la pubblica istruzione, e innalziamo la gene-

ralità. dei cittadini al segno di sapersi valere nel caso delle

leggi civili che sono di interesse immediato di tutti, cosi che

non solo i prolessionisti ma tutti studino e conoscano più o

meno le leggi civili, conoscano i proprii diritti e provvedano

in conseguenza.

: Ma se si ammette il diritto di rappresentazione nelle sue-

cessioni testamentarie, come si e proposto nel progetto, allora

si avrà una sostituzione volgare tacita. non più espressa;

questa sarebbe nn'inconseguenza. giacché la sostituzione vol-

gare venne ammessa sotto il titolo delle sostituzioni nel pro-

getto. ma soltanto e me espressa, non come tacita, sebbene

si sia fatto luogo al :\ sostituzione pupillare cui il diritto an-

teriore annetteva la sostituzione anche volgare tacita.

«E‘ quindi tanto più conveniente di cancellare la rap-

presentazione nelle successioni testamentariu iie11‘art. 917 del

progetto, perché esso non ammette formalmente la sostituzione

volgare tacita.

( Agli argomenti addotti si aggiunge ancora che ammettendo

nelle successioni testamentarie la rappresentazione, si deve

ammetterla in genere colla condizione che sia esclusa, se havvi

una disposizione contraria nel testamento.

«Ora intorno alla disposizione contraria del testatore si

potrà. disputare. quando sia sufficientemente manifestata se

sia necessaria la letterale espressione del testamento, come

sembra indicare la parola disposizione, ovvero basti una di-

mostrazione contraria risultante da un complesso di fatti e

presunzioni aventi radice nel testamento.

« E quindi ecco sorgere un semenzaio di liti per effetto di

quell‘art. 917 del progetto che voleva prevenirle : (l).

Il quesito tornò ad essere discusso in seno alla Catu-

missione di coordinamento del Codice civile, ed al ri-

guardo nel verbale n. 30 (seduta pomeridiana del 12

maggio 1865) si legge quanto segue:

. Si viene infine al quesito del Ministro guardasigilli, se

possa conservarsi la rappresentazione ammessa ecceziona‘-

mente dall‘art. 917 nella successione testamentaria a favore

dei discendenti dell'erede e del legatario istituito, nei casi in

cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione mede-

sima se si trattasse di successione intestata.

(1) Atti del Parlamento —Camera dei Deputati, tornata del 16 febbraio 1865, pag. 4721 e seg.
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‘ Il Presidente crede che la disposizione introdotta nell‘ac-

eennato art. 917 sia ottima ed elficace, e risponda a un bi—

sogno generalmente sentito.

« Disdente da questa opinione un altro membro della Com-

missione (Niutta), osservando che quella disposizione sia affatto

nuova, e che non se ne abbia esempio nella legge romana; a

suo avviso, tale disposizione sarebbe contraria ai priucipii

razionali del diritto, perchè la teoria della volontà. presunta

della persona, della cui eredità si tratta, sulla quale è fon—

data la successione intestata, non possa applicarsi alla suc-

cessione testamentaria basata sulla sola volontà. espressa, nè

possa estendersi al di la della medesima.

«Osserva altri (Bonacci) che sebbene le leggi romane non

contengano alcun testo preciso nel senso della disposizione

dell'art. 917, tuttavia accreditati interpreti, quali il Voet ed

altri, ammettano un simile principio sul fondamento della

congetturata volontà del testatore.

. Appoggia questa osservazione un altro degli intervenienti

(Sighele), adducendo l‘esempio della trasmissione teodosiana

e citandone il relativo testo, il quale, se non direttamente.

almeno per stretta analogia, provi come anche la sapienza

romana non fosse aliena dall'ammettere il predivisato principio.

Vi ha chi nota (Pallieri) che la questione non deve raggi-

rarsi soltanto nelle sfere della teoria, ma scendere special-

mente sul terreno della pratica, e dimostra come un alto

interesse di moralità, di giustizia e di equità consigli di mau—

tenere l‘articolo di cui si tratta, citando anche all‘appoggio

taluni esempi di deplorabili conseguenze prodotte dalla man—

canza di consimile disposizione nella legislazione anteriore.

< Altri (Precerutti e Vaccarone) oservano che l'acccnnata.

disposizione non contraddice neppure alla teoria, imperocchè

la medesima non vuol essere giudicata secondo i principîi che

regolano la rappresentazione, la quale appartiene più special-

mente alla successione intestata, ma deve essere considerata

in rapporto ai principii che riguardano la sostituzione tacita.

< Si mette quindi a partito la proposta di mantenere il pre-

detto art. 917, e si hanno per l‘afl'ermat'va9 sufl'ragi e 2 per

la negativa. In conseguenza. l'articolo è conservato :.

Rimancva dopo ciò definitivamente accolta la pro-

posta innovazione, che costituisce il capoverso dell'ar-

ticolo 890, nel tenore gia da noi sovra riferito e che

crediamo opportuno di ripetere:

«i discendenti però dell‘erede o del legatario pre-

morto od incapace sottentrano nell'eredità o nel legato

nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rap-

, presentazione se si trattasse di successione intestata,

eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero

si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua

natura personale ».

942. Ma la novità della disposizione, la sua redazione

non troppo felice, la. delicatezza del tema, i dubbi la-

sciati dai lavori preparatori in proposito, tutto ha con-

tribuito a rendere cotale capoverso uno dei testi del

Codice italiano intorno a cui maggiormente si siano

travagliate la dottrina e la giurisprudenza.

.Vi fa chi ritenne che in forza del disposto in disa-

mina i discendenti dell‘eredeo del legalario premorto

od_tncapace, chiunque esso si fosse, dovessero ritenersi

chiamati a sottentrare nella liberalità (l).

. Meritameute però una tale opinione non ebbe seguaci,

Siccome manifestamente contraria alla. lettera ed allo

spirito della legge.

Alla lettera, perchè se stesse l'impugnata tesi, il le-

gislatore avrebbe detto semplicemente che i discendenti

dell‘istituito mancante sottentrano nell'erodità o nel le-

gato; mentre invece la legge soggiunge la limitazione

importantissima: nei casi in cui sarebbe ammessa a

loro favore la rappresentazione, ecc. limitazione che

dimostra come non sempre, main certi casi soltanto,

i discendenti d‘un erede o iegatario mancante possano

aspirare a prendere il posto del loro genitore (2).

Colla lettera della legge concorre lo spiritozdi vero

la regola generale per cui la premorienza dell'istituito

importa la caducità. della disposizione ordinata in suo

favore, si fonda, come vedemmo, sul fatto che. d‘ordi—

nario, la liberalità testamentaria è determinata da con-

siderazioni, da affetti, da meriti, strettamente perso-

nali al bencflcato; laonde, venendo questo a mancare

prima del testatore, è ragione che i successori da lui

lasciati non possano accampare pretesa di sorta su

quella. liberalità. Gio essendo, non v’è ragione di distin-

guere tra il caso in cui il predefunto abbia lasciato di-

scendenti oppure parenti collaterali od estranei : ed al-

lora soltanto appare ammessibile il subingresso a favore

dei discendenti quando il testatore e l'islituito siano

persone congiunte fra loro da così intimi vincoli di

sangue ed in tali rapporti da potersi dire che il testa-

tore, nella persona del chiamato, ami e virtualmente

contempli anche la costui prole: quando, cioè, se si

trattasse di successione intestata. la legge, per analoghe

considerazioni, farebbe luogo alla rappresentazi0r:e a

favore della prole d'un parente predeceduto (3).

943. Questo criterio dalla legge giustamente imposto

perl'ammessibilità della rappresentazione testamentaria

dimostra che alla medesima non potrebbe farsi luogo

quando pure l'istituito predefunto fosse congiunto ai

testatore coi vincoli più stretti di parentela se la prole

dal predefunto lasciata non potesse, in caso di succes-

sione intestata, venire, per via di rappresentazione del

premorto genitore, all‘eredità di cui si tratta. Così se

un testatore chiami congiuntamente a succedergli la

madre e la moglie, e la madre premuoia, i fratelli del

testatore non potrebbero pretendere di subingredire

nella quota d'eredità lasciata alla madre, inquantochè,

in caso di Successione intestata, i fratelli non vengono

mai all'eredità d'un fratello per via di rappresenta—

zione d‘un genitore che sia predefunto (4).

944. Giusta. una seconda opinione,“ capoverso di cui

ragioniamo avrebbe uno scopo meramente negativo,

quello cioè d'impedire che la vocazione testamentaria

possa fare ostacolo all'attuazione della rappresentazione

legittima.

Supponiamo, dicono in sostanza i fautori di questa

tesi, che un individuo avente figli 0 fratelli faccia te-

stamento aecomodando esattamente la sua vocazione

a quella della legge, chiamando cioè i figli o i fratelli

a succedergli in parti eguali. Che sarebbe avvenuto

se, non avendo costui fatto testamento, uno dei suoi

eredi gli fosse predeceduto lasciando discendenti? Questi

discendenti sarebbero sottentrati al loro genitore pre-

morto in virtù del diritto di rappresentazione. Or bene,

dovrà forse la condizione di questi discendenti rimanere

pregiudicata dalla circostanza che la vocazione legit-

 

(1) Art. 917. . Qualunque disposizione testamentaria sarà.

Senza efi‘etto, se quegli, in favore del quale é stata fatta, non
sia sopravvissuto al testatore o si trovi incapace.

‘I discendenti però dell‘erede o del legatario premorto od

Capace subentrano nell‘eredità. o nel legato nei casi, in cui

sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione, se si
trattasse di suceessioneintestata, eccettoché il testatore abbia

Drensro ITALIANO, vol. XXII, parte 4-

in

si  altrimenti disposto, oppure si tratti di legato di usufrutto o

di altro diritto di sua natura persona‘e .v.

(2) Art. 890 del Codice civile.

(3) Borsari, 5 1913; Trani, 15 marzo 1880 (Rio. di Giur.

di Trani, 1880. p. 544).

(4) Brescia, 15 luglio 1879 (B., x…], 2, 341) e Cass. Torino,

25 maggio 1880 (Foro it., v, 1, 1227).

46.
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tima si trovi corroborata dalla vocazione in senso iden-

tico fatta dal testatore? Mai no, sarebbe questo un ns-

surdo. Eppure, in difetto d’un esplicito testo di legge

in proposito, la giurisprudenza anteriore al Codice at-

tuale. aderendo rigorosamente al principio che la vo-

cazione testamentaria diviene inefficace pel predecesso

dell'onorato, dato che premorisse con prole uno dei figli

o dei fratelli del testatore da lui chiamati eredi a norma

di legge, nel primo caso riduceva gli orfani alla mera

legittima, nel secondo caso il escludeva del tutto dalla

successione. Ed ecco appunto (continuanoi sostenitori

di quest'opinione) lo sconcio che intese rimuovere il

nostro legislatore col disposto in disamina; egli volle

cioè, impedire che il concorso della vocazione testa-

mentaria colla legittima. potesse pregiudicare il diritto

dei discendenti d‘un erede a. succedere per rappresen-

tazione che sarebbe loro indubbiamente spettato quando

il defunto avesse lasciato alla legge sola il regolamento

della sua successione.

Cio, soggiungono ancora, emerge dai lavori prepa-

ratorii del disposto in disamina.

Dalle quali premessei propugnatori di questa tesi

traggono logicamente la conseguenza che sempre quando

il testatore si sia, nella distribuzione delle sue sostanze,

discostato dalla legge, quando, verbigrazia, avendo egli

più figli 0 fratelli, istituisca erede universale uno solo

di essi,venendo quest'erede a premorire, non possa la

sua prole aspirare al benefizio dell art. 890 (1).

Ma neppure quest‘opinione, sebbene propugnata con

sommo acume ed abilità, non prevalse nè nella dottrina

nè nella giurisprudenza e, crediamo, meritamente.

Difatti :

a) Se, com’è incontestabile, il capoverso in discorso

costituisce una deroga alla prima parte dell'articolo,

se cioè esso si presenta come l'enunciazione d‘un caso

in cui, per eccezione, malgrado la premorienza o l’in-

capacità dell‘onorato. la disposizione dell’uomo continua

a prevalere sulla disposizione della legge, mal saprebbe

comprendersi come mai esso non potrebbe trovare ap-

plicazione se non quando la disposizione testamentaria

fosse conforme alla vocazione legittima ed in grazia

esclusivamente di questa conformità;

0) Secondo l‘opinione che oppugniamo il vero titolo

in forza del quale i discendenti del premorto sotten-

trerebbero nella quota ereditaria a lui lasciata sarebbe

la legge; la vocazione testamentaria concorrente non

costituirebbe per essi che un titolo maggiore e al tutto

sovrabbondante. Or ciò urta anzitutto col principio foti-

damentale del nostro diritto, a tenore del quale la. sue-

cessione testamentaria esclude la successione legit-

tima (2) ed urta poi altresi col testo istesso del disposto

in disamina inquantochè in esso si parla del diritto di

rappresentazione ab intestato non come di cosa effettiva

ed attuale, ma come di termine ipotetico di paragone

all‘oggetto di specificare i casi eccezionali nei quali è

concessa la maggior efficacia alla disposizione testa—

mentaria (sottentrano... nei casi in cui sartennn A.\l-

massa a loro favore la rappresentazione su Si 'mar—

TASSE nr SUCCESSIONE mrssra’ra);

e) Se col disposto in esame la legge intendesse nni-

camente di guarentire il benetizio della rappresenta—

zione pel caso di vocazione testamentaria concordant.c

colla legittima, riuscirebbe all‘atto incomprensibile che

la legge avesse ammesso i discendenti a sottentrare

all'ascendente premorto non solamente nel caso in cui

questi fosse stato istituito erede, ma anche nel caso in

cui gli fosse stato lasciato un semplice legato, caso nel

quale il legislatore, ben lungi dall‘averlo enunciato per

inavvertenza, come si è preteso sostenere, insiste invece

formalmente specificando che il disposto non avrehhe

luogo se si trattasse di legato d'usufrutto o di altro

diritto di sua natura personale;

(1) Si .è osservato in sostegno della tesi avversaria:

Quando la vocazione testamentaria coincide con quella

dellalegge, allora si e la qualità pura, astratta, di figlio,

di fratello, che determina la vocazione degli eredi ed

in questo caso è giusto e naturale che, mancando uno

dei chiamati, gli sottentrino i suoi discendenti come

gli sottentrerebbero se non esistesse testamento. Ma

quando un testatore favori un figlio, un fratello, a

preferenza o ad esclusione degli altri, diede aperta-

mente a divedere che la sua disposizione non era de-

terminata dalla qualità astratta di figlio o fratello che

aveva il chiamato, ma che invece era determinata da

ragioni concrete, particolari a quel dato figlio o fra-

tcllo, e quindi riguardo a disposizione siffatta deve ces-

sare l‘eccezione @ farsi ritorno alla. regola generale per

cui, premorendo l‘onorato, la disposizione rimane senza

effetto.

Senonclnè quest‘obbiezione poggi—… tutta sopra un falso

supposto. E infatti un supposto assolutamente contrario

al vero che la vocazione testamentaria muova da con-

siderazioni pratiche, concrete, allora soltanto quando

il retaggio sia dal testatore disngualmente distribuito

fra i suoi figli 0 fratelli e che invece quando la distri-

buzione ne è fatta in parti uguali, conformemente alla

legge, il testatore non s‘ispiri che ad una speculazione

ideale, astratta, del legame di parentela che lo avvince

ai chiamati. La volontà testamentaria è sempre deter-

minata da considerazioni positive e pratiche, distribuisca

il testatore in modo disuguale od uguale le sue sostanze

tra i suoi successori. il riparto disuguale significa che,

nella specialita' del caso, uno dei chiamati aveva mag-

giori titoli alla sua benevolenza, il riparto uguale signi-

fica avere il testatore riconosciuto che, nel a specialità

del casa, tutti i chiamati avevano titoli uguali alla sua

liberalità.

Se pertanto la vocazione testamentariamuove sempre

da riflessi positivi e concreti. non v'è ragione di distin-

guere tra riparto uguale ed ineguale per ammetterei

discendenti dell‘onorato premorto a sottentrare nella

liberalità testamentaria a lui fat ta;

e) Gli avversari fanno molto assegnamento sui la-

vori preparatorii del Codice. Ma i lavori preparatorii

d'una legge se possono essere elemento utilissimo a dis-

siparne i dubbi e le oscurità, non possono però invo-

carsi mai contro il testo esplicito ed aperto della legge

stessa e noi abbiamo precedentemente dimostrato che

il testo della legge ripugna al concetto limitato che gli

avversari gli vorrebbero attribuire.

Nelle Relazioni ministeriali e parlamentari,a giusti:

ficazione dell‘innovazione che s’intendeva introdurre, st

pongono specialmente in rilievo gli inconvenienti acuì

dava luogo la mancanza del diritto di rappresentazione

nelle successioni testamentarie. E ciò si comprende fino

ad un certo punto. lmperocchè si è nel caso di testa-

tore che abbia accomodato la propria vocazione a

quella della legge, che più flagrante appariva l‘ingiu-

 

fl) Pescatore, Fil. e Dott. giur., ], p. 195. A confutarlo

dettò una speciale Monografia il Buniva, Interpretazione del—

l'art. 890 (Torino 1873). V. pure Porro, Le «lisposiu'am'  testamentarie a favore del premorto ad incapace (Torino

1885). p. 46 e seg. ed autori ivi citati.

(2) Art. 720. capov., Cod. civile.
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stizia dell'anteriore giurisprudenza, più saliente it be-

notizie della nuova diSposizione. Per vero, in tal caso

il solo fatto che il testatore aveva manifestata la sua

volontà, ancorchè in senso conforme alla vocazione della

]egge, rendeva possibile, fra le stirpi chiamate, quando

uno degli eredi fosse premorto lasciando prole, una di-

snguaglianza di trattamento che la legge, ove il testa-

tore avesse taciuto, avrebbe, mediante il diritto di

rappresentazione, impedito in base alla di lui presunto.

volontà! (1).

Ma altro è che l‘itnpedire i lamentati sconci sia uno

dei vantaggi dell‘apportata riforma, altro è che ne co-

stituisca l‘eSclusivo scopo e che in questo scopo soltanto

essa trovi la sua ragion d‘essere. il testo della legge,

già lo accennammo, implica un concetto più ampio e

più fecondo e d‘altronde, come vedremo più innanzi,

negli stessi lavori preparatorii non mancano elementi

atti a suffragate una più lata interpretazione della

legge;

- f) Le conseguenze cui condurrebbe in pratica la

tesi avversaria pongono l‘ultimo suggello alla dimo-

strazione <lel nostro assunto.

Pongasi ad esempio. Un testatore ha due figli o due

fratelli, A e B; A è nominato erede per un terzo, B per

due terzi. Se A pretnuore, non essendo la vocazione

testamentaria concordante con quella della legge, essa,

secondo gli avversari, benchè A lasci prole, si fa caduca.

la sua quota di eredità si devolve ab intestato e quindi

vi partecipa, oltre alla prole del pretnorto, anche B;

cosicchè l'art- 890 che pure, secondo gli avversari.

avrebbe per obbietlo di mantener l'eguaglianza fra le

stirpi, verrebbe qui in pratica a peggiorare ancora la

condizione della stirpe già meno favorita.

Non è quindi meraviglia se neppure quest'interpre-

lazione abbia trovato fortuna nella scuola e nel fòro.

945. Secondo una terza opinione, pur non essendo in-

dispensabile, per l‘applicabilità del capoverso, che il

testatore abbia accomodato esattamente la sua vocazione

& quella della legge, sarebbe però necessario che idi-

scendenti del premorto si trovassero in grado di suc-

cedere effettivamente, pcr diritto di rappresentazione,

al testatore, se si trattasse di successione intestata.

Così, per chiarire questa teorica mediante qualche

esempio, se un testatore avente parecchi fratelli, uno

ne istituisca erede tntiversale, il quale poi premuoia

lasciando prole, i sostenitori dell‘opinione in disamina

ammettono che questa prole sara in diritto di sotten-

trare nell‘eredità integrale lasciata al suo genitore,

perché se si trattasse di successione ab intestato sa-

rebbe ammesso a suo favore il diritto di rappresenta-

zione. Per contro, se un testatore, avente prole, faccia

un legato ad un suo fratello,il quale poi premuoia la-

sciando discendenti, questi discendenti. giusta il sistetna

in discorso. non potrebbero aspirare al benefizio del ca-

poverso dell'art. 890 perchè se si trattasse di succes-

sione inteslala non sarebbe loro concesso il diritto di

rappresentazione, non essendo atmnesso in tema di sue-

cessione legitlima il concorso di collaterali con discen-

denti diretti del defunto.

Parimente, se uno zio istituisca erede un nipote da.
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fratello vivente e l'istituito premuoia lasciando prole,

neppure questa prole, stando all'opinione di cui si tratta,

potrebbe aspirare all‘eredità, inquantochè se il testatore

fosse morto infestato, essa non si troverebbe in grado

di succedergli jure repraesentationis stante l‘esistenza

del fratello, padre dell’istituito predefunto.

Ma per quanto suffragata da rispettabili autorità (2),

anche questa interpretazione ci sembra assolutamente

inaccettabile, siccome quella a cui invano si cercherebbe

un fondamento razionale e che d'altronde non trova ap-

poggio nella genesi e neppure nella lettera della legge.

Estendere il diritto di rappresentazione dalle sue-

cessioni legittime alle testamentarie nel senso che i di—

scendenti dell‘erede o del legalario premorto siano am-

messi a subingredire nella liberalità testamentaria

qualora appartengano a quella cerchia di parentela

entro la quale la legge, in tema di successioni intestate,

consente il diritto di rappresentazione: ed accogliere il

subingresso testamentario perchè reclamato da ragioni

fondamentalmente identiche a quelle che avevano in-

dotto il diritto di rappresentazione nelle successioni

legittime; ecco un concetto logico e ragionevole, ecco

il merito della nobilissima innovazione del nostro

Codice.

Ma spingere ulteriormente le analogie; volere che il

subingresso testamentario sia subordinato alle efi'ettive

pratiche condizioni sotto le quali soltanto esso può eser-

citarsi in caso di successione legittima, si è un limi-

tare incongruamente i benefizi del nuovo disposto legis-

lativo,un confondere i criterii regolatoridelle successioni

legittime con quelli che dominano le testamentarie.

La successione legittima si devolve in base alla sem-

plice presunta volontà dell'estinto, e conseguentemente

i congiunti più prossimi escludono i più remoti (salve

talvolta le disuguaglianze di grado nello stesso ordine

pareggiato dal diritto di rappresentazione); perchè è

verosimile e conforme alla legge ordinaria di natura

che l'affezione verso i parenti sia in ragione della stret-

tezza del vincolo. Ninna meraviglia pertanto che ini-

poti ea; fruire praemorluo non possano invocare il di-

ritto di rappresentazione per succedere ab intestato ad

uno zio che lasci prole; per la semplicissima ragione

che i rappresentanti non possono avere maggiori diritti

del rappresentato ed in questo caso il rappresentato,

cioè il loro predefunto genitore, non avrebbe avuto in

proprio favore alcuna vocazione alla successione del

fratello,stante la prevalenza dell‘ordine dei discendenti,

lasciato, in ipotesi, superstite da quest'ultimo.

Ma la successione testamentaria si devolve invece in

base alla volontà positiva di chi testa; al quale è le-

cito sovvertire l‘acccnnato sistema di presunzioni ; esso

non è punto tenuto a rispettare quella supposta ge-

rarchia, diremo cosi, d’affezioni; egli può accomunare

nelle sue liberalità parenti d'ordine diverso, preferire

anche più remoti a più prossimi: e sempre quando

il parente meno prossimo da… lui contemplato appar-

tenga però ancora a quella cerchia abbastanza ristretta

di parentela entro cui la legge ammette il diritto di

rappresentazione, non v'è ragione per cui, premorendo

l'istituito, non abbiano a sottentrare in suo luogo i suoi

 

U) V. Sent. del Senato di Casale. 13 agosto 1840 (blantclli,

“_l- e. 211); Senato di Torino, 23 dicembre 1840 (Ann. giur.

dl '21‘ortno, vt, p. 349 e seg.); Genova, 20 dicembre 1853 (B.,

V. ,779). .

(2) Casale, 7 luglio 1874 (Giur., 1874, p. 540); Cagliari,

18 novembre 1882 (Foro it., v…, 1, 426); Milano,3 dic. 1883  (Foro it.. tx, 1, 105); Cass. Torino, 5 giugno 1881 (Giur.,

1884, p. 511); Ballanfi, nel Foro it., 1, 1, 1019 in nota; Ma-

rucchi, nella. Legge, 1878. parte 3“, p. 301 e seg.; D'Angelo,

nel Foro il.. IX, I. 553 in nota; Pierri, nella. Rivista di Giu-

risprudenza di Trani, mi, [>. 593; Di Benedetto nel No!. it.,

x, p. 381; Milano, Della. rappresentazione nella successione

testata (Napoli 1890); Ricci, n. «112.
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discendenti (l). Costoro senza dubbio sottentrerebbero se

il loro ascendente predefunto fosse stato chiamato dalla

legge; or quale influenza può esercitare il diverso titolo

successorio sui diritti dei rappresentanti ? Forsechè può

dirsi che la vocazione testamentaria abbia una portata,

un’efficacia, una comprensione maggiore se rivolta ad

un successibile legittimo che se rivolta ad altro parente

che non rivesta siffatta qualità'.z Se un fratello celibe

fa un legato ad uno dei suoi fratelli, nella persona del

legatario, per ammessione dei nostri contraddittori, è

implicitamente contemplata anche la costui prole. Or

come mai la potenza di tale vocazione può essere affie-

volita qualora il testatore che ha fatto un simigliante

legato abbia prole egli stesso? Perchè in questo caso il

legato al fratello dovrà interpretarsi come strettamente

a lui personale e non invocabile dai suoi figli? Se il

testatore fosse morto ab intestato, certamente i suoi

collaterali sarebbero stati assolutamente esclusi dal sue-

cedergli, perchè la legge avrebbe presunto che l'afietto

dell‘estinto verso i suoi discendenti rimovesse il con-

corso di qualsiasi altro congiunto dal suo retaggio. il

testatore sovverte una tale presunzione, dimostra che

l’esistenza di figli non lo impedisce dal dare una prova

di speciale affetto al fratello mediante un lascito te—

stamentario. Or non sarebbe egli assurdo che il lascito

al fratello dovesse interpretarsi con tutta pienezza, ossia

come implicante eventuale diritto di surrogazione a fa-

vore della prole del legalario, quando, per non avere

il testatore altri parenti più prossimi, il lascito non

rivestisse il carattere d‘una dimostrazione eccezionale

d‘affetto, e dovesse poi interpretarsi con rigida ristret—

tezza, comcassolutamente personale al chiamato, quando,

disposto malgrado l‘esistenza di discendenti del testa-

store, venisse a costituire l‘attestato d'un‘affezione più

potente e più viva?

Non è quindi necessario alla pratica ammessibililà

del subingresso testamentario che i discendenti dell‘isti-

tuito premorto rivestano effettivamente la qualità di

successibili legittimi del defunto: basta ch'essi appar-

tengano a quella cerchia di parentela entro cui lalegge

sulle successioni legittime ammette il diritto di rappre-

sentazione. Entro quella cerchia, l‘intimità del vincolo

del sangue fa si che nella persona d‘un genitore vir-

tualmente si contempla la costui prole. In omaggio a

questo sentimento, la legge sulle successioni intestate,

intesa a distribuire l‘eredità conformemente alla pre-

sunta volontà del defunto, mentre, per uniformarsi a

questa interpretata volontà, attribuisce, di regola, il

retaggio ai soli più prossimi parenti dell’estinto, deroga

poi a questa norma. quando si tratti di persona che

abbia lasciato superstiti,insieme a figli o fratelli,anche

discendenti di figli 0 fratelli predefunli, e, mediante il

diritto di rappresentazione, pareggiando gradi pii] re-

moti a gradi più prossimi, ammette i discendenti d'un

congiunto più prossimo, premorto, a sottentrare nel
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costui luogo, grado e diritti. Analogamente, in materia

testamentaria, se il disponente chiama in suo erede o

legatario una persona appartenente alla sua linea di.

scendentale o collaterale fraterna, costui premorendo

sottentra la sua prole nella destinatain liberalità,per

le stesse ragioni per cui questa sarebbe stata paten.

zialmente atta a succedere per diritto di rappresenta.

zione, in caso di successione intestata al defunto (quando

cioè il suo premorto genitore avesse rivestito effet,

tivamente la qualità di successibile legittimo al mede—

simo) senza che però, ripetiamolo, per ammetterlo. al

subingresso testamentario e dare di questo congrua giu-

stiticazione, occorra richiedere ch’essa, nella realtàdcl

fatto, riunisca le condizioni tutte che la legge sulle sue-

cessioni legittime esigerebbe affine di succedere edel-

tivamente per diritto di rappresentazione.

S‘invocano dai nostri contraddittori alcuni passi dei

lavori preparatoriì del Codice civile, dai quali parrebbe

emergere essersi voluto applicare alle successioni te-

stamentarie le norme della rappresentazione vigente

nelle successioni intestate. Ma questo argomento pro-

verebbe troppo in favore dei nostri avversarìi; impc.

rocchè questi, per esser logici, dovrebbero allora unirsi

ai fautori dell'opinione che abbiamo precedentemente

combattuta e sostenere l‘applicabilità dell'art. 890 nei

casi soltanto in cui il testatore avesse esattamente ar—

comodalo la sua vocazione a quella della legge, mentre

essi ne riconoscente l‘applicabilità anche al caso in cui

il testatore avesse arbitrariamente ripartito le sue so-

stanze fra i proprii successibili legittimi. Si comprende,

come già dicemmo, che a giustificare la proposta in—

novazione si sia in modo speciale messa in luce l‘ini-

quità. più saliente cui dava luogo la sua mancanza, vale

a dire che il benefizio della rappresentazione che man—

teneva l‘uguaglianza fra le stirpi in caso di successione

legittima, ossia in base alla volontà presunta dell'estinto,

più non fosse ammesso in caso di successione testamea

taria, ossia in caso di volontà espressa, tuttocbè ap-

pieno concor.lante colla legittima. lita non fu questa

la solo. ed esclusiva ragion della legge e gli stessi la-

vori preparatorii, in ispecie le discussioni avvenute in

seno alla Commissione coordinatrice ne fanno ampia

testimonianza.

945 bis. Resta ad esaminare il test o letterale della legge,

sul quale i nostri avv=rsari fanno precipuo assegnamento.

La legge dice che i discendenti sottentrano NEI cast

in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresen-

tazione se si trattasse di successione intestata.

Che deve intendersi per casi? A nostro avviso, la

locuzione è suscettiva di due sole interpretazioni.

Può riferirsi alle persone e significare che il subin-

gresso testamentario è concesso alle persone unite al

defunto in quella sfera di parentela entro la quale la

legge sulle successioni intesfate ammette che si faccia

luogo al diritto di rappr.-sentazione.

 

(1) A questo proposito ci sia permesso l‘osservare che meno

precisa. ed esatta ci sembra. la considerazione addotta dal Pi-

sanelli a giustificare il dispos'o di cui ragioniamo, quando dice:

«E‘ opinione generale nella massa dei cittadini che i figli

« debbano sempre prendere il posto dei loro genitori. — La

« dottrina. fondata sulla presunzione legale della volontà del

« testatore, respinge la rappresentazione nella successione te-

‘ stamentaria, mail sentimento popolare fondato sui priucipii

« dell‘equità naturale non sa adattarvisi ». Pei-ciocchè questi

riflessi condurrebbero logicamente & sancire il subingresso dei

discendenti dell'erede o legatario predefunto nella liberalità.

testamentaria, in ogni caso indistintamente, e cosi anche

quando l'istituth fosse persona estranea all‘atto al testatore. !

 
A nostro sommesso avviso, si sarebbe invece dovuto dire che.

se, di regola ordinaria, la premorienza clell'istituito trae seco.

per natura delle cose, l’assoluta caducità della disposizione,

trattandosi invece dei parenti più prossimi del testatore, vuo'si

ammettere che, nella persona dell'istituito, il testatore ahi—io

virtualmente contemplato anche la costui prole., la quale per-

tanto deve subingredire nella. liberalità in caso di premorienza

dell'istituito, a quella guisa che, in tale cerchia di parente'u.

trattandosi di successione intestata, ove premuoia uno dei pa-

renti più prossimi, si ammette la costui prole, tuttocbè più

remoto. di grado. a rappresenta-rta in concorso con altri pn-

l‘enti più prossimi.
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Può riferirsi al complesso integrale di condizioni, date

le quali, se si trattasse di successioni intestate, si fa-

rebbe luogo effettivamente alla rappresentazione; e si-

gnificherebbe che i discendenti d'un istituito mancante

possono sottentrare nella liberalità testamentaria, qua-

lora si verifichino quelle identiche circostanze di fatto,

date le quali, ove si trattasse di successione legittima,

essi sarebbero chiamati asuccedere per rappresentazione.

I nostri contraddittori, per contro, alla locuzione della

legg- nei casi ecc. pretendono dare un'interpretazione

che si scosta dalle due precedenti.

Si scostano dalla prima, inquantochè ad essi non

basta, per far luogo al subingresso testamentario, che

l‘istituito mancante appartenga alla cerchia di paren-

tela entro cui la legge sulle successioni intestate per-

mette il diritto di rappresentazione.

Si scostano dalla seconda, inquantochè ad essi è suf-

ficiente, per far luogo al subingresso testamentario a fa-

vore della prole dell‘istituito mancante, che si verifichi

quella, tra le varie condizioni di fatto che sarebbero ne-

cessarie in caso di successione intestata per ammet-

terlo a fruire del diritto di rappresentazione, consistente

in ciò che il rappresentato non si trovasse escluso da

altri parenti più prossimi dal succedere per legge a

quello della cui eredità si tratta.

Or quest’ibridismo, che, come ci pare aver dimostrato,

non risponde ad alcun concetto razionale, non ci sembra

neppur rispondente al tenor letterale della legge. Un

istituto giuridico e un tutto organico ed armonico di

guisa che i singoli elementi ond’esso consta non pos-

sono considerarsi indipendenti gli uni dagli altri; ciascun

d‘essi suppone di necessità il concorso degli altri e mu-

tuamente s‘integrano e si completano. Così, ad es.,

chi dice successione legittima dei discendenti dice im-

plicitamente non solo rappresentazione dei figli pre-

morti per mezzo della costoro prole, ma anche chia-

mata di tutti i figli in parti eguali. Sono due termini

intimamente connessi, correlativi ed inscindibili, perchè

entrambi concorrenti ad attuare il concetto ispira-

tore della successione legittima, vale a dire l’osser-

vanz; della presumibile volontà del defunto. È altret-

tanto ditiorme dal concetto della successione legittima

il supporre che i pronipoti possano aspirare all’eredità.

del bisavo, in rappresentanza del premorto nipote, se

ancor sia superstite il costui padre, quanto è difforme

il supporre che a tal successione possa. essere chiamato

un figlio solo,ed a preferenza degli altri. Di conseguenza

chi ritiene che la legge, coll'ammettere il subingresso

testamentario nei casi in cui vi si farebbe luogo se si

trattasse di successione intestata, intenda richiedere

trattarsi di caso in cui la prole del premorto, supposta

l'lpotesi di successione intestata, succederebbe effetti-

vamente per diritto di rappresentazione, deve pure ri-

ct1iederc, per inesorabile necessità di logica, che si tratti

(il caso in cui il testatore avesse accomodato esatta—

mente il proprio volere a quello della legge; imperocchè,

I‘lpctìamolo, l‘effettiva. successione per diritto di rap-

presentazione nb intestato non può immaginarsi scom-

pagnata dall‘esistenza dell'altra circostanza, cioè dal

concorso di tutti iîigli in parti eguali.

Senonché il testo della legge apertamente dichiara che

quest'ulterîore requisito non è necessario all'attuazione

del subingresso testamentario; perchè essa esplicita-

mente accorda tale subingresso. non solo ai discendenti

d'un erede, ma anche ai discendenti d'un legalario pre—

morto 0 chi dice legato, dice necessariamente disposi-

zione discordante dalle norme della successione legittima.

Eppertanto, anche il testo positivo della legge, atten-

tamente considerato, persuade che non è nella circo-.

stanza estrinseca, della mancanza. di parenti più pros-

simi al defunto, che deve rintracciarsi il titolo e la

ragione atta a giustificare il sottentramento dei di-

scendenti all‘onorato premorto,a normadell’art. 890;

il titolo e la ragione deve ravvisarsi nella disposizione

testamentaria in sè stessa considerata, nella quale, per

savio presunzione di legge, trattandosi di cosi stretti

congiunti, è da ritenersi implicita (quasi minus scri.

ptum quam dictum) la vocazione, in via sussidiaria,

della prole dell'onorato (I).

946. Come è diSputato in quali casi si faccia luogo

al subingresso testamentario di cui si tratta, cosi è pure

disputata la sua vera indole giuridica: dappoichè, stando

agli stessi lavori preparatorii, l'introdotta innovazione

ora è riconosciuta come un vero e proprio diritto di

rappresentazione, ora è designata come una sostitu-

zione tacita.

La differenza è lungi dall'essere semplicemente di pa-

role, ma e di sostanza.

La sostituzione suppone una disposizione autonoma

e distinta dall'istituzione; la rappresentazione invece

suppone una disposizione unica, nella quale la persona

espressamente chiamata può essere, per Volontà dalla

legge presunta, supplita o surrogata da altra.

La sostituzione vera e propria mira a provvedere al

caso in cui l’istituzione di primo grado si faccia caduca,

sia qualunque la causa di questa caducità, e cosi non

soltanto in caso d'impotenza del primo istituito a sue-

cedere, 1na anche in caso di rinunzia da lui emessa;

la rappresentazione per contro mira unicamente ad

occupare il posto lasciato vacante dall‘istituito per so-

pravvenuta sua impossibilità. di succedere; essa si fonda

sul riflesso non essere equo che l‘accidentalità per cui

l‘istituito non può raccogliere l'emolumento successorio

disposto in suo vantaggio abbia a riverberarsi a danno

della. prole a cui favore, secondo ogni probabilità, non

avrebbe mancato il testatore di disporre direttamente,

se al tempo del testamento cotale accidentalità già si

fosse verificata. Se quindi l’istituito non raccoglie la

liberalità. per esplicita determinazione della propria. vo-

lontà, cioè per rinunzia, non può più parlarsi di rap—

presentazione, perchè chi rinunzia si considera come

non fosse mai stato chiamato alla successione (2) e sa-

rebbe assurdo il pretendere di rappresentare chi, per

presunzione di legge, si ritiene non aver mai rivestito

la qualità. di successibile.

La legge ha ritenuto necessario il dichiarare espli-

citamente che i pesi imposti all'istituito devono di re-

gola essere adempiuti anche dal sostituito (3), appunto

perché istituzione e sostituzione essendo due disposizioni

distinte, poteva sorgere fondato dubbio in proposito.

 

’ (l) Cass. Torino, 5 aprile 1876 (Giur.. 1876, pag. 361); e

0 dicembre 1889 (Foro it., xv, 1, 126); Venezia, 13 luglio 1876

(It‘... nr…. 2, 776) e 23 dicembre 1892 (Morti:. Trib. Milano,

1‘893. P. 246); Torino, 15 settembre 1876 (Giur.. 1877, p. 11);

54255:Nap011, 10 aprile 1888 (Foro it., …. 1, 915); Milano,

2-' dicembre 1888 (Foro it., xrv,1, 169) ; Napoli, 29 agosto 1888

tiara u., mi, 1. 1236); Pacifici—Mazzoni, Succ., xv, n.116 e  seg. ; Fulci, Succ., 5 CV…; Piccinini. nella Giur., 187-1, p. 299;

Diena e Grossi, nell'Arch. Giur., svn. p. 24 e 187; De Feo,

nella Rio. di Giur. di Trani, 1879, p. 662; Porro, Monografia

cit., p. 90; De Crescenzio, Considerazioni sul capoverso del-

L’art. 890 (Napoli 1892).

(2) Art. 945 Cod. civile.

(3) Art.. 897 Cod. civile.
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Per contro i rappresentanti, sottentrando nella libera-

lità fatta al rappresentato, viene da sè ch'essi devono

raceoglierla con tutte le modalità. dal testatore appo-

stevi, rimanendo esonerati soltanto dall‘adempitnento

di quei pesi, che, per natura delle cose, non si sareb-

bero potuti adempiere che dal rappresentato, come sa-

rebbe ad es. l‘esecuzione d’un lavoro che fosse stato

imposto al predefunto in vista delle peculiari sue atti—

.tudini personali.

Ciò premesso, pare a noi non possa seriamente di-

sconoscersi che l‘importante innovazione legislativa di

cui stiamo discorrendo, sancisca a favore della prole

dell'istituito mancante un vero diritto di rappresenta-

zione.

lnvero, a parte l'aver tatto luogo alla chiamata della.

prole del premorto nei casi in cui sarebbe ammesso a.

costei favore il diritto di rappresentazione, se si trat-

tasse di successione intestata. tale diritto è scolpito nelle

espressioni dell‘art. 890:i discendenti sottentrano nel-

l'eredità. o nel legato.

D‘altronde l‘anzidetta statuizione è sancita come ce-

cezione alla regola che qualunque disposizione testa-

mentaria-è senza effetto se quegli a cui favore è stata

fatta non è sopravvissuto al testatore ed è incapace;

essa quindi non da vita ad una disposizione nuova e

distinta, ma conserva semplicemente quella ordinata

dal testatore; non può quindi, giusta le cose superior-

mente discorse, essere il caso di sostituzione tacita,

bensì di rappresentazione.

Il nostro assunto trova ancora. luminosa conferma nel

disposto dell’art. 879 a tenore del quale il diritto d‘ac-

crescimento cede di fronte al diritto sancito dal capo-

verso dell'art. 890,11 diritto d'accrescimento, secondochè

vedemmo a suo luogo, implica la virtuale chiamata di

più successori alla totalità. d‘una cosa; ma questo di—

ritto non può esercitarsi se non in caso di mancanza

d’alcune d‘essi chiamati. Or la legge ricusa di ravvi-

sare tale mancanza qualora alcuno dei chiamati, nei

casi contemplati dal capoverso dell'art. 890, premorendo,

lasci prole a sè superstite; appunto perché, nei rapporti

col testatore, la prole del predefunto tiene moralmente

e giuridicamente il luogo di quest'ultimo (1).

947. Vediamo ora specificamente in quali casi si attui

il subingresso testamentario sancito dal disposto che

esaminiamo. -

Il primo caso è quello in cui l’erede o il legatario

istituito sia premorto al testatore. L’ipotesi testual-

mente prevista dalla legge, si è quella in cui l‘istituito

muoia bensi prima del testatore, ma dopo il testamento

in cui fu nominato. Poichè il paragrafo sotto cui è iii-

“

serto l'art. 890 contempla i casi in cui disposizioni, valide

dapprincipio, vengono, per eventi successivi, a perdere

efficacia. Crediamo tuttavia che l’art. 890 dovrebbe essi-.

citare la sua benefica efficacia anche quando l'istituit<,

fosse già deceduto al tempo del testamento. lmpérocchè,

o il testatore ignorava quel predecesso e quella stessa,

presunzione di volontà che avrebbe chiamata la prole

dell‘istituito a prenderne il posto se il medesimo fosse

morto dopo il testamento, richiede che la prole abbia ad

intendersi senz‘altro chiamata in luogo e vece del notai-

nato. Oppure il testatore conosceva quel predecesso e,

salva la prova ch'egli abbia inteso di fare un inoppor.

tono scherzo, e a ritenersi che. sotto il nome del defunto

suo discendente o collaterale, il testatore, probabilmente

per brevità di espressione, abbia inteso di significare la

costui superstite prole che lo rappresenta (?.).

948. Il secondo caso in cui si attua il subingresso te-

stamentario ha luogo quando l‘istituito sia incapace.

Vivissime controversie si agìtarono anche sul punto di

sapere se il vocabolo incapace comprendesse eziandio

chi fosse incorso nell‘indegnità (3). Ma questa disputa non

aveva assolutamente ragione d‘essere ; essendo impos-

sibile il seriamente disconoscere che non solamentesotto

il vocabolo incapace si comprende l‘incapace per in—

corsa indegnz'td, ma che non vi si comprende alm'

che questo incapace.

Anzitutto invero, come abbiamo superiormente dimo-

strato, la parola incapace nella prima parte dell’arti-

colo significa incapace per indegnitzì, e sarebbe incon-

gruo che in uno stesso articolo si adoperasse la stessa

parola in diversi sensi.

Secondariamente, gl‘incapaci, a favore dei cui discen-

denti si fa luogo al subingresso nella liberalità testa-

mentaria, non possono essere diversi da quelli a cui

favore è ammesso il diritto di rappresentazione in

caso di successione legittima, stante l‘espresso richiamo

di tale istituto fatto dall‘art. 890 capov. ed è noto che

i soli incapaci per indegnìta possono venir rappresen-

tati dai loro discendenti.

Per ultimo, esaminando tutti quanti i casi d’incapa-

cità a succedere, non se ne trova alcun altro all'infuori

dell‘incapacità per indegnitit, in cui, essendo incapace

il figlio ed il fratello del testatore, l'incapacità non si

rifletta. e non si comunichi alla prole dell‘escluso (4).

949. L'ammessione però dei discendenti dell‘indegno

a sottentrare nelle ragioni successorio che avrebbero

spettato alloro genitore costituisce una notevole evo-

luzione del concetto legislativo.

Qui non si è pill, come nel caso di premorienza del

chiamato, in presenza di un semplice evento fortuito,

 

(1) V. in vario senso gli scrittori citati nelle precedenti

note: aggiungi: Varcasia, nel Gravina, 1883, p. 99, e Crisa-

fulli-Tedeschi, nel Giro. Giur., 1884, p. 279.

(2) Torino, 29 dicembre 1893 (Giur., 1894, p. 235). V. però

Venezia, 6 dicembre 1887 (Temi Ven., 1888, p. 174). Altro è

però che, in virtù del disposto dell‘art. 890, alla liberalità fatta.

dal testatore ad un discendente, ad un fratello, 0 nipote, s'in—

tenda, pel caso di premorienza del favorito, tacitamente chia.-

mata la costui superstite prole, ed altro e che quando il te-

statore chiami con formula generica a succedergli i suoi

parenti più prossimi, i pronipoti d‘una stirpe possano pre—

tendere di concorrere,quali rappresentanti del loro genitore,

già defunto al tempo del testamento, coi nipoti d'altra stirpe.

La volontà del testatore & nettamente manifestata nel senso

di voler esclusi i pronipoti , e quindi la presunzione di cui

all'art. 890 non potrebbe trovare opportunità. di applicazione.

V. in questo senso Torino, 6 marzo 1885(110ni2. delle Leggi,

ll, p. 94).  
(3) Nel senso che il vocabolo incapace nel capoverso del-

l'art. 890 si applichi agli incorsi nell‘indegnità di succedere.

v. Fulci, nel Giorn. delle Leggi, 1, pag. 222; — Osservazioni

critiche allo scritto del cons. De Paola (Messina 1872); Paci-

fici-Mazzoni, Succ., iv, p. 270 e seg.; Borsari, 5 1911; Var-

casia e Crisafulli-Tedeschi, Monografie citate; Paoli, Succ.,

pag. 191 in nota; Porro, Monogr. cit.. p. 92, In senso cou-

trai'io: Catania, 29 liig‘i0 1872 (B., xxiv, 2, 522); De Paola,

Dall‘indegniiîz : dei diritti dei discendenti dell'indegno (Ca-’

tania 1872); — Replica alle osservazioni critic/ic del Fuch

(Catania. 1872); Perrone—Paladini, Sull'intelligensa, dell‘arti-

colo 890, nella Temi Zanclea, ], p. 82. '

(4) L‘incapacità di cui all‘art. 769 non colpisce il discen-

dente né il fratello del testatore; quella. di cui agli articoli

767, 768, 771, 772, colpisce anche la prole degli incapaci &

mente del capoverso dell'art. 773. La condanna all’ergastolo

priva bensì il condannato (lella capacità di testare, ma non

anche di quella di succedere. Art. e arg. art. 33 Cod. penale.

V. retro n. 150.
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ma. si è in presenza d’un fatto volontario del chiamato

stesso, in forza del quale il medesimo si e reso imme-

ritevole di raccogliere l‘emolumento successorio.Quindi

èche nella primitiva redazione del testo in disamina

l‘incapacità per indegnità veniva, quanto agli effetti,

pareggiata non alla premorienza, ma alla rinunzia, ren-

deva cioè caduca in modo assoluto la fatta liberalità.

Grediamo però che meritamente si siano ammessi i di-

scendenti anche dell'indegno a fruire i benefizi del sub-

ingresso mentre, essendo innocenti delle colpe del loro

genitore, militano in loro favore gli stessi riflessi che

per i discendenti del premorto, vale a dire la presun-

zione che il disponente li ritenesse implicitamente com-

presi nella vocazione del loro genitore.

950. Secondochè emerge dall‘art. 725 Cod. civ. le ca.

tegorie degli incapaci di succedere a causa d’indegnil‘.à

sono quattro. Alla prima appartiene chi avesse volon-

tariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della

cui successione si tratta.

Coordinando questo disposto coll'art. 890 capov., di-

remo che i discendenti d‘una persona resasi rea d’omi-

cidio consumato o tentato verso un ascendente od un

fratello da cui l‘asse stata istituilaeréde o legataria, sot-

tenlreranno in sua vece nella liberalità testamentaria.

Alla seconda categoria appartiene chi avesse accu-

sato l'autore della successione di reato punibile con pena

criminale, quando l‘accusa sia stata dichiarata calun-

niosa. in giudizio.

Ed anche qui il capoverso dell'art. 890 eserciterà la

benefica sua influenza a favore dei discendenti del ca-

lunniatore.

La terza categoria contempla chi avesse costretto il

de cw'us a far testamento od a cangiar-lo.

Or qui non sarebbe a ritenersi chei discendenti del-

l‘indegno potessero pretendere di sottentrare nelle di—

sposizioni scritte a favore del loro genitore nel testa-

mento estorto con violenza.

Quando il ca zoverso dell‘art. 890 ammette i discen-

denti dell‘indegno a sottentrare nell‘eredità o nel legato

ordinato in costui favore, presuppone la validità intrin-

seca della disposizione testamentaria, mentre, nel caso

in disamina, il fatto che ha dato luogo all’indegnità di

succedere è pure causa d'inetllcacia ginridicadel testa-

mento.
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Non è gift per ciò a dirsi che sia superfluo questo

titolo d'indcgnità, inquantochè, se esso non esistesse,

il violentalore che fosse già stato contemplato in un

precedente testamento valido o che tosse erede legit-

timo della persona violentata, conservercbbe i diritti

derivantigli dal testamento anteriore 0 dalla legge;

invece l‘indegnità. incorsa lo esclude assolutamente dal

succedere, salvo il subingresso in tali ragioni succes—

sorie a favore dei suoi discendenti, si e come di diritto.

Alla quarta categoria degli incapaci di succedere per

indegnità appartiene chi avesse impedita la persona

della cui successione si tratta di far testamento, o di

rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od al-

terato il testamento posteriore.

L‘incapacità derivante dall'aver impedito di far testa-

mento evidentemente non può… colpire che l'erede legitf

timo; quindi il capoverso dell‘art. 890 non può riferirsi

ai discendenti dell'incapace per questo titolo, dappoichè

detto capoverso suppone un incapace stato istituito

erede o legalario.

Quanto all'incapacità. derivante dall'aver impedito

di r vocare il testamento già fatto, può a prima giunta

sembrare incongruo ch'essa permetta ai discendenti riel-

l‘incapace di sottentrare nella liberalità testamentaria

a questo fatta. Di vero, nei casi precedentemente esa—

minati, il fatto induttivo dell'indegnità se costituisce

una grave colpa per chi lo ha commesso, non ha però

alcuna diretta influenza o rapporto coll‘etiicacia della

disposizione. Se l‘erede o il legalario ha ucciso, tentato

di uccidere, calunniato, costretto a cangiar testamento,

colui che già. lo aveva favorito, mentre si comprende

che per questi delitti divenga indegno di succedere, si

comprende pure come i discendenti dell‘escluso possano

essere ammessi a sottentrare in sua vece, come, cioè,

tali discendenti possano ritenersi tacitamente surro-

gati al loro genitore. Ma se l‘erede o il legatario

si sia reso incapace di succedere per aver impedito

il testatore di rivocare il testamento già fatto, in

questo caso può parere che il testamento voluto rivo«

care più non costituendo l'espressione della genuina

volontà del disponente, debba perdere efficacia in senso

assoluto e cosi anche nei rapporti coi discendenti del-

l‘incapace e non solamente nei rapporti con questo (I).

Non negbiamo che questi riflessi abbiano una certa.

 

(1) Nella causa decisa dalla Corte d‘appello di Catania colla

già citata sentenza 29 luglio 1872, si trattava appunto di figli

incorsi nell‘indagnità di succedere per avere impedito il padre

di nvocare il proprio testamento. Essendo questa finora, per

quanto ci consta, l‘unica. sentenza. emanata in argomento, cre-

diamo opportuno il riferirn'e il testo integrale.

_ «.itttesoche la signora Genoveffa Nicolosi ha domandato che

lllslgnor Orazio Nicolosi e la signora Caterina Tosto vedova.

Nicolosi "fossero dichiarati indegni a succedere al paterno re-

taggio, per avere impedito il padre di rivocare il testamento

degli 8 aprile 1865.

" Vuolsi che questa domanda fosse inammessibile, imper-

ctocchè ancora quando l‘indegnilà fosse provata, non potrebbe

altri profittarne, se non i figli dello stesso Orazio, ed a so-

SL°EPQ di questo paradosso invocasi la disposizione dell’art. 890

del Vigente Codice italiano.

‘ La Corte ha considerato, che non bisogna confondere le

due cause di esclusione e di remozione, derivando la. incapa-

F"-à e_la indeguità da. cause del tutto diverse; l'incapacità.

““Pedtsce a chi ne è colpito di pervenire all‘eredità, in modo

che_uon fa d'uopo di una. azione giudiziaria per togliergli i

he…v giacchè non mai gli ebbe; l'indegnità al contrario sup—

P°Éelche lmdtvuduo abbia tutte le qualità richieste per suc-

"? e_N-‘ al defunto, molto più se si trovasse nel numero degli

eledl legittimi; ma per motivo della sua indegnitài beni pos—  

sono esserin ritolti ad istanza di coloro che sono chiamati

con lui o dopo di lui. nell’ordine di successione.

. Posti questi principii. quando il legislatore italiano, per

un sentimento di umanità, coll‘art. 728 ha. detto. che l'inde-

gnità del genitore o ascendente non nuoce ai suoi figli e di-

scendenti, sia che succedano per ragion propria, sia per

rappresentazione; all‘oggetto poi di non lasciar alcun dubbio

sull'intelligenza di questa benefica disposizione, all‘art. 765 ha

sancito che ai discendenti dell‘ indegno sia data la legittima

che sarebbe sputata all‘escluso.

. Da ciò è troppo evidente che sola la legittima possano con-

seguire, non mai sottentrare nella eredità o nel legato disposto

in favore del di loro autore, che per la sua colpevolezza e

per essersene fatto indegno, ne rimane escluso. Se non che

parrebbe che l‘art. 890 collocato sotto il 5 V. Della ricacc-

zioncc dell'ineflicacia delle disposizioni testamentarie, faccia.

devolvere a questi figli e discendenti l‘eredità od il legato, nel

caso in cui sarebbe ammessa a lor favore la rappresentazione

se si trattasse di successione intestata; esso è cosi concepito:

«Qualunque disposizione testamentaria è senza efletto, se

. quein in favor del quale è stata fatta non è sopravvissuto

« al testatore. o è incapace :.

. Questa prima parte dell’articolo è uniforme agli articoli

1039 e 18-l3 del Codice francese, ed agli art. 994 e 998 del

Codice napolitano-siculo del 1819.
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speciosità, ma di fronte al testo della legge che non

distingue ed anche di fronte alla ragion del diritto non

crediamo che il subingresso possa. essere contestato.

Per verità un testamento, finchè non sia rivocato nei

modi dalla legge stabiliti conserva la sua piena giuri-

dica efficacia. Se la rivocazione venga impedita, ciò

darà luogo a conseguenze personali a carico dell'autore

dell’impedimento, prima fra le quali la sua indegnilà

di succedere, ma il titolo successorio in se stesso con—

siderato, rimarrà. pienamente valido, e come potrà. es-

sere invocato dalle altre persone in esso contemplate

che non abbiano concorso ad impedirne la rivocazione,

così potrà essere invocato dai discendenti di colui che

si rese personalmente incapace di fruirne i vantaggi

per la colpa commessa.

Per quello infine che riguarda l'incapacità incorso

da chi avesse soppresso, celato od alterato il testamento

posteriore, anche a quest'incapacità. si riferisce il capo-

verso dell'art. 89 ‘, non già nel senso che i discendenti

dell'autore della soppressione, occultazione od altera-

zione del testamento possano profittare di tali delitti,

à

ma nel senso che essi possano invocare le disposizioni a

favore dell'ascendente colpevole contenute nel testa.

mento che si volle distruggere _od alterare, od in quello

anteriore che non fosse dal posteriore stato abrogato.

951. Ma quando diciamo che l‘indegnità incorsadnl.

l’istituito apre l'adito al subingresso testamentario, in-

tendiamo necessariamente alludere ad indegnità. soprav.

venuta dopo il fatto testamento; perciocchè se i fatti

inducenti l'incapacità per indegnità fossero anteriori

al testamento, l‘istituzione dell‘indegno non potrebbe

non implicare abilitazione a succedere, a senso dell‘ur—

ticolo 726 Codice civile.

952. ll terzo caso in cui si fa. luogo a subingresso

testamentario si verifica quando al tempo dell‘opera;

successione l'istituito sia assente, ossia non constì della

sua esistenza in vita. Cio veramente non è detto in

termini testuali dall'art. 890, ma emerge dall'art. 734

che ammette si possa succedere rappresentando un

assente, e meglio ancora dall'art. 43 in termini gene-

rali stabiliente che « aprendosi una successione alla

quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della

 

‘ Ma lo stesso art. 890 soggiunge:

“1 discendenti però dell‘erede o del legatario premorto od

. incapace sottentrano nell'ex-editi: o nel legato nei casi in cui

« sarebbe ammessa a lor favore la rappresentazione se si trat-

: tasse di successione intestata; eccettocliè il testatore abbia

< altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto,

- o di altro diritto di sua natura personale >.

.. Questa seconda parte dell‘articolo non ha alcun riscontro

nel Codice francese, nè in quello dell‘ex-regno delle Due Si-

cilie e degli altri ex-Stati italiani. E però l'intelligenza che vi

si vuole attribuire, oltrechè verrebbe a sovvertire i più incon-

cussi,principii del diritto, sarebbe contraria alla lettera ed

alla mente dello stesso articolo. Ed a prima giunta sembra

essere alquanto ambigua o dubbia l’espressione del legislatore,

imperciocchè la voce incapace di cui fa uso parrel be che

fosse in senso generico, da comprendere anche l'indegnità,

appunto perché nell'art. 725 l’indegnità a succedere trovasi

specificata anche come incapacità.

« Ma si e poc'anzi osservato, come il legislatore ha distinte

la incapacità propriamente detta dalla indegnità. — L'inde-

gnità produce la rimozione: l’incapacità. la esclusione: la

prima. si dichiara dal magistrato appunto perché presuppone

la capacità; la seconda si opera di pieno diritto, cosicché

nell’art. 725 la legge non ha usato la parola incapace per

indegno, ma anzi dimostra che la voce incapace senz‘altra

aggiunta non esprime che l'incapacità, nel suo vero senso, e

che per applicarsi all‘indegnità. bisogna qualificarla.

« La voce isolata dunque incapace, di cui l'art. 890 si è

servito, non può altrimenti intendersi, che del solo incapace

propriamente detto, cioè di colui che non ha la qualità. voluta

dalla legge per succedere ad una eredità o per conseguire un

legato, come è appunto, allorchè l'erede o legatario sia pre-

morto al testatore, o quando al tempo dell'aperta successione,

per efi'etto di condanna ai lavori forzati a vita, abbia perduto

il godimento dei diritti civili. E per fermo di questa incapa-

cità ha inteso parlare l‘art. 890. il quale ha la sua sorgente

nel celebre responso di Ulpiano & Sabino colla legge 7, D. De

Itis qui sui vel alieni juris, dove sta scritto: Si qua poena

pater fuerit affectus, ut nel civitatem amittat. nel servus

poenae efficiatur: sine dubia nepos filii loco succedit.

« Una diversa intelligenza, come chiarissimi giureconsulti

italiani hanno osservato (i professori De Filippis, Saredo ed

altri), sarebbe in aperta antinomia coi som-accennati articoli

728 e 765. L‘art. 890 vedesi ispirato alla presunta volontà. del

testatore a favore dei figli dell'erede od istituito a lui pre—

morto, 0 divenuto incapace; non così nel caso di indegnità.,

imperciocchè sarebbe allora assai strano il supporre che il

testatore, costretto a fare un testamento o a cangiar-lo, o im-

pedito a farne uno novello. o di revocare il già fatto, abbia

voluto che vi prendano posto in tutto i figli di colui che se

ne rese indegno.  

‘.

c La massima peccato sua teneant a-uctores, sed alteri non

nocent, dee intendersi nel senso, che il fatto del padre non

faccia. perdere ai figli ciò che il padre avrebbe potuto conse—

guire per legge; e questo rigore e quello appunto che gli

art. 728 e 765 per ragion di equità intesero evitare.

< Dal sistema opposto ne seguirebbe la immoralità, che lo

scelus patris, anzichè nuocere. verrebbe a giovare ai figli, e

dippiù si aprirebbe l'adito a commettere impunemente simili

flagiziose pratiche che hanno in ogni tempo messo la indi—

gnazione della legge, secondo la frase adoperata dal sopra

ricordato giureconsulto Ulpiano nella legge 4, in princip. D. Si

quis omissa causa testamenti; mentre se il testatore fosse stato

libero di disporre e revocare il suo testamento, i fiin dello

indegno nulla avrebbero ereditato. Non tratterebbesi adunque

di punire i figli del delitto del padre, ma per converso che

il delitto di lui non sia di premio a. loro (L.. I, 5 1, D. Si

quis aliquem testari proltibuerit vel coegerit). inoltrata cosi

l'intelligenza del senso letterale al senso morale della legge.

una contraria interpretazione sarebbe evidentemente sovver—

siva dei più esplorati principii della ragion civile. Il poco

senno poi degli opposti divisamenti giunge a tal segno, che

si pretende sostenere che ai figli dell'indegno ne competil

esclusivamente l‘azione; e così per interesse pecuniario costu-

tuirsi gli accusatori del proprio genitore, quando la. filial

pietà e la ragion naturale ha rafl'renato mai sempre tale in-

tenzione;'a menoché si trattasse, non già di subentrare nel

posto del padre che si e reso indegno di conseguire un'ere-

dità, ma solo quando l‘azione proposta dal figlio fosse perla

difesa della cosa propria: suarum rerum defendendarum

gratia (L. Il, D. De accusa….

: Per le osservate cose adunque [‘ azione promossa dalla

signora Genoveffa Nicolosi, figlia. al defunto signor Dome…q

Nicolosi, per far dichiarare indegni il signor Orazio di 101

fratello e la matrigna signora Caterina Tosto, è essenzialmente

ammissibile, e perciò deesi in questa parte rivocare l‘appel-

lata sentenza.

4 Sulla quarta:

«:\ttesoclté i fatti articolati con l'originario libello dal

n. 20 al 36 sono tutti pertinenti, poiché mostrerebbero le.mn-

novre fraudolenti adoperate in persona del comun genitore

per non fargli revocare il testamento del 1865 e dr farne

altro non.-llo. Onde la domandata prova per testimoni decSl

ordinare. .

« Per tali motivi —- Ammette l’appello, revoca la sententfl

appellata nella parte in cui è stata dichiarata inammessuhile

l‘azione proposta dalla signora Nicolosi, per far dictum-amd

signor Orazio Nicolosi e la signora Caterina. Tosto "(È'-"0"il

Nicolosi indegni di ricevere per disposizioni testamentarie del

fu Domenico Nicolosi, ammette l‘azione predetta, riueuea$°

la causa, ordina. intanto la prova, ecc. ..
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cui esistenza non consti, la successione sarà. devoluta

a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto

di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua man-

canza, salco il diritto di rappresentazione».

E veramente se la legge presume estinto quel chia—

mato ad una successione che, all‘aprirsi di questa, non

risulti in vita, sarebbe assurdo che la sua prole si

vedesse, in tale contingenza, negato quel diritto di rap-

presentazione cbe, se la morte del suo genitore risul-

tasse positivamente provata, indubbiamente le compe-

terebbe (I).

953. Ma a subingresso non si farebbe luogo in caso

di rinunzia del chiamato. Cio emerge chiaramente dal

confronto dell'art. 890 col successivo art. 891, nonché

dal generale disposto dell'art.. 947: « Nessuno succede

rappresentando un crede che abbia rinunziato » (2).

Che se il chiamato fosse premorto al testatore, la

rinunzia che la prole avesse fatto dell'eredità. del pre-

defunto suo genitore non la escluderebbe dal rappre-

sentarlo nella successione a cui il medesimo sarebbe

stato chiamato ; secondochè si evince dall’art. 890 coor-

dinato coll’art. 735 (3).

954. Al benefizio introdotto dall'art. 890 può aspirare

soltanto la prole a cui favore, se si trattasse di succes-

sione intestata, si farebbe luogo a diritto di rappre—

sentazione. In altri termini, occorre che l'istituito ap-

partenesse alla linea discendentale o collaterale fraterna

del testatore. Quindi supposto che taluno avesse con-

giuntamente istituito suoi eredi due cugini in egual

grado, e che uno di essi predeceda lasciando prole,

questa non potrà prendere il posto del suo genitore e

l'eredità si devolverà. per intiero all‘istituito super-

stite (4).

955. Quid se fosse stato istituito un figlio naturale

e questo sia predeceduto lasciando figli?

Uno dei vantaggi del subingresso testamentario, uno

dei più salienti motivi che indussero ad introdurlo. si

fu, come vedemmo, di evitare lo sconcio, che altri-

menti si verificava in frequentissìmi casi, che la volontà

espressa del defunto sortisse minore efficacia della sua

volontà semplicemente presunta; che in altri termini

la vocazione testamentaria d‘una persona si rendesse

irrimediabilmente caduca in caso di costei predecesso

al testatore, anche quando, se si fosse trattato di sue-

cessione legittima, la prole del premorto sarebbe stata

ammessa a prenderne il posto. Ora un uguale sconcio

si verificherebbe negando alla prole legittima del figlio

naturale premorto di far valere i diritti successorii del

proprio genitore. Poichè in tema di successione legit-

tima la legge le accorda questo speciale diritto di rap-

presentazione (5). Ninn dubbio pertanto che l‘art. 890

Sia pure alla medesima applicabile (6).

956. Il citato disposto troverebbe altresi applicazione

quantunque l'istituito ed i suoi figli fossero di diversa

namenalità e soggetti ad una legge che non ammetta

il subingresso in discorso. E ciò perchè, giusta il chiaro

disposto dell'art. 8 delle disposizioni preliminari al 00-

dice civile, « le successioni legittime e testamentarie,

sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura

dei diritti successori e la intrinseca validità delle dispo-

sizioni, sono regolate dalla legge nazionale della. per—

sona, della cui eredità si tratta » (7).

957. Ma se il subingresso testamentario si manifesta.

come una giusta e provvida innovazione in quanto sup-

plisce al silenzio del testatore, colma una lacuna della

sua disposizione in base alla presumibile sua volontà,

deve, appunto in ragione di tale suo carattere, cedere

e cessare d’aver forza di fronte a volontà contraria

del testatore.

E però appena il caso d‘avvertire che trattandosi

d’istituiti discendenti di primo grado del testatore, la

costui intenzione che in caso di loro predecesso la prole

chei medesimi lasciassero superstite non dovesse pren—

derne il posto, non potrebbe sortire efficacia che sino

alla concorrente della porzione disponibile stata lasciata

al discendente di primo grado; poichè, quanto alla

porzione legittima, come non è in facoltà del testatore

di privarne il figlio, cosi, in caso di costui predecesso,

non può fraudarne i nipoti che lo rappresentano.

958. A dimostrare la volontà contraria al subingresso

portato dall'art. 89 ‘, non sono richiesti termini sacra-

mentali; basta che in qualunque modo risulti essere

stata intenzione del testatore che, in caso di mancanza

dell‘istituito, i costui discendenti non avessero a sot-

tentrare nella liberalità. in suo favore disposta.

_Ma questa volontà contraria deve risultare in modo

certo e positivo; non basterebbero semplici conghiet-

tnre od indizi in tal senso; perchè, come vedemmo, il

subingresso in parola si fonda su considerazioni di tanta

equit:t e giustizia che non può essere escluso fuorchè

da un'esplicita volontà in senso contrario.

959. Come poi dichiara formalmente la legge e risulta

d'altronde dalla necessità stessa delle cose, al subin-

gresso non si farebbe luogo, senz‘uopo d'apposita di

chiarazione del testatore, quando il lascito fosse di sua

natura strettamente personale.

La legge cita a questo riguardo il caso in cui fosse

stato ordinato un lascito in usufrutto; non già perchè

l‘usufrutto sia intrasmissibile da una ad altra persona,

giacchè nell'ipotesi dell‘art. 89“, rimossa la persona del

primo chiamato, che per ragioni di fatto o di diritto

non può succedere, i suoi discendenti sottentrano di-

rettamente ed immediatamente in suo luogo e vece;

ma perchè il lascito in usufrutto suole ispirarsi a con-

siderazioni personalissime a colui in cui favore è or—

diiiato.

Per analoga ragione il benefizio del capoverso non

si applicherebbe in caso di legato d'uso, d'abitazione,

di pensione vitalizia, d’alimenti e simili.

960. Vi sono alcuni casi o figure di disposizione ri-

 

… V. però Porro, Monogr. cit., p. 98.

(2) Porro, Monogr. cit., p. 103. Borsari, 5 1917; Cuturi, Dei

fedecommessi e delle sostituzioni (Città. di Castello, 1889), p. 228.

(3) V. però Porro , Monogr. cit., p. 131. Cons. Genova,

17 luglio 1882 (Ann., xv1. 2, 651).

.(4) Torino, 15 febbraio 1884 (Giur., 1884, p. 286); Cass. To—

…10. 24 febbraio 1885 (Giur., 1885, p. 286).

(5) Art. 748 Cod. civile.

(6) Porro, Monogr. cit., p. 126.

(7) Genova, 17 luglio 1882 (cit.). Porro, Monogr. cit., p. 129.

" capoverso dell'art. 890 ha pur dato luogo ad una grave

questione di diritto transitorio, vale a dire se il suo disposto

fosse applicabile anche ai testamenti fatti anteriormente alla

Dicas'ro tramano, vol. XXII, parte 4°

 
. attuazione del Codice civile italiano, sempre quando l’aper—

tura della successione fosse posteriore. La dottrina e la giu-

risprudenza si pronunziarono quasi unanimi per l‘at'fermativa.

V. Potenza, 31 luglio 1869 (Ann., in, 2, 365); Casale, 4 luglio

1870 (Giur., 1870, p. 591); Torino, 30 maggio 1871 (Ann., v,

2, 34l); Modena, 30 gennaio 1874 (Mon. Trib. Milano, 187-1,

p. 333) ; Cass. Torino, 13 settembre 1872 (Giur., 1872, p. 593);

Cass. Napoli, 9 marzo 1878 (Gazz. Trib. Napoli, 187.), p. 394);

Buniva, Monogr. cit., p. 14; Piccinini, Giur.,lS7'2, p. 593 in

nota; Vittaz, Giorn. delle Leggi, 111, p. 304; Pacifici—Maz-

zoni, Succ., iv. p. 314; Porro, Monogr. cit., p. 40. V. però

(.‘-allo, nel Giorn. delle Leggi, iii, p. 303, e Ann. di Giur..

in, 2, 365 in nota.

47.
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guardo alle quali si disputa se implichipo, oppur no,

volontà. contraria al subingresso di cui si tratta.

Quando più persone siano state congiuntamente chia-

mate con una sola e stessa disposizione senza che il

testatore abbia fatta tra esse distribuzione di parti, la

legge induce il diritto di accrescimento, cioè la vir-

tuale chiamata dei singoli all'intiero, per cui, mancando

uno di loro, la sua porzione si accresce ai rimanenti (1).

Or bene, trattandosi di più figli 0 fratelli congiunta-

mente chiamati, di cui alcuno manchi lasciando prole,

due presunzioni si troveranno fra loro in conflitto. La

presunzione tratta dalla formale. congiuntiva della di-

sposizione, per virtù della quale, in luogo del mancante,

s’intendono chiamati i suoi consoci, e quella tratta dagli

stretti rapporti di parentela intercedenti tra testatore

e chiamato, per effetto della quale s‘intendono a que-

st‘ultimo tacitamente surrogati i suoi figli.

Quale di queste due presunzioni, stando ai principîi

generali di ragione, dovrà ottenere la prevalenza? A

nostro avviso dovrà. averla la seconda. Il diritto d‘ac-

crescimento suppone mancata una delle persone che il

testatoreintendeva beneficare congiuntamente con altre.

Ma se, nella vocazione d’una persona, sia virtualmente

insita la vocazione, in via sussidiaria, della costei prole,

se quest‘ultimo… sia ammessa quale rappncscntante di

quella, sia pure che quella persona si trovi chiamata con-

giuntamente con altre. la sua vocazione non potrà dirsi

in modo assoluto ed in senso giuridico mancata se la

medesima lasci discendenti. il far luogo in questo caso

al diritto d’accrescimento ed il privare cosi la prole

del mancante dell’emolumento successorio che a questo

avrebbe pertoecato, sarebbe un disconoscere la pia e

ragionevole presunzione a tener della quale nella linea

discendentale o collaterale fraterna, s'intende sempre

che i discendenti- siancrchiamati nella persona dei loro

genitori.

Del resto la questione è testualmente risolta in tal

senso in.-maso di vocazione congiuntiva di più eredi (2);

ma, per i riflessi testè svolti, ci pare che il disposto

abbia carattere abbondantemente dichiarativo; laonde

a nulla rileva il non trovarlo materialmente ripetuto

in tema di legati, poichè, sul terreno dei principîi ra-

zionali, mal saprebbe rinvenirsi motivo di differenza

tra l‘un caso e l'altro.

961. Ma la questione sulla prevalenza a darsi all’uno

sull‘ altro diritto, daccrescimento o di rappresentazione

può sorgere, e sorse di fatto, ed è vivamente contra.

stata, nel caso in cui il testatore, non limitandosi ad

istituir eredi o legatari più persone congiuntamente,

abbia espressamente soggiunto che le chiamava con

reciproco diiitto d'acc;csoimento. Noi crediamo pero

colla concorde giurisprudenza, che anche in questo caso

il diritto di rappresentazione debba prevalere. Per

verità, l‘aggiunta d’un‘ esplicita clausola importante

diritto d‘accrescimento, dopochè questo già sarebbe in-

dotto ope legis dalla formola di vocazione degli istituiti,

puù sufiicientemente spiegarsi o col difetto nel testo—

tore di cognizioni legali, o colla tendenza cosi solita

ai disponenti d‘esplicare e ribadire con ridondanza di

locuzioni volontà per sè medesime già chiare e precise,

tendenza tanto più spiegabile nel caso inquantochè il

testatore può aver vivo interesse a che rimanga fuor

d‘ogni dubbio che nell'eventualità della mancanza d‘uno

dei chiamati, la costui quota non si devolva a mente

di legge.

Se adunque la clausola in disamina può congruamente

interpretarsi quale semplice abbondante ripetizione del

concetto già insito per virtù di legge nella congiunta

vocazione dei chiamati; se il diritto d'accrescimento

emergente da questa congiunta vocazione è subordinato

al diritto di rappresentazione; se nel dubbio il subin-

gresso testamentario, per le ragioni d'equiià e di giu-

stizia. su cui si fonda, vuol essere favorito anzichè escluso,

crediamo che anche l‘espressa clausola con diritto di

accrescimento, scampagnata da qualsiasi altro ammi-

nicolo che valga. a dimostrare che il testatore nel det-

tarla mirasse ad impedire il diritto di rappresentazione,

non possa costituire ostacolo all’esplicarsi di questo (3).

 

(I) V. retro il 5 4°, Del diritto di accrescimento fra. i coe-

redi ed i collegatari.

(2) Art. 879 Cod. civile.

(3) In questo senso: Trib. Torino, 27 n1aggi01881 (Rolan-

dino. 1886, p. 249); Torino, 12 aprile 1882 (ivi, p. 264) e

17 luglio 1894 (infra riferita); Milano, 3 ottobre 1885(11‘.,

xxxviu, 2, 1591) e 15 luglio 1886 (Foro it., xi, 1, 745); Cass. To-

rino, 13 marzo 1895 (tuttora inedita.). V. però Porro. Mono-

grafia cit., p. 106; Cl1ironi. Questioni di diritto, p. 313; Ricci,

n. 413; Savarese (Gazz. Proc., VI, p. 481). Vitali, nel Rolan-

dino, \'1, p. 161; Cuturi, op. cit.. p. 236.

Crediamo opportuno, stante la. sua. importanza, di riferire

la. citata. sentenza della Corte d‘appello di Torino, 17 luglio

1894, facendovi precedere un cenno dei fatti che diedero ori-

gine alla causa:

Certo Carlo Zignone, deceduto in Trivero (Biella) il 12 marzo

1888, aveva lasciato un testamento con cui chiamava eredi

della. legittima le due figlie Marietta. e Maddalena, ed eredi

universali i figli maschi Angelo, Fedele, Felice, Luigi e Ce-

lestino. in parti eguali e coi diritto d'accrcsoimcnto a fa-

vore dei superstiti. il figlio Angelo premori al genitore la-

sciando superstite l'unica figlia., Irma,, ancora. minorenne.

Nella divisione dell'eredità. del Carlo Zignone, la nipote lrma

fu ammessa., ma non per la quota. ereditaria stata assegnata. al

predefunto suo padre, sibbene per la sola quota legittima. Più

tardi però, passata 3. matrimonio, essa. insorse contro l‘inter-

vennta divisione invocando 'a suo favore il diritto di rappre—

sentazione sancito dal capoverso dell‘art. 890 del Codice civile.

I suoi reclami furono accolti dal Tribunale di Biella. con

sentenza 1° dicembre 1893, confermata poi dalla. succitata sen-

tenza. della Corte d‘appello di Torino, del seguente tenore:  

. Considerato che tre dei figli superstiti del Carlo Zignone

cioè li Fedele, Felice e Luigi sostengonoche la porzione del

premorto Angelo risultasse devoluta a loro per efi‘etto_del

diritto d'accrescimento stato ordinato dal testatore prensa-

mente coll‘analoga disposizione a favore dei superstiti, ed in

proposito invocano l'art.. 879 del Codice civile.

. (“Ale però eziandio questa Corte e dell' avviso del Tribunale,

avvegnachè se è vero che il mentovato articolo del Codice

civile stabilisca. quella. devoluzione, sta. pure che quell'arti-

colo soggiunge che debba essere salvo quello che e stabilito

nel successivo art. 890, e chein detto ultimo articolo trovisi

ordinato che il discendente dell ‘erede p1emorto sottentrinel-

l'eredità che allo stesso premorto sarebbe stata. assegnata nei

casi in cui, come nel presente, sarebbe ammessa a. favore del

discendente la rappresentazione se si trattasse di successione

intestata.

..- Che invano si oppone che a sua voltail predetto art. 890

faccia. eccezione per il caso in cui il testatore abbia altrimenti

disposto e si sostiene che appunto nella specie concorra siffatta

eccezione per avere il testatore altrimenti disposto coll'inciso

relativo al diritto d'accrescimento & favore dei superstiti.

poichè col detto inciso altro non venne fatto che proclamare

il diritto d'accrescimento per quanto ne l'055e stato il caso, e

così senza punto escludere il diritto di rappresentazione per

il discendente del premo1to.

: Che da parte avversa si replica con dire chel'esclusione

del rappresentante il premorto sia una conseguenza necessaria

di quell‘inciso, il quale diversamente costituirebbe puramente

una supert'etnzione, contraria alle sane l'e-vole d' interpreta-

zione, inquantochè già vi fossero gli a1-t.880 e881 del Codice

civiie, che a. favore dei figli superst1ti assicuravano il diritto
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962. Un altro caso in cui può disputarsi se il diritto

di rappresentazione abbia a dirsi implicitamente escluso

si è quello in cui il testatore, dopo aver istituito in primo

grado un suo prossimo congiunto,in sostituisca altra

persona. Per es. un testatore scrive: « Istituisco erede

mio fratello Attilio; ed ove egli non possa succedermi

gli sostituisco la tale Opera pia ». Il fratello istituito

premuore lasciando prole: l'eredità. dovra devolversi

a questa od all'erede sostituito ?

Anche qui crediamo fuori dubbio che debba sortire

efficacia il diritto di rappresentazione (l). La cosa è

agevole a comprendersi nell’ipotesi in cui, al tempo del

testamento, l'istituito di primo grado non avesse prole,

presentandosi plausibile la congettura che l‘omessa

chiamata, in sua surrogazione, dell'eventuale prole da

lui nascituro sia dipese. da merainavverlenza o dimen-

ticanza od anche dall‘erronea opinione che l'istituito

non fosse per contrarre matrimonio, o, se già. coniu—

gato, più non fosse per aver prole.

Ma anche nel caso in cui l‘istituito di primo grado

giù avesse prole al tempo del testamento, non crediamo

dovrebbe darsi diversa soluzione. in altri termini, una

semplice sostituzione pel caso di mancanza. del primo

chiamato, non ci pare sufficiente ad escludere la pre-

sumibile intenzione del testatore che, a preferenza an-

cora del sostituito, debba prender posto la prole del

primo chiamato se questi, premorto, ne abbia lasciato

superstite. Un argomento validissimo a conforto del

nostro assunto ce lo somministra la legge in tema di

diritto d‘accrescimento. Chi abbia figli 0 fratelli prov-

visti di figlinolanza e li istituisca eredi con reciproco

diritto d‘accrescimento, sembra, a tutta prima, voler

restringere il benetizio della sua istituzione ai soli chia-

mati ad esclusione delle rispettive loro proli. Eppure

la legge interpreta la sua volontà in senso diverso;

poichè essa fa sempre salvo il diritto di rappresenta-

zione senza neanco distinguere se la prole del chiamato

già esistesse al tempo del fatto testamento o sia solo

più tardi sopravvenuta. Se quindi il vincolo così stretto

che congiunge i chiamati con diritto di accrescimento

non basta ad impedire la prevalenza del diritto di rap—

presentazione, crediamo che ciò a maggior ragione si

debba dire nel conflitto tra i figli del chiamato in primo

grado ed il chiamato in via di sostituzione (2).

963. Un terzo caso che ha dato luogo a questione è

quello in cui il prossimo congiunto fosse stato chiamato

in via di sostituzione. Per es. un testatore istituisce

erede il fratello Pietro, in sua mancanza l‘altro fratello

Francesco. Ma Pietro e Francesco premuoiono al testa-

tore, al quale sopravvive la prole di Francesco, nonchè

Tommaso e Vincenzo altri fratelli del testatore.

Si chiede se l'eredità debba devolversi allaprole del

sostituito Francesco, oppure a niente di legge. Non esi-

tiamo a rispondere a favore della prole. Da un lato

 

d'accrescimento, essendo tutti li figli maschi stati chiamati

eredi universali congiuntamente e colla semplice dizione in

parti eguali, come nei detti articoli e accennato, per cui devesi

inferire che il testatore abbia voluto che si attuasse il diritto

d‘accrescimento pei superstiti appena che si fosse verificato il

caso della premorienza di taluno dei chiamati e così senza ri-

guardo alla sussistenza o meno dei discendenti del medesimo.

: Che tuttavia neppure questo può giovare, poichè non si

può ritenere superl'etazione la premura di un testatore per

escludere ogni eventuale dubbiezza quantunque temeraria sul

punto che il diritto d‘accrescimento dovesse essere applicato

al caso di premorienza di qualcheduno dei chiamati eredi

universali e che mai dovesse aver luogo la successione legit-

tima, la quale, escluso il diritto di accrescimento, giusta l'altro

articolo 883, avrebbe d0vnto essere applicata. e poiché in

questo a ciò ben ha potuto avere un interesse il testatore dal

momento in cui aveva voluto chiamare le figlie nella sola

legittima, pure volendo essere tranquillo sulla. interpretazione

delle parole da lui usate nella chiamata dei figli maschi in

eredi universali in un col diritto (l‘accrescimento, quelle pa—

role intanto non costituendo per se stesse che un fatto da

apprezzarsi poi di fronte alla. legge. e cosi potendo non ba-

starin per rimuovere ogni timore che da sole non fossero

discusse o contorte a seconda della rispettiva convenienza,

come pur troppo l‘esperienza aveva potuto insegnare anche

a lui sebbene non legale.

4 Che ugualmente invano si obbietta che il Carlo Zignone

avesse interesse a. lasciare da parte i minorenni, i quali

avrebbero costituito un incaglio, perché tale argomento pro—

verehbe troppo e costituirebbe una censura al legislatore ita—

!iziuo che, innovando, ha. stabilito il diritto di rappresenta-

zione di cui nell‘art. 890 del Codice civile e perché del resto

il detto articolo attribuisce un vero diritto per i discendenti

e del medesimo l’interessato non può essere privato che ine—

diante termini chiari e precisi e cosi con esclusione di ogni

dubbiez:a, poiché nel dubbio il diritto deve essere salvo.

« Che così pure non serve l'osservars che per tal modo la

femmina nipote verrebbe ad essere meglio favorita delle fem-

mine figlie state chiamate eredi solamente nella legittima,

Perchè l'essere il chiamato erede rappresentato da una fem—

mina anziché da un maschio sarebbe dipeso unicamente da

}1p'accidentalità per nulla, influente sul testamento del Carlo

filguone, e sarebbe certo che colla tesi dein appellanti eziandio

il discendente maschio dovrebbe restare escluso e quindi la

stessa tesi prova-ebbe sempre troppo anche per siffatto verso.  

« Che d‘altronde la pretesa dei tre chiamati superstiti sa-

rebbe d‘impossibile attuazione in quanto la medesima tende

a fare devolvere alli superstiti la porzione del premorto fra-

tello Angelo, sifl'atta devoluzione potendo essere effettuata

solamente fino ad un certo punto, cioè fino alla riserva di

una quota di legittima per la discendente del detto premorto.

come appunto si sarebbe praticato nella intervenuta. divisione,

per cui ad ogni modo la rappresentazione del premorto sa-

rebbe sempre inevitabile, ed infatti nell‘atto di divisione è

stato scritto che la Irma intervenisse quale rappresentante di

suo padre, come del resto era inevitabile anche perin arti-

coli 729 e 806 del Codice civile; ond‘è che pure si verifica che

quel praticato nella divisione non corrisponda. alle ragioni

per le quali in ora il diritto di accrescimento verrebbe invo-_

cato e si vorrebbe attuare >.

(1) La dottrina però è generalmente contraria: V. Pacifici—

Mazzoni, Succ., iv, p. 319; Borsari, & 1914; Porro, Monogr.

cit., p. 116; Gargiulo (Filang.. v, p. 336); Vitali, scritto cit.;

Olivi, nell‘Arcli. giur., xxxiii, p. 504.

(2; Trova qui opportunità. d‘applicazione, per analogia per-

fetta, ciò che il Pothier scriveva a proposito delle sostituzioni

fedecommessarie :

. Lorsque je suis chargé de substitution par mon père, ou

quelqu’autre de mes ascendants. envers quelqu‘ autre per-

sonne que celle de mes enfants, cette substitution est presumée

avoir pour condition tacite, si je meurs sans enfants; c'est

pourquoi il ne sufi‘ìt pas queje meure, il faut que je ne laisse

point d‘enfants, pour qu'il y ait ouverture à la substitution.

« Cette présomption est fondée sur l'afi'ectìon naturelle que

on doit pi'ésnmer dans toutes les personnes, et surtout dans

l‘auteur de la substitution, qui ne permet pas de penser qu‘il

ait voulu préfèrer les substitue's à. ses petits enfants; d‘où

on conclut que ce ne peut—etre que par oubli que cette eeii—

dition de ma mort sans enfants, ne se trouve pas exprimée:

Fideicommissi conditionem, conjectura. pietatis. respondi

defecisse, quod minus scriptum, quam dictum fuer-at, inve—

niretur.

. Cette decision doit avoir lieu, soit que j‘eusse des enfants

lors du testament, soit que je n‘en eusse point; car elle n'est

pas fonde’e sur la raison que le testateur n‘a pas prev-iz que

j'aurais des enfants, et qize, s‘il l'612l pre'vu, il les «zm-ai:

pre’fé’reîs, mais. au conti-aire, sur cette raison, que, ayant

pensé & mes enfants, et ayant efi’ectivcment voulu les pré-

férer, on a aubli'é de. l'écrire; minus scriptum, quam

dictum ,. (Traité des substitutions, sent. VI, art. premier, & l).
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infatti il testo dell'art. 890 punto non esclude dal bene-

fizio del subingresso testamentarioi discendenti dell’e-

rede o legalario premorto che fosse stato chiamato in

via di sostituzione. D‘altro lato non vi sarebbe motivo

ragionevole per attribuire alla vocazione in via di so-

stituzione un carattere strettamente personale e per

escludere l'equa presunzione che, trattandosi di sosti-

tuito appartenente alla stretta cerchia di parentela cui

si riferisce l’art. 890, il testatore non abbia inteso di

contemplare, nella sua persona, anche i costui discen-

denti. Clie anzi, coll‘ordinare, oltre ad un‘ istituzione,

anche una sostituzione, manifestando il testatore più

energica e spiccata l'intenzione d'impedire la devolu-

zione della sua eredità a mente di legge, coll‘applicare

ai discendenti del sostituito il disposto dell'art. 890 non

si fa che viemmeglio secondare e coadiuvare l'intento

dal testatore prefissosi, cosicché il citato articolo, lungi

dal non potersi conciliare coll'ipotesi di una disposi-

zione test.amentaria a titolo di sostituzione, trova in

siffatta ipotesi una maggiore e peculiare ragione che

lo giustifica e che ne raccomanda l‘applicazione (I).

964. Ultimo caso, e sommamente arduo, in cui può

dubitarsì se vi sia implicita esclusione del subingresso

testamentario è quello in cui il testatore abbia chia-

mato l'erede od il legalario sotto condizione sospensiva

e l’istituito sia deceduto in pendenza della condizione.

A prima giunta la questione sembra testualmente ri-

solta in senso negativo dall‘art. 853, il quale in ter—

mini generali stabilisce che ogni disposizione testamen-

taria fatta sotto una condizione sospensiva è priva di

etfetto se la persona a cui favore è fatta muore prima

che siasi verificata. la condizione.

Senonchè, una troppo materiale adesione al testo ri—

gido della legge sarebbe, sopratutto in questo argo-

mento, assai pericolosa, perciocchè, procedendo con sif-

fatto criterio, converrebbe anche dire che il diritto di

rappresentazione prevalga al diritto d‘accrescimento

solamente tra eredi e non tra legatari, perchè la legge

fa espressa riserva dell'art. 890 quando parla del di-

ritto (l’accrescimento tra eredi, nè più la richiama

-quando si fa a disciplinare l’accrescimento tra legatari.

Eppure una distinzione tra l'uno e l’altro caso man-

cherebbe di razionale fondamento, nè potrebbe seria-

mente sostenersi essersi voluta dal legislatore (2).

Occorre adunque risalire ai principii.

Per qual ragione il decesso dell'istituito in pendenza

della condizione sotto cui era stato chiamato rende ca-

duca la disposizione? Perchè, di regola, ogni disposi-

zione testamentaria muove da considerazioni personali

al chiamato; laonde a quella guisa che la disposizione

perde efficacia se il chiamato premuoia al disponente,

cosi deve eziandio invalidarsi se il chiamato, pur essendo

\

sopravvissuto al testatore, abbia lasciato non adempiuto

quel fatto o quell‘avvenimento alla cui attuazione il

testatore aveva voluto subordinata la validità del suo

disposto.

Ma a quella guisa che. in caso di premorienza del-

l’istituito, la legge dedotte dal rigore della cennata re

gola quando l’istituito fosse stretto congiunto del te.

statore ed avesse lasciato discendenti; a quella guisa

cioè che, in tale contingenza, la legge presume che la

vocazione testamentaria non fosse strettamente perso.

nale al chiamato, ma che il testatore, nella costui per.

sona, abbia virtualmente inteso contemplme lasua prole;

crediamo che lesistenza d‘una condizione. che tengaIn

sospeso l'efficacia dell'ordinata liberalità testamentaria

non costituisca ostacolo assoluto a che la prole del chia-

mato possa aspirare a subingredire nel lascito ove il

suo genitore sia deceduto in pendenza della condizione.

Certamente, se la condizione fosse potestativo, con.

sistesse cioè in un fatto, da compiersi personalmente

dall’istituito, la disposizione rivestirebbe carattere stret-

tamente personale, nè permetterebbe quindi la presun-

zione che i discendenti dell'istituito fossero implicita-

mente a lui surrogati.

Ma se si tratti di condizione d‘altra natura; se l'in-

dole della medesima non escluda l’intenzione del testa-

tore d'ammettere i discendenti dell’istituito a sotten-

trare, sotto le stesse eventualità, nell’ordinato lascito,

non sappiamo vedere perchè i discendenti dovrebbero

essere esclusi.

Suppongasi che un testatore abbia dispostoin questi

termini: Istituisco erede l'unico mio figlio Ottavio; a

mio figlio sostituisco mio fratello Ernesto; a mio fra-

tello l‘0pera pia tale. Mentre Ottavio delibera sull'ac-

cettazione o sul rifiuto dell‘eredità paterna, Ernestoè

manifestamente erede sotto condizione sospensiva; or

bene suppongasi che egli deceda in tale intervallo la-

sciando prole, e che poi Ottavio rinunzi all'eredità. ll

rendere assolutamente nulla la sostituzione di primo

grado perchè il sostituito è deceduto in pendenza di

essa, il devolvere cosi l'eredità al sostituito di secondo

grado, cioè all'Opera pia, iiiun conto tenuto dei discen-

denti lasciati dal primo sostituito, sarebbe evidente-

mente un contrariare la verosimile intenzione del di-

sponente, il quale aveva dimostrato di volere destinata

l‘eredità ad un‘0pera piu, in difetto de‘ suoi prossimi

congiunti, nè la condizione sotto cui era stato chiamato

il fratello, l'eventualità. cioè che il retaggio non fosse

accettato dal figlio, era tale da escludere che, sotto la

stessa modalità, dovesse intendersi implicitamente chia-

mata la prole del fratello (3).

In nessun caso però i discendenti del chiamato po-

trebbero pretendere di sottentrare in una liberalità con-

 

(l) Porro, Monogr. cit., pag. 115; Cuturi, op. cit., p. 228. In

senso contr.: Gargiulo, scritto cit. Ques'o scrittore pretende in-

vocare in suo favore la massima. spes substitutionis ad heredes

non transit, ma. qiiest‘aforisma incontestabile e qui addotto

allatta fuor di luogo. ll sostituito che deceda prima che l’ere-

dità gli si sia devoluta non trasmette certamente alcun diritto

sulla medesima ai suoi successori, tuttocbè posteriormente ca-

rlucasse l‘istituzione di primo grado; perché una eredità condi-

zionale costituisce una mera speranza di diritto, che svanisce

col decesso di chi vi era eventualmente chiamato. Ma non è in

qualità d‘eredi del sostituito premorto od altrimenti mancante

che i costui discendenti chiedono di sottentrare nell‘eredità,

a cui era subordinatamente chiamato; tanto vero, ch‘essi

potrebbero benissimo aspirare a tale subingresso. tuttochè

avessero rinunziato alla. eredità del premorto loro genitore.

Il loro titolo successorio è nella presunta intenzione del di-  
sponente, che si ritiene averli tacitamente chiamati in via

sussidiaria. qualora mancasse il loro genitore, esplicitamente

nominato, presunzione che non v‘è motivo abbia a sussistere

soltanto in caso d' istituzione e non anche in caso di sosti-

tuzione.

(2) Tale distinzione però pretese farsi dal Savarese, scritto

cit., dal Varcasia, Monogr. cit., p. 174, e dal Porro, Monogr.

cit.. p. 114 in nota.

(3) Il testamento di certo Tomaso Nepote portava l’istitu-

zione del figlio Luigi nella. metà. della disponibile, sotto la con-

dizione sospensiva che il figlio maschio, che fosse per nascere

dal di lui fiituio manimonio, compisse,,Gli anni sedici. ll Luigi

sopravvisse al padie testatme, ma non poté essere erede

perché m0i‘i piiniii che il proprio tiglio compisse la. presciittii

età. d‘anni sedici. Ciò stante, la Corte d‘appello di Torino, con

sua pronunzia del 28 luglio 1888, disse caducata l‘istituzione e



dizionale quando, vivente l'istituito, la condizione fosse

venuta a mancare: perciocchè se il capoverso dell’ar-

ticolo 890 ammette in determinati casi idiseendenti a

sottentrare nelle ragioni successorìe che avrebbero spet-

tato ai loro genitori, non concede loro diritti maggiori

che a questi. Or se pel genitore la liberalità testamen-

taria era alligata a condizione, i discendenti non pos-

sono pretendere di sottentrare, una volta mancata la

condizione, come se la liberalità fosse stata lasciata in

modo puro e semplice (I).

AM. 4. — Rinunzin dal chiamato.

965. Caducità della disposizione indotta da rinunzia del chia—

mato. Differenza. tra eredità e legati.

965. Altra causa di caducità delle disposizioni testa-

mentarie è la rinunzia fattane dalla persona a cui

favore erano rivolte. L'effetto della rinunzia però è di-

verso secondochè si tratti di disposizioni a titolo uni-

versale e particolare. La rinunzia ad un legato induce

in modo assoluto e definitivo la caducità della dispo-

sizione, cosicchè il legatario non pùò più rinvenire sul-

l‘emesso ripudio ed accettare il lascito. Per contro, gli

eredi che hanno rinunziato l'eredità loro devoluta pos-

sono ancora accettarla finchè non sia stata accettata

da altri eredi. La differenza tra l'uno e l'altro caso fu

già da noi altrove spiegata, laonde più non occorre

indugiarsi su questo tema (2).

Aer. 5. — Allenazlone, trastormaz’one o perimento

della cosa legata.

966. Ragione dell‘art. 892 Cod. civile. Difi'erenze fra. le varie

cause di caducità ivi enunciate. — 967. Inapplicabilità

dell'art. 892 fuorchè ai legati e di cosa determinata.. —

968. E necessaria, ma. basta qualunque alienazione della

cosa legata. Osservazioni in caso (l’alienazione afi'otta. da

nullità. — 969. Osservazioni in caso (l‘alienazione al lefls-

tario. — 970. La presunzione di revoca, indotta dall'aiie-

nazione, non ammette prova contraria.. — 971. Riflessi

speciali in caso (l‘alienazione forzata. — 972. Avvertenze

pel caso d’alienazioni operate dall'amministratore 0 man—

datario del testatore. — 973. Trasformazione della cosa

legata. Perchè e a quali condizioni essa operi la. rivoca—

zione del legato. — 974. Trasformazione in senso giurì-

d1co. — 975. Irrilevanza della semplice intenzione di

trasformare non ancora tradotta in atto. — 976. Prin-

c1pu in ordine alla trasformazione parziale. —977. Peri-

meuto della cosa legata. Suo concetto giuridico. — 978. Il

perimento, per annientare il legato, dev‘essere totale.—

979. Norme in caso di perimento posteriore all'apertura

della successione.
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966. Il legato di cosa determinata se manifesta un'in-

tenzione di liberalità del testatore verso la persona del

legatario, induce altresì la. ragionevole presunzione che

non altrimenti il disponente intenda beneficare la per-

sona da lui contemplata, salvo se ed in quanto essa

possa conseguire la liberalità nella forma in cui questa.

le è per testamento devoluta. Laonde, sempre quando

la cosa. cessi dall‘esistere nel patrimonio del disponente,

il legato cesserà dall’aver vita. Questi riflessi dànno la.

ragione per cui la legge pone trale cause di caducità

dei legati il caso in cui il testatore abbia alienato o

trasformato la cosa legata o che questa sia perita (3).

Una differenza essenzialissima è però tosto a rilevarsi tra

tali cause di caducità: se la cosa legata venga alienata

o trasformata per opera diretta del testatore, ciò induce

per parte sua mutazione di volontà riguardo al lega-

tario, laonde il legato cessa definitivamente dall‘aver

forza ancorchè all’aprirsi della successione vi fosse, in

linea di fatto, possibilità. di esecuzione del legato, come

se il testatore avesse ricuperato la cosa alienatao re-

stituitala alla forma primitiva; che se invece la caducità.

del legato dipenda da cause estranee alla volontà del

disponente, sia cioè costituita da una semplice soprav-

venuta impossibilità. di fatto di darvi esecuzione si e

come fu ordinato dal testatore, non v‘ha dubbio cheil

lascito riprenderà vigore se al tempo dell‘aperta suc—

cessione l’impossibilità di fatto sia cessata e la cosa su

ritrovi nel patrimonio deltestatore nello stato in cui

era quando fu disposto il legato (4).

967. Le cause di caducità. di cui ci stiamo occupando

non sono applicabili che ai legati ed ai legati di cosa

determinata.

Non si applicano che ai legati perchè le istituzioni

d'erede hanno per oggetto l'uni17ersumjus, che è una

entità astratta, al tutto indipendente dagli oggetti ma-

teriali cbe la costituiscono: onde le modificazioni 0 tras-

formazioni cbe il testatore apporti, o che vengano altri-

menti a subire i cespiti materiali componenti il costui

patrimonio, non possono esercitare alcuna influenza Stil-

l‘istituzione d‘erede da lui fatta (5).

E ciò sarebbe a dirsi altresi nel caso di cessione o

donazione cui il testatore addivenisse, per atto tra vivi,

anche dell'intiero suo patrimonio, perciocchè il cessio—

nario o donatario del patrimonio d‘ individuo vivente

non ne è il successore universale, nè il giuridico rap-

presentante della costui persona, ma bensì il semplice

avente causa nei beni da questo posseduti al tempo

dell'alienazione (6), cosicchè l'atto compiuto non im—

porta necessaria caducità dell'istituzione d‘erede, della

 

non potere in essa sottentrare il figlio del Luigi al compimento

tl_et sedicesimo anno. LaCorte Suprema di Torino, con sua de—

cisone del 26 settembre 1889 (Giur., 1889, p. 756), pronunciava

iannullamento di tale sentenza per erronea e troppo ristretta

Interpretazione dell‘art. 890, interpretazione in contrasto collo

spirito della. disposizione. Considerò essa che col chiamare alla

eredità o al legato i discendenti dell'erede o legatario pre—

morto al testatore o divenuto incapace, il legislatore ha avuto

i…: base la presunzione che il testatore comprendesse in un

lliilco complesso affetto i figli, i fratelli, le sorelle, e i loro

tilscendenti, ed abbia quindi voluto che fosse esteso anche a

cllltès‘tl ultimi il beneficio delle sue liberalità. Eppertanto «: la

della disposizione non si può senza fare aperta. forza. alla ra-

Ééî:àe della legge, restringere al solo caso in cui manchi la

so l‘al'îloile imposta dalla. legge, che l‘erede od il legatario

apiilicaw'“ al testatore, e sia capace, ma deve pure ricevere

stamenilmi‘e nell altro in cui, per cond1zmne imposta nel te-

… do 0. esse necessario che la. sopravv1venza durasse inoltre

che Po avvenuto il fatto condizionale 1v1 prcveduto, fatto

essendo indipendente dalla. persona e dalla volontà del  
chiamato, si potesse ancora compire, e sia veramente avve—

nuto, dopo la morte del medesimo; perocchè milita eviden-

temente, anche in questo secondo caso, in tutta. la sua forza.

quella. presunta volontà del disponente, su cui si fonda la

detta disposizione; onde si fa torto al legislatore e si vien

meno alle buone regole d‘interpretazione, non ritenendolo vir-

tualmente compreso nello stesso articolo ,, -

V. però in senso contrario: Porro, Monogr. cit., p. 127;

Catari, p. 228.

(1) In senso contrario: Ricci, n. 412.

(2) V. retro. n. 798.

(3) Art. 892, 893 Cod. civile.

(4) Borsari, 5 1920.

(5) Borsari, 5 1918: Cass. Torino, 26 marzo 1886 (Giur.,

1886. p. 405).

(6) Cass. Palermo,?3 agosto 1879 (B., :un], 1, 388); Cass. To-

rino, 5 marzo 1890 (Giur., 1890, p. 249) e 29 dicembre 1891

(Giur., 1892, p. 170). Contro: Casale, 15 febbraio 1889 (Foro

it., xiv, !, 7ti7).' Cons. sulle donazioni universali, Cass. Roma,

23 marzo 1880 (Foro it., v, 1, 780).
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chiamata cioè d'una persona a succedere nell‘univer-

sum jus che il testatore avrà. alla sua morte (1).

Unica eccezione crediamo sarebbe a farsi nel caso in

cui il testatore, dopo aver istituito un erede, proceda,

per atto tra vivi, a divisione del suo patrimonio trai

proprii figli; imperocchè quest‘atto e nell‘intenzione del

disponente e di fronte alla legge, può riguardarsi in

certa guisa come una anticipata divisione d‘eredità ed

implica quindi nei condividenti la qualità di successori

in universum jus (2).

Non si applicano che ai legati di cosa determinata

e cosi non ai legati di quantità 0 di cosa designata so-

lamente quanto al genere ed alla specie cui appartenga;

poichè è chiaro che in questi casi è intenzione del te-

statore che la liberalità abbia effetto indipendentemente

dalla circostanza che si trovino nel patrimonio del te-

statore cose della natura di quella legata: cosicchè è

irrilevante che il testatore alieni o trasformi o che al-

trimenti perisca una cosa del suo patrimonio la quale

appartenesse a quella categoria (3).

968. Esaminiamo era partitamente le varie cause di

caducità sovr‘accennate.

Alienazione. — Quanto all'alienazione due principîi

sono da ritenersi:

Che ad indurre la caducità del lascito è necessaria

una vera e propria alienazione della cosa legata; — ma

che d'altra parte qualunque alienazione è a ciò efficace.

E necessaria una vera alienazione, siccome quella che

togliendo assolutamente dal patrimonio del testatore

la cosa legata, manifesta la decisa sua intenzione di

rivocare il lascito, se l'alienazione fu opera di sua vo-

lontà., ed in ogni caso rende praticamente ineseguibile

la disposizione testamentaria. -

Eppertanto la semplice imposizione di servitù, per-

sonali o reali, o d'ipoteche, l’afiìttamento a lungo ter-

mine, la concessione in enfiteusi, trattandosi di cosa

immobile, la dazione in pegno, trattandosi di cosa mo-

bile. non basterebbe ad inflrmare il legato (4).

Ma d’altra parte, in qualunque alienazione che il

testatore faccia della cosa legata, la legge ravvisa la

costui mutata volontà; ed il legato dee pur dirsi inva—

lidato per etîetto di trapasso di proprietà non voluto,

ma sofferto dal testatore.

Conseguentemente:

A nulla rileva a qual titolo il testatore abbia alie—

nato la cosa, cioè se oneroso e gratuito (5), se in virtù

di titolo riflettente la sola cosa legata, e maggiormente

comprensivo, come sarebbe un atto di donazione uni-

versale;

A nulla rileva la persona a cui il testatore abbia

alienato la cosa. Se però l‘alienazione fu fatta al lega-

\

tario stesso ed a titolo gratuito, in questo caso, più

che rivocazione del legato, si ha una anticipata ese.

cuzione del medesimo; se poi gli fu fatta a titolo One-

roso, il legalario ha, per l'art. 843, il diritto di ripetere,

alla morte dell'alienante ed a titolo di legato, il corri-

spettivo prestato per la cosa (6);

A nulla parimente rilevano le modalità dell‘alie-

nazione, che cioè questa sia stata fatta in modo puro

e semplice, oppure sotto condizione sospensiva o riso-

lative.

Quanto alla alienazione sotto condizione risolutiva

non può esservi dubbio di sorta, inquantochè l‘art. 892

contempla e comprende espressamente la vendita con

patto di riscatto, che è l‘esempio più salientee carat-

teristico d'alienazione sotto condizione risolutiva.

Quanto all’alienazione sotto condizione sospensiva, la

tesi non è senza contrasto per il caso in cui la condi-

zione sia venuta a mancare; imperocchè, si osserva da

taluni, in sitîatta ipotesi l‘alienazione non ha mai avuto

luogo e la cosa continuò sempre a rimanere presso il

testatore. .

Noi però, senza disconoscere quanto la presente di-

squisizione sia delicata e sottile, crediamo che anche

l‘alienazione sotto condizione sospensiva induca la re-

voca del legato.

Per vero, l’alienazione sotto condizione sospensiva,

non è già, come lo sarebbe un semplice progetto, la

manifestazione d‘un proposito eventuale e mutabile, sib-

bene un contratto, nei suoi termini, attuale, definitivo

ed irrevocabile. L’art. 892 parla di qualunque aliena-

zione ed e alienazione anche quella fatta sotto condizione

sospensiva, perchè la condizione non è che una sem-

plice modalità, un accessorio della convenzione (7). Nè

monta che venendo poi la condizione a mancare, il con-

tratto svanisca; perchè ad indurre la revoca del legale

d'una cosa, per l’alienazione di questa, la legge non

guarda tanto agli e/felti dell'alienazione (tant‘è che anche

l’alienazione nulla, come vedremo fra breve, è ritenuta

idonea all'uopo) quanto all'atto alienaiioo in sè stesso,

ravvisando incompatibile l'intenzione di conscrvar forza

al legato d'una cosa colla volontà. positivamente ma-

nifestata d’alienarla, qualunque poi siano dell'alienazione

le ferme, le modalita e gli effetti (8).

A nulla parimente rileva, come dichiara testualmente

la legge, che la cosa alienata ritorni in proprietà. del

testatore o per efietto di condizione risolutiva annessa

alla Convenzione (9), o per nuovo acquisto da esso fat-

tone. Imperocchè il legato, una volta rivocato per ef-

fetto della volontaria alienazione operata dal testatore,

non può più risorgere che in virtù di nuova ed appo-

sita disposizione testamentaria (lO).

 

(1) Torino, 3 febbraio 1885 (Giur., 1885, p. 374); Cass. To-

rino, 26 marzo 1886 (Giur., 1886, p. 405).

(2) Arg. art. 1046 Cod. civile.

(3) Borsari, S 1919.

(4) Borsari, loc. cit e 5 1926.

Quid nel caso di testatrice che si costituisca in dote la. cosa

che aveva. ad altri legata? Vuolsi distinguere: se la costitu-

zione della. dote è fatta in guisa da trasferire nel marito la

proprietà. della cosa, allora si ha. il caso di vera. alienazione

ed il legato svanisce; se invece la costituzione dotate e fatta

in guisa che le. proprietà. della. cosa. rimanga alla moglie tra—

passando nel.marito il solo diritto d‘amministrazione, il le—

gato permane, salva, ben inteso, la sua rivocazione per virtù

di legge, se dal matrimonio nasca prole. V. perb Borsari, loc. cit.

(5) C. Torino, 26 marzo 1886, cit.. Contro: Torino, 3 feb-

braio 1885, cit.

(6) Cons. Cass Napoli, 5 novembre 1887 (Giur., 1888, p. 154).  
(7) Anche la donazione è definita dalla legge un atto con

cui il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente delle

cose. donata. (art. 1050); eppure ciò non toglie. che la don}-

zione possa farsi validamente sotto condizione (nrg. art. 1063l.

(8) Cass. Torino, 5 marzo 1890 e 29 dic. 1891, cit. V- P°"°

Torino, 9 maggio 1892 (Giur., 1892, p. 603); Ricci, n. 380,

Certo Muraglia. dopo aver legato alla consorte Maria Ghersi

porzione d‘una casa, ne cede in pagamento, previa stima: e

perizia, tanta parte quanta corrispondesse in valore al debito

di lire mille che teneva verso Giovanni Ansaldi ed altri. La

Corte di cassazione di Torino, con sua pronunzia delli .31 di-

:embre 1887 (Giur., 1888, p. 301), ritenne che l'efficacia del

legato dipendeva. da tale perizia e stima, il quale frattanto

doveva essere ammesso.

(9) Genova, 28 novembre 1359 (B., xt, i’, 949). ‘

(lO) Analogamente fu deciso che vendutasi dal donante la

cosa. donata prima che il donatario ne avesse fatta accetti?



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE 375

  

A nulla infine rileva, come pur dichiara in termini

espliciti lo stesso art. 892, che l'alienazione sia nulla,

inquantochè- la legge ritiene che l‘atto alienativo, tut-

tocbè inefficace ad indurre traslazione di proprietà,

valgaa provare la mutata intenzione del testatore circa

alla destinazione della cosa.

Questa e non altra potendo essere la ragione giusti-

ficatrice del disposto in disamina, ne scende che il me-

desimo potrà trovare applicazione allora soltanto quando

la nullità colpisca esclusivamente l’alienazione come

tale, ma. rimanga fuori questione la validità dell‘atto

come vera e genuina espressione della volontà dell‘alie-

nante.

Suppongasi che l'alienazione sia nulla perchè il con-

senso sia stato dato per errore, estorto con violenza o

carpito con dolo. In questo caso è manifesto che. la nul-

lità dipendendo dalla mancanza assoluta di volontà… di

alienare, sarebbe incongruo ed assurdo il voler negare

all'atto l’efficacia di trasmettere la proprietà. ed attri-

buirgli quella di documento constatante la volontà

dell’alienante di rivocare il legato (l).

Dicasi lo stesso se l'atto «l‘alienazione manchi d‘alcune

delle formalità richieste dalla legge sotto pena di nul-

lità. il difetto d‘alcune di tali solennità inducendo la

presunzione assoluta che la volontà contrattuale non

si sia efl‘ìcacemente manifestata, l'atto sarà nullo a tutti

gli edotti, e quindi anche all‘effetto di operare la ri-

vocazione del legato della cosa costituente oggetto

dell’alienazione (2).

Per contro, se si trattasse di nullità che colpisse esclu-

sivamente l'alienazione. comq sarebbe, ad es., in caso

di vendita, l‘insufficiente determinazione del prezzo, 0

l'incapacità. nel compratore di fare acquisto di quella

data cosa, l'inefficacia dell'alienazione non impedirebbe

la revoca del legato (3).

969. Avvertivamo di sopra che se l'alienazione sia

stata fatta alla persona stessa del legatario, in questo

caso piuttosto che rivocazione, vi ha anticipato. esecu-

zione della liberalità. Coerentemente è a dirsi che se

l'alienazione al legatario sia nulla (puta, se la donazione

fattagli non sia da lui stata accettata) conserverà. vigore

il legato (4). Vi ha tuttavia chi crede che questa prep0v

sizione debba valere unicamente nel caso in cui l'aliena-

zione tra vivi sia stata fatta negli stessi termini chela

liberalità testamentaria, cosicchè se, ad es., gli sia fatta

una donazione condizionale o con pesi, mentre il legato

fosse puro e semplice, manchi il concetto d'una sem—

plice anticipazione della già ordinata liberalità, e si

abbia una vera novazione, attalchè l'atto tra vivi, tut-

tocbè per sè inefficace, valga a toglier forza alla disposi-

zione testamentaria. Pare anoi per centro che sia con-

sono al sistema dellalegge nostra che l‘alienazione fatta

 

zione, la donazione rimane inefficace abbenchè la cosa ritorni

in proprietà. del donante. Torino, 2 febbr.1887 (Giur., 1887,

p. 243).

Discutendosi il progetto del Codice civile albertino, la Ca—

mera dei conti opinava. che se la. cosa legata. fosse ritornata

in proprietà del testatore, qualunque ne fosse il modo, o per

tettone riscatto o riacquisto. o pell‘ottenutc annullamento del-

l'alienazione. in tutti i casi fossevi maggior argomento di

credere, essere di lui mente, che si avesse la cosa riacqui-

stata colui. a favore del quale ne aveva. disposto preceden-

temente. che non un erede legittimo. verso il quale non aveva

dimostrata alcuna favorevole intenzione.

La Commissione di legislazione rispondeva che il ritorno

ceda cosa in proprietà. del legante non era argomento suffi—

ciente della volontà di rinnovellare il legato che, per fatto

dell‘alienazione precedente, sarebbe stato rivocato; non poter

esso quindi rivivere che per una nuova ed espressa dichia-

razione di volontà., ed una tal norma, colla quale concordano

iprincipii del diritto romano sembrava più sicura. di quella.

Che si volesse cercare in una volontà. presunta, della quale

non potrebbe arrecarsi un bastevole fondamento (Motivi dei

Codici degli Stati Sardi, n, p. 140 e seg.).

(l) Borsari, 55 1923, 1924. Lo stesso sarebbe a dirsi se si

trattasse di alienazione al tutto tinta o meramentesimulata.

Nel primitivo progetto di Codice albertino, all‘alienazione

nulla si pareggi-ava l'alienazione simulata.

Il Senato di Piemonte al riguardo osservava:

« La. parola. simulata, in quest'articolo, copiata dall‘art. 750

del Codice parmense, ed aggiunta all'art. 1038 del Cod. fr.,

non sembra opportuna, mentre da un atto simulato in cui

(nunca il consenso, o non fatto seriamente, non può dedursi

argomento di mutata volontà.; che se ciò potrà. credersi nella

specialità di qualche caso, meglio sia lasciarlo alla cognizione

del giudice ».

La Commissione di legislazione rispondeva:

‘ La simulazione è anch’essa. una causa di nullità., quando

°,ud.e non solamente sul titolo, ma sulla sostanza stessa. del-

l‘alienazione, e l'art. 1038 del Cod. fr. sul quale ": modellato

l‘articolo del progetto, portando espressamente che l'aliena-

zmue, anche nulla, revoca il legato, si sarebbe potuto rigo—

rosamente far a meno di parlare della simulazione; ma non

Per ciò meno opportuna e fondata si crede l'addizione o, per

“Il!“ meglio, la spiegazione a tal riguardo inserita. poiché, nel—

l_un caso come nell‘altro, la manifestazione della volontà sus-

llste mdipendentemeute dall'effetto che abbia l'alienazione,  

epperciò estraneo sembra al proposito l’oggettato difetto di

consenso, che solo potrebbe allegarsi quando l’articolo, per

rivocare il legato, esigesse che l‘alienazione avesse effetto; un

atto simulato (l‘alienazione e un atto compiuto indirizzato ad un

fine, che trovasi in opposizione colla volontà precedentemente

spiegata. nel legato. quando suppongasi che un solo e mede—

simo sia l’oggetto dell'uno e dell’altro; quindi a buon diritto

sembra. essersi compreso nella regola generale, la quale ri—

guarda. in qualunque atto d'alienazîone una rivocazione tacita

del legato :.

La Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato, adot—

tando la proposta del Senato di Piemonte. sopprimeva l‘espres—

sione o simulata. «Infatti (osservava essa). e la simulazione

cadde soltanto sul titolo dell‘alienazione, ed allora l'atto è nullo.

e questo caso è già. compreso nell'articolo; 0 la simulazione

cadde sulla. sostanza dell‘alienazione, ed allora, chi ha simu-

lato nulla avendo operato. non si potrebbe nemmeno in ciò

trovare argomento per presumere la revoca di un legato. Per

altra parte la simulazione ha. per lo più luogo per un fine

solo, per un oggetto determinato, il quale può essere ben di-

verso da quello di rivocare un legato, per rivocare il quale

il testatore ha mezzi più positivi e diretti di quello di simu-'

lare una vendita ed altro contratto. Sembra poi anche poco

conveniente il dare, quantunque in modo indiretto, qualche

effetto nella legge alla simulazione :.

Nella discussione al Consiglio di Stato il guardasigilli di—

chiarava di mettere poca importanza nel togliere e nel man-

tenere le parole: o simulata. Dubitare soltanto che, venendo

il caso di un‘alienazione che sia dichiarata simulata, si faccia

quistione sull'essere o no tale caso compreso nell‘espressione:

ancorchè l'alienazione sia nulla.

Un membro rispose, essere questione di volontà, e siccome

il testatore non volle alienare, dacchè ha simulato, non esiste

quella. presunzione di revoca del legato, che deriva dall'alie-

nazione della cosa.

Ciò stante, l‘espressione: o simulata, veniva. soppressa,

(Motivi dei Codici degli Stati Sar-di, n, pag. 140 e seg.).

(2) Ricci, n. 381. V. però Borsari, 5 192-l.

(3) La nullità della divisione, come tale, fatta per atto tra

vivi dal padre inter liberus. non impedisce la revoca. dei le—

gati di cose comprese in detta divisione. Cassazione Torino,

5 marzo 1890 e 29 (licembre 1891; Torino, 9 maggio 1892, già

citate.

(4) Cass. Napoli, 5 novembre 1887, già. cit. Cass. Palermo,

23 febbraio 1888 (Giur., 1888, pag. 475). Ricci, n. 381.
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per atto tra vivi dal testatore al legatario non implichi

mai, in modo assoluto, rivocazione del legato, cosicchè

non gli interdica mai la consecuzione a suo tempo di quei

maggiori emolumenti che l'atto tra vivi non gli con-

cede. La vendita a cui il testatore addivenga col lega-

tario, parrebbe a tutta prima escludere la permanenza

dell'intenzione nel testatore di beneficare il legatitrio.

Eppure la legge dichiara esplicitamente che in forza

,del legato, il legatario compratore avrà diritto, all‘a-

prirsi della successione, a ripetere il prezzo sborsato ( 1).

Se pertanto l‘alienazione vera ed efficace, a titolo

oneroso, fatta al legatario, non vale ad inflrmare in

senso assoluto il legato, a faz-tion" non varrà ad infir-

marlo l’alienazione che sia nulla, e tanto meno poi se

sia pur essa a titolo gratuito, e differente dal legato

soltanto in qualche modalità.

970. L’alienazione operata dal testatore induce sempre

ed in modo assoluto la revoca del legato. ll legatario

quindi non potrebb‘essere ammesso a provare il con-

trario, vale a. dire che il testatore, non ostante l‘alie-

nazione, aveva pur sempre l’intenzione di mantener

ferma la liberalità, intendendo che l‘erede dovesse riven-

dicar la cosa pel legatario o rappresentargliene il cor-

rispettivo; la nostra legge ha creduto utile di stabilire

questa regola assoluta affine di evitare gli ardui litigi

cui la regola contraria, ammessa dal diritto romano,

dava luogo, onde stabilire quale fosse stata la precisa

volontà del testatore (2).

Che anzi la revocazione non potrebbe neppure con-

siderarsi esclusa dalle esplicite dichiarazioni che il te-

statore facesse in senso contrario nel relativo contratto,

come se, vendendo la cosa con patto di riscatto, dichia-

rasse che, in caso di ricupero, il legato in antecedenza

da lui fatto della cosa stessa dovesse aversi per non

rivocato. Perciocchè tutto quanto concerne le dispo-

sizioni d'ultima volontà. deve contenersi in un testa-

mento, nè può amalgamarsi in un contratto tra vivi

e la dichiarazione in disamina, siccome diretta ad im-

pedìre la revoca. d'una disposizione testamentaria, è

una nuova disposizione testamentaria essa stessa. (3).

971. Fin qui dell'alienazione operata direttamente dal

testatore. Senonchè, come accennavamo da principio,

anche quando la cosa legata esca dal patrimonio del te-

statore indipendentemente dalla costui volontà, il legato

ha da ritenersi caducato. Tale sarebbe il caso in cui

il testatore dovesse subire la spropriazione della cosa

o ad istanza dei suoi creditori o per motivo di utilità

pubblica (4). Tale pure sarebbe il caso in cui, caduto in

interdizione dopo il testamento il disponente, venisse

\

la cosa legata regolarmente alienata dal tutore. In

questo caso però la caducità non è più indotta da ri-

vocazione, inquantochè, nell’ipotesi configurata,lu vo-

lontà del testatore è rimasta estranea al trapasso di

proprietà, ma è richiesta dal principio di ragione na.

turale che sempre quando il testatore lascia in legato

una cosa come sua propria, s’intende che in tanto ne

abbia disposto in quanto sarebbe per trovarsi ancora

nel suo patrimonio al tempo di sua morte e non si

presume che, più non ritrovandosi, voglia che gli eredi

abbiano a. riscattarlo dal terzo od a corrispondere al

legatario un valore equivalente.

Ma appunto perché queste sono le ragioni della ca-

ducità in disamina, ne scende che, a differenza della

alienazione volontaria, la spropriazione subito. dal le-

statore non indiana in modo assoluto il legato, il quale

ripiglia vigore qualora, all’aprirsi della successione, la

cosa si trovi rientrata nel patrimonio del testatore (5).

972. Dicemmo che il legato di cosa determinata ca-

duca pel fatto solo di non più trovarsi la cosa nel pa-

trimonio del testatore al tempo del costui decesso.

Non è però a dissimularsi che ciò può aprir l‘udito ad

abusi (: frodi non indifferenti. ,

Suppongasi che il testatore venga interdetto perin-

fermità. di mente oppure nomini un procuratore gene-

rale ad negatia e che il suo tutore o procuratore sia

a cognizione del testamento già fatto con cui una de-

terminata cosa sia legata ad un terzo. Potrà essere in

balia del rappresentante il sovvertire il legato od il

mantenerlo in vita, addivenendo, oppur no, alla vendita

di quella cosa. Così pure se il testatore avesse legato

una determinata categoria di cose, p. es. i suoi titoli

di rendita sullo Stato, o tutti isuoi immobili, sarebbe

in arbitrio del suo rappresentante d‘impinguare o di

esinanire il legato a piacimento, acquistando od alie-

nando beni appartenenti a quella categoria. Crediamo

che, provandosi il malizioso operato, le cose dovranno

risiabilirsi come si troverebbero se il patrimonio del

testatore fosse stato amministrato coi sinceri e genuini

criterii del suo interesse, vale a dire secondochè avrebbe

adoperato un buon padre di famiglia. Cosicché il legato

verrà ridotto se gli acquisti con cui fu accresciuto non

risultassero richiesti dal ben inteso interesse del pa-

trimonio, ma ordinati essenzialmente al fine di aumen-

tare il legato; viceversa il legatario sarà in diritto di

venir compensato di quanto la consistenza originaria

del suo legato sia stata maliziosamente attenuata (6).

973. Trasformazione. Anche la trasformazione, come

l'alienazione, e per ragioni analoghe, induce, se operata

 

(1) Capov. art. 843 Cod. civ. V. retro, n. 593. .

(2) V. retro, n. 595, e la decisione della. Corte di cassazione

di Torino, 21 maggio 1884, ivi riassunta in nota. Ma se il

sistema della nostra legge rende inammessibili le indagini e

le prove di perseveranza di volontà favorevole al legatario

di fronte al fatto dell‘alienazione della cosa legata., crediamo

che, correlativamente, sieno purea ritenersi per inammessi-

bili le prove di quelle circostanze che valessero a stabilire la

intenzione del testatore di alienare la cosa legata, se tale

intenzione non fosse per anco stata tradotta in atto alla sua

morte. Così a nulla gioverebbe il dedurre che vi fossero trat—

tative avanzate di vendita d‘un immobile legato, le quali fos-

sero state troncata unicamente dal decesso del testatore (vedi

Borsari, 5 1923). Per analoghe ragioni, non riterremmo suffi—

ciente ad indurre la revoca d’un legato di credito la circostanza

che il testatore avesse promosso azione giudiziaria contro il de-

bitore per la condanna al pagamento e fosse poi deceduto nelle

more del giudizio. Il Voet (Ad. Ponti., lib. xxx, n. 23) sostiene

l'opinione contraria, ma ispirandosi al sistema del diritto ro-

mano in argomento. V. nel nostro senso, Borsari, 5 1920.  
(3) Ricci, n. 379.

(4) V. però Torino, 9 marzo 1867 (Ann., 11, 2, 7).

(5) Ricci, n. 382; Borsari, 5 1921 (: seg.

(6) Cosi già. sanciva la. sapienza romana: : Filia ex parte

herede scripto, praeceptionem dedit inter czctera, his verbis:

Titia filio meo nomina. ea: calendario, quae elegerit filius meu:

sibi, viginti dare dumnas sunto sine dolo malo,- eidem [lho

Vivus omnium rerum suarum administrationem permistt; qui

post testamentum factum, ante mortem patris annos deceuh

quibus procurabat patri, contra veterern consuetudinem pat….

qua calendarium exercebatur, novos debitores ampiarum pe-

cuniarum fecit, et in priores, quos pater exiguarum fortuj

narum habebat, maius creditnm oontulit, ad hoc, ut vigili“

nominibus prope omnis substantia calendarii esset. Quaesdutn

est, an buie filio eorum nominum. quae ipse fecit, pracceptlfl

permittenda est? Respondit, ex his electionem habere. qlli"e

testamenti tempore testator in calendario babuit .. L. 34, 51.

Dig. De leg., 3°.
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dal testatore, la revoca del legato. Come per l’aliena-

zione, la presunzione di revoca. indotta dalla trasfor-

mazione e assoluta (l).

Anche la trasformazione operata da un terzo ad in-

saputa del testatore invalida il legato, ma, a. differenza

di quella. operata dal testatore, non impedisce al legato

di risorgere se al tempo dell'aperta successione la cosa

si ritrovi nello stato in cui era quando fu legata (2).

Però onde la trasformazione produca l'effetto d'in-

firmare il legato, occorre, come dice la legge, che la

cosa legata sia veramente stata convertita in un‘altra,

cosicchè quella abbia perduto la precedente forma e la

primitiva denominazione (3). Quindi non costituirebbero

trasformazione i semplici abbellimenti che si arrecas-

sero alla cosa lasciata nel suo primitivo essere intrin-

seco (4); come pure non lo.sarebbero le riparazioni,

anche straordinarie, fatte alla medesima, benchè per

effetto di queste l’antico materiale ond'era composta

riuscisse intieramente rinnovato (5); neanche lo sa-

rebbero le nuove fabbriche nell’immobile legato e le

ampliazioni al circuito d‘un recinto (6). Esempi di tras-

formazione nel senso della legge sarebbero la costru-

zione d'un edificio sul terreno legato (7), il cangiamento

d'un bosco in un vigneto, la surrogazione d'un sontuoso

palazzo ad un meschino abitare, la riduzione d'una. massa

informe di metallo in oggetti lavorati o viceversa; la

conversione d'un credito capitale in un censo perpe-

tuo. ecc. (8).

974. Avvertasi però che, in senso giuridico, può an-

che esservi trasformazione senza che la cosa primitiva

cangi materialmente forma e natura; come se la cosa

legata venga annessa quale accessorio ad un' altra,

p. es- se una pietra preziosa legata venga insieme con

altre impiegata alla formazione d'un monile (9).

975. D’altra parte, ad indurre caducità del lascito

per effetto di trasformazione della cosa legata, la legge

guarda al fatto più che all'intenzione; laonde se alla

morte del testatore la cosa si trovasse ancora nel pri-

mitivo suo stato, a nulla rileverebbe che risultasse in

modo inconcusso la volontà del disponente di trasfor—

marla in altra, come se fossero già. terminati iprepa-

rativi ed imminenti i lavori di costruzione sul terreno

stato legato.

976. Appena è poi il caso d’avvertire che, al pari

dell'alienazione, se la trasformazione è soltanto par-

ziale, il legato sussiste per la parte non trasformata,

& meno che questa non abbia il carattere di semplice

accessorio dell'altra.

977. Perimento della cosa legata. La terza causa di

caducità. speciale ai legali di cosa determinata è costi-

tuita dal perimento della cosa legata.

Non si confonda il perimento col deperimento, nè

coll'annientamenio. Se la cosa è semplicemente depe-

rita, cioè deteriorate, pur conservando la propria in-

dividualità, niun dubbio che il legato continuerà a sus-

sistere dal momento che la legge statuisce «lover la

cosa legata essere consegnata nello stato in cui si

trova nel giorno della morte del testatore (10).

Per altra parte, acciò la cosa abbia a dirsi perita

basta abbia perduto la sua sussistenza originaria, che

le dava un carattere, una figura, una denominazione

speciale, benchè rimangano tutti quanti i materiali

ond'era composta, nè il legalario può pretenderli in-

quantochè i medesimi sono cosa diversa da quella che

gli è stata legata. Così se gli fosse lasciata una casa

e questa, vivente il testatore, sia rovinata, egli non

può pretendere i materiali; legatoin un animale, che

poi venga a morire, egli non può reclamare a titolo

di legato la pelle ed altra parte del corpo (ll). Per ana-

loghi motivi, perita la cosa, non sarà. dovuta quella

che il testatore avesse surrogato (p. es. la nuova casa

ricostrutta sulle rovine della precedente) tuttocbè iden-

tica alla prima.

978 Ma perchè il perimento importi, in senso asso-

luto, caducità del legato, occorre, come dichiara testual-

mente l'art. 893, che la cosa sia perita intieramente.

Se la cosa non sia perita che in parte, il legato sus

sisterà per la parte che è rimasta integra. Beninteso

che, per le ragioni che sovra esponemmo, non può in

senso giuridico chiamarsi parte d'una cosa se non quella

che, sebbene in misura più limitata, e tuttavia idonea

a prestare quell’identico ufficio cui serviva la cosa

intiera (12).

979. A (lilTerenza poi dell‘alienazionee della trasfor-

mazione della cosa legata, che sono cause di caducità,

le quali non possono verificarsi che durante la vita

del testatore, il perimento della cosa legata può inva

lidare il lascito ancorchè avvenuto dopo il decesso

del disponeme. A questo proposito occorre procedere

a varie distinzioni.

O la cosa è perita per fatto o colpa dell'erede, o è

perito. per mero caso fortuito.

Se la cosa è perita per fatto o colpa dell‘erede, questi

è in dovere di rappresentarne al legatario il valore (13).

Avvertasi a questo proposito come il Codice nostro

abbia corretto una inesattezza che esiste nel Codice

francese, a tenore del quale acciocchè la perdita riesca

a carico dell'erede, dev‘essere avvenuta per costui fatto

E colpa (pm- son fait ET faute) (14). Per il Codice nostro

basta, come di ragione, anche il semplice fatto senza

colpa, come se l'erede, ignorando il legato, avesse alie-

nato la cosa mobile che ne formava l’oggetto (15).

 

(I) In diritto romano la trasformazione operata dal testa—

tore non escludeva la prova dell'intenzione di mantenere il

[figata (L. 44, 5 2 e 3. Dig. De leg., 1°). In occasione della. di-

scussione del progetto di Cod. civ. albertino, uno dei membri

delfiousiglio di Stato riteneva fosse opportuno di provvedere

pos_lt1vamente sul punto, che aveva formato oggetto di dubbio

edi dispareri tra i commentatori del diritto romano, se, cioè,

Il legato sia da presumersi rivocato allorchè la cosa trasfor—

mata in altra possa tuttavia ridursi alla sua forma primiera.

Ma altro membro Credeva che questo dubbio non sussistesse

Pel disposto della l. 36, pr., Dig. De usufr. et quem… e della.

': 10.. 5 5, Dig. QuiD. mod. ususfr. (.lIativi dei Codici degli

—Sta_tt Sardi, 11, pag. 141).

(Z) Arg. capov. art. 892 Cod. civile.

(3) Capov. cit.

(Î) Arg. art. 847, capov., Cod. civile.

(°) L— 24. 5 4; l. 65, 5 2, Dig. De leg., 1°. .

(6) Arg. art. citato.

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4° 48.

 
(7) Bor-sari. 5 193—2.

(8) Fattosi un legato di determinate cartelle, la. loro realizza-

zione estingue il legato. Venezia, 19 luglio 1872 (B., xxlv,$497).

(9) L. 6. < ], Dig. De aura ary. Ricci, n. 383; Borsari, 5 1931.

(10) Art. 876 Cod. civile.

(Il) L. 49, pr.. Dig. De leg., 2°.

(12) Ricci, n. 381; Borsari, 5 1933. Per analoghe ragioni, pe—

rita la cosa principale legata. vien pur meno il legato dei relativi

accessorii (L.. 2, Dig. De pen. leg.), salvochè gli accessorii aves-

sero formato oggetto di legato apposito e distinto da quello

della cosa principale. L. 5, Dig. De instr. vel instrmn. leg.

(13) Art. 893 Cod. civile.

(14) Art. 1042 Cod. civ. francese.

(15) L. “2, 5 [, Dig. De leg., 1°.—V. però C. Ferrini, nel

Monit. Trib. Milano, 1891, p. 121. E appena il caso di avv

tire che se la cosa fosse perita senza fatto o colpa dell

ma per il fatto d'un terzo, il legatario avrebbe verso '

ragione ad indennizzo.
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Se la cosa è perita per mero caso fortuito, occorre

distinguere di nuovo; ola perdita avvenne prima che

l‘erede fosse in mora. a consegnare la cosa, o è avve-

nuta dopo.

Nel primo caso la. perdita dev'essere sopportata dal

legatario in base al generale principio res peril do-

mino. Notisi però che in questo caso il legalario ha

diritto di rivendicareimateriali e residui che ancor

rimangono della cosa. Infatti per l'accettazione del le-

gato il cui effetto si retrotrae al momento dell’apertura

della successione, il legalario essendo fin da quell'istante

divenuto proprietario della cosa legataglì, ha, in tale

qualità, diritto a quanto di quella cosa ancor sussista.

Se poi la perdita per caso fortuito è avvenuta do-

pochè l’erede era gia in mora a consegnarla, in questo

caso esso è tenuto a risarcirne il valore, saloo«hè

provi che la cosa sarebbe egualmente perita presso il

legatario.

Non si ha qui che una speciale applicazione del più

generale disposto dell'art. 1298 (l).

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni.

980. Sostituzione. Obbiettivi vari che può averee conseguenti

sue specie.

980. È naturale la tendenza in chi da norma alle cose

sue pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di assog-

gettare nel miglior modo e per la maggior durata che

gli sia possibile le proprie sostanze alle sue disposi-

zioni: è quindi naturale ch’egli si preoccupi dell'even-

tualità. che il successore da lui nominato in prima linea

non possa o non voglia. accettare e che il testatore

provveda a tale evenienza nominando un sostituito;

come si comprende che al testatore possa arridere il

proposito di non limitarsi a designare chi dovrà suc-

cedergli immediatamente, ma di statuire ulteriormente

chi, alla morte del primo istituito, abbia asottentrare

nell'eredità o nel legato.

Di questi desiderii e tendenze dei testatori, alcune

sono al tutto giusto e ragionevoli e non costituiscono

che la logica esplicazione, il normale sviluppo della fa-

coltà. di disporre mortis causa; altre sono considerate

dalla legge come un abuso, un eccesso di tale facoltà,

gravemente pregiudicievole alla pubblica economia e

sono quindi da essa proscritte. In più aperti e chiari

termini, la legge approva ed ammette le disposizioni

con cui il testatore mira ad ovviare alla. contingenza

che l‘istituzione ordinata. in prima linea non sorta ef-

fetto, nominando altre persone in surrogazione del primo

istituito (sostituzione semplice, diretta o volgare); per

contro la legge proscrive le disposizioni aventi per og-

getto di devolvere in ordine successivo l’eredità. od il

legato ad una serie di persone (sostituzione obliqua,

fedecommissaria).

Di queste due specie di sostituzione dobbiamo parti-

tamente favellare. 'l‘ratleremo poi, a guisa d’appendice,

in ulteriori paragrafi, dell‘usufrutto successivo e delle

annualità. lasciate a scopo d'utilità pubblica.

5 l. — Sostituzione volgare.

981. Concetto della sostituzione volgare e corollari pratici

— 982. Casi d'impotenza del primo chiamato a succedere,

Coordinamento coll’art. 890. Quid in caso d‘impossibilità

giuridica a succedere. Incapacità. parziale del primo chia

mato. — 983. Revoca dell‘istituzione di primo grado.—

984. Caso di non volontà d‘accettare. Come risulta. Facoltà

nel sostituito di far prefiggere un termine all'istituim

per deliberare. Quid se l'istituito sia un incapace od un

ente morale; quid se l'istituito deceda senz'aver delibe.

rato. — 985. Disposta dell'art. 896. Sue. ragione. _

986. Capoverso dell'art. 895. Osservazioni al riguardo. _

987. Facoltà. nel testatore di nominare diversi sostituiti

secondo le diverse eventualità che possano rendere caduca

l'istituzione di primo grado. Facoltà di nominare parecchi

gradi di sostituiti. Substitutus substitute intelligitur sub-

stitutus institute. — 988. Sostituzione reciproca. Principii

al riguardo. — 989. Disposto dell‘art. 898. Osservazioni

al riguardo. — 990. Per poter far valere la sostituzione

reciproca bisogna aver accettato l'istituzione di primo

grado. — 991. Ma la proposizione inversa non sarebbe

ammessibile. — 992. Art. 897. Sua interpretazione. —

993. Cause di caducità della sostituzione.

981.La sostituzione semplice o volgare, espressamente

autorizzata dalla legge, è la vocazione d‘una seconda

persona all'eredità. od al legato, pel caso in cui il chia-

mato in primo grado non possa o non voglia accet-

tare (2).

La facoltà. di ordinare questa sostituzione, anche senza

un esplicito testo di legge che la consentisse, non po-

trebbe soffrire alcun dubbio dal momento che è am-

messo dalla legge potersi le disposizioni testamentarie

fare anche sotto condizione, dappoichè colui il quale.

ad es., dopo aver chiamato erede Mevio gli sostituisce

Sempronio, viene in sostanza a nominare erede Sem-

pronio sotto la condizione che non sia erede Mevio (3).

La caratteristica e l’obbiettivo della sostituzione di

cui stiamo discorrendo si è di supplire all’eventuale

deficienza del primo chiamato. Quindi, per quanto le-

cita, non sarebbe vera sostituzione volgare quella che

mirasse a provvedere per il caso in cui non si verifi-

casse la condizione a cui fosse subordinata la istitu-

zione di primo grado. Cosi suppongasi che il testatore

abbia scritto: Istituisco erede mio fratello Ignazio se

entro un anno dal mio decesso si restituirà dal-

l’America in Italia; in caso contrario istituisca erede

la tale Opera pia. Se Ignazio ottemperi all’ingiuntogli

precetto ed entro l'anno dal decesso del fratello faccia

ritorno in Italia, la pretesa. sostituzione a favore del-

l'Opera pia si rende senz’ altro caduca, qualunque poi

siasi la deliberazione d' Ignazio in ordine alla del‘ertagli

eredità.; cosicchè, ov‘egli la ripudii, essa si devolverà

agli altri successori legittimi e non all’Opera pin. (4)-

Indi appare che troppo generica ed impropria fosse

la definizione che alcuni Codici anteriori, quali il fran-

cese (5) e l‘alba-tino (6), davano della sostituzione vol-

gare quando la dichiaravano una disposizione colla quale

una terza persona è chiamata a conseguire la libera-

lità testamentaria, nel caso in cui l‘erede () il legata…

non la conseguissero, e come più giusta ed esatta sia la

definizione del Codice nostro pel quale la sostituzione

 

(I) Borsari, 5 193-1.

(2) 1}rt. 895 Cod. civile.

(3) E appena il caso d‘osservare che la sostituzione potrebbe

--venir alligata ad ulteriore e speciale condizione sospensiva

(Cons. Parma., 31 agosto 1883, Legge, 1883, 2, 417); e ch‘essa.

potrebbe aver per oggetto una semplice parte o frazione di

ciò che fu lasciato all'istituito. V. Borsari, s‘ 1939.  (4) Cons. Modena, 4 giugno 1883 (Foro it.. ix, 1,816)-

V. pure Cass. Firenze, 23 maggio 1879 (Ann., x…, I. 473)?

Cuturi, op. infra citata, p. 206.

(5) Art. 898.

(6) Art. 873.
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è liberalità. ordinata pel caso che il primo chiamato

non passa a non voglia accettare l‘eredità o il legato.

Non sarebbe parimente sostituzione volgare, per

quanto anch‘essa, almeno di regola, lecita. la vocazione

d’una persona pel caso del verificarsi della condizione

risolutiva a cui una istituzione d‘erede od un lascito

fosse alligate

Così, ad es., nulla osterebbe che il testatore, nel

chiamare credo la propria consorte sotto condizione

di vedovanza, le sostituisse altra persona pel caso in

cui essa contravvenisse all‘impostole precetto (1).

Infine non sarebbe il caso di sostituzione volgare

quello in cui il testatore si pretiggesse d'eleggere un

ulterior successore dopo il decesso del primo chiamato

che avesse raccolto l'emolumento successorio. Si avrebbe

qui una sostituzione fedecommessaria, che, come già

accennammo, è proscritta dalla legge (2).

982. Perchè adunque possa parlarsi di vera e propria

sostituzione volgare occorre che la disposizione sia

stata dal testatore subordinata all'eventualità che una

persona nominata in primo grado non possa o non

voglia accettarla.

La non possibilità. d'accettare si verifica indubbia-

mente quando il primo chiamato premuoia al testa-

tore (3), o manchi la condizione sotto la quale era stato

istituito, o muoia in pendenza della condizione (4).

Ma la premorienza dell'istituito non dà. sempre ed

in ogni caso adito al sostituito; perchè, come ci pare

di aver dimostrato commentando l‘art.890 del Codice

civile, se l'istituito appartenga alla cerchia di paren-

tela cui si riferisce il capoverso di quell'articolo, i suoi

discendenti superstiti prevarranno al sostituito.-

Fin qui del caso in cui la non possibilità per parte

dell'istituito in primo grado di accettare derivi da un

ostacolo di mero fatto, cioè dalla sua premorienza al

testatore. Quid nel caso di un ostacolo di diritto, ossia

della sua giuridica incapacità. di succedere?

Non crediamo si possa seriamente contrastare che

anche in tal caso sia a farsi luogo alla sostituzione di

fronte alla lettera della legge ed allo scopo ragione-

volmente presumibile in chi detta una sostituzione; im-

perocchè la legge permette di nominare un sostituito pel

caso in cui il primo istituito non possa accettare, senza

distinguere tra impossibilità derivante da ostacolo di

fatto o da ostacolo di diritto; ed è verosimile intenzione

del disponente che il sostituito abbia a sottentrare qua-

lunque sia la causa che possa impedire all’istituito di

succedere.

Ciò è di tutta evidenza nel caso in cui l'incapacità

sia sopravvenuta. dopo il fatto testamento, quando cioè

l‘istituito sia incorso nell'indegnità di succedere: ma

deve pure ritenersi pel caso in cui l'incapacità già sus-

srstesse al tempo del fatto testamento, come ad es. se

Sl trattasse di disposizione fatta a favore del' notaio

Che ricevette il testamento pubblico, o dello scrittore

del testamento segreto. o dal minore a favore del suo

tutore; perciocchè sebbene sia a presumersi che il te-

statore dovesse conoscere l’incapacità dell'istituito, tale

presunzione non è assoluta e d'altronde anche provato.

(1) V. però Borsari, 5 1911, e Cass. Roma, 3 luglio 1889

(Legge. 1889, 2, 361).

(2) V. Lozzi nel .Manit. del Noten-iato, 111, p. 180.

(3) Art. 890, pr., Cod. civile.

(4) Art. 853 Cod. civile.

(5) Capov. art. 773, 829 Cod. civile.

"“i in questo senso: Ricci, n. 430; Cass. Torino, 28 luglio

l°9l (Giur.. 1391, p. 667); Torino, 9 dicembre 1892 (Giur.,  

tale conoscenza, la consapevolezza nel testatore di det…

tare una disposizione giuridicamente inefficace non sa-

rebbe motivo per cui avesse a considerarsi invalida

anche la disposizione sussidiaria, ordinata appunto per

l'ipotesi in cui la liberalità di primo grado non potesse

valere.

Ben inteso che il sostituito non fosse persona che, o

per presunzione di legge o per prova possibile &, for-

nirsi, dovesse ritenersi interposta all‘oggetto di far per-

venire la liberalità all'incapace (5).

Qualche maggior dubbiezza potrebbe insorgere qualora

l'istituito non fosse colpito che daparziale incapacità.

a succedere, come ad es. se si trattasse di figlio natu-

rale di testatore avente pure discendenza legittima, o

di secondo coniuge di testatore che lasci prole di primo

lotto. A prima vista didatti parrebbe non potere il so-

stituito aspirare a raccogliere l’eccedenza dell'emolu-

mento successorio che non poté venir conseguito dal-

l‘istituito, inquantochè, per una parte, a rigore non possa

dirsi che il primo chiamato non abbia potuto accettare,

e cosi che siasi verificata la condizione a cui la sosti-

tuzione era subordinata,e d'altro canto sia verosimile

intenzione del disponente nell’ordinare una istituzione

ed una sostituzione che l'emolumento successorio abbia

a devolversi in via alternativa, e nella sua integrità,

od al primo od al secondo chiamato, non già scindersi

e distribuirsi per parti fra i medesimi. Senonché e con-

forme allo spirito della legge, ed avremo occasione di

comprovarlo positivamente più innanzi, che la sostitu-

zione abbia ad interpretarsi in senso lato anzichè re—

strittivo, e dal momento che il disponente dimostrò di

anteporre ai proprii eredi legittimi un sostituito, e ra-

gione che a costui si devolva anche quel semplice so-

pravanzo di liberalità che non poté venir raccolto dal-

l'istituito (6).

983. Oltrechè nel caso di premorienza ed in quello

di gìuridicaincapacità., la non possibilità nel primo chia-

mato d’accettare può- ancora verificarsi e si fa, di con-

seguenza, luogo alla sostituzione, qualora la nomina

del primo chiamato sia stata rivocata dal testatore.

Ben inteso, che non rimanga dubbio essere la rivoca-

zione circoscritta all‘istituito ('I).

984. Fin qui dell’ipotesi che l'istituito non possa ac-

cettare: or di quella ch‘egli non voglia accettare.

Il non voler accettare e constatato dalla rinunzia. al-

l'eredità fatta nei modi dalla legge prescritti.

Ove l'istituito in primo grado sia negligente a pro-

nunziarsi per l'accettazione o la rinunzia, il sostituito

potrà chiamarlo in giudizio onde gli venga prefisso un

termine a tale dichiarazione; decorso il qual termine

senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità s'inten-

derà ripudiata (8).

Ove poi l'istituito in primo grado fosse un minore,

un interdetto, od un inabilitato, che non potrebbe rice-

vere nocumento dalla negligenza di chi lo rappresenta

od assiste, crediamo che il sostituito sarebbe in ragione

di far prefiggere un termine all‘amministratore dell'in-

capace per la regolare accettazione o rinunzia dell‘ere-

dità a quest‘ultimo devoluta, sotto comminatoria che,

1893, p. 127). In senso contr.: Venezia, 16 aprile 1886 (Foro

it., xi, 1, 699); Cass. Firenze, 13 dicembre 1886 (Ann., XXI,

1, 75, e nota critica ivi dell'avv. Rocchi). Cons. Chironi,

Quest. di diritto, p. 375 e seg.

(7) La questione era controversa. in diritto romano. V. Mo-

dena, 31 dicembre 1878 (Ann., xiv, 2, 92).

(8) Art. 951 Cod. civile.
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tale termine inutilmente decorso, abbia il rappresen—

tante o curatore ad essere tenuto ai danni verso il se-

stituito per la. mancata dichiarazione.

Ove poi l'istituito in primo grado fosse un ente mo-

rale, potrà del pari il sostituito far prefiggere un ter-

mine ai rappresentanti del medesimo per deliberare.

Trascorso però infruttuosamente un tal termine, cre-

diamo che, a parte le ragioni d‘indennità del sostituito

versoi rappresentanti dell‘ente per il colpevole ritardo,

sia in diritto di chiedere che l'autorità giudiziaria de-

puti un curatore il quale, in sostituzione degli ammi-

nistratori normali, abbia a deliberare a nome dell'ente.

Perciocchè, da un lato, gli amministratori non potreb-

bero astringersi coattamente a prendere un partito;

d‘altra parte sarebbe arbitrario ed ingiusto l’attribuire

al loro silenzio il significato e l'efficacia e d'un ripudio

o d'un'accettazione pura e semplice; e d‘altra. parte

ancora non e ammessibile che il sostituito abbia a ri-

manere in incertezza perpetua o quantomeno trenten-

nale sulle sorti dell'eredità (1).

Ove il chiamato in primo grado deceda senz'aver deli-

borato, trasmette ai suoi eredi il diritto d’accettare (2);

e quindi il sostituito dovrà attendere ed, ove d’uopo,

provocare le determinazioni di questi eredi.

985. Qualora il testatore nomini un sostituito se il

primo chiamato non sarà erede, non v‘ha dubbio che

di fronte a questa tormela amplissima si farà luogo

alla sostituzione qualunque sia la causa che abbia im-

pedito alla istituzione di primo grado di sortire efii-

cacia. Che se invece la. lettera del testamento per far

luogo alla sostituzione contempli un caso speciale di

mancanza dell’istituito, era viva disputa nell'antica giu-

risprudenza se il sostituito potesse ugualmente essere

ammesso a succedere quando l'istituzione fosse venuta

meno per una causa diversa da quella testualmente

preveduta nelle tavole testamentarie: come se il testa-

tore avesse contemplato il caso in cui l‘istituito non

potesse accettare, mentre invece l'istituzione si fosse

resa caduca per la rinunzia emessa dal chiamato: o

viceversa. Il nostro Codice ha troncato la disputa rite-

nendo tacitamente inchiuso il caso non esplicitamente

contemplato dal testatore (3). E di fatti è di tutta vero-

simiglianza che chi s'inducc a dettare una sostituzione

lo faccia per assicurarsi un successore testamentario

in mancanza del primo istituito, qualunque sia la

causa da cui questa mancanza provenga; e che se si

limiti a prevedere il caso che l’istituito nonpossa op-

pure che non voglia accettare, ciò dipenda unicamente

da che quello da lui enunciato gli sia parso il caso più

probabile a verificarsi, cosicchè non possa argomen-

tarsene intenzione di voler escludere il sostituito qua-

lora 'l‘inefficacia dell'istituzione venisse poi a verificarsi

per causa diversa (4).

Ben inteso però, e lo dichiara del resto letteralmente

pure la legge (5), tale presunzione dovrebbe cedere di

(rente a volontà contraria dal testatore positivamente

manifestata, a volontà cioè di far luogo al sostituito

nel caso soltanto in cui la mancanza dell’istituito pm.

cedesse dalla causa testualmente formolata dal dispo.

nente.

986. Come altresi dichiara espressamente la legge,

possono sostituirsi più persone ad una solo ed una sola,

a più (6).

ln questo secondo caso, ove tra gl'istituiti in primo

grado sia luogo a diritto d'accrescimento, il sostituito

non sarà. ammesso a succedere che in mancanza di t.utti

i primi chiamati; in caso contrario, egli potrà sotten-

trare ancbe nelle sole quote di quello e quelli trai

primi chiamati che per avventura non potessero o non

volessero accettare (7).

987. il testatore parimente è libero di nominare so-

stituiti diversi secondo le diverse eventualità che pos-

sano indurre la mancanza del primo chiamato; e cosi

è in sua facoltà. di scrivere: lstituîsco erede Tizio; che

se Tizio non potrà accettare, gli sostituisco Caio; se

poi non vorrà accettare, gli sostituisco Sempronio (8).

Infine il testatore è libero di nominare non un solo,

ma parecchi gradi di sostituiti, disponendo ad es.: Tizio

sia mio erede; se Tizio non sarà mio erede, sia mio

erede Sempronio; se neanche Sempronio sarà. mio crede,

sia mio erede Fulvio, e cosi di seguito (9).

Anche a questo riguardo trova applicazione il prin-

cipio che le disposizioni intese a dar vita ad una

sostituzione volgare vogliono essere estensivamente in-

terpretate; perciocchè quantunque, aderendo rigorosa-

mente alla lettera della clausola testamentaria del ge-

nere di quella surrit‘erita, il sostituito più remoto di

grado non sembri destinato a surrogare fuorchè il chia-

mato che immediatamente le precede, tuttavia fa già

riconosciuto dalla romana sapienza come conforme alla

presunta intenzione del disponente ed ammesso indi

sempre senza contrasto che il sostituito, qualunque sia

il suo grado, è virtualmente chiamato ad occupare il

posto anche dell’istituito in prima linea, se insieme a

questo manchino anche gli altri sostituiti che lo ante-

ccdevano in ordine di vocazione. Così, per tornare al-

l‘esempio dianzi addotto, Fulvio potrà succedere non

solamente nel caso in cui per predecesso o rinunzia di

Tizio, primo istituito, Sempronio, primo sostituito, es-

sendosi trovato in prima linea a succedere, abbia poi,

0 per essere anch'egli premorto al testatore o per aver

poi rinunziato, resa caduca l‘istituzione ordinata in suo ia-

vore; ma Fulvio potrà succedere anche quando Sem-

pronio, primo sostituito, t'o—se premorto a Tizio, primo

istituito, come se esso Fulvio fosse stato direttamente

sostituito a Tizio (IO).

 

(1) V. il nostro lavoro sulle Disposizioni comuni alle suc-

cessioni lcgittime e testamentarie, n. 243 e 255, e Cuturi,

op..cit., p. 204.

(2) Art.. 939 Cod. civile.

(3) Art. 896 Cod. civile.

(4) « Finge (per servir-ci dell’esempio addotto dal Richeri)

'l‘itium heredem primo loco scriptum ex eorum numero esse

qui damnum ubique metunnt ;.. in hoc rerum statu testator

scita exprimit casum, quo Titius hereditatern adire noluerit,

ut inde locus fiat substitute; casuna autem, quo '1‘itius heres

esse non passi:, testator praetermittit, quia. vix ulla dubitatio

esse potest, cur adeundi facoltas Titio nequaquam competat.

« Finge, e converso, Moevium, quem primo grado testator

instituit, in en. conditione esse qua merito tlubitetur, ne here-

dilatem consequi possit; vel quia inlirmiore valetudine, vel  
provectiore aetate, adeoque testatori neutiquam supervicturus

przcsumatur, vel ex alia non absimili causa; testator in ins

rerum adjnnctis potius respicit ad eum casum, quo Mawms

lleres esse non potuerit, atque pra:termittit casum, quo nol1t;

cum sciat. vaium libentissime aditnrum > (Jurispr., ".

55 383 e 384).

V. pure Borsari, 5 1937; Cuturi,

sostitu:., p. 203.

(5) Art.. 896 citato.

(6) Capov. art.. 895.

(7) Borsari, & 1939.

(8) Modena., 4 giugno 1883, citata.

(9) Borsari, loc. cit.

(10) Sulzstitutus sulmtituto intelligitur catia/tn sub.-diluiti!

institute. lush, 5 3, De vulg. subst. L. 4], Dig., cit. tit. Pa-

si fedecom messi e delle
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988. Se parecchi siano i coeredi o legatari chiamati

può a ciascun di loro nominarsi un distinto e diverso

sostituito, oppure possono a. ciascun di loro nominarsi

gli stessi sostituiti in persona d'estranei o degli stessi

altri chiamati in primo grado. In questo caso ha luogo

la sostituzione reciproca, in ordine alla quale sono a

farsi varie osservazioni.

La sostituzione reciproca ha effetti analoghi a quelli

della vocazione congiunta, ossia con diritto d'accresci-

mento; imperocchè tanto nell'un caso che nell'altro la

porzione del coerede o del collegatario mancante van.

benefizio dei rimanenti. Però i due titoli di vocazione

avendo intrinseche differenze, dànno pur luogo a con-

seguenze diverse. Chi succede per diritto d‘accresci-

mento succede in virtù della sua originaria vocazione,

cosicchè, dopo aver accettato la sua quota primordiale,

non potrebbe rifiutare quella che gli accresce. Per contro,

chi succede a titolo di sostituzione succede in virtù di

un nuovo e distinto titolo, cosicchè nulla vieta che esso,

dopo aver accettato la quota che gli fu lasciata come

chiamato di primo grado, rinunzi alla. quota del coe-

rede che gli fu lasciata in via di sostituzione.

Parimente il coerede con diritto di accrescimento mo-

rendo dopo l’aperta successione, ma prima che a tal

diritto si sia fatto luogo, le trasmette ai suoi succes-

sori come virtualmente insito nella propria quota;

mentre invece se il sostituito muore prima cheil coe-

rede abbia dichiarato se accetta o se rinunzia, la. so-

stituzione svanisce, come svanisce qnalunque disposi-

zione condizionale deceduto l'onorato in pendenza della

medesima.

Come appare, la vocazione con diritto di accresci-

mento assicura con maggior forza e potenza d’effetti

l'integrale conservazione dell'emolumento successorio

nein eredi o legatari rimanenti, in caso di mancanza

d'alcune dei chiamati. Però il diritto d‘accrescimento

ha per necessario presupposto di fatto la vocazione dei

successori in parti eguali; la sostituzione reciproca per

contro permette al testatore di conciliare, nel miglior

modo che gli sia possibile, la libertà di distribuire il

lascito in parti disuguali e d‘assicurarsi ad un,tempo,

che, in mancanza d'uno dei chiamati, la sua quota non

si devolva agli eredi legittimi, ma rimanga presso i

rnnanenti nominati.

989. Se la sostituzione reciproca sia ordinata tra più

coeredi o legatari a parti disuguali, stabilisce la legge

che la proporzione fissata nelle quote della prima di-

sposizione si presume ripetuta anche nella sostitu-

zmne(l). Questa presunzione, già sancita dalla sapienza

romana, ci sembra al tutto giusta e ragionevole. Se

difatti eoll‘ordinare una sostituzione reciproca il dispo-

nente dimostra di volere che, in caso di mancanza di

alcuno dei chiamati, la liberalità testamentaria abbia

a concentrarsi nelle mani dei rimanenti,è pure mani-

festa la sua intenzione di non voler beneficare in egual

misura i chiamati, ma che fra i medesimi abbia ad

intercedere una determinata disparità di quote. Or

questa intenzione, che nulla ha in se di illecito e d’il-

legittimo, rimarrebbe agevolmente sovvertita., se, in

mancanza d'uno dei chiamati, la sua quota si devol-

)'esse in parti eguali ai superstiti. Cosi suppongasi che

Il testatore abbia chiamato eredi, con reciproca sosti-

Luz10ne, Attilio per la metà. (“(…), Fulvio per un terzo

(‘l…) e Mario per un sesto (H…); mancando Fulvio, ove

la sua quota si distribuisse egualmente tra Attilio e

Mario, quest‘ultimo verrebbe in complesso a conseguire

la mett-1 di quanto perviene ad Attilio (Mario 2]… +

+ 2[… = V…; Attilio °/… + 2/… = 5/…): mentre, nell‘in—

tenzione del testatore,lo distribuzione del suo retaggio

tra Attilio e Mario doveva essere in rapporto di tre

ad uno; per conformarsi pertanto a detta intenzione

il terzo destinato a Fulvio spetterà per tre quarti ad

Attilio (3/…) e per un quarto e. Mario (V…). Difatti in

tal guisa. Attilio consegue in complesso tre quarti ("/…) e

Mario un quarto (3/12) 00sicchè il rapporto tra le loro

quote rimane invariato da tre ad uno.

Sebbene però il disposto di legge che stiamo com—

mentando contempli genericamente l’ipotesi di più coe—

redi o legatari, tuttavia esso non può trovare appli-

cazione se non quando i primi chiamati siano più di

due, ossia quando si verifichi il concorso di più sosti-

tuiti in rapporto alla quota del mancante. Ad es. se

Osvaldo ed Ermanno siano istituiti eredi l‘uno in un

terzo e l'altro in due terzi con reciproca sostituzione,

la proporzione delle quote di cui parla l'articolo in di-

samina non può aver luogo, essendo evidente che la

quota dell'erede mancante deve conseguirsi per intiero

dal sostituito, qualunque sia la quota nella quale costui

venne istituito (2).

La presunzione poi di cui sovra abbiamo tenuto pa-

rola deve cedere di fronte a volontà. contraria del te-

statore, volontà contraria che può emergere da espressa

dichiarazione in proposito come anche da argomenti

impliciti. Così, a cagion d'esempio, noi crediamo che

se il testatore dopo aver istituito varii eredi in quote

disuguali li sostituisca reciprocamente e disponga che

facendosi luogo alla sostituzione ciascuno dei sostituiti

abbia a. pagare la somma di cento a Tizio, l‘uguaglianza

dell‘onere imposto ai sostituiti implichi l'intenzione del

testatore ch‘essi sottentrino in parti uguali all‘erede

mancante (3).

Maadimostrare volontà contraria alla presunzione in

parola non crediamo che basterebbe che il testatore

invece di dichiarare in via generica che sostituisce rc-

ciprocamente i successori da lui eletti, sostituisse no-

minativamente a ciascun di essi gli altri (4).

Come poi dichiara testualmente la legge, la porzione

vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti

se nella sostituzione, insieme coi primi nominati, sia

chiamata un’altra persona (5). Di vero, l‘associazione di

un estraneo ai primi chiamati dimostra che la sostitu—

zione non ebbe più esclusivamente per iscopo di conso-

lidare il retaggio nelle mani dei primi nominati e rende

impossibile il mantenere nella sostituzione la propor-

zione fra le quote fissate nell’istituzione; è quindi logico

il ritenere che in tale ipotesi il testatore abbia fatto

astrazione dalla circostanza che parte dei sostituiti fos-

sero già chiamati in primo grado, per il che la per-

zione del mancante vuol essere distribuita in parti

eguali fra tutti i sostituiti (6).

990. La sostituzione reciproca, secondochè dicemmo,

ha per iscopo di conservare e concentrare nelle mani

dei chiamati l‘emolumento successorio ad esclusione

degli eredi legittimi. In conformità quindi dell'insegna-

mento dei romani giureconsulti, noi crediamo che per

poter aspirare alla sostituzione non basti l‘essere del

 

mici—Mazzoni, loc. cit.; Borsari, 5 1938; Ricci, n. 428; Cu-

“…. op. cit., p. 231 e 1’.-10.

… Art. 898 Cod. civile.

(2) Ricci. n. 428.  (3) Borsari, 5 1943.

(4) V. perb l. 24, Dig. Ad S. C. Treb., e Borsari, loc. cit.

(5) Capov. art. 898 Cod civile.

(13) Ricci, loc. cit.
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numero dei chiamati in primo grado, ma. bisogni altresì

aver accettato la quota direttamente devoluta (l). Sup-

pongansi chiamati a succedere, con reciproca sosti-

tuzione, Alfonso per una metà, Edoardo per un terzo ed

Erminio per un sesto e che Edoardo sia premorto. Se

Alfonso rinunzia alla metri dal testatore attribuitagli,

verbìgrazia perchè gravata di qualche modalità one-

rosa, non potrebbe poi pretendere di concorrere, quale

sostituito, insieme ad Erminio, alla quota di Edoardo,

inquantochè, contrariamente alla volontà dal testatore

manifestata nell’ ordinare la sostituzione reciproca,

presso i superstiti eredi scritti non vi sarebbe che

metà. dell'eredità. mentre l'altra si devolverebbe agli

eredi legittimi (2). .

991. Altro è però che non possa aspirare alla sosti-

tuzione chi non ha accettato l'istituzione ed altro è

che l'istituito accettante sia obbligato ad acquistare,

quale sostituito, la quota del coerede che per avventura

sia venuto a mancare. Escludendo dalla sostituzione

l’istitnito non accettante, non si fa, come crediamo

aver dimostrato, fuorchè interpretare ragionevolmente

l'intenzione del testatore; ma astringendo l'istituito

a concorrere alla sostituzione gli s‘impone un onere

non portato nè dalla natura intrinseca della dispo-

sizione nè dal tenore delle espressioni testamentarie

considerate nel loro genuino e naturale significato.

E vero che con quest'interpretazione potrà. rimaner

frustrato l‘intento dal testatore prefissosi nell'ordinare

la sostituzione reciproca, inquantochè la quota rimasta

vacante potrà andar devoluta agli eredi legittimi; ma

non basta che il testatore si sia proposto uno scopo

se poi non detti disposizioni idonee a. raggiungerlo: ed

a raggiungere il cennat.o scopo non vi sarebbe altro

mezzo fuorché quello di subordinare le vocazioni di

primo grado alla condizione risolutiva pel caso in cui

dagli istituiti non si accettasse la sostituzione fra essi

reciprocamente ordinata; clausola che, a nostro avviso,

sarebbe giuridicamente inappuntabile ma di cui però

non occorrerebbe opportunità d’inserzione fuorchè nel

caso in cui, per la specialità degli oneri imposti ad al-

cuno degli istituiti o per altri analoghi motivi, sorgesse

fondato motivo di sospettare che gli altri coeredi,ve-

riflcandosi l'eventualità, potessero aver riluttanza a sot-

tentrare in detta quota.

\

992. Il testatore può aver chiamato l'istituito in primo

grado sotto condizione sospensiva od averlo gravato

d'un peso. Caducando l'istituzione di primo grad…

la vocazione del sostituito si presumerà subordinata a]

verificarsi dell‘identica condizione e gravata dell‘adem.

pimento dello stesso peso?

Per quel che riguarda le condizioni sospensive,la ri-

sposta negativa non presenterebbe dubbiezza di sorta.

quando la. condizione fosse tale di sua natura che non

potesse adempiersi che dall'istituito; come se ad es, il

testatore avesse detto: Istituisco erede mio fratello se

entro un biennio dal mio decesso farà. ritorno dall'Ame.

rica; in caso contrario gli sostituisco mio cugino Eu-

sebio (residente in Italia). Ma quando la condizione

fosse di tal natura da poter essere adempiuto. anche dal

sostituito, e fosse casuale, crediamo ch'essa dovrebbe

ritenersi tacitamente sottintesa.

Di vero la legge, all'art. 897, capov., Cod. civile, di-

chiara non presumersi ripetute a riguardo del sostituito

le condizioni che riguardassero specialmente la per—

sona dell‘erede o del legatario. Ora le condizioni, 0 ca-

suali (si navis ea: Asia venerit) e tali clue possano adem-

piersi anche dal sostituito (se dard cento a Tizio) non

possono evidentemente dirsi comprese in tale locuzione.

Alla lettera della legge si aggiunge, il suo spiritoa

suffragare la nostra. tesi. Il sostituito, appunto perché

tale, è persona che non tiene che il secondo grado nel-

l‘affetto del testatore. Ora se colui stesso che dal dispo-

nente è contemplato in prima linea non è chiamato in

via pura e semplice, sibbene sotto condizione, non èa

presumersi che a chi è destinato a prenderne eventual-

mente il posto il testatore intenda fare trattamento

più favorevole. Ad escludere tale presunzione occorre

od una esplicita volontà contraria del testatore ed il

fatto che l’ imposta condizione sia tale per sua indole

da non potere essere eseguita che da colui al quale fu

testualmente imposta.

Un'ultima conferma del nostro assunto si ha dal con-

fronto dell’art. 897 del nostro Codice col corrispondente

art. 877 del Cod. civ. alb., ove si presumevano non ri-

petute quanto al sostituito non solo le condizioni im-

poste specialmente alla persona dell'erede o legalario,

ma anche quelle imposte all' istituzione d'erede o al

legato (3).

 

(1) L. 23, Dig. De uulg. ct pup. subst.

(2) Pacifici—Mazzoni, Succ., …, p. 351; Ricci, n. 425.

(3) Nel primitivo progetto di Codice civile albertino, l'arti-

colo divenuto poi 1‘877 (corrispondente al nostro 897), sostan-

zialmente identico all‘attuale nella. sua prima parte, diceva

nel capoverso:

« Nondimeno le condizioni imposte all'istituzione d'erede

« od al legato non si presumeranno ripetute nella sostituzione,

. se non quando ciò sia. stato espressamente dichiarato ».

Il Senato di Piemonte al proposito osservava:

« Giusto e il principio sancito da. quest‘articolo circa i pesi

imposti agli eredi instituiti, da. intendersi ripetuti a. riguardo

dei sostituiti ; siccome sembra. egualmente giusta. l‘altra. dispo-

sizione del medesimo articolo, secondo la. quale le condizioni

apposte nell‘instituzione o legato non s’abbiano per ripetuti

nella sostituzione, il che vuole intendersi quando queste con—

dizioni riflettono la. sola. persona dell‘erede o del legatario,

come se prenderà moglie, se sarà militare, legale, ecc.

« Senonchè, per maggior chiarezza della. legge, si potrebbe

alle parole: imposte all’ istituzione d‘erede od al legato, so-

stituire le seguenti : imposte all‘eredeo legatario; ed a quelle:

ripetute nella sostituzione, quest‘altre: ripetute a riguardo

del sostituto ».

La Commissione di legislazione rispondeva che nell‘adot-

tare in questo articolo la redazione dell'art. 939 del Codice  

delle due Sicilie, aveva. creduto non potesse uascerne grave

dubbio d‘ intelligenza; che tuttavia accoglieva per maggior

chiarezza la redazione proposta dal Senato di Piemonte.

Il capoverso veniva quindi modificato in questi termini:

« Nondimeno le condizioni imposte all'erede, o legalario.

: non si presumeranno ripetute a riguardo del sostituto se

c non se quando ciò sia stato espressamente dichiarato r.

La. Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato os—

servava:

( Pare che per le parole dell'alinea. non apparisca abba-

stanza. chiaro cosa intendasi ivi sotto il nome di condizioni;

poichè ciò che è condizione propriamente detta., per esempio

si novis ex Asia, vena-it, è sempre essenziale per l‘esistenza

dell'instituzione; epperò la disposizione dell'alinea, che nel-

1' ivi indicato caso non l‘estende all‘erede sostituito, non può

riferirsi a. tali condizioni, le quali, per altra parte, mai non

afi'ettano iu ispecial modo le persone istituite, o sostituite, ma

si riferiscono all‘ instituzione medesima. Ein è pertanto da

credersi che l'alinea, di cui si tratta, accenni a quelle condi-

zioni che siano imposte in modo Speciale alla persona del-

l‘erede o del legalario, e che sono per la loro natura facili &

confondersi coi pesi, come sarebbe se il testatore istittllsse

erede taluno, couchè pi'ofessi un‘arte liberale ad un mestiere)

quali condizioni, di natura. assolutamente diverse dalleavantl

accennate, in ciò si distinguono anche dai pesi semplici. che
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?’

Per quel che riguarda gli oneri o pesi imposti al-

l‘onorato in primo grado, dichiara esplicitamente la

legge ch’essi trapassano &. carico dei sostituiti (i).

E meritamente. Di vero, col chiamare taluno astic-

cedergli in primo, anziché in secondo grado, il testa:

lore dimostra manifestamente, come già dicemmo, di

avere per lui predilezione, affezione più viva che non

al sostituito. Or se questa maggior afi‘ezione non impedi

al testatore di gravar l'istituito di qualche peso ed

onere, ragion vuole che a forliori tali pesi ed oneri

s‘intendano imposti anche al sostituito. Ben inteso che,

come soggiunge la legge, tale presunzione cesserebbe

di fronte a volontà contraria del disponente, volontà

contraria che risulterebbe, oltrechè in caso di esplicita

dichiarazione, trattandosi di pesi che riguardassero spe-

cialmente la persona dell’erede o del legatario, o per

essere diretti ad un costui personale vantaggio (per

es. lego L. 20.000 al mia nipote Attilio con che compia

all'estero un corso di perfezionamento nella medicina,

in cui si e teste laureato) e per consistere in una pre-

stazione od opera strettamente personale al gravato

(per es. lego al mio amico Ascanio la somma di

L. 10.000 con che curi la pubblicazione della memoria

scientifica a cui sia attendendo) (2).

993. A complemento del sin qui dettoin ordine alla

sostituzione volgare. non ci rimane più che ad accen-

nare alle speciali cause per cui essa vien meno.

lndipendentemente dalle cause di caducità. comuni a

tutte le disposizioni testamentarie, la sostituzione vol-

gare svanisce:

l° Se la liberalità testamentaria venga accettata dal

chiamato di primo grado (3);

2° Se il sostituito deceda prima che l'istituito in primo

grado abbia deliberato in ordine all'accettazione 0 ri-

nunzia. Difatti, come vedemmo, la sostituzione e una

disposizione condizionale, subordinata cioè alla condi-

zione se il primo chiamato non sarti erede ed ogni

disposizione sotto condizione sospensiva è priva d'ef-

fetto se l’onorato muoia prima del verificarsi della

condizione (4).

Fra le cause di caducità. della sostituzione comuni

a tutte le disposizioni testamentarie, si ha quella della

premorienza del sostituito al testatore.

E però salvo il disposto dell’art. 890,secondochè ab-

biamo a suo luogo spiegato (5).

s 2. — Sostituzione fedecommessaria (6).

99-l. Disposta dell‘art. 899 Cod. civ. Ragioni che lo giustifi-

cano. — 995. Difl‘erenze dalla legislazione romana e dal

Codice francese. Conseguenze pratiche. — 996. Corol-

larii della definizione della sostituzione fedecommessaria.

1° Non esclude la sostituzione volgare; ma non richiede

neppure cheil titolo successorio dei vari chiamati sia

solo il testamento. — 997. 2° Non esclude la validità d'un

doppio lascito l‘uno in usufrutto e l‘altro in nuda. pro-

prietà. -— 998. Il lascito d‘usufrutto è sempre valido.

Specificazioni. — 999. Quid se sia dubbio trattarsi d'usu-

frutto o di disposizione con vincolo di fedecommesso.

— 1000. 3° Validità. della disposizione subordinata a con-

dizione sospensiva ed accompagnata da sostituzione vol-

gare, tuttocbè la condizione abbia a durare per tutta la

vita del primo chiamato. — 1001. 4° Validità. della dispo-

sizione sotto condizione risolutiva. — 1002. Limitazioni.

—1003. 5° Validità. dell‘obbligo imposto all‘erede di pa-

gare alla sua morte una somma ad un terzo. — 1004. 6° La

semplice condizione imposta all‘istituito di non alienare,

se é ineflicace, non basta però per sé a costituire fede-

commesso. — 1005. 7° Quid della vocazione in id quad

super-erit? Si tratta di condizione contraria alla legge.

— 1006. E vero fedecommesso. — 1007. Quid della clau—

sola con cui si accordi ad. una persona la. facoltà. di di-

sporre per testamento d’una data somma.? — 1008. Se

a costituire sostituzione fedecommessaria occorra che l‘ob-

bligo di restituire si riferisca all’epoca del decesso del gra—

vato. —— 1009. La sostituzione fedecommessaria. è sempre

inefficace. Specificazioni. — 1010. Ma nel dubbio la dispo—

 

questi ultimi hanno per oggetto, non la persona a di cui ca—

rico essi stanno, ma altra persona ad altra cosa; epperò la

Sezione, per meglio indicare la disposizione delpresente arti-

colo. proporrebbe di redigere l‘alinea nel modo seguente:

« Nondimeno i pesi imposti all‘erede o legalario, come con-

« dizioni dell’ istituzione, non si presumeranno ripetuti a

: riguardo del sostituito, se non se quando ciò sia stato

« espressamente dichiarato ).

Si osservò però da uno dei membri potersi invece dire:

« Nondimeno le condizioni imposte in modo speciale alla.

. persona dell'erede o legalario non si presumeranno' ripe—

- tute », ecc.

Venuto tale disposto in discussione davanti al Consiglio di

Stato, il relatore, nell'esporre il sentimento della Sezione e

la redazione proposta dell‘alinea, dichiarava di opinare per

una redazione diversa, che è quella in ultimo riferita supe-

normente.

ll Guardasigilli disse che la Sezione e la Commissione erano

d'accordo nell'oggetto che si proponevano colle rispettive re—

dazioni, cioè che se si tratta d‘un peso. questo s'intende ri-

petuto riguardo al sostituito, e se si tratta d‘una condizione,

la medesima non s‘intende ripetuta. Rimanere soltanto a ve—

dere quale espressione fosse migliore per esprimere questo

concetto. Dicendo pesi imposti come condizioni dell’institu-

Zi?"°y egli temeva che le condizioni venissero u. confondersi

c0i pesi, ritenuto eziandio che questi potrebbero talvolia es-

sere imposti a modo di condizione; per esempio. quando il

testatore dicesse « d'instituire erede il tale se fra sei mesi

avrà. pagato una somma ad un individuo, e, non pagando

entro quel termine, di sostituire erede un‘ altra persona ».

'Itale peso, quantunque formi una condizione, s'intenderebbe

"Petula a riguardo del sostituito.

Pareva al Guardasigilli che, per non lasciar dubbio sulla.  

disposizione, il miglior modo sarebbe forse stato quello di fare

menzione delle condizioni imposte all'istituzione, siccome

aveva già. detto la Commissione nel primo progetto, avendo

poi cangiato l'espressione in seguito alle osservazioni fatte dal

Senato di Piemonte

Un membro osservò che le condizioni, che fossero imposte

specialmente alla. persona dell‘erede o legatario, non debbono

intendersi ripetute in quanto al sostituito, onde sarebbe oppor-

tuno il fare anche menzione di questa sorte di condizioni.

La prima parte dell‘articolo fu adottata.

L‘alinea fu variato cosi:

: Nondimeno le condizioni imposte all‘istituzione d'erede

od al legato, o specialmente alla persona dell’erede o del le—

gatario non si presumeranno ripetute a riguardo del sosti—

tuito, se non se quando ciò sia. stato espressamente dichia-

rato » (Motivi dei Codici degli Stati Sardi, il, p. 158 e seg.).

Il Codice civile italiano soppresse l‘ inciso condizioni im—

poste all‘ istituzione d‘erede ad al legato, limitandosi alla

farmela: condizioni che riguardassero specialmente la per—

sona dell'erede (» del legatario.

(I‘, Art. 897 Cod. civile.

(2) V. I. 74, Dig. De leg., 1°.

(3) Borsari, 5 1940. .

(4) L. 9, Dig. De suis et leg.; Borsari, loc. cit. V. però

Ricci, n. 425.

(5) V. però Borsari, 5 1939.

(6) Come ogni altra parte del nostro lavoro, anche l‘argo-

mento della sostituzione fedecommessaria è da noi trattato sotto

il solo punto di vista della pratica esegesi del Codice civile

italiano: quanto alla genesi storica ed alla legislazione com—

parata in ordine a questo istituto giuridico, veggasi la dotta

Monografia del prof. Brugi in questo stesso Digesto, alla voce

Fedecommesso.
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sizione va intesa nel senso che escluda la. sostituzione

vietata. — 1011. Considerazioni speciali relative alla ciau-

sola si sine liberis. — 1C12. Il divieto delle sostituzioni

fedecommessarie è d‘ordine pubblico. Conseguenze. Con—

cetto e portata del divieto. — 1013. Disposto dell'art. 900.

Pregi e difetti del disposto in confronto col correlativo

del Codice francese. — 101-l. Interpretazione del disposto

che sono prive di effetto le sostituzioni anche di primo

grado. Se nella. sostituzione fedecommessaria. sia virtual-

mente insita la volgare.

994. Al pari d'ogni altro diritto, quello di disporre

per testamento vuole essere contenuto in limiti tali che

il suo esercizio non degeneri in arbitrio eccessivo, esor-

bitante degli scopi razionali del suo istituto e pregiu-

dizievole ai generali interessi. Ed eccessivo non può a

meno di ravvisarsi l‘arbitrio del testatore ove questo,

non contento di nominare i successori suoi immediati,

pretenda, vincolando e paralizzando la ragion di do-

minio nell’atto stesso che loro la trasmette, di desi-

gnare gli ulteriori successori che, in seguito ai primi

chiamati, debbano raccogliere il suo retaggio. Per-

ciocchè, nell'ordine dei principii, non può ammettersi

che la volontà del testatore, lungi, diremo cosi, dal-

l’esaurire la propria efficacia una volta che il succes-

sore designato abbia acquistato il defertogli emolumento,

sopravviva ancora al trapasso di proprietà. ed esplicbi

ulteriormente il suo impero per successive devoluzioni

della proprietà. stessa.

Nell’ordine poi della convenienza, è manifesto che

l'istituito in primo grado, privo della facoltà di disporre

dei beni ricevuti, ridotto alla condizione poco più che di

semplice usufruttuario, sentirà. naturalmente riluttanza

a dedicarsi con interesse e cura alla coltivazione dei beni

su cui ha così precario diritto e cercherà di sfruttarli

nella maggior misura possibile, finchè si trovano in suo

potere. Di sifiatta guisa cotali beni, sottratti alla libera

commercialità, in balia d‘un possessore di cui soffri-

ranno ad un tempo la negligenza e la cupidigia, fini-

ranno per immiserire deplorevolmente con grave iat-

tura, non solo della privata, ma anche della pubblica

economia.

Non si dica che la legge esplicitamente prevede ed

ammette altri casi in cui la proprietà si rimane sta-

gnante o precaria e produttiva quindi in più o meno

ampia misuro. degli inconvenienti testè segnalati. Tali

per verità. sono i casi d’eredità. devoluta sotto condi—

zione sospensiva o risolutiva, o destinata a nascituri, od

in cui l‘usufrutto venga smembrato dalla proprietà, od

alla quale sia chiamato un ente morale, o che resti allo

stato di giacenza. Tali pure i casi di legati a termine

ca; die, o ad diem. Perciocchè, come accennammo, nel

caso di disposizione in cui il successore sia gravato di

restituire ad un'altra persona i beni ricevuti, ciò che in

guisa più saliente si presenta censurabile si è l’offesa al

principio giuridico in virtù del quale il diritto di pro-

prietà importa libera disposizione della cosa posseduta,

mentre nelle ipotesi testè configurate tale offesa non

si riscontra, ed a parte quelle che sono necessità. inelut-

tabili di fatto, gli svantaggi economici derivanti da de-

terminate forme di lascito sono nelle cennate ipotesi

vinti da un ordine diverso e superiore di considerazioni,

——_..

dall'attitudine cioè di quei lasciti a soddisfare a giuste

esigenze famigliari, a ragionevoli desiderii del testatore,

esigenze e desiderii che ben meritano vi si faccialuogo

anche con qualche sacrìfizio delle convenienze econo-

miche della proprietà. (1).

Nè per altra” parte può dirsi che in favore della so…

stituzione fedecommessaria militino ragioni tali d'op-

portunità e di convenienza che valgano a giustificare

una deroga in suo favore alle norme del diritto ed a

scusare gli svantaggi da essa arrecati alla proprietà.

Invero, o si tratta di sostituzione fedecommessarìa

nella sua forma più semplice, di lascito cioè ad una

persona coll'incarìco a questa di trasmetterlo più tardi

ad un‘altra, ed all‘intento volutosi sostanzialmente rag-

giungere dal testatore ben può a sufficienza soddisfarsì

mediante la chiamata della prima persona nell'usul‘rutto

e della seconda nella nuda proprietà.

Oppure si tratta di vero e proprio fedecommesso,

ossia d‘una di quelle fondazioni le quali miravano a

mantenere indefinitamente, od almeno per più genera-

zioni, una porzione notevole, e talora la quasi totalità.

del patrimonio domestico,devoluta ad una determinata

linea,ordinariamente ai primogeniti maschi. Ed in questo

caso non sono che più salienti e gravi i danni arrecati

dalla disposizione. Perciocchè simili fondazioni, non ispi-

rate da un sentimento di vero e sincero affetto alla

famiglia, ma da un proposito d'orgoglio e d'ambizione,

dal desiderio cioè di conservare lo splendore del casato

a cui apparteneva chi le ordinava, anche a scapito dei

domestici interessi, mentre, da un lato, sottraendo una

cospicua parte di beni alla libera disponibilità, aprivano

l’adito su vasta scala agli inconvenienti comuni ad ogni

sostituzione fedecommessaria e da noi sopra già segna-

lati, d‘altro canto, dando al patrimonio di chi se ne

trovava investito le apparenze di un’abbagliante opu-

lenza che non era che superficiale e fittizia, perchè fon-

data su ricchezza non alienabile, costituivano un’insidia

pel credito, cagionando non di rado la rovina di chi

con tali apparenze avesse fatto a fidanza; oltrechè,

alterando la devoluzione normale delle successioni a

benetizio, il più spesso, come si disse, dei primogeniti.

inducevano ingiuste disparità di fortuna e conseguenti

invidie e rancori fra i membri d'una stessa famiglia,

affievolivano l’autorità paterna ed erano poi fonte ti‘c-

quente di liti intricatissime (2).

Del resto cotali iedecommessi costituivano un'ecce-

zionale privilegio dalle leggi concesso, per politici ri-

guardi, alle classi patrizie, e che di fronte all'attuale

nostro diritto pubblico interno che sancisce la giuridica

eguaglianza di tutti i cittadini più non avrebbe possi-

bilità, di sussistere.

in base alle svolte considerazioni, chiaro appare omne

a buon diritto il nostro Codice abbia proclamato la nul-

lità di ogni sostituzione fedecommessaria, ossia, giusta

la definizione da esso datane (3), di qualunque disposi-

zione colla quale l‘erede o il legalario è gravato, con

qualsivoglia espressione, di conservare e restituire ad

una terza persona.

995. Prima di scendere alla partita disamina di tale

definizione è importante avvertire fin d'ora la sostan-

ziale differenza che intercede fra il Codice nostro, il

 

(1) Cons. Cass. Torino, 18 novembre 1884 (Giur.. 1884,p.817) ;

Napoli, 1“ dicembre 1890 (filoni:. trib. ;tIilano,1891, p. (363).

(2) Secondo il Pescatore (Fil. e Dottr. giur., 11, p. 505) vi

sarebbe sostituzione l‘edecommessaria allora soltanto quando

il testatore abbia con essa voluto dar vita ad un vero fede—

commesso. ctoè ad uno statuto successorioclomestico, non gift  quando abbia voluto provvedere semplicemente ad un interesse

temporaneo e speciale di determinati individui. Ma il testo

chiarissimo della legge, il suo spirito e l‘universale consenso

della dottrina e della giurisprudenza impediscono Che tal!

opinione possa venire accolta.

(3) Art. 899 Cod. civile.
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diritto comune e la legislazione francese in tema di

sostituzioni fedeconnnessarie.

ll diritto comune riconosceva integralmente la loro

efficacia; il Codice francese per contro invalida non so-

lamente la sostituzione. ma la stessa istituzione di

primo grado (1); il nostro Codice a sua volta prescrive

la sostituzione, ma rispetta l'istituzione (2). E indispensa-

bile tener presenti queste difi‘erenze legislative per non

attingere che colla debita avvedutezza e circospezione

i criteri d‘interpretazione delle estreme volontà, in tema

di sostituzione fedecommessaria a scrittori e decidenti

soggetti a legislazioni diver5e dalla nostra. Di fatti, i

commentatori del diritto comune, favorevole a tali so-

stituzioni, sono proclivi, nel dubbio, a ravvisare in una

disposizione il carattere di fedecommesso. Per contro.

setto l'impero del Codice francese, nella scuola e nel

fòro, all‘oggetto di salvare possibilmente da nullità le

disposizioni, prevale un‘interpretazione soverchiamente

restrittiva. il sistema del Codice nostro, invece, per-

mette all'interprete di valutare con maggior libertà. di

spirito la natura e la portata della disposizione, conscio

che, ove pure si convinca esistere in concreto una se-

stituzione fedecemmcssaria, il solo onere di restituire

rimane annullato, restando valida l'istituzione, fermo

però il principio che, nel dubbio, si debba rispondere

contro la sostituzione fedecommessaria, affinchè la di-

sposizione possa sortire efficacia integrale (3).

996. Gio premesso, passiamo alla disatnina della de-

finizione della sostituzione di cui si tratta e delle im-

portanti conseguenze che ne dimanano.

Vi ha sostituzione fedecommessaria quando taluno è

obbligato a conservare e restituire i beni ad un'altra

persona. indi scendono i seguenti corollarii:

1“ Non basta a che vi sia sostituzione fedecommes-

saria che il testatore abbia stabilito più ordini 0 gradi

di successori, con surrogazione dei più remoti ai più

prossimi; bisogna che questi successori siano tutti chia-

mati con efietto utile. Quindi, come vedemmo, non è

vietata la sostituzione volgare e diretta, nella quale è

pure bensì una gradazione di chiamati, ma non già. in

ordine successivo, sibbene semplicemente suppletiva; in

altri termini, i chiamati in sott’ordine hanno la loro vo-

cazione dipendente dall‘evento che i primi chiamati non

possano o non vogliano accettare; quindi anche in caso

di sostituzione volgare il successore effettivo e sempre

uno solo ed in via diretta ed immediata al testatore.

Per altra parte, data una pluralità di vocazioni in

ordine successivo, non è necessario, all'esistenza del

fedecommesse, che tutti i chiamati abbiano il loro ti-

tolo successorio nel testamento; in altri termini, e

sostituzione fedecommessaria anche l’onere di conser-

vare e di restituire che il testatore imponga ai proprii

errdi legittimi. Ciò è persuaso dalla lettera e dallo

Spirito della legge ed è d'altronde conforme alla co—

stante tradizione giuridica (4).

?97. 2° Se la sostituzione in disamina suppone e ri-

chiede che vi sia un primo chiamate coll'obbligo di con-

servare e restituire, alla sostituzione fedecommessaria

necessariamente occorre che al primo chiamato già

Venga attribuita la proprietà dei beni.

Quindi non si verificherebbe una tale sostituzione

quando il testatore isti tuisse un successore nell‘usufrutto

ed un altro nella nuda proprietà. dei suoi beni. E vero

che il lascito in usufrutto, come già avemmo occasione

d’aecennare, ha molta analogia cel lascito in proprietà.

gravato di restituzione fedecommessaria e che può dar

luogo ad analoghi inconvenienti; ma per altra parte

è innegabile che sarebbe stata misura ingiustamente

eccessiva l'interdire in via assoluta ai testatori, in vista

soltanto di tali inconvenienti, di disporre a titolo d'u-

sufrutto delle loro sostanze in tutto ed in parte, essendo

un lascito di simil genere il solo conveniente in delcr-

minate emergenze e rispetto a certe persone. Un padre

di famiglia, pur intendendo lasciare intatto ai proprii

tigli il suo patrimonio, può ragionevolmente volere che

la sua consorte mantenga inalterato fino al di lei de-

cesso quel tenore di vita che ebbe in costanza di ma—

trimonio; l‘usufrutto dell'eredità lasciato in costei fa-

vore da modo di conciliare tali opposte ed entrambe

giuste esigenze. E del resto qualunque testatore il quale

intenda legare ad una persona un reddito od assegna-

mento vitalizio, è giusto che possa procurarglielo con

quella sicurezza, indipendenza e pienezza di vantaggi

che da il diretto ed immediato usufrutto di tutti o parte

de' suoi beni.

D’altro canto non può disconoscersi che tra l'usufrut—

tuario ed il gravato di vincolo fedecommessario inter-

cede una sostanziale giuridica diversità. imperocchè

quest'ultimo concentra in sè la pienezza del diritto sui

beni, non avendo il l‘edecemmessario, ossia l‘ulteriore

chiamato, che una mera speranza e diritto eventuale;

mentre l‘usufruttuario ha un diritto strettamente limi-

tato all’uso e godimento dei beni, spettando la proprietà.

dei medesimi al nudo proprietario, già. tenuto di conse-

guenza fin dell‘aprirsi della successione ad ogni obbliga-

zione relativa, come pure investito dei corrispondenti

diritti, fra cui quello d invigilare a che l‘amministra-

zione dell'usufruttuario non si renda censurabile per ne-

gligenza ed abusi alla proprietà pregiudizievoli.

998. Del resto, sempre quando si tratti d'una sem-

plice disposizione d‘usufrutto, questa è valida ancorchè

il testatore non abbia disposto in via pura esemplice

della corrispondente nuda proprietà, ma ne abbia di-

sposto comiizionatamente a favore di terzi ed anche

dello stesso usufruttuarie; come se ad es; abbia scritto:

Lascio l'usufrutte de‘ miei beni a Tizio, e la proprietà

degli stessi a Caio, a condizione però che questi soprav-

viva a Tizio; — Lascio l'usufrutto de' miei beni a Tizio

ed ove da giuste nozze egli abbia figli, i beni gli appar-

terranne in piena proprietà (5).

Che anzi, il lascito d’usufrutto sarebbe valido anche

quando la nuda proprietà fosse lasciata a persone non an-

cora viventi al tempo della morte del testatore e dello

stesso usufruttuario. Il principio infatti sancito dal no—

stro Codice, che possa lasciarsi a nascituri, purchè da.

persone viventi al tempo della morte del testatore, è

assoluto e quindi applicabile anche nel caso in cui ai

nascituri sia stata lasciata la nuda proprietà; di con-

seguenza, sarebbe valida la disposizione che dicesse:

« Lego l'usufrutto de‘ miei beni al mio nipote Attilio,

 

(l) Art. 896 Cod. fr.

(2) Art. 900 Cod. civ. it.

(3) Cuturi. op. cit., p. 263 e seg.

(“inst. De fideic. Iterezl., 5 10. Borsari, 5 1944; Cuturi,

°P-_cit., p. 292.

_l°) “ Codice civ. alb. (art. 882), come già. prima le RR. CC.
Piemonte51 del 1770 (lib. v, tit. u, s 5), statuiva esplicitamente

Dlensro 1TALIANO, vol. XXII, parte 4‘ 49

 che « non è vietato, lasciando l'usufrutto dell'eredità ad una

o più persone cumulativamente, instituire uno o più eredi,o

fare uno o più legati, ancorché colla condizione che gli eredi

o legatari siano sopravviventi agli usufruttuari e, premorendo,

sostituirne volgarmente altri :. Il disposto non fu più riprodotto

dal nostro Codice, evidentemente perché superfluo. V. Cass. To-

rino, 14 giugno 1877 (B., xxix, ], 918).
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istituendo crede nella proprietà la prole che sarà. per

nascere dal medesitno ». Ed anche quella con cui si

dicesse: « Lego l‘usufrutto dell'eredità a tnia sorella

ed istituisco erede nella proprietà la prole nascitura da

mio fratello ». In quest‘ultimo caso può essere che tra

il decesso della sorella usufruttuariae la nascita della

prole, o la certezza che non sia per nascere, interceda

un periodo di tempo anche notevole (I).

999. ln molti casi può essere dubbio se il testatore

abbia inteso costituire un semplice usufrutto, 0 nomi-

nare un vero erede gravato di fedecommesso, come ad

esetnpio se al nominato usufruttuario attribuisca altresi

la qualifica d‘erede, oppure si dichiari di lasciare l'u-

sufrutto al tale, dopo la cui morte i beni debbano pas-

sare al tal altro. Nel pritno casa difatti può essere che

la qualifica d'erede sia stata data nell'erroneo supposto,

avvalorato da consuetudinaria locazione di tnolti luoghi,

che il titolo d‘erede sia conciliabile coll'attribuzione del

setnplice usufrutto: nel secondo, l‘accenno al passaggio

dei beni all‘istituito nella proprietà dopo la tnorte del-

l'usufruttuario, può, nella mente del testatore, aver co-

stituito più la constatazione d‘una materialità di fatto

che la sanzione d'un diritto e non escludere quindi che

nell’intenzione vera ed intima del disponente non vi sia

stato che un lascito in usufrutto ed un altro in ttuda

proprietà.

Nel dubbio dovrà rispondersi piuttosto nel senso di

semplice lascito d'usufrutto che d‘istituzione d‘erede gra-

vata di fedecommesso, sia perchè è da presumersi che

il testatore nelle sue disposizioni si uniformi. anzichè

contravvenire, alla legge, sia perchè le estreme volonta

devono possibilmente interpretarsi nel senso che rag-

giungano la maggior pienezza d‘esecuzione (2).

1000. 3° Essendo requisito indispensabile della sosti-

tuzione fedecotntnessaria un doppio grado di successori

effettivi, ne viene pure ch‘essa non si avrebbe in caso

di vocazione condizionale d‘una persona quand'anche

la condizione non potesse verificarsi che al momento

della morte del chiamato, ed altri fosse a quest‘ultimo

volgarmente sostituito pel caso che la condizione ve-

nisse a tnancare. Così, ad es., sarebbe valida. la clau-

sola testatnentaria che dicesse: Lascio a mio figlio la

porzione disponibile se al tempo di sua morte avra tigli:

in difetto, gli sostituisco mio fratello. A dire il vero

un sitTatto lascito presenta inconvenienti analoghi a

quelli che avrebbe offerti l'istituzione diretta ed imme-

diata del figlio con gravame di fedeconnnesso & favore

dei costui discendenti o del fratello del testatore, per-

..—

ciocchè tanto nell'uno che nell'altro caso i beni lasciati

rimangono, pendente tutta la vita del pritno chiamato,

sottratti ad ogni disponibilità. Ma nel caso da noi con.

figurato tnanca il doppio ordine di successori e tanto

basta perchè la disposizione sia sottratta ad ogni pe.

ricolo d'inet’ficacia. Di vero se al tetnpo di sua morte

il tiglio abbia prole, diventa primo e definitivo acquisi-

tore dei beni; qualora-invece non abbia prole, l’emo.

lamento successorio si devolve direttamente al sesti-

tuito (3).

1001. 4° La sostituzione fedecommessaria importando

l'onere di conservare e di restituire e cosi un ordine

successivo d‘eredi o di legatari, ne viene che, rigore-

samente parlando, non può ravvisarsi sostituzione l'ede-

connnessaria nella disposizione testatnenlaria ordinata

sotto condizione risolutiva. Percìocchè quantunque, Ve.

riticandosi una siffatta condizione, l'emolumcnto succes—

sorio, nella realtà del fatto, appaia, per volere del le-

statore, posseduto e goduto con pienezza di dominio da

tluc persone successivamente, cioè dapprima dal chia-

mato sotto condizione risolutiva, e poscia da quello a

cui, verificandosi la condizione, l‘emolumento si devolve,

tuttavia l‘eti‘etto retroattivo della condizione fa si che

si consideri uno solo il chiamato; in altri termini, si

ritiene, per finzione di diritto, che quegli a cui pregiu-

dizio la condizione si è verificata non abbia mai succe-

duto e chi sottentra in sua vece ha per suo autore di-

retto ed immediato il defunto. '

Che la condizione risolutiva non impliciti, per sè stessa,

sostituzione fedecommessaria, ce ne dà confertna paten-

tissitna la legge positiva, la quale, mentre nelle do-

nazioni non permette le sostituzioni se non nei casi e nei

litniti stabiliti per gli atti diult ma volontà (4), riconosce

poi esplicitamente che alle donazioni possa apporsi la

condizione risolutiva (5), di cui è esempio saliente il

patto di riversibililà pel caso di pretnorienza del dona-

tario al donante, patto che dalla legge è pure formal-

mente consentito (6). In tema poi di successioni testa-

tnenlarie, abbiamo già a suo luogo dimostrato come la

legge chiaramente contempli ed ammetta disposizioni

subordinate a condizione risolutiva (7).

1002. Non si può tuttavia disconoscere che la dispn-

sizione sotto condizione risolutiva preSenla grandissima

affinità ed analogia colla sostituzione fedecommessaria,

cosicchè se i testatori potessero illitnitalatnente valer-

sene, sarebbe loro agevole, all’egida della medesima,

eludere il divieto di cui all‘art. 899 Cod. civ. E valga

il vero: prendiamo un esempio di cui la pratica ci

 

(i) V. retro n. 83. V. pure Cass. Napoli, 20 maggio 1880

(Foro it., v, 1, 997).

(2) Cons. Palermo, 14 settembre 1874 (B., xxvtt, 2, 313);

Cass. Torino, 23 aprile 1890 (B., x…, 1 459); Caluri, op. cit.,

parr. 295 e seg. V. caso in cui fu escluso trattarsi di usufrutto,

ma si constatò esistere vero fedecommesso: Milano, 6 dicembre

1886 (Mon. Trib. MH., 1887, pag. 164).

Se, normalmente parlando, il diritto d'usufrutto élimitato

al godimento di una cosa, salva la SOStELn'Z. (art. 477 Cod. civ.),

è vero altresi cheil diritto d'usufrutto è regolato in prima linea

dal titolo da cui deriva e che la legge non supplisce che a quanto

non provvede il titolo,salvo clteessa (] sponga altrimenti (art. 476

stesso Cod.). Ora è notorio non eSsere infrequente il caso in

cui all’usufruttuario venga attribuito, entro certi limiti, .)

sotto certe eventualità, anche la facoltà d‘alienare. Nelle sin-

gole contingenze pratiche, dato un lascito che esorbiti dai con-

fini d‘un usufrutto ordinario, converrà. badare attentamente

se i maggiori diritti confertigli rivestano il carattere di mero

accessorio od appendice all‘usufrutto e se vengano a costituire

un vero e proprio lascito di proprietà col semplice onere di

lasciare l'eventuale sopravvanzo ad una terza_persona. Nel

 
primo caso sussisterannc due disposizioni, l'una. nell‘nsufrutto.

per quanto lato, l‘altra nella nuda e residua proprietà; 1191

secondo caso si avrà una reale sostituzione in i'd quod supe-

rert't, che. come ci riserviamo di dimostrare, sarebbe inetti-

cace (V. Ricci, n. 433; e Bologna, 25 giugno 1886, B., xxxvnt.

2, 513 . .

(3) (’Dio era dichiarato in termini espliciti dal Cod. crv. al—

bertino, art. 882. V. infra, n. 1011 e note ivi. Tanto mello

potrebbe dirsi esservi sostituzione fedecommessaria se la con-

dizione a cui fosse subordinata la vocazione del prtmo ehm-

mato fosse tale da. potersi verificare prima della sua mo…}-

P. es.: Lascio a Tizio, se raggiungerà la maggiore età; tn (ll'-

i'etto gli soslitttisco Sempronio. V. Muzio nel Giorn. delle Leggi-

1, pag. 197. Cass. Torino, 7 novembre 1879 (Giur., 1879. p-22-1-

(4) Art. 1073 Cod. civile.

(5) Art. 1078 e seg. Cod. civi'e.

(6) Art. 1071 e seg. Cod. civile. _

(7) V. retro, n. 632. Cons. pure Brescia, 13 I'ebbrmo 13?

(Mom't. Trib. Mil… lSS-l, pag. 573); e Torino, 20 l'ebbrato 1.14.38-

(IJ., x, 2, 220); Cass. Napoli, 201uglio l87'1 (B., xxiv, l.“…l‘x

Venezia, 25 ottobre 1884 (Ann... xvttt, 2, 516).
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(

_)lrre copia abbondante. Tizio vorrebbe istituire crede

.in suo prossimo parente, ma vorrebbe pure, per altra

parte, assicurarsi che venendo costui a mancare senza

discendenza, i beni lasciatigli non passino ad estranei,

ma rimangano nella parentela. Ebbene, invece di scri-

vere: Istituisco erede il mio prossimo parente A col-

l'incarz'co di conservare i Deniedì restituirla" alla sua

morte, ove non abbia allora prole, all‘altro mio pa-

rente B, il che sarebbe una patente sostituzione fede-

commessaria, basterebbe ch'egli scrivesse, con sostan-

ziale equipollenza d'effetti: Islituz'sco erede A, però

sotto condizione risolutiva pel ‘caso che alla sua morte

non abbia prole,- in questo caso si considererà come se

fosse stato istituito nel solo usufrutto e gli sostituisco B.

Ora non può ammettersi che una legge così grave

ed interessante l‘ordine pubblico, quale è quella che

vieta il fedecommesso, possa venir elusa con tanta fa-

cilità quanta ne potrebbe concedere l'uso della clausola

risolutiva. Di conseguenza, pur rimanendo fermo il prin-

cipio che la condizione risolutiva non implica, per se

stessa, una sostituzione fedecomtnessnria, sarà nei sin-

goli casi pratici ad esatninarsi se per avventura. il te—

stator.- non si sia valso di tale condizione per occultare

cdissimulare la vietata sostituzione.

Ove la condizione sia d‘indole potestativo, ove abbia

carattere di penalità e di decadenza, ove, in altri ter-

mini, il testatore, coll’apporla, si dimostri essenzialtnente

preoccupato d'impedire che il chiamato cetnpia un de-

tertninato fatto (per es.: il passaggio a nuove nozze

trattandosi del coniuge del testatore), la condizione sarà

genuinatnente risolutiva e come tale dovrà rispettarsi.

Qualora per contro la condizione sia d'indole casuale

o tnista, ove il testatore tnostri di seriamente preoc-

cuparsi della persona a cui, verificandosi la condizione,

l'emolumento successorio dovrà devolversi ; ov‘egli,nella

previsione d‘avverata condizione, manifesti di volerne

temperati gli effetti, cosicchè definitivamente perman-

gano al primo successore i beneflzi dell‘avuto godimento

dei beni; concorrendo queste ed altre analoghe circo-

stanze, dovrà ritenersi che la condizione risolutiva non

fu che un abile artifizio per mascherare una sostituzione

fedecommessaria e come tale riprovarsi ( l).

1003. 5° Non essendovi sostituzione fedecommessaria

senz‘obbligo di conservare e di restituire, mancherebbe '

tale caratteristica nel semplice obbligo, itnposto all‘e-

rede od al legalario, di pagare, al proprio decesso, una

determinata somma ad un terzo. In tal caso difatti il

gravato di quel peso non è per nulla tenuto a conser-

vare i beni ricevuti dal testatore, potendone disporre

a suo talento; e la soddisfazione ch'egli facciadell‘onere

itnpostogli e s nnplice pagamento, non già. restituzione.

D'altra parte il Codice nostro formaltncttte amtnette

la validità dei legati a termine, sia pure il tertnine dif-

ferito al giorno della morte del gravato. Non si disco-

nosce che una disposizione si ffatla può essere preordinata

all'intento di eludere la legge proibitiva delle sostitu—

zioni fiadccommessarie. specialmente se il montare del

peso raggiunga o s‘approssimi al valore dei beni dal

testatore trasmessi al gravato (2). Non si disconosce del

pari che se il legalario a termine si cauteli, come ne

ha il diritto, mediante ipoteca ad altra analoga gua-

rentigia sui beni del gravato, questi nell’amministra-

zione e disposizione dei medesimi troverà non leggere in-

ceppamento. Infine non si dissitnula che la tegge riprova,

quale palliata fedecomtnesso, anche la disposizione con

cui viene lasciata a più persone successivamente sia

pure una semplice annualità (3). Ma sta pur sempre che,

in tema di diritto singolare, quale è quello di cui trat-

tiamo, non è concessa interpretazione estensiva;che

all‘esistenza di sostituzione fedecommessaria la legge

richiede l'obbligo nel gravato di conservare e restituire,

mentre nel caso di cui discorriamo i beni sono lasciati

in piena ed assoluta proprietà dell‘istituito, & cui viene

semplicemente imposta un‘obbligazione personale a pro‘

d'un terzo; che il lascito d’un'annualità disposta a fa-

vore di più persone successivamente e senza confronto

assai più affine alla vietata sostituzione che il lascito

d’una setntna capitale pagabile per una volta sola dal

gravato al tempo di sua morte, e che quindi questa

disposizione vuol essere rispettata ed osservata (4).

1004. 6° Richiedcndosi pel fedecommesso un doppio

ordine di vocazioni, ne scende che tale figura non si

riscontrerebbe nella semplice condizione imposta all'isti-

tuito di non alienare i beni lasciatigli. La condizione

sarebbe certamente illegittima, e devrebbe’quindi aversi

per non apposta siccome quella che ofi‘enderebbe il di—

ritto di libera disposizione delie cose proprie che deve

competere ad ogni individuo (5); ma non sarebbe ripren-

sibile come riprovata sostituzione, trannechè risultasse

che il divieto d‘alienare fosse stato ingiunto nell’in-

teresse di persone determinate; nella quale ipotesi senza

dubbio si riscontrerebhero sostanzialmente i caratteri

d'una. sostituzione fedecommessaria (6).

ll detertninare nei singoli casi concreti se si tratti

di mera condizione imposta esclusivamente intuitu per-

sonne dell’istituito, oppure di vera sostituzione fede-

comtncssaria, ha grande importanza in diritto comune e

francese; nel pritno. perch'esso attribuisce giuridica effi-

cacia anche alla sostituzione; nel secondo, perchè in esso

la nullità della sostituzione induce anche quella della isti-

tuzione. Nel diritto nostro per contro, la nullità della

sostituzione non reca pregiudizio all’istituzione, come

non le reca pregiudizio una condizione illecita.

Non per questo è a dirsi inutile appo noi l‘indagine

se si tratti dell'una e dell'altra ipotesi; perciocchè, come

meglio vedremo più tardi, la sostituzione fedecomtnes-

saria porta in sè germi potenziali e latenti di efficacia

che, date certe circostanze, possono svolgersi a favore

del sostituito.

1005. 7“ È grave disputa. se abbia a dirsi fedecom-

messaria la clausola, in virtù della quale all’istituito

è bensi lasciato. libera facoltà di disporre per atto tra

vivi ”delle sostanze che gli sono trasmesse, ma, qualora,

ed in quanto in vita non ne disponga, le tnedesime siano

devolute a determinate persone che il testatore designa,

parendo che nel caso configurato, pur riscontrandosi

 

il) Cons. Trani, 191nglio 1886(11., xxxtx, 2. l-i9); Cass. Na.-

poh, 20 febbraio 1887 (B.. xxxtx, 1, 194); Napoli, 18 marzo

l887 (B.. xxxtx, 2, 335); Cass. Retna, 9 agosto 1892 (Foro it.,

…. I. 1153).

(2) V. ren-o, n. 712.

(3) Art. 901 Cod. civile.

.… Cass. Napoli, 4 agosto 1883 (B.. xxxv, ], 668); Cass. To—

"lP°. l-l dicembre 18821 (Giur., 1884, p. 57); Genova, 26 giugno

1891 (Giur.. 1892, p. 35). Cons. Cuturi, ep. cit., p. 271 ese-g.
 Tanto meno potrebbe parlarsi di sostituzione fedecommes-

saria nel caso in cui il testatore, ordinando un lascito, avesse

semplicemente commesso all‘…-bitrio dell‘erede, la. determina—

zione del tetnpo per darvi esecuzione. Milano, 8 maggio 1888

(Menù. Trib. MH.. 1888, p. 529; Cass. ‘Torino, 9 novembre

1894 (Giur., 1894, p. 835).

(5) V. retro, n. (579.

(ti) Cons. Cntttri, op. cit., 11.27-i e seg. Cass. Torino, 17 di-

cembre 1878 (Giur., 1871), p. 122).
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l’obbligo eventuale di restituire, manchi quello di con-

servare, che congiuntamente la legge richiede per l'esi-

stenza della sostituzione da esso prescritta.

Noi crediamo che, pur prescindendo per un istante

dal disaminare se nella clausola in questione possano

ravvisarsi effettivamente i caratteri del fedecommesso,

basterebbe a renderla inefficace il riflesso clre, in ogni

caso, si tratterebbe d'una condizione contraria alla

legge.

Di vero, la clausola in disamina inutile il diritto di

proprietà, privandolo d'uno dei suoi più nobili attributi,

quale si è la facoltà di disporre per testamento delle

proprie sostanze, od anche semplicemente di lasciarle

in retaggio ai legittimi successibili ed attenta così alla

giuridica autonomia dell‘individuo che la legge vuole

per contro rispettata ed illeso (1).

Non si contende che il diritto di proprietà possa venir

soggettato a limitazioni, verbigrazia ad usufrutto; e

che i diritti dell‘usufruttuario, se cosi piaccia al costi-

tuente, invece d‘essere rigorosamente circoscritti all’uso

e godimento d‘una cosa, possano estendersi ad una par-

ziale od eventuale facoltà di disposizione. Ma queste

limitazioni vanno ad immediato benetizio d'una terza

persona ed il proprietario può liberamente disporre di

quella somma di diritti che gli rimane sulla proprietà.

cosi limitata. Mentre nel caso nostro si vincola e si

paralizza l‘esercizio del diritto di proprietà. nell‘istituito

in quella che la proprietà stessa, in titolo, gli viene

integralmente attribuita,.

1006. La questione però in ordine alla vera indole

giuridica della clausola di cui stiamo discorrendo non

è senza grave importanza pratica; imperocchè se si

trattasse di vera e propria sostituzione, questa, secon-

dochè già avemmo ad accennare, porterebbe con sé i

germi virtuali e latenti d'un'eventuale efiìcacia. È

quindi impreseimlibile il proseguire le indagini anche

sotto questo aspetto,

Noi crediamo che a tale disposizione non possa ne-

garsi il carattere di fedecommesso. Come tale aperta—

mente lo riconobbe il diritto romano, e la denomina-

zione costantemente attribuitale di fedecommesso de

residuo, dimostra essere stato sempre nella coscienza

giuridica che una sitîatta clausola costituisse fedecom-

messo, per quanto contraddistinto da qualche nota spe-

ciale. Per verità, come già. avemmo occasione di osser-

vare, ciò che essenzialmente intese di proscrivere la

legge col vietare le sostituzioni fedecommessarie fu la

sopravvivenza della volontà dispositiva del testatore

sulle sostanze da lui lasciate dopochè queste fossero già

passate in proprietà d'un immediato successore. Può la

proprietà esser lasciata sotto condizione, può in certi

casi esser lasciata a termine, può la proprietà frazio—

narsi e lasciarsene ad uno l’usufrutto, ad altroil nudo

dominio: ma non si ammette che sulle sostanze lasciate

ad una persona la volontà. del defunto possa, dii-emo

cosi, compenetrarsi e conglobarsi con quella del succes-

sore in guisa da coartare e paralizzare i diritti che nor-

malmente spetterebbero a quest‘ultimo su ciò che gli

e lasciato. in altre parole, chi dice proprietario dice

libero dispositore; divenire proprietario e dover dare

ai beni una destinazione dal testatore prefisso, sono ter-

mini, per la legge nostra, inconciliabili

Non si contende che maggiori sono gli inconvenienti

nel caso del fedecommesso tipico, in quello cioè in cui

l’arbitrio del testatore interdice in modo assoluto al

(1) V. retro, n. 678.

(2) V. L. 54, Dig. Ad SC. Treb.  

successore la disposizione dei beni, consentendogliene il

puro godimento ed astringendolo a conservarli e resti.

tuirli integralmente ad una terza persona determinata;

perchè in questo caso, oltre l’offesa del principio giu.

ridica, vale a dire dell‘autonomia della persona, sorge

grave la jattura economica per la forzata inalienabilitir

dei beni. Ma sta pur sempre che l'intimo ed essenziale

motivo del divieto del fedecommesso consista nel non

ammesso concorso della volontà del testatore e di quella

del suo successore in ordine alla disposizione dei ben),

una volta che sono pervenuti in proprietà di questo

ultimo.

Tanto è ciò vero, che se la legge consente certe figure

di disposizione, quale sarebbe ad es. il distinto lascito

dell'usut'rutto ad una persona e della nuda proprietà

ad un’altra, che, sotto il rispetto economico, possono

ingenerare inconvenienti affatto analoghi a quelli delle

sostituzioni fedecommessarie, le consente appunto perché

manca in loro il vizio caratteristico di tali sostituzioni,

consistente, come dicemmo, nella sopravvivenza della

volontà. dispositrice del testatore al trapasso della pro-

prietà, nell‘erede o nel legalario. Or bene, col fedecom-

messo di residuo, il testatore, mentre, per una parte,

investe il suo successore della proprietà dei beni che

gli trasmette, per altra parte glie ne impedisce la libera

disposizione nel senso che li sottrae alla normale devo-

luzione alla quale, nel caso della costui morte, andreb-

bero soggetti, o per virtù di legge, o per testamento

di esso successore, di guisachè di questi beni, tuttocbè

già passati in altrui dominio, continua a disporre l‘o-

riginario testatore destinandoli a persone da lui pre-

ordinate

Nè del resto può ammettersi che la concessa facoltà

di disporre dei beni per atto tra vivi, basti a riamo-

vere da questa figura di lascito gli inconvenienti eco-

nomici inerenti ai fedecommessi. Imperocchè la pecu-

liare destinazione a cui essi si trovano esposti qualora

il successore, vivendo, non ne faccia distratto, fa di essi

come una massa a parte, che non può a meno d‘in—

tralciare il libero esercizio dell'amministrazione e verso

cui l'investito si sentirà, naturalmente meno attratto a

portare le sue cure e la sua attenzione.

Che se si tratti di persona di meticolosa coscienza

ed in tale agiatezza da non aver occasione d‘addivc-

nire ad alienazione di quei beni, la sua condizione si

troverà ad essere identicamente quella d'un ordinario

gravato di fedecommesso.

D‘altro canto può pure accadere che alle alienazioni

a cui il gravato addivenga per atto tra vivi, esso si

determini non per sincere considerazioni di necessità

o di convenienza, ma nel doloso intento di sovvertire

il fedecommesso. Quindi il pericolo d‘impugnative delle

alienazioni compiute dal gravato, pericolo che renderà

malagevoli le contrattazioni anche più oneste e leali

a cui il medesimo intendesse addivenire (2).

Che se, per ovviare aquesto inconveniente, si volesse

stabilire una misura entro la quale il gravato potesse

con tutta libertà disporre dei beni, come fece la legis-

lazione giustinianea, che concesse al gravato la piena

facoltà di disporre dei tre quarti dei beni (3), que‘-St0

spediente non tutelerebbe che in modo al tutto rozzo e

materiale la volontà del disponente e frequenti sareb-

bero poi i casi in cui sorgerebbe il dubbio se per av-

ventura il gravato, colle alienazioni che stroponesse

di fare, non intaccasse la quota indisponibile, onde tor-

!…,-

(3) Nov. cv… di Giustiniano.
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nerebbero a verificarsi gl’inconvenienti superiormente

lamentati (I).

1007. Analoga alla questione del fedecommesso de

residuo, però in senso inverso, è la questione sulla va-

lidità. della clausola con cui si accordi ad una persona

la facoltà di disporre per testamento d’una somma o

d'altro determinato cespite dell‘eredità. del disponente.

Anzitutto pare a noi evidente che una siffatta clau-

sola non possa significare incondizionata attribuzione

.della cosa a chi da essa clausola è contemplato, bensi

soltanto semplice facoltà concessa alla persona contem-

plata di disporre, volendo, per atto di ultima volontà.,

come meglio le piaccia, della cosa a tale esclusivo fine

assegnatale. Cosicché qualora questa persona non faccia

testamento o, facendolo, non v'inserisca di tal cespite

espressa menzione e specifica disposizione, i suoi eredi

non saranno in diritto di rivendicarlo.

Si pretende invocare in contrario quanto statuisce

l’art. 1069 del Codice civile, a tenore del quale « quando

ildonante si è riservata la facoltà di disporre di qualche

oggetto compreso nella donazione e di una determinata

somma sui beni donati, e muore senza averne disposto,

un tale oggetto od una tale somma appartiene agli

eredi del donante, non ostante qualunque clausola o sti-

pulazione in contrario » (2). Ma evidentemente una tale

argomentazione non regge.

Si comprende che la legge possa interpretare come

sottratto alla donazione e conservato alla piena pro—

prietà. del donante ciò di cui questi faccia riserva di di-

sporre. Ma quando si tratta di facoltà. di disporre la-

sciata ad un terzo relativamente a cosa che non gli

appartiene, e chiaro che se questo terzo venga a de-

cedere senz‘essersi avvalso, senz'aver esplicato la la-
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coltà come sovra concessagli, la cosa, che non gli

competeva e di cui soltanto avrebbe potuto disporre

mortis causa, sarà inutilmente ricercata dai suoi credi

nel suo patrimonio.

Ciò premesso, pare a noi che la clausola in questione

sia giuridicamente inammessibile.

Senza dubbio, il diritto di proprietà, consente limi-

tazioni e frazionamenti; così può scindersi la proprietà.

nello stretto senso della parola dall’usufrutto; può con-

eepirsi, come avviene sotto le legislazioni che ammet-

tono i fedecommessi, un proprietario privo della facoltà

di disporre o di disporre mortis causa. Ma smembrare

dal diritto di proprietà. quello solo dei suoi normali

attributi che consiste nella facoltà di disporre per te-

stamento e conferire tale facoltà a persona diversa da

quella a cui spetti la. cosa, ci sembra concetto assolu-

tamente antigìuridico, inquantochè il diritto di disporre,

così tra vivi, che per causa di morte, sia assolutamente

indissociabile dalla qualità di proprietario ed una sem-

plice forma 0 modalità con cui l'anzidetta qualità si

estrinseca e si manifesta (3).

1008. Abbiamo altra volta sostenuto la tesi che, a

costituire sostituzione fedecommessaria, insieme all‘ob-

bligo di conservare e restituire dovesse concorrere una

ulteriore modalità, quella cioè dell’obbligo della resti-

tuzione al tempo della morte del gravato.

Quantunque nella maggior parte dei casi pratici, si

verificasse in effetto altresi quest‘ulteriore circostanza

di fatto, tuttavia., dopo maturi riflessi, dobbiamo rico-

noscere più fondata la tesi per cui non è indispensabile

quella maggior condizione alla esistenza della sostitu-

zione vietata. ‘

Da un lato infatti la lettera della legge, vale a dire

 

(1) la questo senso: Borsari, & 1919; Ricci, n. 436; Catari,

op. cit., p. 185 e seg.; Gabba, nel B., xxxn, 2, 43, in nota.;

Genova, 9 gennaio 1877 (B., xxx. 2, 216); Firenze, 13 giugno

1877(A1m., xi, 2, 234); Cass. Roma., 22 dicembre 1891 (B.,

:La, 1, 43); Cons. Brescia, 3 maggio e 15 novembre 1569(B.,

xx, 2. 304 e 799).

In senso contr.: Pacifici-Mazzoni. Succ., …, 397; Vitali, Il

fedecommesso di residuo (Piacenza. 1889); Giorgi, Obbligaz.,

V1, n. 352 e seg.; Casa Torino, 16 giugno 1876(Giur.,1876,

p. 645) e 12 ottobre 1887 (Giur., 1887, p. 751); Cass. Firenze.

231uglio 1883 (Foro it., v…, |, 930); Venezia, 4 novembre

1879 (B., …tu, 2, 43); Cagliari, 21 agosto 1888 (Foro it., un,

1. 819); Roma, 18 luglio 1888 (Foro it.. it…, 1, 1013); Catan—

zaro, 22 settembre 1887 (Foro it., x…, 1. 1168).

1‘1e1 caso di fedecommesso in id quod supercrit il primo

chiamato non e gravato in modo assoluto dell'obbligo di con-

servare. ma lo è, per quanto eventualmente, di restituire.

l’ub invece presentarsi e si è di fatto presentato in pratica

il caso inverso, d‘un gravato in modo assoluto di conservare,

ma con facoltà di disporre a suo arbitrio per testamento.

l’. es.: Lego a Tizio la tale tenuta. che, sempre quando egli

non ne disponga altrimenti per testamento, alla sua morte

passerà. a Caio. La Corte d'appello di Milano, 14 dicembre

1891 (Merril. Trib. Milano, 1892, pag. 87) e la Corte di cas—

sauone di Torino, 18 novembre 1892 (B., uv, 1, 174), riten-

nero la validità integrale del lascito inquantochè non ci fosse

Obbligo assoluto di restituire. Ma. per ragioni analoghe a quelle

Che c‘tndussero a ritenere l'inefficacia del fedecommesso in id

Quod super-erit, crediamo che anche questa figura di lascito

"implichi una sostituzione vietata, inquantochè l‘obbligo di con-

servare sta in tutto il suo rigore e vi è pur quello di resti—

“3158. per quanto eventuale, vale a (lire subordinato alla con-

dmone che il primo chiamato non disponga a suo arbitrio,

per wa di testamento, della cosa che gli fu lasciata.

(2) V. Torino, 23 luglio 1888 (Gi…-., 1888, p. 569).

(3) In senso contr.: Torino, 26 ottobre 1886 (M'onit. del No—

"“°. 1887, p. 139):  

« Ritenuto (si legge in questa decisione) che il Luigi Rei-

nero diede e concesse alla sua moglie facoltà. di poter disporre

con testamento della. somma. capitale di lire 25 mila da pa-

garsi dal suo erede universale dopo la. morte di detta sua

moglie.

« Questa locazione è indubbiamente diversa da quella usata

dal testatore per gli altri legati di cui dispose nel suo testa-

mento. Non dice infatti, come in questi, lego e lascio a mia

moglie lire 25 mila, ma le concede facoltà di disporne per

testamento & favore di chi meglio crederà.

. Le attribuisce cioè l‘esercizio di un diritto di non poco

apprezzamento per la Vottero. la. quale può con tale mezzo

benelicare chi se ne rese meritevole, rimaner-are li ricevuti

benetizi, e far eseguire, dopo la. sua morte, in suo nome, opere

meritorie, ed intanto ripromettersi in vita. quei magg'ori ri-

guardi e quelle maggiori considerazioni che, pur troppo, a.

torto od a ragione, la società tributa a chi può disporre di

qualche fortuna, inquantochè è risaputo essere una non indif-

ferente molla alle azioni umane l‘interesse.

« La disposizione colla cennata locuzione alla Vattaro fatta

non è di danaro, poichè mai potrà questa fruire delle lire

25 mila, abbenchè siasene definitivamente spoglia'o il testa-

tore, ma una personale facoltà. di disporre del danaro mede—

simo per atto di ultima. vo‘ontà, non trasmissibile alli suoi

eredi e si risolve sostanzialmente in un condizionato peso al-

l‘erede dipendente dal fatto d'un terzo, ma non dal costui

arbitrio.

. La medesima disposizione poi non ammette ambagi rap—

porto alla persona, perchè lo stesso testatore chiaramente

espresse chi colla conferta facoltà voleva benelicare, come, a

quali condizioni, e quale sia l'obbligato a sopperirvi. Dessa

neppure include alcuna duplice istituzione, né alcun mandato

di conservare per trasmettere. motivo per cui non e sotto

ogni rapporto dalla legge vietata, né alligata a condizione

impossibile od alli buoni costumi contraria.. onde poter essere

da nullità alfetta ».

V. pure in senso analogo: Brescia, 19 luglto'1892 (Mom'-

tore Trib. Milano, 1892, p. 845).
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il chiaro tenore dell'art. 899. si limita a richiedere, per

l'esistenza della sostituzione fedecommessaria, l’obbligo

di conservare e restituire; laonde il richiedere in di

più che l'obbligo della restituzione abbia airiferirsi al

tempo della morte del gravato, è manifestamente un

aggiungere alla legge.

D‘altra parte gli inconvenienti d'indole economica.

che fecero proscrivere i fedecommessi non rimangono

eliminati per ciò solo che il carico della conservazione

dei beni non abbia at perdurare pendente tutta la vita

del primo chiamato ed il riflesso d‘indole giuridica, l’in-

congruenza cioè che la volontà del testatore possa per-

severare a reggere il destino delle sue sostanze anche

dopochè queste sono passate in proprietà del successore,

ripugna all‘ammessibilità d‘un secondo ordine di succes-

sori, tanto sei medesimi vengano chiamati al decesso

del primo istituito. quanto se in vita di questo.

Nè fa ostacolo, trattandosi di lasciti :- titolo parti-

colare, il disposto della legge che ammette la validità.

dei legati ex dic 0 nd diem. Anzitutto, invero, inter-

cede una radicale e profonda ditterenza tra i lasciti a

termine e i lasciti con vincolo di fedeconunesso, tra il

lascito, per es., della proprietà. d‘un fondo, da durare

tale proprietà presso il legalario per un solo decennio

dall’aperta successione, e il lascito dello stesso fondo

coll'onere al legalario ‘di restituirlo dopo dieci anni a

Tizio. Nel caso d’un vero e proprio legato ad diem le

disposizioni attribuenti vera attualità di positivo diritto,

sono due: la prima a favore del chiamato in via im-

mediata, le cui ragioni sono limitate alla durata d'un

decennio; la seconda a favore di chi sottentrerà. nelle

ragioni di proprietà allo scadere dei dieci anni. Le ra-

gioni diquesto ulteriore chiamato sono, come dicemmo,

già certe e costituiscono un diritto quesito tin dall’a-

prìrsi della successione; tanto è ciò vero che, se in

pendenza del decennio venga a decedere il successivo

avente diritto, esso trasmette ai proprii eredi la ragione

alla futura consecuzione di quella cosa. Per contro, nel

lascito con un fedecommesso a termine, se le persone

volute favorire sono due, la seconda è favorita in via.

meramente condizionale ed eventuale; si ha cioè un

lascito ad una prima persona coll‘onere, colla modalità

di restituirlo, scaduto un dato termine, ad una seconda;

e siccome e principio certo che, prima della scadenza

del fedecommesso, il fedecommessaria non vi ha che una

mera speranza di diritto, cosi, morendo esso in pen-

denza del termine, svanisce ogni sua ragione al lascito,

che per tal modo si consolida nel gravato, per impos-

sibilità. di dar esecuzione all’onere impostogli.

Non si nega che un legato a termine, e tanto più

una serie di legati a termine, -.possa venir escogitata

all‘intento di far frode alla legge eversiva dei fedecom—

messi; ma sia pur sempre l'intrinseca differenza fra

l'una e l‘altra figura di disposizioni.

Del resto ben possono darsi casi in cui, tuttocbè la

restituzione abbia a farsi pendente la vita del gravato,

la disposizione assuma un carattere più ancora spicca-

tamente distînto da un legato a termine.

Suppongasi, per valerci di un esempio suggeritoci

dalla pratica, che uno zio, nell'istituire eredi alcuni

suoi nipoti, stabilisca che, ove i medesimi, giunti alla

età di anni settanta, non abbiano prole maschia, deb.

bano trasmettere gli stabili compresi nel compendio

ereditario ad altro nipote. Qui evidentemente non si ha,

un fedecommesso a termine, perchè il raggiungimento

degli anni settanta non rende obbligatoria in modo as-

soluto pei nipoti eredi la restituzione degli stabili; in—

sieme al raggiungimento degli anni settanta, ad indurre

per essi un tale obbligo, deve concorrere un‘altra circo-

stanza, att‘at,to eventuale ed incerta, la mancanza cioè

di prole maschia a quegli eredi. L'essere pertanto il

fedecommesso subordinato ad un evento futuro ed in-

certo, dimostra che in concreto si tratta di fedecom-

messo condizionale, anziché a termine, fedecommesso

condizionale di cui, sènz‘alcun argomento in suffragio,

neppure in via analogica, dovrebbe proclamarsi la vali-

dità se si volesse comprendere fra. i requisiti essenziali

per la sussistenza d'una sostituzione fedecommessaria

anche quello che la restituzione non abbia a seguire

prima della morte del gravato (l).

1009. Sempre quando una disposizione testamentaria

rivesta i caratteri di sostituzione fedeconunessaria che

abbiamo superiormente esaminati, essa sarà inevita-

bilmente inefficace.

E cosi essa lo sarà qualunque sia la persona gravata

del fedecommesso. _

ln ispecie, a nulla rileva… che gravata di fedecom-

messo sia una persona fisica od un ente morale. Quindi

si avrebbe vietata sostituzione anche quando un testa-

tore, nell‘istituire crede un‘ Opera pia od altra persona

giuridica, prevedendo il caso della. sua soppressione

disponga 'che, in tal caso, il suo patrimonio abbia a

trapassare ad altro determinato ente. Vero è cheil

vincolo fedecommessaria ha, economicamente parlando,

molto minor gravità se a carico di un ente morale,

siccome quello che, per propria natura e pel nostro

diritto pubblico interno non ha la libera disponibilità

delle proprie sostanze; ma un intralcio viene pur esso

a soti‘rirlo da tal vincolo e d‘altronde sussistono anche

in questo caso le ragioni giuridiche le quali si oppon-

gono all'ammessione dei fedecommessi (2).

Così pure la sostituzione fedecommessaria sarà inef-

ficace qualunque sia la persona a cui favore essa sia

rivolta.

ln ispecie, a differenza di ciò che sancisce il Codice

francese (3 , sarà nulla la sostituzione quantunque l‘onere

di conservare e di restituire sia imposto ai discendentl

o ai fratelli o sorelle del testatore a favore lella co-

storo prole nata e nascituro.

La facoltà, consentito. dalla legge nostra, di disporre

a favore di nascituri da determinata persona vivente

rendeva superflua quella deroga al divieto delle sosti-

tuzioni fcdecommessarie.

Così pure. a differenza del diritto romano, sarà nulla

la sostituzione fatta dal padre di famiglia tuttochè ll-

mitata al caso che il discendente, istituito in prim?

grado, muoia in età pupillare od in istato d‘infernnta

di mente. Perciocchè queste sostituzioni, colle quell

 

(1) Nel senso da noi propugnato: V. Brezzo, Sostituzione

fedecomntessaria e condizione testantentariu risolutiva(To—

rino 1892), pag. 24 e seg.; Torino, 16 giugno 1891, già cit. ; Pa—

lermo, 8 aprile 1892 (Foro it., Rep. 1892, voc. Sostituzione,

n. 21). Esplicito in questo senso è il Codice civ. austriaco (% 608).

In senso contrario: V. Borsari, & 1945 e seg.; Ricci, n.432;

Cuturi, op. cit., pag. 107; Cass. Napoli, 23 giugno 1877 (H.,

un, |. 904).  (2) Torino, 20 febbraio 1858 (B.. =(, 3,226). V. però Gass. To-

rino, 25 gennaio 1872 (Giur., 1872, p. 166).

Ove invece di un fedecommesso si trattasse d'una clausola

di riversz'bil't'tà inserta dal testatore a favore dei propri eretll

pel caso della soppressione dell‘ente, crediamo che ques…

dovrebbe rispettarsi. V. Cass. Torino, 28 luglio 1891 (Gulf-|

1891. p. 667).

(3) V. art.. 1048 e seg. God. francese.
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l'ascendente veniva in sostanza a testare in luogo e

vece del suo discendente, trovavano la. loro ragion di

essere in una legislazione che riteneva inrlecoroso il

morire senza testamento e che attribuiva una potestà

somma e dispotica al padre sui figli; principîi questi

che sono al tutto difi‘ormi da. quelli che prevalgono

nelle legislazioni moderne (l).

Cosi ancora a nulla rileva che vi sia uno solo oppure

parecchi gradi di sostituzione.

Parimente, tale sostituzione è vietata, sia che abbia

 

(I) V. Cass. Napoli, 12' marzo 1877 (B., xxix, 1, 530) e le

altre decisioni ivi citate in nota.

La sostituzione pupillare si trova ancora ammessa dal Co-

dice albertino, che cosi stabilisce al riguardo (art. 874): .

. Colui che ha figli, od altri discendenti sotto la sua patria

potestà, i quali non siano per ricadere sotto la patria potestà.

altrui, può, nel caso d'istituzione o legato fatto al medestmo,

ad essi sostituire eziandio pel caso che muoiano prima del-

l‘età d'anni sedici. ’l‘ale' sostituzione comprende tacitamente

in volgare.

. Questa sostituzione però non potrà. comprendere che la

sola porzione dei beni. di cui poteva disporre il_ testatore, e

non pregiudiclierà la madre, ed altri ascendenti, nella por-

zione legittima di successione, di cui il figlio od altro discen—

dente non avrebbe potuto privarli.

. Tale sostituzione dovrà. essere espressa. e non è compresa

nella volgare. La medesima resterà. senza efi'etto, se l‘instituito

muore dopo aver compiti i sedici anni, ed anche se muore

prima, ma lasciando prole legittima.

. Tanto la suddetta sostituzione, quanto la volgare. essendo

fatte in favore di un estraneo pel caso di mancanza dei figli

instituiti o legatari saranno di ninni effetto ove sopravvenga

un postumo al testatore; si manterranno per altro in tal caso

i pesi nel testamento stesso imposti agli eredi instituiti :

(V. pure Leggi Civili delle Due Sicilie, art. 965; Cod. Pax-m.,

art. 665).

Le disposizioni del Codice albertino furono riprodotte nel

Progetto Cassinis (art. 997 e 998).

Ma nel Progetto Miglietti non figurava la sostituzione pu-

pillare (V. art. 894-904).

il Progetto Pisanelli permetteva la sola sostituzione volgare

(V. art. 853370).

Nel Progetto senatorio fu ristabilita una sostituzione Simi-

glian te alla pupillare romana. lnvero nell‘art. 928 era disposto:

« Qualunque ascendente, il quale istituisca erede o legatario

un discendente minore degli anni diciotto, gli può dare uno

o più sostituiti nei beni ad esso lasciati pel caso ch‘egli muoia

prima di aver compiuta l'età d‘annidiciotto. Questa. sosti-

tuzione non può essere ordinata che a favore dei fratelli e

delle sorelle nati o nascituri dello stesso minore. Essa non ha

elTetto se non per la parte dei beni della quale il testatore

pflteva disporre e non pregiudica la porzione legittima che ai

genitori ed altri ascendenti fosse dovuta sulla eredità del di-

scendente instituito. Se questi muore dopo avere compiuto gli

anni diciotto, od anche prima, ma lasciando prole legittima,

la sostituzione rimane priva d'effetto >.

La Commissione senatoria cosi giustificava la sua proposta:

. Fu argomento di seria disamina nel seno della Commis-

sione il sentenziare della sorte della sostituzione pupillare,

accogliendola o eliminandola. dal Codice italiano. Ricordavasi

degli avversari di cotal sostituzione essere ella una creazione

speciale che ritraeva dal genio e dalle massime del ginre ro—

mano. avvegnachè la sostituzione pupillare non fosse che una

delle più scolpite manifestazioni della patria potestà, ordinata

sovratutto allo scopo di non lasciar morire intestato il figliuolo

lmpubere alla cui volontà sostituivasi quella del padre suo.

C_he d‘altro canto il riprodurre e risuscitare simigliante forma

dleostituzione caduta già sotto la scure dei nuovi e grandi

principi rinnovatori del Codice francese sarebbe improvvido

partito, comechè contraddicente allo spirito progressivo di un

Codice italiano.

« Alle quali argomentazioni risponclevasi dai propugnatori

della sostituzione pupillare, che poco rilevi la genesi storica

di essa sostituzione, a n avendosi punto mestieri di cercarne

le ragioni e i motivi determinanti nei priucipii del diritto ro-

"lal19- E per vero, si potrà ben domandare. se non sia da

giudicare dicevo! cosa e consentanea ai buoni priucipii, che

“ giudizio paterno, anticipando i casi dell’avvenire e ve-

nendo in sussidio alla incapacità di testare, del discendente  

minore che instituiva, ove questi passi di vita innanzi l‘età.

degli anni diciotto, intervenga mercè la sostituzione pupillare

nel fine di provvedere alla migliore distribuzione della do-

mestica fortuna.

: Osservavasi in secondo luogo, il conforto di cotale opi-

nione, essere la sostituzione pupillare immune dal vizio in-

trinseco che motivò il generale divieto delle sostituzioni fe- "

decommissarie, imperocchè non vi si scorga nettamente per

entro l'obbligo di conservare e restituire, elemento caratteri—

stico delle sostituzioni vietate.

. Si e poi considerato, avere il progetto in disame espulso

dal nuovo Codice perfino le sostituzioni permesse a favore dei

nipoti del donante, o del testatore, o dei figli de‘ suoi fratelli

e delle sue sorelle, tuttocbè il Codice francese, seguito da altri

Codici italiani, ne avesse accolta la convenienza. Che d‘altra

parte non ci parrebbe savio consiglio il disconoscere ed abo-

lire subitaneamente ogni reliquia di quelle istituzioni, che

pure troviamo accolte (lai vigenti Codici italiani e che hanno

per sé la prova del tempo e dell‘esperienza. Tal e la sostitu-

zione pupillare, la quale tuttocbè abolita dal Codice francese,

trovò nullameno accoglienza ne la più parte dei Codici italiani.

. Ed ecco in iscorcio le ragioni che persuadeano la mag-

gioranza della vostra Commissione ad ammettere la sostitu-

zione pupillare; senonchè ammettendola, la si volle restringere

in più angusti contini, ordinandola siffatlamente, da non la-

sciar temere una possibile alterazione della egualità tra i suc—

cessibili. A tale intento soddisfa. efficacemente il prescrivere,

che la sostituzione pupillare non possa ordinarsi che in pro

dei fratelli nati e nascituri del minore istituito :.

Ma proposta dal Guardasigilli alla Commissione di coordi-

namento la questione se, applicando assolutamente il principio

che vieta la sostituzione fedecommissaria, non sarebbe oppor-

tuno sopprimere la sostituzione pupillare ammessa dal Pro—

getto senatoria. quantunque in modo assai limitato, nell'ar-

ticolo 928, fu risolnta in modo negativo. Ecco il testo della

relativa discussione al riguardo:

. S'intraprende poscia l‘esame del quesito proposto dal Mi-

nistro Guardasigilli, se, cioè, applicando assolutamente il prin-

cipio che vieta le sostituzioni fedecommissarie, non sarebbe

opportuno di sopprimere la sostituzione pupillare ammessa

dal Progello senatorio, quantunque in modo assai limitato

nell‘art. 923.

« Uno dei commissari (Precerutti) propone che questo ar-

ticolo 928 sia soppresso, perchè la sostituzione pupillare e in-

compatibile colla patria potestà, qual è riconosciuta dal nuovo

Codice.

. Questa proposta è appoggiata da altri commissari.

« Uno di essi (Chiesi) osserva che tutte le disposizioni del-

l‘art. 928 appalesano lo sforzo fatto dal legislatore per av—

viarsi all‘abolizione di una vecchia istituzione e sono la con-

danna dell‘articolo stesso.

. Altri (Niutta) dice apparire tanto più inutile la sostitu—

zione pupillare stabilita nell'art. 928 se si badi che essa può

farsi soltanto a favore di persone, le quali già succederebbero

ab intestato al minore.

. Altri (Bonacci) aggiunge che, una volta abolita la sosti—

tuzione esemplare la quale era più opportuna, la pupillare

deve necessariamente cadere.

.In favore dell‘art. 928 taluno (G. De Foresta) osserva

che, a parte anche la sottigliezza. la quale presso i Romani

serviva di base alla sostituzione pupillare, vi sarebbero tut-

tavia sempre due motivi assai gravi per conservarla; anzi—

tutto, e consolante per lo ascendente poler disporre dei beni

che lascia. al discendente, pel caso che questi muoia prima di

aver compiuto gli anni 18; — secondariamente, ciò potrà

essere di stimolo all’ascendente ?. fare dei lasciti più pingui

ai stici discendenti: onde appare che questa sostituzione torna

a. vantaggio dei discendenti medesimi.

. Messa a partito la soppressione dell'art. 928, essa viene
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per oggetto una disposizione a titolo universale che a

titolo particolare; sia che contempli i beni stessi oggetto

della diretta istituzione oppure una sola quota 0 parte;

sia che il titolo della sostituzione corrisponda a quello

dell’istituzione, oppure che mentre questa fosse a titolo

d‘istituzione d‘erede, la sostituzione abbia per oggetto

un semplice legato: sia che trattandosi di sostituzione

a titolo di legato, la persona del legatario si trovi

espressamente designata dal testatore, o rimessa ad

altrui scelta a senso del capoverso dell‘art. 834: perchè

di fronte alla ragion del divieto non vi sarebbe stato

motivo di distinguere tra gli uni e gli altri casi.

Così pure a nulla rileva che la sostituzione sia ordi-

nata in via pura e semplice o subordinatamente a

qualche speciale condizione (1) ; né che cospicuo o tenue

sia l'oggetto della disposizione.

Quindi, fra. altro, più non sarebbero, di fronte alla

legge nostra, consentiti i legati, ammessi gia dal Codice

albertino e prima ancora dalle RR. CC. del 1770, da

prestarsi dell'erede qualora venisse a decedere senza

prole; legati che del resto non potevano giammai ecce-

dere il sesto dell‘eredità. se rivolti a favore d‘una sola

persona ed il quarto se a favore di più (2).

Infine a nulla rileverebbero i termini adoperati dal

testatore; così. ad es., se egli avesse scritto: Istituisco

eredi i miei tre fratelli e voglio che, deeedendo alcuno

di essi senza prole, la sua quota d’eredità accresca ai

superstiti; evidentemente qui non si tratterebbe del

proprio e reale diritto d'accrescimento che suppone la

mancanza d'alcuno degli eredi chiamati prima che da

lui sia slata accettata l'eredità; qui l'accrescimento

voluto dal testatore implicherebbe necessariamente l‘ob-

bligo di conservare e restituire per parte degli eredi

senza prole; e sarebbe quindi nella sostanza una vera

e propria sostituzione fedecommessaria (3).

1010. In base però al salutare principio che le dispo-

sizioni testamentarie debbono, per quanto è possibile,

interpretarsi in senso favorevole alla loro efficacia, cosi

ogniqualvolta un lascito si presti ad essere interpretato

in un senso che escluda la sostituzione fedecommes-

saria, a questa interpretazione dovrà darsi la prefe-

renza.

Così, ad es., se il testatore abbia scritto: Istituisco

erede Caio perchè goda dei beni sua vita durante, e

dopo la sua morte voglio che i beni appartengano in

piena. proprietà a Tizio, la clausola può intendersi nel

senso che costituisca due disposizioni diretle, cioè un

lascito di semplice usufrutto a favore di Caio e la

istituzione di Tizio in erede; e sarà. quindi valida per

intiero (4).
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Così pure se il testatore abbia scritto: Istituisco erede

mio fratello e se questi non ritornerà dall'America

gli sostituisco mio cugino Fulvio, la disposizione si puo,

e quindi si deve, spiegare nel senso non già che il fra-

tello sia immediatamente erede sotto condizione riso—

lutiva pel caso in cui non faccia ritorno dall'America,

ma bensi che il fratello sia erede sotto la condizione

sospensiva del suo ritorno dall'America e che Fulvio

gli sia sostituito volgarmente, pel caso cioè che, non

adempiendo la condizione, non divenga erede.

Lascio a Tizio ed ai suoi figli; si può, e quindi si

deve interpretare nel senso di vocazioni non successive

ma congiuntive dì Tizio e dei suoi figli.

Lascia a quello de’ miei figli che sopravviverà agli

altri il fondo Tuscztlano. E una semplice vocazione

condizionale: niuno dei figli alla morte del padre è

proprietario certo del fetida; ciascuno lo e sotto la

condizione sospensiva di sopravvivenza agli altri.

1011. E desiderio ed intento al tutto naturale nei te-

statori quello di procurare che i beni permangano il

più a lungo possibile nella. propria famiglia. Quindi la

frequenza della clausola con cui istituendosi una per-

sona, spesso il parente più prossimo, 0 il più anziano

d’età, altri si chiama in sua vece, forse parente in

grado eguale od immediatamente successivo, qualora

il primo venga a decedere senza prole. E bene l‘esa-

minare un istante questa clausola, sia per la sua im-

portanza, sia perchè tale disamina. può servire di con-

fermae quasi (l'epilogo ai principîi superiormente Svolti.

Riguardo all'anzidetla clausola, conosciuta nella pra—

tica sotto il nome di clausola si sine liberis, possono

verificarsi varie figure di casi.

Può essere che il testatore subordini addirittura la

chiamata del primo istituito alla condizione che questo

istituito venga a decedere con figli; ed in questo caso

la disposizione deve dirsi integralmente valida, non po

tendo l’opposto condizione offrir adito ad impugnativa,

nè considerata nel suo intrinseco, nè per rispetto alla

circostanza che il suo appuramento non possa aver

luogo che al momento del decesso dell'istituito (5).

Avvertasi però che onde tale condizione possa dirsi

appurato. occorre che il chiamato muoia lasciando su-

perstite prole nata; se lasciasse prole semplicemente

concepita. la condizione sarebbe mancata non potendo

in questo caso pareggiarsi la prole nasci tura alla nata,

pareggiamento che può aver luogo soltanto quando si

tratti dell'interesse dei nascituri, mentre qui essi non

sono direttamente contemplati, ma semplicemente in

conditione posili ; nè d’altra parte potrebbe pretendersi

di attribuire efficacia retroattiva alla nascita che efi”et-

 

approvata alla unanimità, avendo però due dei commissari

(Cadorna e De Foresta) dichiarato che si astenevano dal

votare : (Seduta antimeridiana. del 13 maggio 1865, ver-

bale n. 31).

Ciò stante, la disposizione veniva. definitivamente soppressa

ed il Guardasigilli nedava ragione nella sua relazione al Re

nei seguenti termini: _

: La sostituzione pupillare non parve degna di pigliar posto

nel Codice italiano. Considerata. siccome direlta emanazione

del diritto di patria potestà secondo il tipo romano, in cui

la. volontà paterna sostituivasi a quella del figliuolo impubere

nell‘atto del testare, non si mostrava invero codesta istitu-

zione conforme ai principîi del diritto moderno. D‘altra. parte

gli angusti limiti posti dal Progetto del Senato all‘ordina-

mento di cotale instituzione la. rendevano manchevole e mal

rispondente allo scopo cui mirava; le quali considerazioni

giustificano abbastanza la eliminazione della sostituzione pu-

pillare ..  
(1) Cass. Torino, 11 maggio 1880 (Foro it., v,],1005). Vedi

infra. n. 1011.

(2) V. RR. GC. del 1770, lib. v, tit. il, 5 4, e Cod. civ. al-

bertino, art. 883.

(3) Borsari. 5 1948; Cass. Torino, 25 giugno 1885 (Giur..

1885, pag. 640); Trani, 9 settembre 1892 (B., xuv, 2, 557).

V. però Trani, 30 marzo 1878 (B., xxx, 2, 599).

(4) Cass. Torino. 10 giugno 1874 (Giur., 1874, pag. 500).

(5) Napoli, 20 febbraio 1878 (B., xxx, 2, 509); e 15 luglio

1887 (B., u., 2, 80): Modena., 4 giugno 1883 (Foro il., H,].

816); Torino, 1“ giugno 1891 (Giur., 1891, p. 618).

La Corte d'appello di Napoli, in sentenza 13 luglio 1877

(B., xxx, 2. 20) ritenne che la. disposizione con cui èlasciato

ad un figlio a condizione che abbia figli e che questi gli 50-

pravvivano, è soggetta a duplice condizione, l‘una sospensiva

(l'aver tigli), l‘altra risolutiva (la loro non sopravvivenza al

chiamato). A noi pare si trattasse di sola condizione sospensivù

non verificabile che al momento della morte del figlio istituito.
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tivamente avvenisse dopo l’apertura della successione,

per ostarvi il preciso disposto dell'art. 853 del Cod. CIV.

Può essere invece che il testatore istituisca una per—

sona in via pura e semplice, gravandola poi della re-

stituzione ad altra persona qualora esso primo istituito

venga a decedere senza prole: ed in questo caso la so-

stituzione non può sfuggire alla nullità, dappoichè, come

vedemmo, alla esistenza della sostituzione fedecommes-

saria non è indispensabile che il prima chiamato sia

gravato in modo assoluto ed apodittico dell'onere di

conservare e restituire; il fedecommesso sussiste anche

quando esso venga in via puramente eventuale,nn altri

termini, anche quando sia subordinato a condizione so-

spensiva (I). _ .

Lo stesso riteniamo dovrebbe dirs1 qualora Ii testa-

tore, dopo aver istituito in modo puro e semplice una

persona nella piena proprietà. di tutti o parte det suoi

beni, soggiungesse che la proprietà dovesse intenderst

risolta e l’istituzione limitata al semplice usufrutto qua-

lora il chiamato venisse a decedere senza prole.

1012.1l divieto delle sostituzioni fedecommessaric,

riposando su ragioni d'ordine pubblico, il testatore non

potrebbe sovvertirlo, nè menomarlo in guisa alcuna.

Così, ad es., sarà nulla la clausola penale per cm,

ove dal primo chiamato non si conservino integralmente

i beni a favore del secondo, egli abbia a decadere dal-

l’istituzione

È necessario però badare attentamente onde non for-

marsi un concetto erroneo od esagerato del divieto in

disamina. Cio che la legge non vuole e mira ad impe-

dire, si è lo stagnamento forzato, la conservazione

coatta, la non alienabilitct dei beni, insomma la per-

severanza d'una volontà dispositrice e giuridicamente

obbligatoria anche dopo che i beni siano entrati in pro-

prietà d‘altra persona.

Ma altro e la non alienabilità di diritto, altro la non

alienazione di fatto. Non e gia la frequente alienazione

dei beni che giovi all‘incremento dell'agricoltura ed alla

prosperità pubblica, sibbene la facoltà e la coscienza

nei proprietari di potere, quandochessia, disporre libe-

ramente dei loro dominii. La legge proibisce ad un

padre d'imporre ai suoi figli l’obbligo di conservare e

di trasmettere agli ulteriori discendenti le sostanze che

loro lascia, ma non ha mai pensato di proibire che i

beni si conservino, anche per parecchie generazioni,nella

stessa famiglia, per libera volontà dei possessori. In

altri termini, il divieto dell’obbligo di conservare e re-

stituire non impedisce menomamente la facoltà di tale

conservazione e restituzione.

Per conseguenza, qualora, ordinata una sostituzione

fedecommessaria, il pritno chiamato conservi effettiva-

mente i beni e ne disponga a favore del secondo, non

potrà questa disposizione impugnarsì quasi costituisca

l‘esecuzione della vietata sostituzione. Non lo si potrà,

perchè questa disposizione sarebbe fatta nullojure co-

gente; e ciò, come si disse, basta ad elituinare gli in-

convenienti dette sostituzioni in disamina. D‘altronde,

come conoscere se la disposizione del primo chiamato

a favore del secondo costituisca un mero ossequio ai

voleri del testatore, o non provenga piuttosto da li-

bero impulso dell'animo proprio? In un contrario si-

stema bisognerebbe giungere al punto di obbligare il

primo chiamato ad alienare i beni per atto tra vivi

e quanto meno a proibirin di disporne per testamento

a favore del secondo chiamato ; il che ognun vede quanto

sarebbe strano ed assurdo (2).

1013. La nullità della sostituzione, come risulta dalle

cose sovra discorse ed è testualmente sancito dall’ar-

ticolo 900 del Codice civile, non reca pregiudizio alla

validità della instituzione d'erede o del legato, a cui

è aggiunta.

Con questo disposto il nostro legislatore si o allonta—

nato dal Codice francese a tenore del quale l'esistenza di

una sostituzione fedecommessaria infirma radicalmente

ed integralmente la disposizione e cosi non solo nella

sostituzione, ma anche nell‘istituzione.

il sistema del Codice francese si dimostra, nell’ordine

logico e razionale, sotto certi rispetti, preferibile, inquan-

tochè le due parti della disposizione, istituzione e sosti-

tuzione, sono fra loro intimamente connesse, nè possono

scindersi senza recare offesa alla volontà del testatore,

essendo di tutta probabilità che avendo il testatore non

altrimenti istituito il primo chiamatmsalvocbè coll‘ob-

bligo di conservare e restituire ad un' altra persona,

o non lo avrebbe addirittura istituito, o lo avrebbe isti-

tutto in forma e misura diversa se avesse saputo di

non poterlo astringere all'obbligo anzidetto.

Che se, pur escludendosi l'a sostituzione fedecommes—

saria, volesse ad ogni modo mantenersi in vita una

parte della disposizione, parrebbe, fino ad un certo punto,

più ragionevole ed equo il devolvere senz'altro e diret—

tamente i beni al sostituito, inquantochè se il primo

chiamato può ravvisare nella priorità di vocazione una

prova di speciale benevolenza del testatore a suo ri-

guardo, sia contro di lui il carattere limitato e pre-

cario del suo diritto, mentre per l’ulteriore chiamato,

la posteriorità, della vocazione e abbondantemente com-

pensata dalla definitività di attribuzione e dalla pie-

nezza di disponibilità. dei beni che gli sono trasmessi.

Il sistema del Codice italiano ha, di fronte a quello

del Codice francese, il pregio di maggior coerenza e

maggior coordinamento con oltre fondamentali statui-

zionì del Codice in materia testamentaria. Un‘istituzione

gravata di sostituzione fedecommessaria è una disposi-

zione gravata d'un onere, soggetta ad una condizione

vietata dalla legge. Or, come abbiamo visto a suo luogo,

se la legge ha per non scritte le condizioni ad essa

contrarie, mantiene però forza alle disposizioni a cui

erano annesse, come se fossero pure e semplici. Non

vi era dunque ragione per cui la legge avesse a sta—

tuire diversamente in questo caso speciale di dispo-

sizione cum onere. Si può censurare il governo che l'a

la legge delle disposizioni testamentarie soggette a con-

dizioni proscritte, ma non si può biasimare la legge

stessa se, posto il principio, vi si mantiene fedele nelle

applicazioni pratiche (3).

 

tl)Cass. Roma. 16 febbraio 1881 (B., nnn, I, 198), e

28 giugno 1886 (Legge, 1886, 2, 116); Cass. Torino, 21 luglio

lSSO(Gim-., ISSO, p. 050); 27 febbraio 1883 (Giur., 1883, p. 403);

”gennaio ISS—l (Giur., 1881, p. 280); 4 luglio 1885 (Giur.,

188?. p. 658); Napoli, 23 giugno 1884 (Manie. Trib. Milano,

1330. p. 117); Cass. Napoli, 9 dicembre 1886 (Foro it., rai, 1,

p. 430); 23 aprile l888 (Foro il., X…, I. 712); Torino, 12 marzo

1880(Giur_, 1880, p. 266); 19 maggio 1888 (Giur., 1888, p. 527);

16 glugno 1891 (Giur..1891, p. 654); Palermo, 29 agosto 1890

Dtossro tramano, vol. XXII, parte 4:* 5

 
O.

(Circ. Giur., 1890, 2, 321); Trani,6novembre1891(Foroit.,

Rep. 1892, voc. Sostil., n. 7); Milano, 9 febbraio '1892 (Monit.

Trib. Milano, 1892, p. 703); Aquila, 28 marzo 1893 (Legge,

1893, 2, 55); Cons. Ricci, n. 435.

(2) Cons. Ricci, n. 438.

(3) Così già da noi sanciva la. dottrina sotto l‘impero delle

RR. CC., che intirmavano i fedecommessi istituiti da persone

non appartenenti al patriziato. V. Richeri, Jurispr., vol. vm,

s' 788 e 789. Avvertasi che quantunque, pel Codice nostro, sia
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Il sistema del Codice francese, oltrechè dissonante

dal principio, da esso pure accolto, che le condizioni

vietate vitiantur et non viiianf, si manifesta difettoso

specialmente nei casi in cui il primo chiamato, isti—

tuito nell’universalità. dei beni, non venga gravato di

sostituzione che per una tenue parte dei beni stessi.

In questo caso in cui, a tutta evidenza, l’affezione del

testatore riposa. essenzialmente sul pritno chiamate e

la sostituzione riveste il carattere di leggero accessorio,

questa ha tuttavia virtù d'invalidare, per i beni sog-

getti a restituzione, anche la chiamata di primo grado.

1014. Ma se la nullità della sostituzione fedecommes-

saria non reca pregiudizio alla istituzione d’erede o al

legato a cui è annessa, sono però senza ottetto, come

dichiara espressamente la legge, tutte le sostituzioni,

anche di pritno grado.

Le sostituzioni a cui allude la legge, per colpirlo in-

distintatnente d‘inetl'icacia, sono, secondochè appare dal

contesto della frase e dallo spirito della legge, le sosti-

tuzioni vietate, che formano il soggetto dell'articolo,

ossia le fedecommessaria Ma pongasi che prima della

morte del testatore venga a mancare la persona ch‘era

stata chiamata in via diretta ed immediata: potrà colui

che era stato chiamato in via di sostituzione fedecommes-

saria invocare la circostanza che sia venuto tneno l'in-

termediario tra lui ed il testatore e legittimamente

inferirne che sia cessata l'invalidità della sua vocazione?

In altri termini, nella sostituzione fedecommessaria

può ravvisarsi implicita la sostituzione volgare, oppure

la inefficacia onde la legge colpisce la sostituzione obli-

qua itnpedisce che, eventualmente, possa farsi valere

conte sostituzione diretta?

E questa una delle più ardue questioni del nostro di-

ritto successorio.

Noi però stiamo fermi nell'avviso già. altra volta

espresso e confortato era dalla più autorevole giuris-

prudenza, che la sostituzione volgare sia effettivamente

insita nella. fedecommessaria e possa, all‘evenienza, sor-

tire piene e giuridico etîetto.

A questo riguardo noi ci proponiamo di dimostrare

anzitutto che la disposizione gravata di sostituzione

fedecommessaria, considerata nel suo tenore genuino ed

integrale, l‘alta astrazione dalle leggi positive che ne

limitano la portata, implica necessariamente anche una

sostituzione volgare; ed in secondo luogo che il divieto

recato dalla nostra legge positiva alla sostituzione l‘ede-

eommessaria non può essere d' ostacolo a che questa,

all‘evenienza del caso, possa sortire effetto quale sosti—

tuzione volgare.

nulla qualunque donazione fatta. sotto condizioni contrarie alla
legge (art. 1065) la nullità della sostituzione fedecommessaria

che vi sia apposta non nuoce alla validità della donazione

(art. 1073).

Appena. è il caso di rilevare la difl'erenza. fra. il gravato di

fedecommesso e la persona interposta. per far pervenire un

lascito ad un incap'ace. L‘istituito gravato di restituzione è

oggetto esso medesimo, in prima linea, della disposizione;

mentre la persona. interposta, per se medesima, non è chia-

mata a ricevere. Cons. Chambéry, 18 maggio 1858 (B., x,

2, 584).

(l) L‘espressione ed il concetto di sostituzione fedecommes-

saria, quale s‘intende attualmente, erano ignoti al diritto ro—

mane. Nel fedecommesso si ravvisava piuttosto una fiducia.

ossia una liberalità diretta a favorire una. determinato. per1

sona, il fedecomtnessario, col mezzo, col tramite, di un‘ alu-a

;] fiduciario. Trattandosi di eredità. cosi trasnmsse, il tidul

ctal‘tO rimaneva. sempre, di fronte ai terzi, il solo e vero erede.

il S. C. 'l‘rebelliano statui che dopo la. restituzione dell'eredità.

gettone.»- quae Jurc civili heredi et in heredem competere-m,  

Il doppio grado di successori che si riscontra nella

disposizioni gravate di fedecommesso non può essere

interpretato in guisa che non altrimenti il testatore

abbia inteso chiamare i successori di secondo grado

se lieti in quanto realmente ed in via di fatto siano

stati preceduti da quelli chiamati in prima linea. Di

vero un simigliante sistema condurrebbe a conseguenze

irrazionali ed assurde. Stante la durata essenzialmente

incerta della vita umana, ben può accadere che il chia-

mato in primo grado non sopravvive. che pochi giorni ed

anche soltanto poche ore al disponente. Or, nell‘opinione

che combattiamo, se sarebbe necessario, sarebbe pur

sufficiente questa sopravvivenza, per quanto breve, del

primo chiamato, a rendere efficace il fedecommesso,

tuentre poi il fedecommessario non potrebbe vantare

alcun diritto se il primo chiamato fosse premorto al

testatore. Può egli mai darsi appagante spiegazione

d‘una tale differenza? ll vero si è che se il pritno chia-

mato è prova, sotto un punto di vista, d‘una predilezione

del testatore verso di lui, in confronto al fedecommes-

sario, sotto un altro punto di vista la vocazione di

primo grado costituisce un ostacolo, un ritardo al con-

seguimento del supremo obbiettivo del testatore.

Perciocebè, già. l‘abbiamo osservato, se, in ordine al

tempo, il primo chiamato ottiene dal testatore una pre-

ferenza, d‘altra parte, mentre a questo non è concesso

sui beni che un diritto precario e limitato,è riservata

al fedecommessario la pienezza della disponibilità., è sul

fetlecommessario che, se così possiamo esprimerci, si

arresta e riposa definitivamente la volontà. del testa-

tore. Di conseguenza, se la vocazione di primo grado

caduchi per premorienza o rinunzia del chiamato, potrà

dirsi bensi che il voto del testatore sia venuto parzial-

mente a fallire, ma non potrà dirsi certamente che una

tale circostanza abbia intirmato altresì la vocazione

di secondo grado; che anzi, sotto un certo rispetto,è

a dirsi che la mancata vocazione di primo grado non

abbia fatto che anticipare ed affrettare l'adempimento

dei voti del testatore nei rapporti col secomlo chiamato.

in diritto romano puro questi priucipii non potevano

trovare accoglimento, ma per ragioni affatto peculiari

a quella legislazione. Nel diritto romano puro il fede-

commesso costituisce una disposizione unica, non da-

plice. In altri termini, il gravato di fedecommesso era

considerato quale mero ministro e strumento mediante

cui la liberalità. testatnentaria si faceva. pervenire al

fedecommessario, benchè poi esso gravato, di fronte allo

stretto diritto, apparisse come esclusivo titolare della

liberalità (I). E siccome, per diritto romano, la mancanza

ei et in eum daremm- cui ex fideicammisso restituta est

Itereditas. Ma. il fiduciario non avendo interesse alcuno ad

acquistare l'eredità se per intiero la doveva restituire, spesso

rinunciava, rendendosi cosi inefficace il fedecommesso: ad ov-

viare al quale inconveniente il S. C. Pegasiane diede al fidu-

ciario il diritto di ritenere la quarta. falcidia, e cosi egli ri-

tornò ad avere qualità di erede, e il fedecommessaria quella

di legatario, a meno che il fedecommesso non fosse stato pre-

cisamente per i tre quarti, nel qual caso applicandosi Il

S. C. 'l‘rebelliano, il fedecommessario rimaneva sempre he-

redis loco.

Giustiniano ordinò che il fedecommessaria fosse sempre he-

redis loca per la parte che gli spettava. nell’ereditz't; —- che

il fiduciario accettando volontariamente potesse ritenersi la

quarta ; — che rifiutando esso, il magistrato potesse, senz'altro.

immettere il fedecommessaria nel possesso dei beni.

Fu solo nell'età. di mezzo che taluni glossatori. traendo

argomento da qualche espressione di certi te5ti (l.. 57, 5 l e 2.

Dig. :… S. C. Treb.) misero innanzi il concetto che il chia-

mato & titolo di fedecommesso potesse ravvisarsi quale un
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d'mlizioue da parte dell’erede scritto induceva caducità

integrale del testamento, cosi qualora l‘erede gravato

di fedecommesso fosse premorto al testatore, veniva

meno, come ogni altro onere che fosse stato imposto

all’erede. anche quello dell'adempimento del fedecom-

messo. Mtt, come accennammo, questa invalidazioue del

fedecommesso per effetto della pretnorienza del gravato

aveva tratto esclusivamente al principio formalistico

romano che ogni liberalità testamentaria fosse connessa

esubordinata all'edizione dell’eredità da parte dell‘erede

scritto. Tanto ciò è vero, che se il testamento fosse stato

munito della clausola codicillare, ossia della dichiara-

zione tch testatore d‘intendere che qualora il suo atto

d'ultima volontà. non potesse valere come testamento

vero e proprio, dovesse valere almeno come codicillo, il

fedecommesso, anche in caso di premorienza dell‘erede

gravate, sortiva efficacia quale peso dal testatore even-

tualmente posto a carico dei suoi eredi legittimi (1).

Del resto nella figura giuridica che più rassomiglia

all'attuale sostituzione fedecommessaria, vale a dire

nella sostituzione pupillare. era stata dalla sapienza

romana form dmente riconosciuta la ragionevolezza del

principio da noi propugnato, che cioè la .sostituzione

tnediata implica necessariamente la diretta. Come già.

abbiamo ricordato, sostituzione pupillare era quella

con cui il padre di famiglia, mentre istituiva erede il

proprio figlio impubere, prevedendo il caso che il figlio

stesso venisse a decedere prima della pubertà, gli tio-

tninava per tale evenienza un successore. Or bene, era

nel diritto romano prevalse la massima che la sostitu—

zione pupiltare, pel caso cioè del decesso del pupillo

dopo l‘acquisto dell’eredità paterna, ma prima della pu-

bertà, implicasse anche la sostituzione volgare, ossia la

chiamatadiretta all'eredità. del testatore, in luogo del

figlio, pel caso in cui questi premorisse al genitore (2).

Non è quindi meraviglia che quando il lascito gra—

vato di fedecommesso assunse spiccato e distinto carat-

tere dì duplice liberalità ed il nome di sostituzione fe-

decommessaria, nella disposizione seconda in grado si

sia ravvisata un’implicita sostituzione volgare al primo

chiamate e che nelle legislazioni che tale fortna di so-

stituzione ammettono si vegga esplicitamente dichia—

rato che nella. sostituzione fedecommessaria è necessa-

riamente compresa la volgare (3).

Stabilito cosi il concetto potenzialmente insito nella

sostituzione fedecommessaria, vediamo era se all‘at-

tuale esplicarsi del medesimo possa fare ostacolo la cir-

costanza che la legge nostra ricusi efficacia alla clausola

con cui venga imposto un vincolo fedecommessaria.

Se è canone inconcusso d'ermeneutica che alle vo-

lenti). estreme vuolsi accordare il tnaggior conforto di

interpretazione, in guisa da renderle possibilmente pro-

duttive d'effetto, anzichè lettera sterile e morta, ciò a

tanto maggior ragione deve dirsi quando si tratti di

disposizione cui sia annessa una condizione od altra

modalità dalla legge prescritta. Imperocchè in tali con-

tingenze la legge matita violentetnente la volontà del

testatore,lasciamto intatta soltanto la disposizione per

se stessa, sopprimendone le modalità. che forse ne ave-

vano costituito il movente vero e la causa determina-

trice. Ragion vuole pertanto che. all’oggetto di rendere

il maggior ossequio possibile alla genuina volontà del

disponente, si faccia tesoro di tutto quanto nella clau-

sola testamentaria sfugge ai colpi della legge e gli si

conservi efficacia, procurando per tal guisa che la vo-

lontà. dell'estinto, conciliabilmente colla legge, ottenga

osservanza non manca e parziale, ma, per quanto pos-

sibile, integrale e completa. E cosi, per venire al caso

nostro, dal momento che, come crediamo aver dimo-

strato, nella sostituzione fedecommessaria è implicita

la volgare, se la sostituzione, come fedecomtnessaria,

non potrà. aspirare a sortire effetto, per ostarvi la legge,

nulla deve impedire che possa attuarsi come volgare,

se gli eventi permettano che come tale essa possa

esplicarsi.

Nè ci sembra difficile il rispondere alle argomenta-

zioni ehe vengono messe innanzi dai seguaci della con—

traria opinione.

Si dice che Fam—mettere come tacitamente insita nella

fedecommessaria la sostituzione volgare sarebbe il creare

una presunzione legale senza l'appoggio della legge.

Pare a noi invece che l'attribuire una tale portata

alla cannato sostituzione altro non sia che il far valere

uno di quei principîi generali del diritto acui la legge

stessa non solo permette, ma espressamente ingiunge

di aver ricorso nella risoluzione delle controversie al-

lorchè faccia. difetto un‘esplicita statuizione della legge

positiva (4).

Sono numerosi i princìpii di diritto che detertninano

il significato e l‘efficacia di vocaboli o frasi che si riscon-

trino nei testamenti, quando non vi osti una contraria

volontà del disponente. L‘osservanza di tali principîi fu

setnpre riconosciuta come retto esercizio d' interpre-

tazione, anzichè come illegittima erezione di presunzioni

arbitrarie. Per non cercare esempi fuori della cerchia

delle sostituzioni, niuno, crediamo, oserebbe contestare

che valga tuttora il principio formalmente riconosciuto

dal diritto romano, per cui, data una serie di sostitu—

zioni volgari, il sostituito in ultimo grado non s'intende

chiamato soltanto in surrogazione di chi immediata—

mente lo precede, ma s'intende virtualtnente chiamato

anche in surrogazione dello stesso primo istituito se

manchino tutti i sostituiti intermedii: substitutus sub-

stitute intelligitur etiam substiluhts institute. Eppure

di questo principio si cercherebbe invano esplicita pro-

clamazione nella nostra legge positiva.

Neppure ci pare che contro la tesi da noi propugnata

valga il dire che la nullità della sostituzione fedecom-

tnessaria non può scindersi. imperocchè alla sostitu-

zione fedecommessaria, come tale, noi intendiamo la—

sciare la sua integrale inefficacia: solo vogliamo far

“salva una volontà del testatore, semplicemente invo-

luta nella formata fedecommessaria, ma da essa affatto

distinta e pienamente conforme alla legge, quale si è

l‘intenzione che, non potendo o non volendo il gravato

conseguire la defertagti liberalità, a questa sia chia-

mato in via diretta ed imtnediata il fedecommessaria.

Neppure crediamo che la nostra tesi possa assutnere

il carattere e raggiungere l'effetto d'un favore accor-

dato ad una sostituzione dalla legge vietata.

 
 

sostituito. onde la. formola sostituzione fedecommessaria che

ebbe poi fortuna. al plinto che in certi paesi, come in Francia,

la parola sostitu:ione ebbe ad indicare per antonomasia le

sostituzioni fedecommessarie (V. su questo punto Filomusi-

Guelfi, L‘usu rutto success-ivo, ecc., 5 11, nel B., xxx, 4, cel.23

e seguenti).

(1) Veggasi lo. magistrale arringa. del D'Aguesseau del 10 gen—  naio 1696, nella celebre causa del Principe di Conty centro

la. Duchessa di Nemours (nelle opere del D'Aguesseau, vol. …,

p. 249 e segg., ediz. di Parigi del 1762).

(2) L. 4, Dig. De vulg. et pup. subs—t.,- Vinnie, Selecta; jun:

Qua:st., lib. il, cap. xxiv.

(3) V. ad. es. Cod. austr., .S 605.

(4) Art. 3 Disp. prelim. al Cod. civile.
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imperocchè non si vede quale allettamento possano

avere i testatori a disporre in via fedecommessaria di

fronte al sistema da. noi sostenuto, dal momento ch'essi

restano pur sempre diffidati che il fedecommesso, come

tale, rimarrà assolutamente senza valore e che la loro

disposizione potrà sortire quella pura e sola eventuale

efficacia che avrebbe ottenuta qualora si fossero limi-

tati a. chiamare, apertis verbis, il fedecommessario a

sostituito volgare del chiamato. _

A suggello del nostro assunto sia la genesi della legge

ed il suo coordinamento con altre sue statuizioui.

Il Codice albertino, introducendo una differenza tra

la sostituzione pupillare, che entro certi limiti ammet-

teva,e la fedecommessaria, mentre nella prima dichia-

rava doversi intendere tacitamente compresa la vo!-

gare, quanto alla seconda, dopo aver proclamato nulle

tutte le sostituzioni, anche di primo grado, soggiungeva:

compresa la volgare, la quale in tal caso non si avnì

per sottintesa nella fedecommessaria (1).

Se il legislatore italiano, che necessariamente ebbe

sott‘occhio il testo del Codice albertino, s‘mdusse a sop-

primere le or citate parole, non poté averlo fatto se

non e perchè riputasse superflua una tale statuizione

difronte ai principîi generali, oppure perchè intendesse

abrogarla.

Ora pare a noi d'aver dimostrato che la ricordata di-

sposizione del Codice albertino, lungi dal corrispondere,

urtasse anzi colle sane norme d‘ermeneutica testamen-

taria; non rimane quindi a conchiudere altro salvochè

colla soppressione di tale inciso il legislatore italiano

abbia inteso inaugurare la massima contraria a quella

del Codice albertino.

Del resto un contrario sistema implicherebbe una

stridente ed ingiustificabile dissonanza tra ciò che il

legislatore avrebbe voluto in tema di sostituzione fede-

commessaria e ciò che espressamente statui nel tema

affine deil‘usufrulto successivo.

Giusta l‘art. 901, che esamineremo più ampiamente

fra breve, la disposizione colla quale è lasciato l’usu-

frutto o altra annualità, a più persone successivamente

ha soltanto en‘etto in favore del primo chiamato. Ma

la legge stessa ha cura di specificare chi abbia ad

aversi per primo chiamato e determina come tale non

chi si trovi, in linea di fatto, primo chiamato nelle

tavole testamentarie, ma chi si trovi primo chiamato

alla morte del testatore. Diguisachè mentre ad es. la

vocazione del secondo usufruttuario sarebbe stata in-

dubbiamente invalida se il testatore fosse deceduto tosto

dopo il testamento, essa potrà per contro sortire etti-

cacia se nell'intervallo tra il testamento e la morte del

testatore l‘usufruttuario chiamato in prima linea sia

venuto a premorire. 0 si supponga che alla legge, in-

dipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine

alla presunta volontà del testatore, basti la circostanza

di fatto che l‘usufrutto più non rivesta la qualità di

successivo per attribuirgli efficacia; o si voglia invece,

come ci pare più esatto, che il disposto di legge si

fondi sulla presunta volontà del testatore che i chia-

mati in seconda ed ulterior linea abbiano ad intendersi

tacitamente surrogati a chi li antecede, se questi venga

a mancare; non si potrebbe senz‘incongruenca risol-

vere con ditîerente criterio la questione della validità

della vocazione in secondo ed ulterior grado, trattan-

dosi d' usufrutto, e la questione della validità della

vocazione in secondo od ulterior grado, trattandosi

d‘ordinaria sostituzione fedecommessaria (2).

 

(1) La primitiva redazione dell'art. 880 Cod. civ. albertino

(corrispondente all'attuale 900 dell'ital.) terminava, come que—

st'ultimo, colle parole: restando caducale tutte le sostituzioni,

amche di primo grado. Il Senato di Piemonte osservava. che

queste parole parevano fossero riferibili alla sostituzione vol-

gare e pupillare e che per esse si fosse voluto stabilire che

la sostituzione fedecommessaria è talmente nulla e priva di

ogni effetto, che non può né deve torcersi neppure in semplice

volgare : pupillare.

Ma se a. ciò appunto, come pare, vogliono le mentovate pa—

role accennare, meglio sarebbe (soggiungeva il Senato) ll dirlo

chiaramente, che non l'inferirlo per mezzo d'interpretazione.

che presta oguora dubbi ed incertezze.

La Commissione di legislazione rispondeva che dietro il

dubbio d‘intelligenza dal Senato di Piemonte eccitato. pensava

si potesse dar luogo ad una_ maggiore spiegazione e partendo

dal principio che la nullità non può scindersi, cche l'inten—

zione di restringere i fedecommessi viene così ampiamente

espressa, faceva l’aggiunta: compresa. la. volgare, ecc. (Ma-

tivi del Cod. civ. albertino, 11, pag. 164).

(2) E vero che il Codice civile alb. mentre aveva. un disposto

corrispondente all'art. 901 del Codice it. negava alla sosti-

tuzione fedecommessaria di comprendere virtualmente la vol-

gare. Ma questa differenza significherebbe soltanto minor

coordinamento fra le disposizioni di quel Codice. non già

necessaria diversità di criteri secondo cui t'usufrutto succes—

sivo e la sostituzione fedecommessaria debbano essere regolate.

Nel senso che la sostituzione fedecommessaria implichi la

v‘olgare: v. Ricci. n. 437; Pacifici-Mazzoni, Succ.. …, p.438;

Olivi, nell'Arch. Giur., xxxu, p. 504; Torino, 23 novembre

1891 (Giur., 1892, p. 182); e 9 dicembre 1892 (Giur., 1893,

p. 127); Cass. Palermo,8 aprile 1893(Circ. Giur., 1893.116);

Cass. Roma, 12 giugno 1894 e 15 dicembre 1894 (Foro it., xx,

], 77 e 258); Perugia, 30 giugno 1893 (Foro it., Rep. 1893.

voc. Sostituzione, n. 30).

In senso contrario: L. Coviello nel Bettini, XLV], l, 78G,in

unta; Claps, iui. xv, 257; Filomusi—Guell't nel Foro it.. xx, 1,

71, in nota; Palermo, 18 settembre 1893 (Ann., xxvu, 2, 338).  

La citata decisione della Corte Suprema di Roma 15 di-

cembre 1894, cosi si esprime in argomento:

: Osserva che col quarto motivo si riproduce la questione

se la sostituzione volgare sia implicita colla. sostituzione l'ede—

commissaria.

: La Corte d'appello risolse afi'ermativamente la enunciata

tesi, per duplice riflesso:

« a)perché la premorienza di Giulio Buti-Pecci, primo isti-

tuito, aveva fatto caducare la disposizione in suo favore, in

modo che alla morte del testatore trovavasi al primo posto

Lodovico Buti-Pecci;

: b) perchè la sostituzione volgare (! sottintesa secondo la

dottrina nella sostituzione fedecommissaria. altro non essendo

che una sostituzione condizionale, pel caso che l'erede primo

istituito non possa o non voglia. accettare l‘eredità.

« Il ricorso si duole di codesta decisione, sostenendo che il

fatto della. premorienza dell’erede primo chiamato, non potei-'u»

cangiare in sostituzione volgare la disposizione fedecommissaria

e rendere efficace una sostituzione vietata dall‘art. 899 del Co-

dice civile, e che perciò l'art.. 900 dello stesso Codice dichiara

priva di effetti.

: Accade pertanto rammentare che, non è guarì, questo su-

premo Collegio in sezioni unite ebbe ad all'ex-mare che la so-

stituzione fedecommissaria si risolve, per la premorienza del

gravato al testatore in sostituzione volgare per la presunta

volontà. del disponente.

: Che da codesto responso non è dato di discostarsi.

.- Nelle dispute sugli effetti giuridici di una disposizione le—

stamentaria, in quanto al suo intrinseco, egli e mestieri aver

riguardo al momento in cui si apre la successione, non pur

per la definizione che dà. del testamento il Codice civile, ar-

ticolo 759, che pe] principio « testamentum non est firmum

nisi post mortem testatoris '. .

. L'art. 890 detto Codice sancisce che qualunque dispost-

zione testamentaria è senza effetto se quegli a cui favore è

stata fatta non è sopravvissuto al testatore.

. La premorienza al testatore dell'erede prima chiamato

rende caduca la istituzione, tramuta la sestituzioue in un!



SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

5 3. — Dei lasciti progressivi d’ usufrutto

o di altre annualità.

1015. Ragione e genesi dell'art 901 Cod. civile. e 1016. Cri-

teri per interpretarlo. — 1017. Occorre che il duplice

usufrutto proceda da espressa disposizione testamentaria.

—1018. Non si applica all'usufrutto unico, benchè ea; die.

-— 1019. Neppure all'usufrutto congiuntivo. — 1020. Ma

_l'usufrutto successivo è sempre inefficace. Specificazioni.

— 1021. Lascito ad una serie indefinita di persone. —

1022. L’art. 901 colpisce altresì il lascito successivo di

un'annualitù. Dimostrazione. — 1023. La disposizione

non vale che per i primi chiamati. Interpretazione. —

1024. Validità. del distinto laécito dapprima dell’iisnl'rutto

e poscia d‘un'annualità.

1015. Se un legato d’usufrutto è atto a provvedere

opportunamente alla soddisfazione di giusti desideri del

testatore, a conciliare disparate esigenze, se quindi è

utilissimo in ispeciali condizioni famigliari, cosicchè a

ragione venne dal legislatore permesso malgrado gli

inconvenienti che lo accompagnano, lo stesso non sa-

rebbe a dirsi dell'usufrutto progressivo, di quello cioè

che venisse dal testatore ordinato il favore di due o

più persone successivamente; perciocchè è molto diffi-

cile e raro che il testatore possa avere un interesse

sincero ed effettivo a disporre dell’ usufrutto de’ suoi

beni a favore di persona che non sarà ammessa a go-

derne che alla morte d‘un primo chiamato. Il vero si

eolie celati modalità d'usufrutto si prestano mirabil-

mente a palliare una sostituzione fedecommessaria, e

che chi dispone di un usufrutto progressivo nella mas-

sima parte dei casi non altro si prefigge in sostanza

che guarentire la conservazione ed il trapasso dei suoi

beni.a due o più generazioni di chiamati.

Certamente che, a rigor di principi, altra cosa è la

sostituzione fedecommessaria ed altra l'usufrutto pro-

gressivo, stantechè in quella è la vera proprietà che

si trasmette dal primo all'ulteriore chiamato mentre

in questo la nuda prop1ietà passa senz’altro e defini-

tivamente alla morte del testatore nel relativo succes-

sore; il primo usufrutto si estingue di sua natura colla
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morte dell'investito, il secondo usufruttuario non e un

avente causa dal precedente, ma ripete le sue ragioni

direttamente dal testatore (l); e quindi si spiega come

sotto le legislazioni che, quale la francese, si limita-

rono a proscrivere le sostituzioni fedecommessarie, la.

dottrina e la giurisprudenza abbiano proclamato la va-

lidità dell‘usufrutto successivo (2). _

In vista però dell'enologia d’effetti e d'inconvenienti

colle sostituzioni fedecommessarie; della facilità d'elu-

dere il divieto delle stesse ove i lasciti progressivi di

usufrutto venissero permessi, era opportuno che anche

questi ultimi fossero proscritti dal legislatore. E cosi

effettivamente vediamo essersi stabilito in Piemonte

fin dal 1770, ove le regie Costituzioni in detto anno

promulgatesi dopo avere sancito il divieto d’istituire

primogeniture o fedecotmnessi salvochè alle persone

appartenenti al patriziato (3), soggiungevano: « si

avranno per ordinate in frode di queste leggi e con-

seguentemente nulle tutte le disposizioni che si faces-

sero... a favore di chicchessia col peso perpetuo, o a

tempo, come per una o piti generazioni di dare o l'in-

tiero usufrutto dell‘eredità, o una porzione di esso, o

altra annualità, ai discendenti, o successori, congiunti

od altri (4). Si potrà. lasciare l'usufrutto dell'eredità

ad una o più persone, non però successivamente » (5).

Questi stessi precetti furono sostanzialmente ripro-

dotti nel Codice civile albertino (6) e compendiatì poi

nell'art. 901 dell‘attuale, ov’è detto: La disposizione

colla quale è lasciato l'usufrutto o altra annualità. a più

persone successivamente, ha soltanto effetto in favore

dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore.

1016. Nell'interpretare l‘or riferita disposizione vuol

aversi presente questo doppio criterio: che si tratta. di

disposizione di diritto singolare, sia perchè, come di-

mostra. la sua genesi e la sua sede, si fonda sopra una

semplice presunzione di frode, sia perchè restringe la.

libertà. del testatore e quindi vuol essere interpretata

ristrettivamente: e che d'altra parte il carattere di di-

ritto singolare che abbia una disposizione di legge non

autorizza l‘interprete ad applicarla in limiti più ristretti

 

vera e propria istituzione e fa subentrare il sostituito nel

luogo dell‘istituito.

« Onde si abbia la sostituzione fedecommissaria è d'uopo che

la disposizione contenga due liberalità. di una stessa. cosa in

pro di due persone chiamate a raccoglierla l'una dopo l'altra.

. f0.r codesto non si verifica. nel caso in cui l'erede primo

istituito premuore al testatore; imperocchè per cotale premo-

rienza vien meno la prima delle due liberalità, ed il gratifi-

cato non rimane che un solo, il sostituito, il quale prende il

posto del deficiente crede e riceve le sostanze direttamente dal

testatore, da cui giuridicamente si reputa di essere delle me-

desime impossessato.

.: In codesto riscontro, essendo il chiamato all’ereditàinve-

stile di diritto nel possesso dell'asse quod defunctus ltabuit,

enon avendo egli alcun obbligo di conservare e restituire,

la che il fedecommesso si concreta, manca totalmente la ra-

…ne per la quale le moderne coclificazioni hanno vietate le

sostituzioni fedecommissarie, l'iuccppameiito cioe'-., sia anche

lemporaneo,alla libera commcrcialità dei beni. -

.. ‘Q'_’. se gli alti priucipii da cui prendono vigore le leggi

'5-hlîll0llf've dei fedecommessi restano integri ed inviolati, non vi
. . ivo per negare attuazione al principio, cui tanto osse—

‘11110 han prestato tutte le legislazioni, dell‘osservanza cioè,
della suprema. volontà dei defunti, sempreché la medesima,

come nel concreto caso, non urti contro alcun principio d‘in-
teresse generale.

se;g:eell'întemente a codesto giuridico concetto, pel quale fa

andare ilîton'05fì11-IÈO che le disp051zioni testamentarie debbono

ina-i eipietute piuttosto nel senso che sortano effetto.

tl N ut volcant quam percent, il Codice civile italiano, ri—  

pudiando la sanzione del Codice albertino, che dichiarava al-

l’art. 880 nulla anche la sostituzione volgare implicita 0 set-

tintesa nella fedecommissaria, ha manifestamente addimostrato

di volerla rispettata e di accordarle piena e'lllcacia.

. Di qui tutta la serie delle sanzioni che mirano amante—

nere salda la disposizione testamentaria, ancorchè alcuna. delle

sue clausole sia 'att"etta da nullità osoggetta a. caducità, in

virtù dell'antica regola -vitiantm- sed non vitient.

« Or se questi sono pel vigente Codice civilei principîi che

guidar debbono il magistrato nell'accordare o negare virtù

agli atti di ultima volontà, e chiaro essere nello spirito della.

nostra legislazione che laistituzione fedecommissaria. caducata

per la premorienza del primo chiamato, si deve considerare

semplicemente come non scritta, senza che abbia virtù di al'-

fettare la. implicita sostituzione volgare, per tacito volere del

testatore, alla quale perciò non puossi negare vigore.

« E ciò dimostra altresi che inopportunamente il ricorso si

appella. alla regola Catoniana: : quod ab initio vitiosum est.

tractu temporis convalescere non potest :; in quanto che la

sostituzione volgare, implicita nella. fedecommissaria, ha il suo

germe, come innanzi si è notato, nello stesso testamento, nella

presunta volontà del disponente ».

(1) Cuturi, op. cit.. p. Il; Cass. Torino, 10 luglio 1872 (li’.,

xxiv, I, 459); Modena, 4 giugno 1883 (Foro it., ix, 1, 816).

(2) V. Proudlion, De l‘usufruit, n. 446 e seg.; Aubry e Rau,

vu, p. 302 e nota 5, ivi.

(3) Lib. v, tit. li. 5 1.

(4) Loc. cit., S 3.

(5) Loc. cit., 5 5.

(6) Art. 881, 881 Codice civile albertino.
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di quelli che siano portati dal chiaro ed espresso suo

tenore.

1017. Procedendo con tali criteri all‘interpretazione

dell'art. SGI,-diremo anzitutto che per la sua applica-

zione deve trattarsi d‘usufrutto la cui progressività‘

abbia costituito oggetto di vera e propria disposizione

testamentaria. Quindi il cennato articolo sarebbe inap-

plicabile a quell'usufrutto di cui il successivo godimento

per parte di più persone non fosse dipeso da positivo

disposto del testatore, ma da mera accidentalità. Così

suppongasi che un testatore lasei;ndo ad una sua ni-

pote un capitale, soggiunga che questo non dovrà ve-

nirle rimesso fuorchè in occasione del costei pass ggio

a matrimonio. rimanendo frattanto in usufrutto presso

l‘erede; e che in pendenza del termine l'erede imme-

diato del testatore venga a decedere. Potrebbe forse

la legataria opporsi a che il cennato capitale conti-

nuasse a godersi dagli eredi ulteriori invocando la nul-

lità dell‘usufrutto progressivo? Non mai. La dichiara-

zione del testatore che in pendenza del termine al

pagamento del capitale legato l'usufruth ne sarebbe

stato goduto dai propri eredi era al tutto abbondante

e superflua, siccome già insita nell‘indole stessa della

disposizione, noto essendo che tutto quanto non si de-

volve al legatario spetta all‘erede o altro gravato del

lascito. Non trattandosi dunque d'usufrutto legato, ma

d’usufrutto costituente parte integrante dell‘eredità,

niun dubbio ch'essa avesse diritto di sussistere finchè

il capitale relativo non dovesse rimettersi al legalario,

avesse o non avesse luogo, nel frattempo, trasmissione

dell'eredità da una ad altra persona (1).

1018. in secondo luogo, per l‘applicabilità dell‘arti—

colo 901, deve trattarsi di usufrutto lasciato a più per-

\‘0716. Quindi se il lascito d'usufrutto sia unico, esso,

secondochè già avemmo occasione di vedere, sarà in-

dubbiamente valido. in ispecie, esso sarà tale anche

quando non debba avere effetto immediatamente alla.

morte del testatore: come se ad es. il testatore avesse

detto: Lego a Tizio l’usufrutto del mio fondo Tusca-

lano, da non avere effetto però che alla morte del mio

erede universale Caio. In questo caso, alla morte del

testatore, l’erede Caio godrà il fondo Tusculano come

ogni altro cespite ereditario per diritto di proprietà. e

non di semplice usufrutto. Sarà. soltanto alla sua morte

SUCCESSION1 TESTAMENTARIE

che comincierà. il vero e proprio usufrutto a favore di

Tizio, al cui decesso l‘usufrutto tornerà a ricongiun-

gersi alla proprietà a vantaggio di quelli che a tal

epoca si troveranno essere gli eredi mediati del testa-

tore. Quindi, come si disse, non si avrà che un sol grado

di usufrutto, secondochè la. legge consente. In sostanza,

non si ha qui che l'applicazione del principio potersi

un legato lasciare anche ea; die, principio generale e

a cui la legge punto non ha derogato in tema d‘usu-

’ frutto (2).

Ma. se la cosa assoggettata ad usufrutto dopo la

morte dell‘erede, fosse legata in nuda proprietà. ad un

terzo, è chiaro che s‘avrebbero due gradi d’usufrutto,

il primo esercitato dall‘erede (e sia pure jure heredi-

tarz'o e non jure legati, inquantochè l'usufrutto della

cosa gli spetti per ciò solo che non fu espressamente

lascialo ad altri), il secondo dal legatario dell'usufrutto,

onde quest‘ultimo sarebbe inefficace (3).

1019. Perchè però si abbia l‘usufrutto vietato dalla

legge, non basta ancora ch‘esso sia la5ciato a più per-

sone, ma dev'essere lasciato a più persone successiva-

mente. In altri termini, la legge vieta l'usufrutto suc-

cessivo, non l‘usufrutto congiuntivo (4). :\ considerare le

cose superficialmente, pam—ebbe riscontrarsi un'aperta

incongruenza nella legge, la quale da un lato ammette

esplicitamente l’usufrutto congiuntivo, ossia il diritto

di accrescimento fra usufruttuari (5), dall‘altro proscrive

la successività dell'usufrutto, benchè nell'un caso e nel-

l'altro i risultati, quanto alla dur…ta dell’usufrutto,

siano eguali. E per verità suppongasi lasciato l‘usu-

frutto del fondo Corneliano a Tizio ed a Caio. Egli è

manifesto che la durata. dell‘usufrutto sarà identica,

tanto se esso sia stato lasciato a quei due congiunta-

mente, quanto se successivamente; l'usufrutto cioè du-

rerà quanto colui dei due che avrà vita più lunga.

Questa circostanza parve così grave ad alcuni commen-

tatori ch‘essi non seppero trovare altro mezzo per vin-

cere l’apparente antinomia fuorchè interpretando l'arti-

colo 901 nel senso che non potesse chiamarsi all’usufrullo

in via successiva se non colui che non vi si potesse

chiamare in via congiuntiva; in altri termini,che fos—

sero escluse dall’usufrutto di secondo grado unicamente

le persone non ancora nato nè nascituro da persona

vivente (6).

 

(1) Cass. Torino, 15 marzo 1887 (Giur., 1887, p. 411).

(2) V. Pescatore, Giorn. Leggi, i, pag. 116.

Se al testatore non competa che la nuda 'proprietà di una

cosa., egli può nondimeno legal-ne l'usufrutto, il quale comin-

cierà. ad aver vita tostochè venga a cessare l’usufrutto di cui

frattanto la cosa è gravata; ben inteso se a, tal'epoca si tro-

verà. ancora. in vitail legatario dell‘usufrutto. Anche in questo

caso la cosa verrà ad essere gravata da un usufrutto succes-

siva,- il primo, quello esistente all’aprirsi della successione;

il secondo, quello costituito dal testatore. Ma è manifesto che

anche in questo caso il duplice usufrutto e perfettamente va—

lido, inquantochè soltanto il secondo fa disposto dal testatore,

mentre il primo ha provenienza al tutto diversa..

Sul punto che al testatore spetti la facoltà. di lega-re l'usu—

frutto di cosa di cui non abbia fuorchè la nuda proprietà,

cosi si esprimeva la Corte d'appello di Trani, in sua pronunzia

delli 16 maggio 1873 (Ann., vu, 2, 455):

. Per diritto romano, chi aveva la nuda proprietà. poteva le-

gare l'usufrutto, sia che questo a. quella. si rannodasse durante

la vita del testatore, sia. dopo: « Si dominus nudae proprie—

. tatis legaverit. usumfructum, verum est quod .\lcecianus scri-

. psit, lib. 3 quzestionum de fideicommissis, valere legatum;

. et si forte in vita testatoris, vel ante aditam hereditatem

. proprietati accesserit, ad legatarium pertinere. Plus admittit

. Moecianus, etiam si post aditam liereditatem accessisset usue-

«fructus utiliter diem cedere, et ad legatariurn pertinere ,_  

Ed il Gotofredo, commentando dice: . Quia jus quod habet

« et spera ususf'ructus legat; idest jus illud, quod sua die ad

« proprietatem reverti potest ». Nè il Codice vigente ha dero-

gato a. questo principio, dichiarando nell‘art. 841 senza effetto

il legato della cosa che non è nel patrimonio del testatore al

tempo della sua morte; avvegnaché chi ha la nuda proprietà

mentre l‘usufrutto è d'altri, non ha una semplice eventuale

speranza, ma. un diritto certo che un giorno questo diritto

si consoliderà alla proprietà, e solamente incerto quando passi

ciò verificarsi. Se dunque nel suo unica;-sum jus vi è questo

diritto, ne può disporre; e la disposizione e valida perché non

può dirsi che la cosa. non fosse nel suo patrimonio >.

(3) ln senso contr. v. Venezia, 19 luglio 1888 (Legge. 1386-

2, 670). Nel nostro senso: Pescatore, loc. cit. Non potrebbe

in contrario argomentarsi dall‘art. 107-l. che pur vietando itt

successività degli usufrutti anche in tema. di donazioni. P“"

mette al donante di riservare l‘usufrutto della cosa donata

prima. in favore di sè e poscia di un terzo. Pei-ciocchè quando

il primo grado di usufrutto e riservato allo stesso pt‘olifl'le'

tario, che si spoglio della cosa, è escluso che nella pattuizione

d’usufrutto, anche di doppio grado, si celi un intento di frode

alla legge sulle sostituzioni fedecommessarie.

(4) Trani, 16 maggio 1873 (Ann., vn, 2, 455).

(5) Art. 885 Cod. civile.

(ti) V. Ricci, Dir. civ., ii, n. 127 e segg.
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Senonché non v'ha bisogno di ricorrere a questa in-

terpretazione, alla quale resiste apertamente il testo

della legge, e secondo cui del resto l'art 901 costitui-

rebbe una vera superfluità, per eliminare la supposta

antinomia. Basta tener presente l’intento che si prefisso

il legislatore nel dettare questo art. 901. L'intento, lo

ripetiamo, fu quello d‘impedire che sotto le apparenze

d’un usufrutto successivo si annidasse una sostituzione

fedecommessaria. Ora questo pericolo svanisce allor-

quando i diversi usufruttuari sono chiamati congiunta-

mente; imperoccltèi diritti contemporanei ed immediati

attribuiti dal testatore ai vari usufruttuari escludono

ch'egli abbia inteso ordinare la sua disposizione allo

scopo di palliare la vietata sostituzione; ed una volta

escluso questo scopo, l'analogia degli efi‘etti che possa

verificarsi tra questa disposizione e l' usufrutto pro.

gressivo non può essere ragione sufficiente ad invali-

darla (l).

1020. Se si tratti d‘usufrutto successivo vero e pro-

prio, starà il divieto della legge quand‘anche la voca-

zione di secondo grado sia volta a favorire una persona

già contemplata anche in primo grado. Così dato che

il testatore distribuisca i suoi beni in usufrutto in di—

stinte porzioni fra due o più persone, sostituendo man

mano i superstiti a quelli che vengano a decedere dopo

l’accettazione del lascito, tale sostituzione non avrà

luogo, perché usufrutto progressivo, mentre invece se

si fosse trattato di usufrutto congiuntivo, ossia di più

persone chiamate senza distribuzione di parti all‘usu-

frut.to della medesima cosa, il diritto di accrescimento

si sarebbe applicato a favore dei superstiti anche per

la parte di coloro che fossero deceduti dopo l‘accetta-

zione del lascito (2).

Parimente starà il divieto quando anche l'usufrutto

lasciato dal testatore in primo grado avrebbe ugual-

mente spettato al chiamato in virtù di legge: perciocchè

la circostanza che una disposizione testamentaria con-

cordi colla legge, non toglie che la devoluzione succes-

soria abbia titolo nel testamento, anzichè nella legge (3).

lnfine starà. pure il divieto anche quando l‘usufrutto

di primo grado debba cessare anteriormente al decesso

dichi vi è chiamato; e ciò per ragioni analoghe a quelle

per cui, come ci sembra aver dimostrato, a costituire

vera sostituzione fedecommessaria non è indispensabile

che l‘obbligo di restituire sia rimesso all'epoca del de—

cesso del gravato (4).

1021. Che se invece di lasciare a due o più deter-

minate persone, il testatore avesse dichiarato di lasciare

ad una determinata discendenza o ad una serie inde-

finita di persone l'usufrutto perpetuo di certi beni, al-

lora più che un semplice usufrutto progressivo, pareg-

giato dalla legge alla sostituzione fedecommessaria,

benchè da questa intrinsecamente distinto, si avrebbe

un fedecommesso vero e proprio (5).

1022. Fin qui ci siamo limitati a trattare del solo

usufrutto progressivo. Senonchè, insieme all'usufrutto,

la legge divieta eziandio che si lasci in via successiva

altra annualità. Questa locuzione della legge ha dato

origine a grave disputa in ordine al suo vero e preciso

significato e portata, pretendendosi da non pochi auto-

revoli scrittori e decidenti che non abbiano a compren-

dersi sotto tale espressione quei legati periodici che

costituiscano semplice obbligazione personale dell'erede,

tuttocbè cautelati con apposito vincolo sui beni eredi-

tari. Ma col debito rispetto a questi dissenzienti, a noi

pare più conforme alla legge l'opinione contraria, sia

che se ne riguardi la genesi, il tenore o lo spirito.

La genesi della legge. Come già ricordammo, le prime

origini del disposto in disamina occorre rintracciarlo

nelle R. Costituzioni Piemontesi del 1770,1a dov’era

stabilito che si avrebbero per ordinate in frode della

legge proibitiva dei fedecommessi le disposizioni che

si facessero a favore di chicchessia col peso perpetuo

ed a tempo, come per una o più generazioni, di dare

o l‘intiero usufrutto dell‘eredità. o una porzione di esso

ad altra annualità ai discendenti, ecc. Ora il testo fran-

cese di dette Costituzioni, pubblicato parallelamente al-

l'italiano, riproduce il disposto in questi termini: .....

 

(I) In questo senso: Fulci, Delle donazioni, 512; Borsari,

51954; Pacifici-Mazzoni, Succ., …, p. 442, recedendo dal—

l'opinione contraria che aveva manifestato nel Commento sulla

distinzione dei beni, n. 320 e segg.; Cuturt. op. cit., p. 116;

Lomonaco nel Filany.. iv, p. l46; Cass. Napoli, 19 giugno

1874 (Ann., vm, ], 297); Firenze,-19 dicembre 1874 (Ann.,

u,2,59); Cass. Firenze. 8 luglio 1875 (Ann., ix. 1. 480).

(2) Cit. art.. 885; Casale, 9 dicembre 1881 (Giur. Casal.,

n, 26).

(3) Certo Luigi Rissotto, instituiti nella legittima i figli di

primo grado e nominata erede nella disponibile la loro prole

nata. e nascituro,, lasciò l‘usufrutto della. disponibile alla ve-

dova durante la costei vita ed ai figli legittimarii pendente

loro vita dopo la morte della vedova.

Deceduta la. vedova., sorse contesa tra i figli del testatore

& la costoro prole Sulla spettanza dell'usut‘rutto, invocandosi

dalla. prole, contro il testamento dell‘avo, il disposto dell‘ar—

ticolo 901 Codice civile.

lligli del testatore sostenevano fra altro, che quanto meno,

per la concorrente della porzione legittima, già spettante alla

Vedova in usufrutto a senso dell‘art. 812 Cod. civ. non poteva

parlarsi d'usufrutto successivo.

Mala Corte Suprema di Torino, con sua pronunzia del

22 dicembre 1893 (Giur., 1894, p. 141) rigettava tale assunto.

«. Vero infatti è bensi (osservava essa), che a tenere del detto

articolo il coniuge contro cui non esista sentenza di separa-

Zlone personale. concorrendo con liin legittimi o loro discen-

denn, ha diritto all‘usul'rutto d‘una porzione eguale a quella

che Spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, compreso

nel numero dei tigli anche il coniuge; ma ciò null‘altro vuole

d’fe. se non che il coniuge, il quale 0 non sia contemplato nel  

testamento o lo sia in misura minore di quella stabilita dalla

legge, può reclamare una porzione d‘usufrutto eguale a quella.

che per legge gli è dovuta, non mai che. accettando il testa-

mento, perchè a lui per avventura più favorevole, possa egli

ancora considerarsi in tutto od in parte erede legittimo.

« Nel diritto moderno. a difl‘erenza. dell‘antico, ben ri pos—

sono essere più eredi & titolo diverso, ma. una stessa persona

non può essere ad un tempo erede testamentario ed erede l&

gittimo; e mentre, d'altra parte, nulla impedisce che la. le—

gittima. formi oggetto di disposizione testamentaria,e ciò sia

in forma. d’istituzione d‘erede,sia mediante legato,salva sempre

al legittimario la facoltà di repudiare il testamento per atte—

nersi alla legge, se ciò trovi più conveniente, certo è però che,

una'volta accettato incondizionatamente il testamento, il titolo

in virtù del quale egli succede non e più la legge,sibbene il

testamento.

. Nella specie non fu mai detto, che la Giovanna Bonetti

abbia ripudiato il testamento del marito, e sarebbe del tutto

gratuito il supporlo, ove si consideri. che mentre per legge

essa non avrebbe avuto diritto che all‘usutrntto di un ottavo

dell'asse ereditario, dal testamento, invece, oltre alla proprietà

di alcuni mobili, le era attribuito l‘usufrutto della intera di-

sponibile.

. Ben dissero pertanto i giudici del merito, che anche la

vocazione della vedova aveva base nel testamento ed essa do-

veva considerarsi come prima chiamata in senso dell‘art. 901

Codice civile >.

(4) V. però Pacifici—\Iazzoni, Succ., …. p. 444.

(5) Genova, 2 aprile 1883 (Foro it.. vm. l, 1248); Cuturi,

op. cit., p. 115; Anzilotti nel Roland., 1895, p. 97.
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avec charge perpe'tuelle ou pour un temps de donner

tout ou partie de l’usufruit de l‘Itére'dile' ou contour:

rnnsxon ANNUET.LE aux descendants...; onde emerge

nitidissimo l‘intendimento di quel legislatore di con-

templare sotto il vocabolo annualità una pensione

qualsiasi. _

D’altro canto, se non può contestarsi essere meno fe-

lice la locuzione usufrutto o altra annualità riprodotta

anche dal nostro codice, inquantochè l'usufrutto non è

propriamento parlando, una annualità. l'inesattezza

della locuzione si ha relativamente all'usufrutto, ma

non toglie che il vocabolo annualità abbia un signi-

ficato piano e perspicuo, tale quindi che l‘interprete,

per quanto si tratti di disposizioni di diritto singolare,

non possa a suo arbitrio coartarlo e restringerlo e tanto

meno impropriarlo, come prelenderebbero i nostri av-

versari, che sotto il vocabolo annualità vorrebbero rav-

visare dei legati periodici attribuenti un diritto reale

di godimento sui beni ereditari, pretesa questa che d'al-

tronde finirebbe per rendere lettera vana l'espressione

in disamina usata dalla legge, inquantochè. escluso l‘u-

sufrutto, mal si riesce ad escogitare un legato di ren-

dita periodica che abbia carattere di diritto reale.

E se è vero che l‘eccezione, confermando la regola,

giova ad avvalorarla e ad illuminarla; siccoine unica-

mente in via ed a titolo d‘eccezione la legge permette

di stabilire annualità in perpetuo od a tempo, pel solo

caso cioè in cui siano destinate a soccorsi all'indigenza,

in premio alla virtù od al merito, od in altri oggetti

di pubblica utilità (1), e siccome non potrebbe sul serio

disconoscersi che nell’art. 902 il vocabolo annualità è

assunto nel suo senso ampio e normale, cosi non può

ameno di conchiudersi che, di regola, le annualità,

qualunque siansi, non possono essere legate in ordine

progressivo.

Insieme alla genesi ed al testo della legge concorre

il suo spirito a corroborare il nostro assunto. lmperoccbè

chi volesse che il proprio patrimonio rimanesse sostan-

zialmente devoluto a due o più generazioni di persone“

esclusa l‘esplicita sostituzione fedeconnnessariae l‘usu-

frutto progressivo, avrebbe ancor mezzo di raggiungere

obliquamente il proprio intento ove gli fosse permesso

di costituire un‘anuualità. progressiva; basterebbe in-

fatti che a vantaggio delle persone da lui volute favo-

rire egli costituisse un‘annualilà rappresentante in

media la rendita del suo patrimonio. Ora una siffatta

forma di liberalità, di cui i legatari potrebbero gua-

rentirsi la puntuale esecuzione mediante il vincolo di

separazione di patrimoni, o altra speciale cautela che

sarebbero,… diritto di reclamare dall'erede. apporte-

rebbe alla" proprietà pregiudizi forse più funcsti ancora

del vero e proprio fedecommesso o dell‘usufrutto Stic-

cessivo; perchè in queste due forme di disposizioni l‘in-

vestito dei beni, per quanto inceppate dalla precarietà

del suo possesso, sa pur sempre che ogni provento

della proprietà ridonda, lui vivente, a suo vantaggio,

e sotto questo rispetto egli non manca d’un valido sti-

molo alla cura. e coltura dei beni, mentre invece nel

 

(1) Art. 902 Codice civile.

(2) Art. 1074 Codice civile.

(3) Nel senso fin qui propugnato v. la detta monografia

del prof. Filomusi-Guelfi. L'usufrutto successivo, nel Bellini,

xxx, parte tv, col. 43, e Foro it., VI, 1, 17, in nota; Pacifici-

Mazzoni, Succ.. …. p. 443; Cogliolo P. nel Manic. Trib. Mi—

lano, 1892, p. 345. — In senso coutr: Vitali prof. V., nel

Rolandino, 1891. pag. 193 (L‘usufrutto progressivo, ecc.);

Napoli. 8 agosto 1879 (B., xxxn, 2, 64) e Cass. Napoli, 12 maggio

1880 (Foro it., vt, 1, 17); Torino, 15 agosto 1881 (Giur., 1881,  

——

caso nostro l‘erede, tuttocbè nominalmente investito

della libera e piena proprietà, si vedrebbe costretto a

devolvere il frutto dei suoi sudori ad altre persone per

due o più generazioni, ed ove volesse alienare i beni,

la durata indefinita del vincolo da cui si troverebbero

afi'etti ne attenuerebbe notevolmente il valore.

Nè dicasi che tali inconvenienti si verificherebbem

soltanto nel caso in cui il testatore disponesse di un‘an-

nualità che pareggìasse il reddito del suo patrimonio;

perocchè data anche un'annunlità minore, gl‘inconve-

nienti rimarrebbero attenuati bensì, ma non esclusi,

nè si potrebbe. senza cadere in non giustificabili ar-

bitrii, determinare i limiti entro cui il testatore avesse

a contenere tali annualità progressive.

Al postut.to, che il legislatore nel proscrivere l‘usu-

frutto ad altra annualità in via progressiva non si sia

preoccupato esclusivamente degli inconvenienti che de-

riverebbero da tali disposizioni quando venissero aco-

stituire un onore della proprietà immobiliare, ma lo

abbia fatto per considerazioni «l‘indole più vastaege-

nerale, si evince manifestamente da che nel tema delle

donazioni, ripetendo il divieto delle sostituzioni fede-

commessarie e della riserva dell'usul‘rutto in via suc-

cessiva, ha cura di specificare che l'usufrutto successivo

sarebbe vietato tanto se relativo a beni mobili che a

stabili (2).

Di fronte alle considerazioni fin qui svolte chiaro ap-

pare come difetti di valido appoggio l’argomento che

i nostri oppositori prctenderebbero desumercdall'arli-

colo 1793, a tenore del quale la rendita vitalizia può

costituirsi sulla vita di più persone. imperocchè senza

contestare che la rendita vitalizia sia giuridicamente

un’annualità, e pure ammettendo, come dichiara espli-

citamente la legge, che la rendita vitalizia può crearsi

anche per testamento, è da osservarsi che il legislatore

ebbe cura di coordinare le disposizioni in ordine alla

rendita vitalizia costituita per testamento colle dispo-

sizioni relative alle successioni testamentarie; ed'altra

parte il disposto dell’art. 1793, giusta ilsenso naturale

ed ovvio delle sue espressioni, tanto più ratirontandole

e coordinandole colle altre dello stesso titolo, non altro

signilica salvochè chì stipula in proprio favore una ren-

dita vitalizia può costituirla, invece che per la durata

della. sua vita, per la durata della vita d'una o più

persone estranee non aventi diritto alla rendita. Ma

altro è il dire che la rendita possa costituirsi sopra

la vita di più persone, ed altro è il dire che possa co-

stituirsi a vantaggio od in favore di più persone pro-

gressivamente (3).

1023. La legge in caso d‘usufrutto od annualità suc-

cessiva non dice già in senso assoluto che il lascito

abbia valore unicamente a vantaggio dei primi chia-

mati, ma bensì dei primi chiamati a goderne alla

morte del testatore. Quindi se chi era secondo chiamato

nella disposizione testamentaria si trovi prima alla

morte del testatore per deficienza di chi figura in primo

grado nella disposizione, il lascito sortirà efficacia in

suo favore (4). Questa disposizione, come abbiamo già

 

|].466); Roma.. 12 luglio 1890(F0r0 it., xvi, 1, 214); Ancona.

21 settembre 1890 (Legge. 1890, 2, 698) e Cass. Roma. 18 maggio

1893 (Foro it., xvm, ], 764).

(4) Cntttri, op. cit., p. 116; Borsari, @ 1954.

In occasione della formazione del Codice civile albertino.

il Senato di Piemonte, sul progetto dell‘art. 881, corrispon-

dente all‘attuale 901. osservava:

( La disposizione di quest'articolo, nel modo in cui écon-

cepita, può dar luogo a dubitare se i.primi, in favore dei

quali si dichiara valido il legato, sieno quelli soltanto dei
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in precedenza avvertito (l‘., ha una grandeimportanza

inquantochè dimostra come il nostro legislatore non

tolga radicalmente ogni valore alle sostituzioni v1e-

tale e non impedisca loro di sortire efi‘icacia qualora

alla morte del testatore abbiano perduto un tale carat-

tere. In altri termini, la legge saviamente interpreta

anche qui gli estremi voleri potius ut valeant quam

ut pereant, e ritiene che quando il testatore chiama

taluno ad un usufrutto o ad un‘annualità. dopochè ne

avrà goduto altra persona, lo avrebbe chiamato in

prima linea se non ci fosse stata di mezzo la persona

preferita. Ciò stante, e venendo a mancare i pericoli

e gl’inconvenienti di un usufrutto od annualità. progres-

siva qualora all'aprirsi della successione il primo chia—

mato si trovi mancare, qualunque sia la causa della

sua deficienza, e ritenuto altresì che i disposti di diritto

singolare vanno interpretati ristrettivamente, noi cre-

diamo che i chiamati in seconda linea potranno aspi-

rare al lascito, non solamente quando i primi chiamati

siano venuti meno per cause preesistenti alla morte

del testatore, quali sarebbero la loro premorienza o la

incapacità da essi incorso, ma anche quando la deficienza

dipenda da causa posteriore, cioè da rinunzia da essi

emessa, tuttocbè a tutto rigore in questo caso i sol-

tentranti non si trovassero, al momento della morte

del testatore, rivestiti della qualità di primi chiamati

a godere del lascito (2).

1024. Sempre poi coerenti al principio che le disposi—

zioni di diritto singolare vanno interpretate ristrettiva-

mente, noi crediamo che se di fronte all‘art. 901 deve

indubbiamente dirsi proscritto il lascito progressivo di

un usufrutto o d‘altra annualità, non potrebbe annul-

larsi il doppio lascito dapprima dell'usufrutto totale o

parziale dell‘eredità a favore d‘una persona e successi-

vamente (all‘estingucrsì dell'usufrutto) d’una pensione

od altra annualità a favore d‘altra persona.

 

primo grado di chiamati, che esistano al tempo della. morte

del testatore, od anche quelli d’un grado ulteriore che si tro-

veranno in quel momento viventi.

«Suppongasi il caso del lascito dell'usut'rutto di un'eredità

a quattro persone, a ciascuna delle quali siansi dati tre o quattro

gradi di sostituiti successivi, ossia indiretti. Mox-endo il testa-

tore, il lascito sarà. valido soltanto a favore di quelli del primo

ordine di vocazione che vi esisteranno, ovvero a favore anche

degli altri di un grado ulteriore, se mancano tutti quei del

primo della loro linea?

«Ecco il dubbio che può sorgere dall‘art. 187 e che, a.

scanso di questioni, converrà togliere con parole più chiare

e precise :.

La Commissione di legislazione rispondeva:

« L'articolo pare sufficientemente chiaro di per sè, poichè

non dice: i primi di grado, ma: i primi che si troveranno

chiamati «. goderne, loccliè estende la disposizione a tutti quelli

che trovansi in un grado di vocazione, che siasi verificato al

tempo de'la morte del testatore, e che non siano da altri esclusi

a quel tempo. L‘intenzione della. legge non è che d‘impedire

la successivitii. dell'usufrutto, la quale produrrebbe l‘effetto

di un fedecommesso; quest‘intelligenza è ovvia : (Motivi del

Codice civile albertino, il, p. 165).

(I) V. retro, n. 1014.

(?) in senso contrario, Filomusi-Guelfi, monogr. cit.

Potendo un legato d'usufrutto disporsi anche ex (lie (vedi

retro, n. 1018), ne scende che nulla rileva. alla. validità del

lascito che l‘onorato non sia chiamato a goderne immediata-

mente alla morte del testatore. Di questo principio la Corte

suprema di Firenze fece esatta applicazione con sua pronunzia

dedi 6 aprile 1893 (Giur., 1893, p. 580) nella seguente note-

vole fattispecie:

Nel suo testamento o‘ografo 11 giugno 1883. il sacerdote

D. Leonardo Marcuzzi, dopo istituiti eredi i suoi fratelli Vin-

cenzo e Luigi, imponeva. loro certi obblighi da soddisfarsi in

perpetuo sopra. alcuni fondi specificamente designati, e indi

disponeva: . Nel caso che dei figli dei miei fratelli o delle

nue sorelle, o loro rispettivi nipoti. sino alla quarta genera-

ztone, abbracciassero lo stato sacerdotale, voglio che coi sopra

descritti fondi abbia. ad essere costituito il loro patrimonio

usufruttuario. loro vita natural durante. dando ai medesimi

tutti gli obblighi suindicati da eseguire :.

lion-to il D. Leonardo nel 1888, il Pietro Marcuzzi, nipote

di lui, chierico aspirante al sacerdozio, trasse avanti il pre-

tore di Spilimbergo i predetti due eredi, cioè Vincenzo, padre

suo, e Luigi, zio paterno, chiedendo la. dismessione dei desi-

gnati fondi, per goderne l'usufrutto a. titolo di patrimonio ec-

clesiastico, a termini del testamento. Fu opposta dai convenuti

la nullità della disposizione, come contenente una sostituzione

fedecommissaria. ll pretore dispose una piu ampia istruzione;

mapd tribunale di Pordenone accolse senz‘altro la domanda.

51 denunciava la violazione degli art. 899 e 901 Cod. civ.,

per essersi dato effetto ad una disposizione fedecommissaria.

Quanto a quella dell‘art. 899,13. Corte suprema la escludeva,

Bleus-ro tramano, vol. XXII, parte 4°

 
51.

considerando che qui si trattava di un legato d‘usufrutto; e

che l'obbligo di conservare e restituire, in che pell‘art. 899

consiste la sostituzione fedecommissaria, si riferisce alla pro-

prietà ed alle cose legate in proprietà, non a quelle legate in

usufrutto, come è fatto palese dalla lettera della disposizione

e dal riflesso che per il caso di usufrutto fu dettata la dispo—

sizione speciale dell‘artìcolo 901; laonde l'899 fosse estraneo

al caso.

E quanto all'art. 901, la sentenza denunciata aveva os—

servato che questo mantiene l‘efficacia dell'usufrutto & favore

del primo chiamato, e qui l‘attore Pietro Marcuzzi era ap-

punto il primo chiamato. 1 convenuti censuravano in cassa—

zione questo ragionamento, osservando che l‘art. 901 riserva

l‘efficacia dell'usnfrutto soltanto a favore dei primi chiamati

a goderne alla morte del testatore; che il Pietro Marcuzzi

non era chiamato a. goderne alla morte del testatore, ma so 0

quando si fosse dedicato allo stato ecclesiastico, il che era

avvenuto qualche anno dopo la mcr-te del testatore; e che in—

vece primi chiamati a goderne alla morte del testatore erano

essi stessi Vincenzo e Luigi Marcuzzi.

La Corte suprema. respingeva questa censura, come basata

sopra. una confusione di idee, in quanto il primo chiamato

di cui all’art. 901 è colui che è chiamato a. goderne a titolo

d‘usufrutto, cioè di diritto in re aliena, mentre essi Vincenzo

e Luigi erano chiamati a goderne come eredi, cioè a titolo

di proprietà., alla morte del testatore. se e finchè non vi era

alcun figlio o nipote avviato allo stato ecclesiastico.

I ricorrenti, a. confortare la dedotta violazione dell‘art. 901,

mettevano avanti l’eventualità. che, qualora nessuno dei di—

scendenti fino alla. quarta. generazione si desse al sacerdozio,

i beni potrebbero rimanere vincolati per oltre un secolo. Ma

tale osservazione, notava la Corte Suprema, non ha. alcuna

importanza.: L'inconveniente accennato è eliminato dalla legge,

che stabilisce l'incapacità. di ricevere per testamento di coloro

che non siano nati da persone viventi al tempo della morte

del testatore. Ove tale motivo d’incapacilà non ricorra, non

è luogo a preoccuparsi del tempo più o meno lungo per cui

possa. restare sospeso l'effetto del legato d‘usufrutto. E sia pure

che ne risulti un vincolo alla proprietà; ma è vano farne la-

mento, quando il vincolo :\ permesso dalla legge. Né si può

opinare diversamente senza impugnare il principio che qua-

lunque legato può farsi validamente sotto condizione sospen-

siva ed a. termine; principio generale a cui non è stata fatta

eccezione pel legato d’usufrutto. Quindi non è accettabile la

teoria adornbrata dal ricorso, che l‘art. 901, dichiarando il

legato d‘usufrutto successivo efficace soltanto per i primi chia-

mati a goderne alla morte del testatore, debba. essere inter—

pretato nel senso di una riserva limitata a profitto esclusivo

di coloro i quali siano in grado di conseguire l‘effetto del

legato al momento stesso della morte del testatore; la quale

interpretazione contrasta col principio giuridico sopra. enun—

ciato, restringendo l'intelligenza della citata. disposizione di

legge al solo caso in cui il legato di usufrutto successivo sia

disposto puramente o semplicemente, e senza prefissione di

termine :.
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5 4. — Le annualità a scopo d’utilità pubblica.

1025. Art. 902 Cod. civile. Sua genesi. — 1026. Non si ap-

plica al caso in cui il lascito costituisca ente autonomo.

— 1027. Oggetto che debbono avere le annualità. — 1028.

Se siano pure compresi gli scopi religiosi. — 1029. Pos-

sono essere chiamate persone di determinata qualità o fa—

miglia. — 1030. E necessario un obbiettivo di pubblica

utilità. — 1031. Non vale il disposto se inteso a palliare

un fedecommesso. — 1032. Se e come gli eredi possano

operare il riscatto delle annualità. — 1033. inefficacia

dell‘usufriitto progressivo, anche se ordinato a scopo di

pubblica utilità. Validità delle servitù d'uso per utilità

pubblica.

1025. Le R. Costituzioni del l770 per gli antichi

dominii dei Re di Sardegna dichiaravano presunto fede-

commesso il peso di un‘annualità. in perpetuo od a tempo

a favore di determinati congiunti del testatore(l). La giu-

risprudenza quindi aveva giustamente inferito che non

fossero vietate le annualità. ordinate ad un fine di pub-

blica beneficenza (2). Il Codice albertino (3) e, sulle

tracce di esso, l'italiano, a rimuovere ogni incertezza,

cio dichiararono esplicitamente (4).

1026. Il disposto dell'art. 902 contempla il caso di

costituzione d‘annualità quale semplice modo od onere

imposto dal testatore ad un erede o legalario, impe-

rocchè in questo caso soltanto poteva presentarsi pos-

sibilità di perplessità o di dubbi; ove il testatore avesse

inteso creare iui vero e proprio ente autonomo, coll'ob-

bligo a questo di erogare gli annui proventi del lascia-

togli patrimonio a determinati intenti di pubblica uti-

lità, e manifesto che non potrebbe esservi alcun dubbio

sulla validità del lascito, inquantochè mentre non è con-

tesa la facoltà nei testatori di dar vita ad enti di pub-

blica beneficenza. questi non altrimenti possono espli-

care la loro azione, salvochè devolvendo gli annui

redditi del loro patrimonio a favore di quello speciale

benefico scopo per cui sono stati istituiti.

1027. Le annualità che l‘art. 902 permette di stabi-

lire sono quelle da convertirsi, anche in perpetuo, in

soccorso all‘indigenza, in premi alla virtù od at me-

rito, od in altri oggetti di pubblica utilità. Sarebbero

quindi validi gli oneri imposti dal testatore all’erede
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o ad un legatario di erogare periodicamente una somma

in elemosine ai bisognosi. in dotazioni di zitelle povere,

in sussidii a giovani senza fortuna per poter attendere

agli studi, in manutenzione di pubblici monumenti, in

ricompense agli autori d‘azioni belle e generose, d’opera

letterarie, scientifiche ed artistiche, di qualche nuova

scoperta nel campo del sapere o dell'industria (5).

1028. Fra gli scopi cui possono essere dedicate le

annualità di cui ragioniamo, il Codice albertino co….

prendeva esplicitamente anche gli scopi religiosi. Non

crediamo che il silenzio serbato al proposito dal nostro

Codice possa interpretarsi in senso di divieto, perchè

se il legislatore soppresse gli enti morali aventi scopo

di culto e ne proibì l'erezione in avvenire, non vieto

punto, come lo conferma la costante giurisprudenza, di

provvedere per testamento & scopi di culto quando ciò

si faccia per via di semplice onere o modo impole ad

un erede o legatario (6).

Quindi nulla osterebbe a che il testatore imponesse

ai suoi successori un’annualiti‘i. anche perpetua per la

celebrazione di annue funzioni o solennità in una deter-

minata chiesa, come sarebbero un utlicio funebre, il fe-

steggiamento d'un santo, e simili (7).

1029. Le annualità. aventi un intento di pubblica uti-

lità. sono permesse dalla legge anche quando nella di-

sposizione fossero chiamate persone d'una determinata

qualità. od appartenenti a famiglie determinate. Quindi

sarebbe, ad es., valida la costituzione d’un annuo as-

segno 0 sussidio agli studi, o di una dote a zilelle,

ancorchè fra i titoli per aspirarvi vi fosse pur quello

d'essere oriundo d'un determinato comune o borgata,

di portare un determinato cognome, d'appartenere

a certe famiglie prestabilite dal testatore (8). Impe-

rocehè quando lo scopo del legato e utile e degno di

encomio, ben può concedersi al testatore di fissarne le

modalità e di restringere la cerchia dei chiamati, tanto

più che questa facoltà, soddisfacendo un desiderio molto

naturale nei testatori di concentrare i loro beneflzi in

un certo territorio o in un determinato ordine di per-

sone, riesce in pratica di rilevante vantaggio, promuo-

vendo le disposizioni di questa natura ed eccitando utili

e salutari emulazioni.

 

(1) Lib. v, tit. ii. s 3. V. retro, n. 1015.

(2) Pastore, Comm. al Cud. civ. albert… vn,p. 481; Cuturi,

op. cit., p. 248.

(3) Art. 884.

(4) Art. 902 Codice civile italiano.

(5) Cons. Cass. Torino 27 giugno 1382 (Giur.. 1882, p. 501).

Discutendosi. in orcasione della redazione del Codice civile

albertino, l‘articolo corrispondente all'attuale 902, il Senato

di Piemonte osservava:

. Le parole: in premio alla virtù a al merito sono cosi

vaghe e soggette ad essere variamente interpretate, che po—

trebbero essere nel tempo stesso sorgente ed occasione di liti

frequenti, e di violazione del principio saviamente statuito

dall‘art. 185 del primo progetto (899 del Cod. civ. it.).

: ll definire il merito e la virtù non è sempre facile. non

potendosi in tal giudizio procedere costantemente in modo as-

soluto e indipendente dai tempi e dalle circostanze, cui tal-

volta il merito è relative. e per altra parte, permettendo l‘ar-

ticolo d'imporre un‘annuità anche perpetua da convertirsi in

oggetti di pubblica utilità, pare che, ommettendosi anche le

dette parole, abbastanza con quest‘ultima disposizione si prov-

vegga insieme ai casi di merito e di virtù.

« Oltre di che,se verrà. dato il caso in cui il merito o la virtù

richiedano un'eccezione alla regola generale, si lascia aperta

la. via di ricorrere al Principe, sempre pronto ai premiare il

vero merito e la. virtù, con impartire loro in simili casi la

facoltà, o d'instituire una primogenitura, o di fare un altro

iascito della natura (li quelli di cui tratta il presente articolo.  

. Per queste considerazioni. il Senato sarebbe d’avviso che

si ommettessero nel detto articolo le sopra indicate parole ».

La Commissione di legislazione rispondeva:

« La Commissione pensa. essere utile il lasciare aperta la

via a tali largizioni che incoraggiano l'emulazione al ben fill’6,

nè perciò credetle di dover considerare queste istituzioni a

guisa d'eccezione esorbitante all‘atto dal diritto comune.lìssa

non vedrebbe inoltre come l'erezione di una. primogenitura

sia il mezzo il più spediamo per dar premio al merito ed alla

virtù.. E quantunque in alcuni casi possa presentare qualche

dubbio la definizione della. virtù e del merito, tuttavia _sl

avranno sempre elementi sufficienti per determinare i 'i'“-

buniili, qualora la disposizione della quale si tratta venisse

intaccata da terzi interessati » (Motivi del Codice civile al-

bertino, 11. p. 166 e segg. . . _

(6) Cuturi. op. cit.. pag. 254; Borsari, @ 1956; Pacific!-

l\lazzoni, Succ., …. p. 449. V. però Cass. Firenze, 24 aprile

1876 (Ann., x, 1, 243).

(7) V. retro. n. 529 e segg.

(8) Cons. Cass. Torino, 30 agosto 1889 (Giur., 1889, p. 7361-

V. pure stessa Corte, 28 febbraio 1883 (Giur., 1883, p. “Ql-

Con notevole sua decisione delli 12 aprile 1892 (Monit. Trib.

Milano, 1892. p. 655), la Corte d'appello di Milano ritenne

che l‘essersi per oltre a trent‘anni trascurato dagli appar.“?

nenti ad una determinata famiglia di reclamare iin‘annualltil.

a titolo dotalizio :\ cui avrebbero avuto diritto, non pre—gm-

dicava i successivi rappresentanti di quella famiglia nell‘eser-

cizio di sifi'atte ragioni.
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1030. Perchè le annualità progressive siano permesse,

vuole la legge che abbiano un obbiettivo di pubblica

utilità, benché la legge consenta che il godimento di

esse possa essere circoscritto a determinate categorie

di persone. Ma se l‘annualità fosse lasciata progressi-

vamente a due o più persone specificate in concreto,

non basterebbe a renderla valida “che il testatore si di-

chiarasse indotto alla sua disposizione da intenti ana-

loghi a quelli per cui le annualità,, se lasciate ad una

classe astratta di persone, possono essere efficaci. Così

se il testatore dicesse: « Intendendo sovvenire alle ri-

' strettezze di fortuna delle mie cugine Clotilde e Sofia,

lascio la pensione di annue L. 2000 da godersi da Clo-

tilde ed al suo decesso da Sofia: » oppure se dicesse:

( Lascio l'annua pensione di L. 1000 al mio cugino

Attilio, ed al suo decesso all'altro mio cugino Ottavio

in premio dei distinti servizi da essi per tanti anni resi

alla mia famiglia ». Imperocchè qui si avrebbero annua-

lità in soccorso di persone indigenti, in premio a cit-

tadini virtuosi e benemeriti, mentre la legge vuole che

le annualità siano destinate all‘indigenza, in premio alla

virtù od al merito, il che è ben diverso; ed è mani-

festo che ove una contraria opinione venisse a preva-

lere, agevole assai riuscirebbe il far frode alla legge

che proscrive, in massima, le annualità progressive.

;\'è la circostanza che al cessare di dette persone spe-

cificate il testatore dichiarasse che le annualità. aves-

sero a continuare ad erogarsi in generici scopi di ge-

nerale e pubblica beneficenza varrebbe ad impedire la

caducità. delle vocazioni dei chiamati individualmente

in secondo ed ulterior grado.

1031. Per analoghe ragioni, se il testatore, prevalen-

dosi della facoltà che la legge accorda di lasciare le

annualità. a membri di famiglie determinate ordinasse

il suo lascito in guisa che in definitiva una determinata

linea fosse chiamata a fruire esclusivamente del lascito

e questo avesse bensi il pretesto e l’apparenza di

qualche oggetto di pubblica utilità., ma fosse poi esu-

berante & tale scopo, si avrebbe anche qui un elaborato

artifizio per far frode alla legge abolitiva. dei fedecom-

messi ed il legato dovrebbe cadere, o, quanto meno,

venir ristretto nei limiti hastevoli a soddisfare lo scopo

dichiarato (l).

(l) Caluri, op. cit., pag. 250; Borsari, 5 1956,

'i?) La questione fu sollevata in seno alla Commissione coor-

dinatrice del Codice civile a proposito dell'art. 930 del progetto

cornspondeme all‘attuale 902, capoverso che era così concepito:

- :\ sifl'atte annualità. saranno applicabili le disposizioni

degli art. 1803 e 1804 , (art. 1783 e 1784 del Codice).

Si legge a questo riguardo nel verbale (n. 31) della seduta

antimeridiana del 13 maggio 1865:

4 Un commissario (Precerutti) propone di sopprimere il ca-

poverso dell‘art. 930 (art. 902 del Codice) perché esso è inutile

per le annualità. perpetue, attesa la. disposizione dell‘art. 1803

(art. 1788 del Codice), e quanto alle rendite a. tempo non si

potrebbero applicare alle medesime le disposizioni degli arti-

coli 1803 e 1801 (art. 1783 e 1781 del Codice) relative alle ren-

dite perpetue. Sarebbe inoltre questa una novità non giusti—

l1cata nella legge, la quale para so‘tanto della redimibiliti'i

delle rendite perpetue, e darebbe origine a gravi difficoltà.

< Altri (De Foresta) esprime il timore che. soppriiiieudo il

Cflp0verso dell‘art. 930 si possa far frode alla legge che vieta

le sostituzioni fedecommissarie.

< “ proponente risponde, che ad impedire simil frode prov—

'-'etle la legge con altre disposizioni.

«Un altro dei commissari (Cadorna) nota che il detto ca-

poverso ebbe lo scopo di facilitare l‘estinzione dei vincoli che

gravdassero sopra i patrimoni.

«' Altri (Cassinis) osserva essersi con quel capoverso voluto

eliminare ogni dubbio che intorno alla redimibilitz'i delle an—  
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1032. Potranno gli eredi tenuti a queste annue pre-

stazioni operarne il riscatto?

Giusta l’art. 1788 del Cod. civ. è redimibile ogni annua

prestazione che sia pe7petua, anche se costituita per

atto d’ultima volontà.

Quindi se le annualità in discorso avessero durata

semplicemente temporaria, come è permesso dall’arti-

colo 902, esse non sarebbero redimibili.

Anche poi nel caso in cui siano perpetue,il riscatto

presenta difficoltà nel senso che manca un creditore

cui competa il capitale corrispondente all'annua pre-

stazione.

Avuto però riguardo alla genesi della legge (2), ai

termini ampi ed assoluti dell'art. 1788, nonché alle gravi

considerazioni di generale interesse che lo ispirarono,

noi crediamo che gli eredi gravati di tale annua presta—

zione potranno liberarsene facendosi autorizzare, in con-

traddittorio delle persone od enti rappresentanti gli

eventuali aventi diritto alle future annualità,a conse-

gnare il corrispondente capitale ad un istituto di cre-

dito od altro ente, che assume. l'incarico di continuare

per l‘avvenire il regolare servizio di tali prestazioni.

1033. Rafirontando l‘art. 902 con quello che immedia-

tamente lo precede, parrebbe a tutta prima doversene

indurre che sia bensi lecito lasciare a scopo di pubblica

utilità. un'annua prestazione, ma non già un usufrutto.

Crediamo però che se la legge non fece esplicita men-

zione nell‘art. 902 anche dell’usuf‘rulto, ciò sia dipeso

unicamente da che un usufrutto raramente sarà legato

agli scopi contemplati da detto articolo. Ove tuttavia

ciò avvenisse, non vedremmo la ragione per cui il me-

desimo non dovrebbe venir rispettato. Ben inteso però

che se il lascito avesse indole perpetua, o quanto meno

ultrai'rentennaria, esso dovrebbe venir limitato al tren-

tennio (3).

Però, a prescindere dall‘usuf'rutto vero e proprio, vi

sono certi vincoli o pesi che la legge permette possano

dal proprietario essere imposti sui suoi beni, in un in-

tento d‘utilità pubblica, per una durata di tempo anche

indefinita.

Suppongasi, e la storia ce ne offre nobili esempi, che

il proprietario di sontuosa villa in una grande città,

conceda generosamente ai suoi concittadini la libera fa-

nualità. in esso contemplate avesse potuto sorgere, attesa la

natura speciale della disposizione a cui è destinata la rendita,

forse anche supponendosi che, per tale motivo, non potesse

applicarsi alla specie l'art. 1808.

< E molto probabile che quando si tratti di rendita a tempo,

difficilmente si trovi chi abbia interesse a redimerla; intanto

il legislatore non voleva togliere la facoltà. di ciò fare per fa.-

vorire in tutti i modi la libertà. dei fondi.

« Taluno (Cadorna) domanda quale sarà la base per redi-

mere la rendita ove sia stabilitaa tempo. E evidente che non

potrebbe essere la stessa base che è stabilita nell‘art. 1804 per

le rendite perpetue. Bisognerebbe adunque che la legge ciò

determinasse, mentre non lo ha fatto; altrimenti si aprirebbe

il campo a gravi e intricate questioni.

« Dopo molte osservazioni la. Commissione delibera di sop-

primere il capoverso dell’art.. 930, non perché s‘intende. di

vietare la redimibilità. delle rendite perpetua contemplate in

quest'articolo, ma perché quanto alla redimibilità. di tali ren-

dite già provvede l‘art.. 1808, che parla delle annue presta—

zioni perpetue, costituite a qualsiasi titolo, anche per atto di

ultima volontà ».

(3) Arg. art. 518 Cod. civ. La Corte d'appello di Torino,

con sua pronunzia del 25 aprile 1893 (Giur., 1893, p. 414)

ritenne tuttavia integralmente valido il lascito disposto da un

testatore. in perpetuo, dell‘usul'rutto di determinati suoi beni,

a titolo di patrimonio ecclesiastico, a favore di quel più pros-

simo suo parente che aspirasse al sacerdozio.
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coltà di accedervi per procurar loro un luogo d’ameno

e salubre diporto; — che il possessore d‘una rinomata

galleria di quadri 0 biblioteca, imponga ai suoi eredi o

successori di lasciarla frequentare dagli artisti o dagli

studiosi: — si avrà in tali casi imposta su tali beni

come una servitù d‘uso per ragione di generale utilità

a favore del pubblico del luogo in cui tali monumenti

d‘arte o di scienza sono situati, la proprietà dei quali

rimarrà. bensi presso gli eredi del fondatore, ai quali

non sarà. interdetto di usarne e disporne, in guisa però

sempre da rispettare e non oftendere i diritti d‘uso im-

posti a favore della universalità. degli abitanti, la cui

legittima rappresentanza potrà esperire degli oppor-

tuni rimedi giuridici qualora tali diritti venissero in

qualche guisa disconosciuti o manomessi (l).

SEZiONE VII.

Degli esecutori testamentarii.

1034. Concetto di esecutore testamentario. — 1035. Analogie

e differenze del suo ufficio col mandato. — 1036. Limiti

dei poteri conferibili all‘esecutore. — 1037. Riparto-della

trattazione.

1034. 1 legati ed altri pesi ed oneri di cui al testatore

piaccia gravare la propria eredità, correrebbero spesse

volte pericolo di trascurato ed infedele adempimento, '

se confidati soltanto agli eredi, che, posti tra il loro

dovere ed il loro interesse, potrebbero facilmente la-

sciarsi sednrre da questo. Può d‘altronde assai spesso

accadere che le persone cui le ragioni del sangue e del-

l’afi‘etto consigliano al testatore di nominare in suoi eredi,

non offrano capacità ed attitudine per l'esecuzione di

certe particolari volontà che il testatore pur desideri

di vedere attuate. Indi l‘opportunità per il testatore

di nominare, per l'adempimento di quelle sue volontà,

un’ apposita persona di sua fiducia, ossia un esecutore

testamentario, il quale pertanto può definirsi il rap-

presentante e l‘organo eletto dal testatore per l‘esecu-

zione della sua volontà in quanto creda che questa non

 

possa trovare negli eredi sufficiente guarentigia d'esatto

adempimento (2).

1035. Come appare, l'ufficio di esecutore festainen.

tario ha strettissima analogia col mandato, benchè dif.

ferenzi dal mandato vero e proprio in quanto manchi

la persona di cui l‘esecutore testamentario possa dirsi

il mandatario. Egli infatti non lo è del testatore, che

più non esiste, e la cui morte anzi, al contrario di ciò che .

accade nel mandato ordinario (3), segna precisamente

il punto in cui il mandato dell'esecutore prende vitae

può cominciare ad esercitarsi; e non lo è neppure degli

credi, che lo hanno nominato nè possono rivocarlo, ma

sono costretti a subirlo e di cui egli non gerisce. pro.

priamente parlando, gli interessi, consistendo anzi ap.

punto le sue attribuzioni essenziali in un ufficio di

vigilanza e di sindacato verso i medesimi (4).

Ma a parte questo specialità. che fanno dell'esecu-

zione testamentaria un mandato sui generis, la. dot—

trina e la giurismudenza concardano nel ritenere in

massima applicabili a questo istituto giuridico le norme

che reggono il tema del mandato (5).

Così, per accennare fin d’ora ad un’applicazione di

questo principio, e pacifico in diritto che, sull‘esempio

del mandato, l‘esecuzione testamentaria è di stretta

interpretazione (6).

1036. Le attribuzioni che possono conferirsi all‘ese

cutore testamentario sono limitate sia quanto alla loro

natura, sia quanto alla misura del loro esercizio.

Quanto alla loro natura. dappoichè all‘esecutore te-

stamentario non può commettersi se non unufilcio di

vigilanza, di sindacato e di sussidio agli eredi nell'a-

dempimento della volontà del testatore, non mai un uf-

ficio di tutela. 0 di rappresentanza degli eredi stessi

per quel che concerne i costoro peculiari interessi (7).

E per vero se questi eredi sono in possesso della piena

capacità giuridica, hanno diritto all'esclusiva e libero

amministrazione delle cose proprie; e se incapaci, hanno

già nelle persone dalla legge espressamente designate,

i loro rappresentanti ed amministratori (8).

D'altra parte, come il nome stesso lo indica, il com-

 

(1) V. Genova, 21 luglio 1871 (B., xxiii, 2, 591); Cass. To-

rino, 30 luglio 1873 (Giur., 1873, p.653) ; Cass. Roma, 3 marzo

1880 (Foro it., v, i. 790); Ancona, 12 marzo 1881 (Ann., xv,

3, 254); Cass. Roma, 28 dicembre 1882 (Foro it., v…, 1, 266);

e 9 marzo 1887 (Tui, XII, 1, 397).

(2) Cass. Torino, 27 luglio 1876 (Giur., 1877, p. 40); Ge-

nova, 30 luglio 1880 (Giur., 1880, p. 645).

Se non può dirsi mancare assolutamente nel diritto romano

qualsiasi traccia od esempio di esecutore testamentario (vedi

1.12, 5 4, Dig. De relig.; 1.12, 5 17, Dig Manzi.; 1.17, 1.60,

1. 88, 5 ], Dig. De leg., 2°; 1. 14, Dig. De dote proel; !. 9,

Dig. De alim. nel ciò.; i. 28, Cod. De episc., Nov. 68 del-

l'1mp. Leone); veggasi pure la bella monografia dell'avvocato

Orsini: Delta istituzione degli esecutori testamentari, Orvieto

1881, p. 6 e segg., nonché le elaborate dissertazioni dell'av-

vocato Azzolini, Giornale delle Leggi, anno xm, p. 65 e segg.;

dell’avv. Crescimanno. iui, p. 98; dell'avv. Picinelli, L'ufficio

di esecutore testamentario e la- donna iiiuritftta, Cagliari 1882,

p. 9 e segg., e dell'avvocato Gerace (Legge, 1882, iii, p. 787

e segg.); questa istituzione giuridica si vede però specialmente

svilupparsi ed assumere una figura ed una denominazione sua

propi’ia nel medio evo, quando, propagatosi il cristianesimo,

si resero frequenti i lasciti o per elemosine, o per suffragi

all'anima. del disponente, o per pie fondazioni, oper altri con-

simili scopi, che avrebbero potuto rimanere impunemente ina-

dempiuti per mancanza di persona che avesse veste ed inte-

rcsse a reélamarne la esecuzione. se a curare quest‘esecuzione

il testatore non avesse nominate apposite persone di sua fiducia.

Col progredire poi del tempo, questo istituto, di cui l'espe-

rienza veniva. riv‘e'luiido i vantaggi, si rese vieppiù comune e  

famigliare, estendendo anche la sua sfera d'azione, finché I'u

pure accolto e disciplinato dalle moderne legislazioni.

(3) Art. 1757 Codice civile.

(4) Ricci, n. 445. Cons. Firenze, 11 luglio 187-l (Ann., vm,

2, 383). Torino, 23 aprile 1887 (Giur.. 1887. p. 419).

(5) Borsari, 5 1957; Pacifici—Mazzoni, Succ., xv, p. 135 e

segg.; Orsini, Monogr. cit.. p. 93.

(ti) V. Casale, 22 febbraio 1850 (B.,ii,2. 511) e 9 dic. 1851

(B., …, 2, 818); Cass Torino, 28 giugno 1853 (B., v, 1, 621)

e Torino, 25 settembre 1855 (B., vn, 2, 898).

(7) V. però Bon-sari, 5 1970.

(8) Cons. Ricci. n.451. Bologna, 2—t febbraio 1874 (B., xxvl,

2, 231); Roma, 17 aprile 1880 (Ann.. )tiv, 2, 106); Cass. Roma,

24 marzo 1871 (Giur., 1871, p. 449), e Firenze, 9 genn. 1392

(B., XLIV, 2, 122); Venezia, 29 dicembre 1892 (Foro it.. Rep-

1893. voc. Successione, n.241). V. tuttavia. Roma, 13 aprile

187-1 (B.. xxvi, 2, 235). .

Quando però il testatore esaurisca il suo patrimonio in (li-_

sposizioni a titolo particolare, di guisa che n'hmclii negli eredi

legittimi ogni interesse ad assumere la. rappresentanza del

defunto. o quando istituisca erede un ente ancora da fondarsi.

ed in altri casi analoghi, pur si comprende che gli esecutori.

dovendo non solamente coadiuvare e controllare gli eredi, ma

supplirli,possano avere più ampie attribuzioni, ed estese alla

facoltà di disporre. Che anzi, era principio pacifico di ginus-_

prudenza sotto l‘impero del diritto comune che gli esecuiori

ad piàs causas avessero jus et nomen herediv. V. Genl?vilv

23 giugno 1809, riferita nella monografia dell'avv. Caucino.

La Fondazione Dcvecchi (Torino 1892, pag. 35); 7 agosto 1862

(H., xiv, 2, 000); e 31 ottobre 1878 (B., xxxi, 2, 233); “°“
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pito dell'esecutore testamentario è limitato all'esecu-

zione del testamento; egli non potrebbe, allegando se-

grete e verbali istruzioni del testatore, modificare od

aggiungere alle disposizioni contenute nelle tavole te-

stamentarie (1).

Quanto poi all'esercizio delle attribuzioni dell'esecu-

tore testamentario, non volle la legge cheil medesimo

fosse causa di soverchio impaccio agli eredi nella ge-

stione dell’eredità; cosicchè, anche sotto questo aspetto,

come vedremo a suo luogo, le facoltà. degli esecutori tro-

vano nella legge confini che non è permesso di valicare.

Nè vuolsi pretermettere che, anche per quel che ri-

guarda l'attribuzione più ordinaria e precipua degli ese-

cutori testamentari, vale a dire il curare che vengano

soddisfatti i legati disposti dal testatore. l'opera degli

esecutori non può svolgersi isolata ed indipendente dagli

eredi, ma deve procedere sempre in concorso e contrad-

dittorio di questi. Di vero, è negli eredi che trapassa

il possesso dei beni tutti del defunto, e cosi anche di

quelli «la esso legati (2); è all‘erede che il legalario

deve chiedere il possesso della cosa legata (3): onde

l'esecutore non potrebbe addivenire senza l‘assenso de1-

l'erede al rilascio o pagamento del legato, tanto più

che l'erede potrebbe aver eccezioni di compensa od

altre da far valere contro il legatario (4).

Appena è poi il caso di avvertire che se il testatore

non può affidare ai suoi esecutori testamentari attri—

buzioni che esorbitino dalla sfera preaccennata, può per

altra parte circoscrivere le loro funzioni in limiti più

ristretti e ridurli anche all‘esecuzione di uno solo o più

atti da lui specificamente designati.

1037. Per esporre ordinatamente quanto ha tratto

all'istituto degli esecutori testamentari, noi vedremo

in distinti paragrafi: 1° Chi possa nominare esecutori

testamentari ed in qual forma; 2° Quali persone pos-

sono venir elette ad esecutori; 3“ Quali siano i diritti,

le attribuzioni e gli obblighi degli esecutori testamen-

tari; 40 In quali modi possa cessare l‘ufficio di esecutore.

5 l. — Chi possa. nominare esecutori testamentari

ed in qual forma.

1038. 11 solo testatore pub nominare esecutori; ha però facoltà.

di commetterne ad altri la nomina.. — 1039. La. nomina

deve farsi per testamento.

1038 Al solo testatore spetta. il nominare esecutori

lestamentari,come emerge dal chiaro tenore della legge:
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« Il testatore può nominare uno o più esecutori testa-

mentari » (5); e veramente niuno meglio di lui può giu-

clicare, nelle singole contingenze pratiche, sulla. conve-

nienze. di una tal nomina, e d'altronde si tratta d‘un

ufficio di natura si delicata che dalla. sola intima fiducia

del testatore può trarre la sua ragion d‘essere e la sua

giustificazione; quindi, tacendo il testatore in proposito,

o mancando quelli da lui nominati, non potrà supplirsi

con esecutori eletti dal magistrato od altrimenti ; nè le

attribuzioni dell’esecutore si trasmettono ai suoi eredi.

Siccome però a colui al quale è lecito il più è a for—

tz'ori lecito il meno, così il tesuatore, invece di eleggere

egli stesso direttamente i suoi esecutori, può commet-

terne ad altri la nomina, come pure può prpvvedere

che altri surroghi gli esecutori da esso testatore no-

minati, in caso di costoro rinunzia o decesso.

1039. La nomina dell'esecutore testamentario deve

farsi per testamento,nulla però importando che si faccia

in quel testamento istesso in cui il disponente abbia

esplicato gli estremi voleri di cui gli affida l'esecuzione,

o per atto a parte (6).

5 2. — Quali persone possano venir elette

ad esecutori.

1010. 11 testatore può eleggere uno o più esecutori. — 1041. Di—

sposto degli art. 904 e 905. Ragioni. Se alla donna ma-

ritata occorra. l‘autorizzazione maritale per assumere tale

ufficio. — 1042. Se nubile o vedova, la. donna può libe-

ramente acceztare quella carica.. -— 1043. L‘ostacolo ad

essere esecutore è costituito dall'incapacità a contrattare.

Conseguenze.

1040. In ordine alle persone che possano venir elette

ad esecutori testamentari è a farsi indagine circa il

numero e circa. la qualità..

In ordine al numero, risulta esplicitamente dalla legge

che il testatore non è astretto a nominare un solo ese-

cutore, ma che può eleggerne anche più, senza prefis-

sione di numero (7); facoltà. questa opportunissima. sia

perchè il testatore può commettere loro varietà di at—

tribuzioni, richiedenti al congruo loro disimpegno, va-

rietà. di attitudini; sia perchè la pluralità degli esecu-

tori permettendo l'esercizio d’un reciproco controllo,

è guarentigia di esatto adempimento delle volontà. loro

commesse; sia infine semplicemente anche perchè im-

pedisce che l’ufficio di esecutore venga. & cessare per

la sopravvenuta. mancanza d’alcuno dei nominati.

 

legna, 23 marzo 1869 (Caucino, ivi, pag. 46); Cass. Torino,

1“ giugno 1871 (Giur., 1871, p. 524); e 28 marzo 1874 (Giur.,

1874, p. 431); Parma, 17 marzo 1871 (Ann., v, 2, 312); To-

rino. 8 marzo 1872 (Ann., vi, 2, 224); 27 luglio 1872 (Cau—

0l_ll0. ivi, pag. 71); 29 novembre1872(Caucino, ivi, pag. 99);

2o'aprile 1876 (Giur., 1876, pag. 469) e 23 dicembre 1889

(Giur.. 1890, p. 197); Casale, 18 dicembre 1874 (Ann., Ix,2.

2a_o); «: 7 luglio 1879 (Caucino, ivi, p. 78); Cass. Roma, 21 lu-

glio 1876 (Ann., x, 3, 97); 9 agosto 1878 (Caucino, ivi, p. îj);

"’ agosto 1888 (Ann., xxu, parte spec., p. 82); 11 agosto 1891

'B-. n.111. 1, 515); Ancona, 4 dicembre 1876 (B., xxxx,2, 337).

(l) Orsini, Mon. cit., p. 76.

(2) Art. 925 Codice civile.

(3) Art. 863 Codice civile.

(4) V. retro, n. 801, e Ricci, n. ‘157. V. però Genova, 29 marzo

189?(Foro it., Rep. 1892, voc. Successione, n. 180).

(°) Art. 903.

(6) Ricci, n. 416. — A quella guisa che, come vedemmo, pos-

u0no esservi esEcutori testamentari aventi jus et nomen heredis,

cos: Viceversa possono esservi persone designate bensi dal te-

statore col titolo di eredi o di legatarii, ma. che in rcaltit ed

In sostanza. altro non siano che esecutori testamentarii, sic—  
come semplici stromenti 0 canali con cui il testatore intenda

raggiungere un determinato intento o dare una speciale de-

stinazione ai suoi beni, senza che alcun emolumento rimanga.

appo il successore. L‘indagine sulla. vera natura della dispo—

sizione può avere una grande importanza pratica. Così se si

tratti di semplici pesi imposti ad un‘ effettiva istituzione di

eredi o di legatarii, ove i medesimi siano o divengano d'impos—

sibile attuazione, il vantaggio si risentirti. dal gravato, qualora.

sia. vero erede o legatario; ma se risultasse semplice esecutore,

il vantaggio profitterà. all‘erede testamentario o legittimo (L. 17,

Dig. De leg., 2). Così pure sela disposizione risponda alla locu-

zione adoperata, essa sarà inefficace se rivolta a. persona inca-

pace di ricevere dal testatore ; sarà invece valida se si tratti

di mero esecutore.

Infine, una disposizione valida come peso, può essere inef-

ficace se diretta a costituire un, ente autonomo, quale sarebbe

una disposizione a scopo di culto, se il chiamato a tradurla

in atto, benchè chiamato col titolo d'erede o di legata-io, fosse

semplice ministro della volontà del testatore. Cons. [)e Luca,

Timur. ve,—it., tom. IX, De tes-tram., Disc. 23, n. 4 e seg.;

Disc. 94, n. 8 e seg.

(7) Art. 903 Cod. civile.
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1041. In ordine ai requisiti che deve avere una per-

sona per poter validamente esercitare l‘ufficio di ese-

cutore, dispone la legge che chi non può contrarre

obbligazioni nonpuò essere esecutore testamentario“).

E veramente gli uffici gravi e delicati che incombono

agli esecutori testamentari e che meglio esamineremo

più innanzi, non potevano permettere che taluno ve—

nisse eletto a quell’incarico senza aver capacità. di con-

trattare.

Quali siano le persone incapaci di contrattare lo di-

chiara l'art. 1106 enumerando:

[ minori;

Gl'interdetti ;

Gl‘inabilitati ;

Le donne meritate.

Anche queste persone adunque non potranno essere

assunto ad esecutori.

Speciali osservazioni sono richieste a proposito dei

minori e delle donne meritate.

L'art. 905 dichiara che il minore non può essere

esecutore testamentario neppure coll'autorizzazione del

padre, del tutore o del curatore.

Questa dichiarazione può, a prima giunta, parere una

inutile superfiuità. dopochè la legge già aveva statuito

che chi non può contrarre obbligaznoni non può essere

esecutore testamentario, e che fra gli incapaci ven-

gono, come vedemmo, in prima linea appunto i minori.

Ma. una doppia considerazione giustifica lo speciaie

disposto dell‘art-. 905.

Anzitutto, stante la grande affinità ed analogia che

intercede tra l‘ufficio (l’esecutore testamentario e quello

di mandatario, il legislatore volle eliminare il dubbio,

che per avventura avrebbe potuto sorgere, se cioè, a.

quella. guisa che è permesso di eleggere a mandatario

un minore, purchè emancipato (2), così fosse pure lecito

di eleggere un minore ad esecutore testamentario.

E con ragione il legislatore stabili una differenza tra

l'uno e l’altro ufficio.

Invero, se taluno ha. fiducia. in un minorenne e gli

piace sceglierlo a suo mandatario, non gli può essere

vietato il farlo, poichè mentre nei rapporti coi terzi

gli atti compiuti dal minorenne assumono efficacia e

rimangono salvaguardati dalla responsabilità del man-

dante; nei rapporti poi tra manda-ate e mandatario, se

é vero che quegli non ha azione verso il mandatario

minore se non giusta le regole generali relative alle

obbligazioni dei minori,è vero altresì che egli solo, il

mandante, e giudice dei proprii interessi ed a se solo

dove imputare se gli piacque riporre la. sua fiducia in

persona contro la quale non avrebbe poi avuto libera

facoltà d‘agire. Ma l’esecutore testamentario, per contro,

ripetendo la. sua nomina dal testatore e non già dagli

eredi, i quali, come già avvertimmo, lungi dal poterlo

rifiutare, sono costretti a rispettarne le attribuzioni,

ragion vuole che a tale ufficio non possano essere no-

minate persone che potrebbero impunemente compro-

mettere gli interessi ereditarii, ma soltanto persone la

cui piena capacità. di assumere obbligazioni offre agli

—

eredi guarentigia di esatto disimpegno delle incombe…

loro affidate e responsabilità. del proprio operato.

in secondo luogo. nel silenzio della legge avrebbe

pure potuto sorgere il dubbio se il minore non potesse

accettare ed esercitare l'ufficio di esecutore coll‘auto.

rizzazione ed assistenza del suo legittimo rappresentante

o curatore.

Ed anche questo dubbio risolve la legge e lo risolVe

giustamente anch‘esso in senso negativo. Percioechè,

essendo il minore per sè stesso incapace, gli atti che

in qualità di esecutorc egli compiesse,ripeterebberola

loro validità dall‘intervento ed assistenza del padre, del

tutore o del curatore, talché costoro_in realtà, verreb-

bero ad essere i veri esecutori testamentari e cosi non

sarebbe più la persona scelta dalla fiducia del testa-

tore quella che adempirebbe le sue ultime volontà, ma

un'estraneo che il testatore non elesse e nel quale,

forse, non aveva alcuna confidenza (3).

Notisi che la legge esclude il minore non solamente

quando sia sotto la patria potestà, o sotto tutela, e

quindi pienamente incapace, ma anche quando sia stato

emancipato, cosicchè abbisogni soltanto dell‘assistenza

di un curatore per gli atti eccedenti la semplice am—

ministrazione. lndi la conseguenza che quando la legge

dice di non poter essere esecutore testamentario chi

non può contrarre obbligazioni, quest'espressione vuol

essere intesa.… senso lato, comprendente cioè tutti co-

loro che non hanno la capacità. di annninistrare libe-

ramente il proprio patrimonio, epperciò non soltantoi

minori sotto potestà patria. o tutoria, ma anche gli

emancipati e gli inabilitati (4). ,

Per quello che riguarda le donne meritate, si disputa

vivacemente se anch'esse possano liberamente assumere

la carica di esecutrici testamentarie, o se sia loro ne-

cessaria la preventiva autorizzazione maritale (5). Ad

escludere la. necessità dell'autorizzazione si osserva so-

stanzialmente: che gli atti per i quali alla moglie oc-

corre l’autorizzazione maritale, sono specificati con tas-

sativa enumerazione dalla legge; che fra tali atti non si

scorge contemplata l‘esecuzione testamentaria; che l'au-

torizzazione è bensi necessaria alla donna maritala,a

tenore dell‘art. 1743, per accettare nn mandato, ma

che la esecuzione testamentaria è un mandato all‘atto

sui generis ; che mentre nei Codici francese ed albertino

questa necessità. dell’autorizzazione per assumerel‘ufficio

di esecutrice testamentaria era espressamente imposta,

non si legge più corrispondente disposizione nel Codice

italiano (6).

Ma. questi argomenti non riescono a persuaderct

Consultando i lavori preparatorii del nostro Codice, si

rileva. che essendosi proposto di sopprimere la neces-

sità dell‘autorizzazione maritale pel caso in cui si trat-

tasse per la moglie di assumere un mandato, a motivo

che spesse volte il mandato concerne atTari di non grande

importanza, la proposta fu respinta sul riflesso che

l‘autorizzazione del marito in caso di mandato e ri-

chiesta da ragioni non solo economiche, ma anche e

specialmente morali, non potendosi ammettere che la

 

(I) Art. 904 Cod. civile.

(2) Art.. 1743 Cod. civile.

(3) Borsari, 5 1958; Orsini, Monogr. cit., p. 80.

(4) Borsari, loc. cit.; Ricci, n. 447.

(5) Nel suo numero 45 del 1881, l'egregio periodico giuri-

dico di Genova il Giornale delle Leggi apriva. concorso su

detta. questione, dietro proposta. dell'illustre magistrato An—

gelo Merello. Dieci furono i concorrenti: quattro risposero

nel senso della necessità. della autorizzazione, sei in senso con-

trario. ll Merello, pronunziando il suo giudizio ampiamente  motivato su quei lavori (Giornale delle Leggi, anno 1882, par.

gina 28 :: seg.) dichiarava di preferire l'opinione di ques"

ultimi, fra. i quali riteneva degno di premio l’avv. Azzolini,

e di special menzione l’avv. Gerace. delle cui dissertazioni

abbiamo gift fatto cenno di sopra. Ad un tempo però faceto

pure onorevolissima menzione delle dissertazioni dell'avv. Pl:

cine… e dell'avv. Crescimanno, due tra i sostenitori della te5l

contraria, dissertazioni di cui abbiamo altresi già fatto prO-

cedentemente ricordo.

(6) V. Merello, Azzolini e Gerace, scritti cit.
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moglie, insciente o dissenziente il marito, assuma. la

gestione di un affare altrui, tanto piu che il manto,

ove non fosse vincolato dall'aecordata autor1zzazxone,

potrebbe sempre ed in qualunque tempo renderle mi:

possibile l‘esecuzione del mandato e comprometterla di

fronte al mandante, abbandonando repentinamente _11

luogo in cui il mandato dev'essere eseguito ed. Obbli—

gandola a seguirlo nella nuova dimora (l). Anzi, la ne-

cessità dell‘autorizzazione del marito per assumere un

mandato si ritenne cosi imprescindibile, che non si volle

comprendere il mandato sotto l‘art. 134, che enumera

gli atti per i quali è necessaria alla moglie l'autoriz-

zazione, ma si volle farne oggetto di apposita disposi-

zione per escludere il dubbio che al rifiuto del marito

potesse supplirsi, come si supplisce negli altri cas1,

mediante l'autorizzazione giudiziale (2).

Ora è di tutta evidenza che questi motivi per cui si

ritenne indispensabile l‘autorizzazione del marito per

l‘assunzione d’un mandato da parte della moglie, si

applicano per uguale, se non per più forte ragione, al

caso dell'esecuzione testamentaria, e che se fra questa

ed il mandato ordinario intercedono delle differenze,

queste sono affatto irrilevanti sotto il rispetto della

necessità della meritate autorizzazione. Ripngna alla

logica giuridica che la donna la quale non può, senza

l'autorizzazione del proprio marito, accettare da. un

estraneo l'incarico dell‘affare anche il più semplice,

possa poi liberamente accettare l'incarico di esecutrice

testamentaria, incarico a cui, siccome quello che costi-

tuisce un atto di diffidenza verso gli eredi, non sogliono

i testatori addivenire se non quando si tratti (l‘incom-

benze delicate ed importanti.

Del resto, che il nostro legislatore riconosca in mas-

sima l'applicabilità delle regole del mandato al tema

dell‘esecuzione testamentaria, lo dimostra il fatto, che

quando volle impedire tale illazione, si credette in ob-

bligo di dettare speciale disposizione in proposito, come

vedemmo di sopra parlando del minore. Niuna mera-

viglia quindi che sia scomparsa dal nostro Codice, sic-

come ripetizione affatto superflua ed inutile. la dichia-

razione dell'obbligo per la donna maritata di ottenere

l'autorizzazione del marito per esercitare l'ufficio di

esecutrice testamentaria.

1042 Abbiamo di proposito limitata la questione alla

necessità d‘autorizzazione per la donna maritata; perchè

quanto alla donna in genere, niun dubbio ch'essa abbia

piena capacità d‘obbligarsì e che quindi, se nubile o

vedova, possa essere assunta e liberamente accettare

la carica. di esecutrice testamentaria (3). Nè osta che, di

regola, le donneuou possano venir nominate tutrici (4);

poiché, come vedremo tra breve, l‘ufficio d‘esecutore ha

lndole diversa da quella di tutore e d'altronde le inca-

pacità vogliono essere strettamente interpretate (5).

_1043. Avvertasi che l'incapacità. a contrattare costi-

tuisce, per la legge, ostacolo ad essere esecutore, non

Eta ad essere semplicemente nominato esecutore.

...-—

Nulla quindi osterebbe ad es. che un testatore no-

minasse a suo esecutore un minorenne in cui avesse

fiducia, pel caso in cui al tempo della morte di esso

disponente si trovasse aver già raggiunto l'età mag-

giore (6). '

Del resto, ciò che costituisce ostacolo, per la lettera

e lo spirito della legge, ad esser nominato esecutore,

si è la sola incapacità a contrattare ; non formerebbe

quindi impedimento l‘incapacità. a ricevere dal testa-

tore. E veramente, la nomina ad esecutore essendo

bensì un attestato di amicizia e di fiducia, ma costi-

tuendo pur sempre un mero onere per colui che è chia-

mato a tale ufficio, non vi sarebbe ragione per cui

potessero esserne esclusi gli incapaci di succedere al

disponente (7).

Ove però il testatore avesse annesso alla nomina ad

esecutore un legato, questo non sarebbe valido; per-

ciocchè, sebbene con esso il testatore soglia avere uni—

camente per iscopo di compensare l'esecutore delle cure

che l‘ufficio affidatogli sarà per cagionargli, nondimeno

è di tutta evidenza che, ammessane la validità, sarebbe

facile eludere la legge sulla incapacità di ricevere per

testamento, mentre d'altra parte l'esecutore testamen-

tario, indipendentemente da qualunque liberalità del

testatore, ha diritto d'essere risarcito d’ogni spesa o

danno positivo che abbia avuto a sopportare per ca.-

gione della sua carica. (8).

Nulla poi impedisce che, più essendo gli eredi, la ca-

rica di esecutore venga affidata ad uno degli eredi

stessi (9).

5 3. — Quali siano i diritti, le attribuzioni

e gli obblighi degli esecutori testamentari.

1044. L‘ufficio di esecutore, per la legge nostra, ha carattere

privato. — 1045. Quadruplice ordine di funzioni in cui

può esplicarsi. — 1046. A) Concorso cogli eredi nei prov—

vedimenti atti a tutelare i comuni interessi successorii.—

— 1017. Apposizione dei sigilli. — 1048. Inventario. Norme

al riguardo. — 1049. Intervento nel giudizio in cui si

controverm. sulla. validità del testamento. — 1050. B) Coa—

diuvazione ai legatari nel conseguimento di quanto è loro

dovuto. — 1051. Separazione dei patrimoni. — 1052. Di-

sp0sto dell'art. 906 Cod. civile. Genesi. ragione ed inter-

pretazione. -— 1053. Gli esecutori non sono tenuti a dare

cauzione prima di assumere il possesso dei mobili. —

1051. Carattere di tale possesso. Conseguenze pratiche.—

— 1055. Il possesso non si può mai estendere agli immo-

bili. — 1056. Non può mai eccedere la durata d‘un anno.

Osservazioni al riguardo. L'erede può farlo cessare. Mezzi

all'uopo. — 1057. Gli esecutori non hanno la libera dispo-

nibilità. dei mobili. Ma, occorrendo. possono instare anche

per la vendita. degli immobili. — 1058. Intervento degli

esecutori nei giudizi in cui si controverta sulla validità

d'un legato. — 1059. 0) Terzo ordine di funzioni. Disim—

pegno degli speciali incarichi dal testatore affidati ad essi

esecutori. —— 1060. D) Adempimento delle estreme volontà.

dil'ettanti di interessati a reclainarne l‘ esecuzione. —-

1061. Norme pel caso di pluralità. d‘esecutori. — 1062. Uno

 

… V. Verbale n. 48 della seduta porn. de122 maggio 1865

della Comm. coord. del Cod. civile.

(2) Cit. verb. della Comm. coord Non è senza. meraviglia

che abbiamo rilevato come nessuno degli scrittori che si oc-

t_=llparono della presente questione abbia fatto cenno di questo

Importantissimo verbale. Con maggior meraviglia ancora ab-

blitmo letto nella lodata. dissertazione dell’avv. Gerace, 513,

che della conseroust'one del secondo capoverso dell'art. 1743

"°? 6 verbo nei lavori della. Commissione legislativa.!

_ Secondo il Borsari (è 1959,, anche in questo caso. contro

" "fiuto del marito ad accordare l'autorizzazione, spetterebbe

alla donna facoltà di ricorso al tribunale.  
(3) Palermo, 30 ottobre 1880 (Foro it., vr, 1, 860).

(4) Art. 268, n. 1, Cod. civile.

(5) Borsari, loc. cit.

((i) Orsini, p. 82.

(7) V. retro, n. 129. Pacifici-Mazzoni, loc. cit., p. 446.

(8) Ricci, n.459. Contro: Pacifici-Mazzoni. loc. cit.. p. 445.

(9) Cons. Ricci, n. 448.

Se la carica di esecutore risulti essere condizione 0 causa

dell‘istituzione, l‘erede non potrà. ri pudiarla senza incorrere

nella decadenza dell’eredità.
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solo può agire in mancanza degli altri. — 1063. Solida— di rimanere lettera morta per mancanza di persona

rietà. Suoi limiti. — 1064. Facoltà nein esecutori di va- direttamente interessata. a reclamarne la esecuzione.

lersi dell‘opera di un terzo. -— 1065. Obbligo di rendere

il conto. Norme al riguardo.

1044. Benchè sia. di comune e generale interesse che

le supreme volontà dei morenti ottengano integrale

adempimento, e a questo scopo miri appunto l‘ufficio

dell'esecutore testamentario, tuttavia il suo ministero

non è dalla legge nostra ravvisato d'ordine pubblico,

quale sarebbe quello del tutore. Laonde, a differenza.

del tutore, è libera a lui, come vedremo, la facoltà. di

rinunziare all’incarico; a differenza del tutore, e con-

trariamente a quanto era ammesso dall'antica giuris-

prudenza, egli non è soggetto o. legale ipoteca a gua-

rentigia del suo operato (l); infine egli non è tenuto ad

alcuna previa formalità prima d'assumere il suo ufficio,

contrariamente a quanto prescriveva il Codice alber-

tino, a tenore del quale, ogni esecutore testamentario,

senz'alcnna eccezione, doveva prima d'ingerîrsi nella

amministrazione, e non più tardi d’un mese dal giorno

della morte del testatore, o dell‘avutane notizia, addi—

venire avanti il Giudice del domicilio del testatore, od

avanti quello del proprio domicilio, ad un atto di sot-

tomissione di bene e fedelmente eseguirne le disposi-

zioni, e di rendere sull'istanza che ne fosse fatta dagli

interessati, 0 dall‘avvocato fiscale, annualmente il cònto

avanti il Prefetto del luogo dell‘aperta successione (2).

Visto cosi il carattere meramente privato che, sotto

la nostra legislazione, riveste l’istituto dell‘esecuzione

testamentaria, passiamo ad esaminare partitamentc i

varii ordini di funzioni in cui la sua opera può espli-

cars1.

1045. L'opera. degli esecutori testamentari può espli-

carsi in quattro ordini diversi di funzioni, vale a dire:

a) Concorrendo con gli eredi nei provvedimenti

atti a tutelare i comuni interessi successorii;

b) Coadiuvanda i legatari nel conseguimento di ciò

che fu ad essi lasciato;

e) Adempiendo gli incarichi affidati direttamente

ad essi esecutori,-

d) Vigilando e stimolando gli eredi all‘adempi-

mento di quei voleri del defunto che correrebbero rischio

 

(1) In occasione dell‘elaborazione del Codice civile albertino,

sull’argomento degli esecutori testamentari il Senato di Pie-

monte osservava;

« Accade non di rado che gli esecutori testamentari ricu-

sano di accettare l‘incarico dalla confidenza del testatore loro

affidato.

«E siccome per tale rifiuto rimangono il più delle volte

ineseguite in tutto od in parte le volontà dei det'unti,ovvero

si rendono necessarie delle spese per provvedere le eredità. di

altri amministratori, cosi importa assai di rimuovere le cause

che possono allontanare gli esecutori testamentari dall'accet-

tare un simile incarico.

« Fra queste cause la principale si è quella dell‘ipoteca. le-

gale a cui vuolsi che vadano soggetti, e della relativa iscri-

zione che in seguito dell‘atto di sottomissione da loro passato

suole prendersi d’ufficio sui loro beni.

«Avuto riguardo alla natura. delle incombenze ordinarie

di questi esecutori, che sono piuttosto di vigilanza. che d‘am-

ministrazione. sembra meno necessario e treppo duro l‘assag-

gettarh in ogni caso ad un’ipoteca, o limitarla a somma anche

inferiore alla presunta valutazione della. (ontabilità.

( Qualora siti‘atta osservazione venga adottata, la relativa

disposizione avrebbe forse una. sede più naturale sotto il titolo

Delle ipoteche; ma se ne accenna qui la convenienza: (Mo-

tivi del Codice civile, albertino, 11, p. l7l).

La, sezione di grazia e giustizia si riservò l‘esame della. pro-

posta del Senato di Piemonte; non risulta tuttavia che si sia

presa ulteriormente & disamina; però nel titolo delle ipoteche  

Esaminiamo partitamente questi varii ordini di attri.

buzioni.

1046. A) Vi sono certi atti e provvedimenticbe servono

a salvaguardare ad un tempo gli interessi particolari

degli eredi e quelle volontà il cui esatto adempimento

fu dal testatore commesso alla fede degli esecutori.

È quindi manifesto che anche gli esecutori abbiano

diritto e dovere di provocarli quando gli eredi non vo.

gliano o trascurino di addivenirvi per conto proprio,

A questa categoria di attribuzioni appartengono spe—

cialmente: l'apposizione dei sigilli, l'inventario, e l'in.

tervento nella causa in cui si agiti la. validità del le-

stamento.

1047. Che l'esecutore testamentario abbia sempre

facoltà d'instare per l'apposizione dei sigilli, risulta, ol-

trechè dai principîi generali di ragione, siccome misura

sempre tutelare per gli interessi ereditari, dall'espli-

cito disposto dell‘art. 848, n. 2 del Codice di proce-

dura civile. Il disposto dell'art. 908 del Codice civilea

tenor del quale gli esecutori testamentari faranno ap-

porre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, in—

terdetti o assenti od un corpo morale, deve quindi

interpretarsi non in senso limitativo delle facoltà del-

l'esecutore a questo riguardo, ma come l’espressione di

un obbligo più preciso degli esecutori nel caso preac-

cennato. in cui trattandosi di successori bisognevoli di

peculiare assistenza e protezione, la legge volle ecce-

zionalmente commettere all'esecutore quella salutare

ed urgente misura conservatorio, anche nel loro speciale

interesse, che consiste nell‘opposizione dei sigilli (3).

1048. Passiamo all'inventario.

Stando ai tenor letterale della legge, gli esecutori

testamentari dovrebbero sempre ed imprescindibilmente

far procedere all’inventario dei beni dell'eredità. Questa

opinione troverebbe ancora apparente conferma dal

confronto della legge attuale col Codice albertino in

cui si conteneva la limitazione, non più riprodotta nel

nostro, che il tribunale, ove gli eredi non dissentissero,

potesse, concorrendovi una giusta causa, dispensare

l’esecutore testamentario dall‘obbligo suddetto (4).

 

non si trova cenno alcuno d'ipoteca legale a carico degli ese—

cutori testamentari.

(2) Art. 893 Cod. civ. alb. Per le ragioni svolte nel testo, le

cause (l'incapacità all‘ufficio di tutore (art. 268 e 269 Cod. civ.),

sempreché non implichino incapacità ad obbligarsi, non sono

d‘ostacolo alla carica. di esecutore. Ma per la sua analogia col

mandato. le cause di decadenza dalla qualità di mandatario,

ancorché non implicanti perdita della facoltà d’obbligarsi.

indurranno pure la decadenza dalla qualità di esecutore.

(3) Cons. Borsari. S 1965.

(4) Osservava in proposito il Senato di Piemonte: '

« Se la nomina dell‘esecutore testamentario è generica. &

tale che si riferisca a tutte le disposizioni contenute nel le-

stamento. sta bene l‘obbligo a lui imposto di far procede?“

all’inventario, poichè. dovendo assumere una tal quale am-

ministrazione dei beni ed una ingerenza diretta nell’eredttzl.

conviene prima di tutto che si accerti lo stato attivo e ph“-

sivo di questa.

e Ma. se, come accade il più delle volte, la nomina dell‘ese-

cutore testamentario è stata dal testatore ristretta a certi de-

terminati oggetti soltanto, pare che in questo caso dovrebbe

restringere a questi soli la sua ispezione, e che l‘obbligo '11

fare l‘inventario dovrebbe cessare, sempreché sulle rimostranze

degli eredi od. altri interessati, il Tribunale non lo credesSfl

necessario.

« Oltre alle spese che seco porta la formazione dell'invcn:

tario, danche spesso cagione di altri disturbi ed inconvementl
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Credi-nno tuttavia che, anche sotto il Codice nostro,

la formalità dell’inventario, se costituisce un obbligo

che di regola generale gli esecutori debbono adempiere,

non sia però un precetto cosi rigidamente assoluto da

non ammettere mai eccezione o deroga.

Certamente che sotto il punto di vista dell‘ufficio

normale e più frequente che viene commesso agli ese—

cutori testamentari, di provvedere cioè al pagamento

dei legati, l'operazione dell‘inventario si giustifica age-

volmente inquantochè l'inventario fornisce congruo

mezzo di conoscere e constatare in modo regolare ed

autentico le forze dell‘eredità, la natura dei cespiti onde

si compone e mette quindi gli esecutori in grado di

prendere quei provvedimenti che la varietà dei casi

sara' loro per suggerire. Ora la legge che dispone in

base a ciò che frequentius confinati, ben ha potuto pre-

scrivere, con formola apparentemente assoluta, che

l'esecutore dovesse far procedere all‘inventario, avuto

riguardo alle ordinarie incombenze inerenti a tale uf-

licio. Ma con ciò non ha potuto imporre quel provve-

dimento come obbligo al tut'o imprescindibile anche

quando nelle particolari circostanze di determinati easi

mancasse qualsiasi utilità od opportunità per l‘esecu-

lone di procedere a quella. misura.

Certamente ancora che nella molteplice varietà. di

attribuzioni che possono venir conferite agli esecutori,

molte possonvi essere per le quali la redazione delle

inventario può presentarsi utile e vantaggiosa, oltre

quella tipica della cura del pagamento dei legati; laonde

anche quando questo pagamento già. si fosse effettuato o

si trovasse debitamente cautelato,l‘esecutore potrebbe

avere interesse e quindi azione per far procedere allo

inventario. Così, a cagion d‘esempio, a quella guisa che

gli esecutori hanno obbligo speciale di far apporre i

sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti,

assenti od un corpo morale, cosi in tal caso dovranno

pure far procedere all‘inventario, che dell‘apposizione

dei sigilli costituisce logico e giuridico complemento.

Ma quando le attribuzioni dell‘esecutore fossero cosi

circoscritte e di tal natura che la confezione dell‘in-

ventario sarebbe, nei suoi rapporti, per riuscire irrile-

vante (1); quando tale misura non fosse per cagionare

che una molesta pubblicità ed un inutile dispendio per

l‘erede; in queste contingenze noi crediamo che, ad

onta del tenore apparentemente assoluto della legge,

sarebbe il darvi una interpretazione grettamente em-

pirica il sostenere che l'esecutore non potesse esimersi

da quel provvedimento e il pretendere per parte sua

di compierlo, contrariamente alla volontà dell'erede,

costituirebbe un atto meramente emulativo (2).

Del resto, appena è d’uopo d'avvertire che, al pari

dell'opposizione dei sigilli, la redazione dell'inventario

allora solo può riuscire un obbligo per l'esecutore quando

non vi si proceda. da altri interessati. Disponendo la

legge che l’esecutore testamentario ha diritto di assi-

stere alla formazione dell‘inventario (3); che all‘inven-

tario non può procedersi se non sia presente o citato

anche l‘esecutore (4), presuppone necessariamente che

l‘iniziativa dell'inventario può esser presa. anche da

altra persona (5).

E infine da notarsi, su questo argomento, che l’in-

ventario, considerato quale attribuzione commessa al-

l'esecutore, rientra nel complesso delle guarentigie for-

nite dall‘istituto dell'esecuzione testamentaria, esìccome

il testatore potrebbe rinunziare integralmente a tali

gnarentigie prescindendo affatto dal nominare esecu-

tori testamenlarii, cosi è in piena sua facoltà. di rinun-

ziare a tali guarentigie semplicemente in parte e cosi

dispensando od anche addirittura vietando agli esecutori

di procedere all'inventario. Certamente che, nei rap-

porti coll‘erede. nessun divieto del testatore potrebbe

interdire a quello la formazione dell‘inventario ed il

benetizio che ne consegue (6); ma quando l‘interesse

dell‘erede non sia in causa; quando l‘inventario appaia

vietato all'oggetto d‘evitare all erede pubblicità e di-

spendii gravosi-, niun dubbio che il testatore sia in di-

ritto, pur nominandosi esecutori testamentari, di rinuu

ziare a parte delle guarentigie per l‘esatto adempiment-

delle sue estreme volontà, che normalmente sarebbero

inerenti a quella nomina (7).

1049. Passiamo ora all‘intervento degli esecutori nei

giudizio in cui si controverta sulla validità. del tesla-

mento.

Gli esecutori testamentari possono, dice la legge, in-

tervenire in giudizio a sostenere la validità del tesla-

mento.

Come appare, mentre la legge riconosce loro il di-

7'ìllo all'intervento, non ne fa però ad essi un obbligo

assoluto.

Che dovesse loro riconoscersi un tale diritto, è ma.

nifesto; imperocchè, chiamati acurare l‘esecuzione delle

volontà più care al trapassato, non poteva, senza con-

traddizione, negarsi ad essi la. facoltà d‘intervenire a.

difesa di quelle supreme tavole in cui i voleri del de-

funto sono consegnati.

Per altra parte, sarebbe stato eccessivo l' imporre

loro l‘obbligo assoluto di tale intervento, dipendendo

dalle circostanze l’opportunità. e convenienza del me-

desimo. Così se, impugnatosi dagli eredi legittimi il

testamento, la difesa che ne facciano gli eredi scritti

nulla lasci a desiderare per impegno e diligenza, sa-

rebbe afi'atto vano e superfluo l'intervento degli esecu-

tori in causa a corroborare l'assunto degli eredi tesla-

mentari. Se per contro l'erede scritto, a motivo dei

numerosi legati di cui sia stato onerato, non abbia

che tenne interesse ad opporsi alle pretese dei succes-

sori legittimi e quindi sostenga rimessamente il giu-

dizio; oppure se il testatore, senza nominare nessun

erede, abbia distribuito il suo patrimonio in molteplici

piccoli legati, cosicchè ai singoli legatari non sia di

grande importanza il vincere od il perdere la lite, è

palese l‘opportunità ed il vantaggio dell intervento del-

 

ehe possono tornare a grave pregiudizio degli eredi, senza.

alcun utile degli altri interessati.

‘Convieue quindi che il Tribunale abbia la facoltà di e'si-

mere gli esecutori testamentari, massimamente quelli, le cui

attribuzioni furono dal testatore ristrette a. qualche partico—

lare e determinato oggetto, dall‘obbligo di doverlo fare, e vi

Canem-rano delle giuste cause. per le quali creda il Tribunale

Conveniente di ordinare che se ne ammetta la formazione ».

La Commissione di legislazione accoglieva tale proposta, li-

mll'fmdom però a richiedere ilsemplice non dissenso (lein eredi,

:“110hd una formale costoro instanza, per la dispensa dall'in-

entano (Mozzo; del Codice civile albertino. 11,1). I'“ e 174).

DIGESTO ”ALIANO, vol. XXII, parte 4‘

 
52.

(1) Come se, ad es., il testatore non avesse affidato all‘ese-

cutore altro incarico che queflo di riordinare e pubblicare le

sue opere manoscritte.

(2) V. però Firenze, 4 novembre 1879 (Ann., x…, 2, 432);

e Cass. Firenze, 25 giugno 1880 (Ann., xtv, !, 504).

(3) Art. 868, n. 3, Cod. pr. civile.

(4) Art. 869 Coil. citato.

(5) Cass. Firenze, 11 marzo 1863 (B., xv1, I, 171).

(6) Art. 956 Cod. civile. _

(7) V. perb Borsari, 51906; Firenze, 10 aprile 1870(.-17m.,

tv, 2, 349); Ricci, n. 455; Orsini, p. 95 e seguenti.
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l’esecutore testamentario, che quasi personificando la

volontà. del defunto e riunendo in sè gl‘interessi testa.-

mentari, prenda colla maggior energia e sollecitudine

a difendere il contrastato testamento (1).

Del resto, l'esecutore, il quale interviene nel giudizio

in cui si dibatte la questione della validità. del testa—

mento, è parte nel giudizio stesso, e come tale dovrà

essere considerato a tutti gli effetti processuali (2).

Per vero, come già. aven‘nno occasione d‘osservare,

l‘esecutore non può considerarsi come pn semplice rap-

presentante o mandatario né del defunto,nè degli eredi;

esso, come organo e vindice della volontà. del defunto

fa valere un vero e proprio interesse personale,e per

quanto questo interesse sia d'indole puramente morale,

esso basta tuttavia ad attribuirgli la. qualità di vera

parte in causa con tutte le conseguenze che di diritto

ne derivano (3).

1050. B) Il secondo ordine d'attribuzioni dell'esecu-

tore testamentario comprende quelle che hanno per

iscopo di coadiuvare i legatari nel conseguimento di

quanto è loro dovuto; e ad esse appartengono: la se-

parazione del patrimonio del defunto daquello dell‘erede;

il possesso e la vendita dei mobili perla soddisfazione

dei legali; l'intervento nelle cause che vertano tra eredi

e legatari ed in cui sia in discussione la validità del

legato e simili.

1051. La legge non concede che il perentorio termine

di tre mesi dal giorno dell'aperta successione per ope—

rare la separazione dei patrimoni (4) e può essere che o

per lontananza od altri motivi i legatari non si trovino

in grado di provvedere personalmente a tale misura,

senza della quale, per altra parte, le loro ragioni pos-

sono talvolta trovarsi irreparabilmente compromesse.

Niun dubbio pertanto che l'esecutore, deputato a ve-

gliare essenzialmente alla tutela degli interessi dei le-

gatari, possa, in loro nome e vece, suggerendolo le

circostanze, impetrare la separazione.

1052. Precipuo compito degli esecutori testamentari

quello essendo di curare che vengano soddisfatte le vo-

lontà del testatore e valida guarentigia e mezzo di

adempimento di queste volontà essendo il possesso dei

beni ereditari, varie antiche costumanze attribuivano

di diritto il possesso dei beni mobili, e talune anche

degli immobili, agli esecutori testamentari (5).

Il nostro Codice, senza spingersi fino a questo punto,

permette al testatore, ove il creda conveniente ed op-

portuno, di concedere all'esecutore testamentario l'im-'

mediato possesso dei suoi beni mobili in tutto od in

parte (6).

Il testatore può valersi di questa sua facoltà., qua—

lunque siano i suoi eredi; può concederla in misura

sovrabbondante o scarsa al bisogno delle sue liberalità;

può concederla per tutti i suoi beni mobili, ancorchè

in soli beni mobili consista il suo patrimonio (7); salvi

_…_

i diritti delle persone a. cui la legge riserva una deleh

minata quota «l‘eredità (8).

L'espressione beni mobili essendo adoperata a questo

proposito dalla legge senza verona aggiunta od indi-

cazione che ne restringa il significato, comprende tutto

ciò che viene ripul.ato mobile, secondo le regole slabi.

lite dagli art. 416—420 Cod. civile (9). '

1053. Gli esecutori non sono tenuti a dar cauzione

prima d'entrare in possesso, non essendo a ciò astrettì

dalla legge e d‘altronde essendo sempre, come vedremo,

in facoltà dell‘erede di far cessare un tale possesso coi

mezzi che saranno infra esaminati.

1054. Il possesso di cui discorriamo non è un vez-oe

proprio possesso animo domini, ma piuttosto e sostan-

zialmente un sequestro a guarentigia dei legatari (10).

Di qui varie importanti conseguenze:

1° La facoltà dalla legge riconosciuta al testatore

di concedere all'esecutore non solo il possesso, ma il

possesso immediato dei beni e cosi senz‘uopo di farne

richiesta agli eredi, non urta col disposto dell’art. 925

Cod. civ., a tenore del quale il possesso dei beni del

defunto passa di diritto nella. persona degli eredi;im-

perocchè la materiale apprensione che gli esecutori

facciano dei mobili non costituisce ofl'esa al possesso

degli eredi, perchè non fatta coll‘intenzione rem sibi

Imbendi, ma bensì ed esclusivamente a titolo di guaren-

ligio, dalla legge autorizzata, nell'interesse e nell’in-

tento dell’esatta osservanza delle volontà del tesla-

tore (11);

2° Appartengono agli eredi i frutti naturali e civili

delle cose date in possesso all'esecutore testamentario;

3° Gli esecutori testamentari sono soggetti alle

obbligazioni dei sequestratori, in quanto siano compa-

tibili colla specialità del loro possesso;

4° 11 possesso tenuto dain esecutori può invocarsi

dagli eredi a tutti gli effetti che di diritto (12).

1055. Come però risulta dal testo esplicito della legge,

il possesso non potrebbe mai venir esteso dal testatore

ai beni immobili; e ciò perchè da una parte il possesso

dei beni immobili che si concedesse agli esecutori,costi-

tuirebbe troppo gravoso impaccio all'esercizio del di-

ritto di proprietà competente agli eredi; e d'altro canto

non si verifica, riguardo agli immobili, il pericolo di

facili distrazioni che può temersi per i mobili se lasciati

in possesso degli eredi (13).

1056. Per quello poi che ha tratto agli stessi beni

mobili. la legge, nell'intento di conciliare, per quanto

sia- possibile, colla giusta guarentigia. delle volonlz'ulel

defunto il diritto alla libera amministrazione dei beni

spettante all'erede, stabilisce in ordine al possesso che

il testatore può concedere agli esecutori:

l° Cifesso non possa oltrepassare un anno, com-

putabile dal giorno della morte del testatore. La sta-

tuizione d'un termine fisso è valido stimolo agli esecu-

 

(1) Cons. Borsari, 5 19.39.

(2) Cass. Torino, 27 luglio 1876, già cit.; Orsini, p. 116 e

seg.; Ricci, n. 456.

(3) V. Cass. Torino, 27 luglio 1876, già cit. ; Milano, 12 lu-

glio 1877 (Foro it., …. 1, 104).

(4) Art. 2057 Cod. civile.

(5) Orsini, p. 84.

(6) Art. 906 Cod. civile. Il possesso però non compete se non

attributo in termini espliciti. Non vorrebbero ad indurne la

concessione le espressioni usate dal testatore di preghiera al—

l'esecutore di accettare l‘incarico ed agli eredi di non solle-

vare questioni sull‘esecuzione delle sue disposizioni. Genova.,

24 aprile 1891(Foroit.,Rep. 1891,v0c. Szwcessione,n. 141,142).

(7) Pacifici—Mazzoni, vol. cit., p. 460.  
 

(8) Borsari, % 1962. V. però Ricci, n. 452. _ .

(9) Borsari, & 1961; Pacifici-Mazzoni, vol. cit., p. 460; Ricct,

n. 452; Cons. Cass.’l‘orino, 26 marzo 1881 (Giur., 1881,p.424).

Se fra i beni mobili lasciati dal defunto si comprendano cre-

diti, l'esecutore al quale il testatore abbia attribuito il.p05'

sesso dei beni per l'adempimento de' suoi estremi voleri non

ha. bisogno di verun mandato degli eredi per poter aglre …

giudizio contro i debitori dell'eredità. Torino, 23 aprile 1887:

già. citata. _

(10) Pacifici-Mazzoni. p. 465; Orsini, p. 83; Ricci, n. 402-

(11) Cons. Pothier, Des donations testmn., ch. VI, art. 2. 5 l'

(12) Aut. citato. .

(13) Borsari, 5 1960; Cass. Roma, 24 marzo 1876 (Gluf-v

1876, p. 449).
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…i per procurare l'adempimento della volontà del

defunto finchè sono forniti di opportune guarentigie, e

d‘altra. parte il lasso d‘un anno e termine lungo abba-

stanza da assicurare la soddisfazione di qualunque legato,

seuz'essere eccessivo in guisa da rendere soverchiamente

gravosa agli eredi l‘indisponibilità delle sostanze mo-

biliari. Nè dicasi potervi essere casi in cui sia impos-

sibilità assoluta il soddisfare i legati entro l‘anno, come

se si trattasse di legati subordinati a condizione, o ne-

compagnati da termine a quo eccedente l'anno, 0 in

ordine alla sussistenza dei quali si sollevasse giudiziale

contestazione che nell'anno non fosse ancor definita.

l’erciocchè l'esecutore adempie abbastanza all'ufficio

suo provvedcmlo, quanto ai legati che non possono venir

soddisfatti entro l‘anno, a che siano congruamente cau-

tclati pol tempo del pagamento, ed a provvedere a

questa bisogna il termine di un anno è più che su…-

ciente (l).

Crediamo per altra parte che non debba applicarsi

in senso troppo rigoroso il disposto della legge che

l‘anno decorre dal giorno della morte del testatore. La

legge ha evidentemente cosi stabilito nel presupposto

che fin da tal giorno l‘esecutore possa prendere il pos-

sesso dei mobili ed attendere al disimpegno del suo

ufficio; ma se ciò non sia stato possibile perché rimasto

per qualche tempo ignorato il decesso del testatore o

il suo testamento, o per giudiziali contrasti sopravve-

nuti in ordine alla validità del testamento o della no-

mina dell‘esecutore, od infine perchè l'esecutore sia stato

costretto da grave e legittitno impedimento a ritardare

l'esercizio delle sue funzioni; in tutti questi casi è ma—

uifesto essere conforme allo spirito della legge che

l'anno debba decorrere soltanto dal giorno in cui fu

libero all‘esecutore di prendere possesso dei beni (2}.

2° Che l'erede può far cessare il detto possesso

offrendosi pronto a. consegnare all‘esecutore testamen-

tario una quantità di danaro bastante al pagamento dei

legati di beni mobili, o giustificando di averli soddi-

sfatti, od assicurandone il pagamento nei modi e tempi

voluti dal testatore (3). E veramente, dal motnento che,

come vedemmo, tale possesso non ha per oggetto che di

guarentire la. soddisfazione dei legati, gli esecutori man-

clterebbero di ragione a pretenderne la continuazione

quando quello scopo già fosse altrimenti raggiunto. Ben

inteso però che questo scopo non può dirsi altrimenti

raggiunto se le offerte dell'erede non siano serie e po-

sitive, le giustificazioni pienamente appaganti, le gua-

rentigie idonee ed efficaci (4).

1057. Anche quando agli esecutori sia stato accordato

il possesso dei mobili, non e in loro facoltà, di venderli

motu proprio per la soddisfazione dei legati; essi non

possono, come dice la legge, fuorchè fare istanza per

la vendita dei mobili, qualora non vi sia danaro suffi-

ciente pcr soddisfare i legati (5).

Del resto noi crediamo che ove neppure il provento

dei beni mobili non bastasse per la. soddisfazione dei

legati, gli esecutori testamentarii sarebbero in diritto

di promuovere a. tale oggetto l‘alienazione anche degli

immobili. Per vero, questo diritto apparterrebbe incon-

testabilmente ai legatari, e gli esecutori hanno per

ufficio di coadiuvarli ed anche di rappresentarli pel

conseguimento di quanto ai medesimi è dovuto. Che se

la legge parla soltanto della. vendita. dei mobili, si è

perché nella maggior parte dei casi il provento dei

medesimi basta a soddisfare i legati (6).

1058. Per quel che riguarda l'intervento nei giudizi

in cui si controverta sulla validità di un legato, noi

siamo d'avviso che tale facoltà. competa pure indub-

biamente agli esecutori, inquantochè sarebbe incongrua

interpretazione della legge quella che permettesse agli

esecutori d’intervenire in giudizio quando fosse in que-

stione la forma esterna. del testamento e ne li esclu-

desse poi quando fosse impugnata la. validità della forma

interna (7).

Che se si trattasse invece di giudizi in cui si faces-

sero valere azioni ereditarie, non riguardando essi la

esecuzione di disposizioni testamentarie, ma. l'interesse

esclusivo degli eredi, l'esecutore, di regola, non avrebbe

veste per intervenirvi. Qualora perù egli avesse fondato

sospetto di collusione dell'erede con terzi allo scopo di

attenuare l'attivo ereditario in pregiudizio dei legatari,

l‘esecutore, custode e vindice della volontà estrema del-

l'estinto, avrebbe anche qui incontestabile diritto e do-

vere di intervenire a tutelare con una sincera difesa.

gl'inl.eressi successorii, sventando ogni fraudolenta col-

lusione.

1059. C) Il terzo ordine di funzioni spettanti agli ese-

cutori testamentari consiste nel disimpegno di quegli

speciali incarichi che il testatore abbia loro particolar-

mente aflidato. Troppo lungo, anzi impossibile, riusci-

rebbe l'enumerare le incombenze che un disponente può

affidare ai suoi esecutori testamentari; a tutto riassu-

mere in una parola, si può dire che il testatore è in

facoltà di commettere loro qttalttnque incarico, purchè

non concerna l'interesse esclusivo degli eredi, nè rechi

soverchio incaglio all‘esercizio dei diritti a questi spet-

tanti sulle sostanze loro lasciate. Così, per citare un

qualche esempio, egli potrà affidar loro l'erezione d'un

corpo morale che intenda istituire; potrà autorizzarli

a vendere determinati beni per erogarne il provento

in pie largizioni; potrà. commettere loro la disamina

e lo spoglio delle carte che lascia; trattandosi di uno

scrittore, potrà dar loro l'incarico del riordinamento

e della pubblicazione dei suoi manoscritti, ecc. (8).

1060. D) Incombe inline agli esecutori testamentari di

curare l‘adempimento per parte degli eredi di quelle

estremo volontà. del defunto, che, per difetto d'interes-

sati a reclamarne l'esecuzione, correrebbero rischio di

rimanere lettera morta. Tali sarebbero, ad esempio, le

disposizioni da lui date per le sue pompe funebri,per

suffragi pii, per elargizione di somme in elemosine,

per l‘erezione di un tnonutnento sulla sua tomba e si-

mili. Gli esecutori sono in diritto di pretendere dagli

eredi la giustificazione del fedele adetnpimento di tali

volontà, e possono, occorrendo, costringerli anche gitt—

dizialmcnte all'esecuzione delle medesime (9).

 

(1) Borsari, loc. cit. Cons. Chironi, Quest:. di diritto, p. 342.

Sel'esecutore prescinde dal richiedere tali cautele. risponde

dei danni versoi legatari. Cass. Roma.,26 febbraio 1886 (Foro

tt-. xt. 1, 389).

(2) Borsari, loc. cit.

(3) Art.. 907 Cod. civ. Analogamente, se i lasciti siano stati

soddisfatti entro l'anno, gli eredi possono reclamare senz‘altro

dagli esecutori la. dismissione del possesso dei mobili. Ricci,

n. 453.  (4) Ricci, n. 454; Borsari, 5 1953.

(5) Borsari, S 1967.

(6) Borsari, & 1968.

(7) V. però Ricci, n. 456.

(8) Borsari, & 1970; Casale, 17 febbraio 1851 (B., nt, 2,208);

Torino, 4 marzo 1856 (B., vttt, 2, 294). Vedi pure Genova

31 ottobre 1878 (B., xxx, 2. 338).

(9) Orsini, p. 116; Borsari, 5 1960; Ricci, n. 457. V. rel.—o,

n. 739.
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1061. Vedemmo che il testatore può, invece d‘un solo,

nominare, se cosi gli piaccia, parecchi esecutori testa—

mentari; provvedimento che può essere utilissimo t

impedire che per morte o per altra causa venga meno

l'ufficio d‘esecutore, a garanzia di più esatto disimpegno

delle funzioni mediante controllo reciproco, ed anche

pel caso in cui la. varietà di attribuzioni loro affidate

richiegga varietà. di cognizioni e di attitudini in chi è

chiatnato a disimpegnarle.

Pel caso di pluralità di esecutori, la legge fornisce

le seguenti norme:

1062. 1° Uno solo può agire in mancanza degli altri.

Quindi, se vi sono parecchi esecutori, a cui il testatore

abbia collettivamente affidate le sue volontà., sarà ue-

cessario il concorso di tutti per la regolarità. degli atti

a cui debbano addivenire; ma venendo meno alcuni,i

poteri e gli uffici si consolidano nei rimanenti.

Abbiamo supposto un mandato collettivo del testa-

tore. perchè, malgrado i termini apparentemente asso—

luti della legge, non crediamo dubbio che qualora il

testatore avesse affidato speciali incarichi ad uno solo

fra parecchi suoi esecutori, questi avrebbe piena facoltà

d‘agire senza il concorso degli altri, nè crediamo che,

in caso di sua mancanza, le sue attribuzioni passereb-

bero ai rimanenti (1).

1063. 2“ Anche in caso d'incarico affidato collettiva-

mente a più esecutori, ciascuno di essi, di regola, non

è obbligato solidariameute cogli altri (2). La solidarietà

ha luogo unicamente, trattandosi di esecutori ai quali

il testatore abbia conceduto il possesso dei beni mobili,

quanto all‘obbligo di rendere conto dei mobili stessi (3).

A questo disposto la legge soggiunge un‘eccezione pel

caso in cui il testatore avesse divise le funzioni fra gli

esecutori. Crediamo però che, giusta lo spiritodella legge

stessa,… tanto cessi in questo caso la solidarietà. in quanto

i valori mobiliari siano correlativameute pure stati ri-

partiti fra gli esecutori. Cosi suppongasi che un testa-

tore, dopo aver ordinato numerosi legati a favore di

persone residenti a Milano ed altri molti a favore di

persone residenti a Torino, nomini a suoi esecutori Mevio

e Caio, il primo per curare l'adempimento dei legati

di Milano, ed il secondo per quelli di Torino, soggiun-

gendo che, a porli in grado di provvedere all‘incarico

loro commesso, attribuisce a Mevio il possesso dei va-

lori da esso testatore depositati presso la Banca A, ed

a Caio il possesso di quelli depositati presso la Banca 13.

È manifesto che, in questi aggiunti di fatto, le tual-

versazioni per avventura commesse da uno degli ese-

cutori nel maneggio dei fondi a lui esclusivamente

affidati, non potrebbero mai implicare la responsabilità

dell‘altro.

Se per contro il testatore avesse conceduto ai suoi

esecutori il cumulativo possesso dei fondi depositati alle

due Banche, la circostanza ch'egli avesse diviso le fun-

zioni tra gli esecutori, non basterebbe, secondo noi, a

sottrarre costoro alla responsabilità solidale, nei rap-

porti cogli eredi, dei fondi ch‘erano stati loro affidati.

ln ogni caso poi, come dichiara testualmente la legge,

responsabilità solidaria vi sarebbe quando i singoli ese-

cutori non si fossero ristretti all'adempimento degl‘in.

carichi loro rispettivamente commessi, ma si ressero

ingeriti nelle funzioni dei loro consoci (4).

1064. L‘essere l‘ufficio di esecutore testamentario es-

senzialmente di personale fiducia, non toglie che gli

esecutori possano valersi del ministero d‘un terzo nel

disimpegno d'alcuna loro attribuzione, inquantochè ri-

mane ferma ed integra in loro la responsabilità del-

l'operato del loro sostituito (5). Ma questa regola do.

vrebbe cedere qualora l‘indole degli incarichi affidati

all'esecutore o l‘espressa volontà del disponente pro.

scrivessero in modo assoluto qualunque sostituzione.

1065. Al pari d‘ogni altro amministratore, gli esecu-

tori testamentari sono tenuti a render conto della loro

amministrazione. Come già accennammo, giusta il Codice

albertino, l'esecutore testamentario era tenuto a ren-

dere annualmente il. conto e davanti al Prefetto (Pre

sidente del Tribunale) del luogo deli'aperla successione.

Di fronte alla legge attuale, attribuito all'esecuzione

testamentaria il carattere d‘istituto essenzialmente pri-

vato, l‘esecutore non è più tenuto a. rendere il conto

fuorchè al termine della sua amministrazione ed agli

eredi direttamente.

Giusta l'art. 908 del Cod. civ. gli esecutori dovrel»

bero rendere il conto spirato l‘anno dalla morte del

testatore. Questo disposto si riferisce e si rannoda

all'altro che già abbiamo a luogo opportuno esami-

nato, per cui il testatore può concedere agli esecutori

il possesso dei suoi beni mobili, il quale però non può

oltrepassare un anno dalla morte del testatore. Vedemmo

tuttavia che questo termine può aver cominciamenlo

più tardi; ed in questo caso sarà analogamente pro-

tratta l‘epoca del rendiconto. T‘attandosi poi di altre

incombenze indipendenti dal possesso dei mobili, gli

esecutori come potranno e dovranno esercitarle nei

modi e tempi richiesti dalla necessità delle cose, non

saranno tenuti al relativo rendiconto prima che sia

decorso uno spazio di tempo ragionevolmente bastante

per,compierle (6).

Si è fatto questione se il testatore possa prorogare

la scadenza portuale del termine pel rendiconto ed anche

esonerare gli esecutori dal medesimo.

Circa il primo punto, siamo d'avviso si debba rispon-

dere negativamente. La legge vuole conciliare quanto

più è possibile colle guarentigie per l'esatta osservanza

della volontà del defunto, il rispetto al diritto di libera

amministrazione e disposizione delle cose proprie celu-

petentc agli eredi. Ora questo diritto soffrirebbe un in-

giusto incaglio qualora si permettesse agli esecutori di

differire la resa dei conti oltre il termine loro prefisso

dalla legge

Circa il secondo punto, siamo pure di avviso si debba

rispondere negativamente, quando l‘esecutore testamen—

tario sia incapace di ricevere per testamento, conte-

nendo una simigliante dispensa un‘implicita liberalità.

Per lo stesso motivo potrebbe pure tale dispensa im—

pugnarsi dai legittimari che si pretendessero lesi nella

loro quota di riserva. Ma all'infuori di questi due cast.

sebbene la dispensa in esame possa pur sempre facil-

 

(1) Torino. 4 marzo 1856(B., v…, 2, 294). «Si deve presu—

mere che il testatore avendo in tutti i nominati una eguale

confidenza, conferisca a tutti eguale facoltà. e che colla nomina.

di più esecutori altro fine appunto non avesse che di premu-

nirsi contro l'eventualità. che aicuuo di essi potesse mancare

e di viemmeglio assicurare cosi l'eseguimento delle sue (lispo-

sizioni :. Genova, 30 luglio 1859 (B., xl, 2, 823).

(2) Arg. art. 1749 Cod. civile.  (3) Art. 910 Cod. civile.

(4) Cons. Borsari, % 1973.

(5) Casale, 10 aprile l89-1 (Giur., 1894, p. 349).

(6) Borsari, ; 197]; Ricci, n. 459; Cass. lloma,2ti febbraio

1886, già cit.; Milano, 22 aprile [89] (Foro it., xvn, 1, tus);

Venezia, 5 aprile l892 (Foro it., Rep. 1892, voc. Sacca-«wm.

n. 183), e 29 dicembre 1892, già citata.
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mente esser causa per gli esecutori di meno zelante e

meno accurato disimpegno del loro ufficio, tuttavia, in

mancanza d'un espresso divieto della legge, non cre-

diamo possa dirsi nulla (l).

Il conto dovrà essere reso in conformità delle norme

generali dalla legge tracciate per ogni resa di conto.

Fatto riflesso che l'ufi‘tcio degli esecutori è gratuito,

la loro responsabilità dovrà, quanto alle colpe da essi

per avventura commesse,applicarsi con minor rigore (2).

Ma l‘ufficio non potrebbe considerarsi gratuito, e quindi

si dovrebbe procedere con più severi criteri, se gli

esecutori avessero ricevuto dal testatore un cospicuo

lascito in vista dell'incarico che loro conferiva.

Gli esecutori, com'è naturale, saranno tenuti per le -

spese e pagamenti da essi fatti indebitamente, tanto

più se fosse richiesto il concorso o il contraddittorio

degli eredi.Cosi, ad es., saranno responsabili del paga-

mento da essi effettuato, proprio motu, di un legato

che non fosse valido (3).

Per contro. essi non dovranno rispondere di spese,

anche eccessive, cui fossero addivenuti, per” esempio in

occasione e causa delle pompe funebri, se le avessero

fatte col concorso ed assenso degli eredi (4).

Come dichiara esplicitamente la legge, le spese fatte

dall'esecutore testamentario per l‘inventario e il ren-

dimento dei conti e le altre indispensabili per l‘eser-

cizio delle sue funzioni sono a carico della eredità (5).

Si ha qui l'applicazione del principio di giustizia nemini

o;?îcium suum debet esse damnosum.

Fra le attribuzioni dell‘esecutore essendovi pur quella,

come vedemmo, d‘intervenire, occorrendo, in giudizio,

per sostenere la validità. del testamento, le relative

spese dovranno reintegrarsì dell'eredità anche nel caso

in cui siasi pronunziato. la nullità. del testamento (6).

Ma per essere soddisfatto delle spese sostenute nel-

l‘esercizio delle sue funzioni, l‘esecutore non avrebbe

privilegio in faccia ai creditori ereditarii. Di vero. la

legge attribuisce privilegio alle spese di giustizia fatte

nell‘interesse comune dei creditori. Ora l‘opera del-

l‘esecutore si esplica essenzialmente a vantaggio dei lc-

gatarì, a tuteladelle volontà. dal defunto manifestate

e non già. nell'interesse dei costui creditori (7).

Se però l‘esecutore è in ragione di essere tenuto in-

denne delle spese da lui sopportate nell’esercizio delle

sue funzioni, non potrebbe reclamare retribuzione e cor-

rispettivo in compenso dell‘opera da lui prestata. Per

verità, essendo questo, al pari del mandato, un mini-

stero di fiducia e d‘amicizia e quindi di generosità e di

disinteresse, sarebbe affatto ripugnante alla sua natura

ed indccoroso che potesse annettervisi l'idea d‘un lucro

od anche solo d‘ un materiale compenso. Certamente

però il disponente potrà. (e ciò anzi si verifica nella

maggior parte dei casi) lasciare a colui che nomina

ad esecutore un legato in attestazione di riconoscenza

per l'opera sperata.

Al qual proposito è da avvertire:

1° Che non ogni legato fatto a colui che è nomi-

nato esecutore si presume fatto in vista dell'incarico

affidatogli, ma quello soltanto che risulti aver avuto

siffatta causale-, onde, rifiutando l‘incarico, l'esecutore

sarà sempre in diritto di pretendere quei legati che gli

fossero stati fatti indipendentemente dal commessoin

ufficio (8);

2° Che sebbene il legato fatto all‘esecutore come

tale, rivesta piuttosto il carattere di un compenso o

corrispettivo che d'una vera liberalità, tuttavia, per le

ragioni che abbiamo in precedenza accennate, esso sa-

rebbe pur sempre inefficace qualora l'esecutore nomi-

nato fosse persona incapace di ricevere per testamento;

3° Che se l’esecutore si trovi nell‘immossibilità di

esercitare la carica, pula per morte sopravvenuta, oc-

correrà indagare attentamente se l‘incarico affidatogli

risultasse la causale unica ed esclusiva del lascito, op-

pure se questo fosse determinato altresi da vincoli di

parentela, di amicizia o simili. Nel primo caso, la so-

pravvenuta impossibilità di dar esecuzione al ricevuto

incarico varrà quale condizione risolutiva della libe-

ralità: nel secondo caso si applicherà. il principio che il

modo deve ritenersi adempiuto perchè per lega/arium

non stetit quominus conditio adimpleretur (9).

5 4. — In quali modi possa cessare ['u/ficio

di esecutore.

1066. Cause di cessazione dell‘ufficio di esecutore. 1° Adem-

pimeato dell‘incarico. — 1067. 2° Rinunzia. Condizioni.

-— 1068. 3' Morte. Osservazioni al riguardo. — 1069. 4° ln-

terclizione, inabilitazione e fallimento dell‘esecutore. —

1070. 5° Destituzione. — 1071. Cessato l‘ufficio di esecu-

tore, le sue attribuzioni passano agli eredi.

1066. L‘ufficio «l'esecutore testamentario può cessare

in varii modi, e cosi:

1° Per l'adempimento dell'incarico ricevuto (10).

1037. 2° Per la rinunzia dell'esecutore. Gia abbiamo

avuto ripetuta occasione di accennare che, a differenza.

della tutela, che è utlicio pubblico, l‘esecuzione testa-

mentaria ha indole essenzialmente privata; laonde

mentre chi è chiamato ad una tutela non può sottrar-

visi se non per una delle cause di dispensa tassativa-

mente statuite dalla legge, l‘esecutore, al pari d’ogni

semplice mandatario, può rinunziare all‘incarico, anche

dopo averlo assunto, con che però renda edotti gli eredi

ed i legatari della sua rinunzia, e questa non sia un

atto meramente emulativo, non derivi cioè da mero

capriccio dell'esecutore, ma sia determinato da gravi e

ragionevoli motivi, quali sarebbero ad esempio, una seria

malattia a lui sopravvenuta, affari complicati a cui

dovesse attendere nell'interesse proprio, circostanze di

famiglia che l'obbligassero a trasferire altrove la. sua

residenza e simili (Il).

1068. 3° Per la morte dell'esecutore. Come già av-

vertimmo, l'ufficio di esecutore essendo, al pari del

mandato, di personale fiducia, le sue attribuzioni ces-

sano colla vita di colui cui erano state affidate. Badisi

però a non confondere le attribuzioni colle obbliga-

zioni incontrate dall‘esecutore, inquantochè è certo che

quesle trapassano nei suoi successori. Laonde gli eredi

dell'esecutore sarebbero responsabili dei danni che quegli

avesse arrecato per suo dolo o colpa agli eredi o le-

gatarii del testatore, come pure sarebbero tenuti al

 

(1) V. però Ricci, n. 460.

(2) Arg. capov. art. 1716 Cod. civile.

(3) Genova.. 25 febbraio 1851 (B., …, 2, 228) e 28 luglio 1854

(It., V1, 2, 665).

H) Torino, 23 gennaio 1882 (Giur., 1882, p. 390).

(I'!) Art. 911 Cod. civile.

(0) Genova, 9 luglio 1852 (B., IV, 2, 761). V. però Ricci, n. 156.  (7) Genova, 21 gennaio 1861 (B., x…, 2, 124) e 21 maggio

stesso anno (ivi, x…, 2, 485).

(8) L. 33, Dig. De emousat. cut.; Borsari, @ 1957.

(9) V. retro, n. 739.

(10) Cons. Borsari, 5 1972.

(11) Arg. art. 1761 Cod. civile. Borsari, & 1972.
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rendimento del conto se non ancora stato reso dal loro

autore, nonchè a restituire qualsiasi somma ed oggetto

di spettanza della successione su cui doveva invigìlare

l'esecutore (1).

Gli eredi dell‘esecutore incorrono poi direttamente

in alcuni obblighi, in quello cioè di dare sollecito av-

viso della sua morte agli interessati nella. successione

verso la quale l‘esecutore esercitava il suo ufficio, e di

provvedere frattanto a ciò che le circostanze richie-

dono, perchè gli interessi di quella successione non ven-

gano pregiudicati (2).

Se il testatore avesse eletto ad esecutore una persona

in quanto fosse rivestita d'una determinata qualità (per

esempio, il parroco pro tempore della sua parrocchia),

e certo, in questo caso, che decedendo quella persona,

l‘ufficio di esecutore trapasserebbe in quella che le sue-

cederebbe nella qualità. designata dal testatore (3).

1069. 4° Per l’interdizione, l’inabilitazione od il falli-

mento dell‘esecutore. E ciò per le stesse ragioni per

cui tali mutamenti di stato inducono la cessazione del

mandato quando si verificano nel mandatario. Avver-

tasi però che, mentre l'inabilitazione del mandatario è

causa di estinzione del mandato. allora. soltanto quando

oggetto di questo fossero atti che il mandatario non

potrebbe fare senza l‘assistenza del curatore, l'inabili-

tazione è sempre causa di cessazione dell‘ufficio di ese-

cutore sia per la natura delicata e grave di questo

ufficio, che richiede in chi lo esercita la pienezza del

senno, sia per la facilità che il curatore dell‘ìnabililato

avrebbe d‘ingerirvisi, mentr‘esso è d‘indole strettamente

personale e d'intima fiducia (4).

1070. 5“ Per la destituzione dell‘esecutore. L'esecu-

tore, come vedemmo, non può dirsi un mandatario degli

eredi. e quindi a questi, lungi dal competere, come al

mandante, la facoltà di rivocare a piacimento l‘esecu-

tore, incombe invece l’obbligo di rispettarne le attri-

buzioni sino al loro finale esaurimento. Ma correlati-

vamente a quest’ obbligo è in essi fuor di dubbio il

diritto di pretendere che egli adempia convenientemente

ai suoi doveri, essendo assurdo il supporre che la legge

abbia voluto condannare gli eredi o. subì-re, senza ri-

medio, un esecutore che sovverta la volonta del testa-

tore e manometta i loro interessi.

Quando pertanto l‘esecutore, per dimostrata incapa-

cità, negligenza, o mala fede, non corrisponda alla

fiducia dal testatore in lui riposta, gli eredi saranno

sempre in diritto di provocarne dall‘autorità giudiziaria

la destituzione (5).

1071. Le attribuzioni dell'esecutore, una volta cheil

costui ufficio sia venuto a cessare per una delle cause

sovra enunciate ai numeri 2 e seguenti, passano agli

eredi del testatore. L'autorità. giudiziaria non potrebbe

procedere alla nomina d’un nuovo esecutore da sosti-

tuirsi al mancante (6).

E però sempre salva, come vedemmo, la facoltà al te-

statore di provvedere a che altri surroghi gli esecutori

da lui nominati, in caso di costoro rinunzia o decesso (7).

SEZIONE VIII.

Del deposito dei testamenti olografl

e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti,

1071bir. Ragione delle prescrizioni di cui agli art. 912 e se—

guenti del Codice civile.

1071 bis. 11 testamento pubblico presenta il triplice

carattere d‘essere palese quanto al suo contenuto,—au-

tentico, perchè guarentito dalla fede del notaio che lo

ha. ricevuto — e custodito, perchè obbligatoriamente

consegnato ai minutari dello stesso notaio roganle.

Evidentemente pertanto non ricorre la necessità. di

alcuna formalità ulteriore perchè alla morte del di-

sponente cotale testamento possa esser messo ad ese-

cuzione.

Diversamente è a dirsi rispetto al testamento olo-

grafo ed al segreto.

Invero, per quel che ha tratto al testamento olografo,

non essendo dalla legge im posto al disponente di farne

deposito in pubblico archivio, è di supremo interesse

che, alla. morte del testatore, l’olografo che egli abbia

lasciato, venga depositato in luogo pubblico e sicuro,

che permetta a chicchessia di prenderne cognizione (8)

e lo sottragga insieme ad ogni pericolo di soppressione

od alterazione.

D‘altra parte l‘olograf‘o è scritto essenzialmente pri—

vato destituito d‘ogni garanzia d'autenticìtà, laonde è

pure di somma convenienza che un’eredità non possa

essere occupata dal primo venuto in base ad uno seritlo

qualunque ch‘egli faccia valere come un olografo, ma

si presenta opportuno che lo scritto subisca una previa

disamina, sia pure in via di delibazione leggerissima,

da una pubblica autorità, la quale gli nieghi esecuzione

ove riconosca mancargli alcuno dei requisiti essenziali

alla sua sussistenza, od accompagni l’esecuzione con

quelle cautele che reputi più convenienti quando l'atto

induca dubbi sulla sua validità 0 desti sospetti d’inter-

venute alterazioni o frodi.

Per quel che ha tratto al testamento segreto è im-

portautissimo il constatare, prima di permetterne l’ese-

cuzione, che sia rimasta inalterata quell'intcgrità. di

sigillamento del piego su cui essenzialmente poggia

la validità di tale forma di testamento, e l'impedire

altresì ogni possibilità di sostituzioni od alterazioni alla

scheda testamentaria una volta aperta; i quali ultimi

riflessi giustificano eziandio la necessità di speciali prov-

vedimenti prima di dar esecuzione anche all'olografo

di cui lo stesso testatore avesse fatto regolare deposito

presso un notaio.

Le svolte considerazioni danno la. ragione dei pré-

scritti con cui la legge nostra, ispirandosi alle tradi-

zioni della sapienza romana, rende obbligatorio, Cif-'

condandolo di opportune norme, il deposito dei testamenll

olografi e disciplina l’apertura e pubblicazione dei te-

stamenti segreti.

 

(1) Orsini, pag. 129. Cons. la decisione 13 settembre 1841

del Senato di Casale e le dotte conclusioni del Pubblico Mi-

nistero che la precedono nel Mantelli, vx, 237.

(2) Arg. art. 1763 Cod. civile.

(3) Orsini. pag. 130.

(4) Borsari, 5 1972.

(5) Orsini, pag. 131.

(6) Ricci, n. 449 e 459; Venezia, 18 “ottobre 1892(F0r0 il.,  Rep. 1893. voc. Testamento, n. 82). In senso contr.. Lucca.

13 gennaio 1875 (B., xxvn, 2, 739).

(7) V. retro, n. 1036.

(S) Già. proclamavano i romani giureconsulti che mbulanwn

testamenti instrumenlum non est unius hominis, hoc “‘

hercdis, sed universorum quibus quid illic adsoriptum est,

quin potius publicum est instrwnentum. L. 2, Dig. TeSt“…-

qucmadm. aper. Sugli art. 912, 913 e 911 del Cod. civ. vet-li'

gasi la dotta Monografia dell‘avv. A. Franchetti nein Art”--

1, 3, p. 138 e seg.
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& l. — Deposito e pubblicazione

dei testamenti otografi.

1072. Chi sia tenuto a far l‘istanza di deposito d‘un olografo

dopo la morte del testatore. — 1073. Termine in cui deve

farsi. —— 107-'l. Presso chi debba farsi il deposito. Diffe—

renze dal Codice francese. — 1075. Il deposito presso no-

taio diverso da quello prescritto dalla legge, non induce

nullità. — 1076. Considerazioni analoghe riguardo al Pre-

tore che presenzii l‘atto. — 1077. Obbligo nel notaio e

Pretore di delibere lo scritto presentato come olografo.

—- 1078. Quid se lo scritto sia redatto in lingua straniera?

1079. — Quid se l'ologral'o sia in parecchi esemplari?—

1080. Quid se si presentino anche olografi anteriori abro-

gati? — 1081. il notaio può ricevere il deposito ancorchè

l'olograt'o contenga disposizioni favorevoli a lui od a suoi

prossimi congiunti. — 1082. Parimente il Pretore non è

tenuto ad astenersi tuttocbè si tratti di olografo d‘un

suo prossimo parente. — 1083. Vidimazione della scheda

olografo. — 1084. Quid se nell‘olografo si rinvenga

altro piego chiuso, destinato a non essere aperto che più

tardi, date certe evenienze. — 1085. Verbale di deposito.

Sue formalità.. — 1086. Allegati obbligatorii all‘atto di

deposito. —- 1087. Disposto dell‘art. 913 Cod. civ. e 55 legge

notarile. Osservazioni al riguardo. — 1088. Irrilevanza.

delle irregolarità dell‘atto di deposito quanto alla intrin-

seca validità del testamento. — 1089. Le formalità pre—

scritte dalla legge sono necessarie perchè l'olografo possa

ottenere esecuzione. — 1090. Ma per altra parte esse sono

suficienti. — 1091. Facoltà nel Pretore d'ordinare prov—

vedimenti conservativi. —— 1092. I provwdimenti pos—

sono ordinarsi anche d'ullizio e non sono appellabili. —

1093. Sono applicabili anche in caso di testamento che il

testatore avesse depositato presso notaio. — 1094. Limiti

delle facoltà del Pretore. — 1095. Se in cascd‘impugnativa

dell‘olografo l'onere di provarne la genuinità. incomba

all‘erede scritto od al legittimo. — 1096. Casi in cui l'e-

rede scritto non ha l'obbligo di provare la genuinità de1-

l‘ologral'o.

1072. Dice la legge che il testamento olografo sarà

depositato sull‘istan za di chiunque creda avervi inte-

resse, la quale espressione, in realtà. ed effetto equivale

a dire che il testamento olografo può essere depositato

sull'istanza di chicchessia. Da un lato infatti, la legge,

come si vede, non esige la positiva dimostrazione d‘un

interesse al deposito, ma la semplice soggettiva ed

insindacabile opinione d'un interesse al riguardo; d‘al-

tronde essendo di generale interesse che le volontà dei

defunti ottengano adempimento (l), nesssuno può dirsi

destituito d‘interesse a che tin testamento venga rego-

larmente depositato (2).

Che anzi, più che una semplice facoltà, il deposito

dell'olografo, per parte di chi ne sia detentore, costi-

tuisce un vero e positivo obbligo (3), il cui inadempi-

mento potrebbe esporlo a gravi conseguenze.

Cosn se il mancato deposito rivestisse i caratteri di

un vero e proprio celamento dell'olograt‘o, il detentore,

che fosse nel medesimo favorito di qualche liberalità,

lncorrerebbe nell’indegnità di succedere (4).

Del pari se I'0nnnesso deposito fosse a ravvisarsi
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quale tentata soppressione del documento, il detentore

soggiacerebbe alla pena della reclusione, giusta il com-

binato disposto degli art. 284, 283 e 278 del vigente

Codice penale.

In ogni caso poi la colposa trascuranza del deposito

esporrebbe il detentore al risarcimento dei danni a fa-

vore di chi avesse sofferto pregiudizio dalla ritardata

cognizione del testamento.

1073. L’instanza del deposito può farsi in qualunque

tempo e cosi anche quando già fosse decorso un tren-

tennio dall‘apertura della successione, potendo accadere

che soltanto dopo quel decorso di tempo venga asco-

prirsi un olografo. Ben inteso però che in questo caso

saranno salvi i diritti acquisiti dal terzi in forza della

prescrizione (5).

1074. Secondo il Codice francese, il testamento olo—

grafo dev'essere presentato al Presidente del Tribunale

del circondario del luogo in cui si è aperta la succes-

sione. ll presidente redige verbale della presentazione,

dell‘apertura e dello stato del testamento di cui deve

ordinare il deposito presso un notaio da lui designato (6).

La nostra legge ha, a questo riguardo, introdotto due

modificazioni molto ragionevoli ed opportune al Codice

francese. [fotografo e dall'instante depositato diretta—

mente presso un notaio delluogo dell‘aperta successione;

l’autorità. giudiziaria interviene unicamente ad assistere

alle operazioni, per accrescerne le guarentigie e dare

quegli eventuali provvedimenti che fossero richiesti

dalle circostanze del caso. D'altro lato l‘autorità giu-

diziaria, colla cui assistenza deve operarsi il deposito,

non è più il presidente del Tribunale del circondario, ma

bensi il pretore del mandamento presso cui si è aperta

la successione: il che costituisce evidentemente mag-

giore .agevolezza‘per gli interessati.

1075. Come dicemmo, il deposito deve farsi presso

un notaio del luogo in cui si è aperta la successione,

ossia dell'ultimo domicilio del defunto; ivi difatti il de-

posito del testamento riesce più utile ed opportuno.

Non essendo però quest'obbligo imposto dalla legge sotto

pena di nullità, nè essendo il suo adempimento indi-

spensabile a raggiungere gli scopi sostanziali che la

legge si prefigge ordinando il deposito, questo dovrà.

dirsi valido quand‘anche eseguito presso altro notaio ('I).

1076. Parimente il pretore cui accenna la legge, è

naturalmente quello del mandamento in cui si aperse

la successione; ma per ragioni analoghe a quelle che

abbiamo testé addotto riguardo al notaio, crediamo che

il deposito sarebbe efficace ancorchè fatto in altro man-

damento e quindi alla presenza di diverso pretore (8).

1077. Primo còmpito del pretore e del notaio è di

accertarsi che la carta che viene presentata a deposito

quale testamento olografo, ne abbia, in apparenza al—

meno, i caratteri ed i requisiti. Perocchè se l'atto non

fosse un testamento. ma una convenzione, una dona-

zione, od uno scritto insignificante ; se mancasse d’alcuna

delle essenziali formalità d’un olografo, come se, ad es.,

non portasse sottoscrizione di sorta; se risultasse essere

 

… Publice expedit suprema hominum judicia exitum ha.-

be'“°- L- 5. Dig. Tcstam. quanadtn. oper. A questo proposito

vuol essere ricordato il disposto dell'art. 852 Cod. proc. civ.,

a.t.e",°”: del quale < quando nel procedere all'apposizione dei

“E'… sr trovino testamenti o altre carte importanti, il pre-

tore provvede alla loro conservazione ».

(2) Cons. Vitali, Succ., 111, n. 323.

(3) Guns. Catanzaro, 28 novembre 1889 (Foro it., Rep.1890,

voc. Testamento, n. 251.

@) Art. 725, n. 4 Codice civile.
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in contrario del notaio Cantavespri.

(S) Cass. Firenze, 12 dicembre 1872 (Ann., vn, 1, 29); Vi—

tali, Succ., …. n. 333.
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]] testamento d'altra persona. che il defunto, è evidente

che in tutti questi casi l‘instanza per deposito non sa-

rebbe fondata (l). Maé appena uopo d'aggiungere che se

l‘inauunessibilità. di quello scritto non fosse manifesta.

se potesse esservi il tnenomo tiubbio al riguardo, non

si dovrebbe preoccupare il giudizio dei magistrati, nè

esporre gli interessati a danni gravissimi e forse irre-

parabili,madovrebbe ammettersi il deposito dello scritto.

E poi ben inteso che il rifiuto d'ammettere a deposito

la carta presentata, lascerebbe aperta ed impregiudi-

cata agli interessati la via giudiziale per ottener di-

chiarato che la carta in questione ha carattere di

testamento ed ordinato coattivamente il deposito (2).

1078. Quid se sia presentato come testamento olografo

uno scritto redatto in lingua straniera? Argomentando

da qttanto dispone l‘art. 57 del regolamento per l'ese-

cuzione della legge sul notariato in ordine agli atti

ricevuti all‘estero e distesi in lingua straniera dei quali

voglia farsi deposito presso un notaio del Regno, cre.

diamo che si dovrà. ricorrere al ministero d‘un perito

che ne faccia la traduzione in lingua italiana, tradu-

zione che, da ltti firmata, verrà inserta e costituirà

parte integrale dell‘atto di deposito.

1079. Avviene sovente che, per misura di cautela, il

testatore faccia il proprio olografo in parecchi esem«

plarì; or bene, se tutti questi esemplari vengono pre-

sentati, dovranno tutti esser ammessi al deposito? La

negativa ci sembra evidente; l‘atumet.terne più d'uno sa-

rebbe una vera superfetazione che riuscirebbe ad un di-

spendio affatto inutile (3).

Se però l‘identità. delle disposizioni nei vari esem-

plari non fosse assoluta; oppure se apparissero scritti

da mano diversa senza che constasse con ttttta certezza

quale di essi fosse il genuino. di tutti si dovrebbe fare

il deposito.

1080. Avviene del pari non di rado che taluno faccia

e rifaccia più volte il proprio testamento, conservando

però gli scritti modificati insieme a qttello che contiene

le sue novissime disposizioni. Anche qui se venga pre-

sentata ttttta quella serie di testamenti, il pretore non

permetterà il deposito di quelli tra essi che risultino

ad evidenza abrogati; ma dovrà ammetterlo rispetto

a tutti quelli circa i quali rimanga dubbio se abbiano

conservato, in tutto od in parte, efficacia.

Anche qui è aperto agli interessati l'atlito all'auto-

rità giudiziaria contro i provvelimenli del pretore da

cui si ritengano lesi.

1081. Se dalla disamina dello scritto emerga conteuer

esso disposizioni a favore del notaio, del suo coniuge

o d'alcttno dei suoi prossimi parenti od affini, sarà

esso in obbligo di ricusarsi di riceverne il deposito?

Noi non lo crediamo. L‘art. 24, n. 3 della legge no-

tarile impone al notaio di rifiutare il proprio ministero

quando sia invitato ad erigere un atto che darebbe vita

a. disposizioni che interesset‘ebbero lui stesso od alcuna

delle altre persone ivi accennate; ma nel caso nostro

l’atto a cui il notaio è chiamato. non ha per iscopo

di dar vita a disposizioni testamentarie (come avviene

nel caso di consegna di testamento segreto, ove l‘atto

di ricevimento integra la scheda testamentaria, per sè

stessa inefficace); no, il notaio e chiamato solamente

a pubblicare e cttstodire un atto già. per sè stesso per-

fetto ed autonomo, onde il citato precetto dell'art. 24,

n. 3, che, del resto, per essere di diritto singolare, è

“_

di stretta interpretazione, non può trovare applica.

zione nel caso in disamina.

1082. Parimente sarebbe valida l'assistenza del pre.

tore al deposito, benchè si trattasse di testatnento del

proprio genitore o d‘altro suo prossimo parente, do-

vendo il magistrato, quando siano interessate celati

persone, astenersi unicamente in caso di giurisdizione

contenziosa e non volontaria qual‘è la presente (4).

1083. Prima di redigere processo verbale del depo-

sito, la scheda testamentaria sarti vidimata in calce.di

ciascun mezzo fogli.-> dal pretore e dal notaio, oltrechè

dai due testimoni che pur devono essere adibiti,e ciò

all'oggetto di guare’ntìrne l‘idenlità togliendo ogni pe.

ricolo di sostituzione.

Benché la legge espressamente non lo imponga, sarà

altresi misura prudenziale e del resto comunemente

osservata, che il pretore interliuei gli spazi in bianco

che si trovino nel testamento.

1084. Dicemmo che il testamento olografo deve esser

vidimato in ciascun mezzo foglio. Ma suppongasi, e già.

se ne ebbero in pratica non pochi esempi, che nella

scheda testamentaria si trovi racchittsa altra scheda

suggellata, con sopra scrittovi il divieto d'aprirla prima

d’un'epoca determinata o nel solo verificarsi d‘un dato

avvenimento; che dovrà farsi in qttesto caso? Rispet-

tare il segreto del testatore, od aprire anche qttesta

scheda assoggettandola alle stesse formalità dell'altra ?

Riteniamo più conforme alla lettera ed allo spirito

della legge questo secondo partito.

Alla lettera della legge, dappoichè se qttesta pre-

scrive che il testamento debba venir viditnato in ciascun

mezzo foglio, e che il notaio nel verbale di deposito

abbia, come meglio vedremo più innanzi, a trascri-

verne esattamente il tenore, presuppone necessaria-

mente che tutto il testamento abbia ad essere aperto

e pubblicato in occasione del deposito.

Allo spirito della legge; infatti se le clausole che il

testatore intende abbiano a rimanere segrete, costitui-

scono diritti a favore di terze persone, è ingiusto che

questi successori non possano valersi di qttei provve-

dimenti conservativi e di cautela che la legge permette

ad ogni investito di diritti per quanto eventuali; ol-

treccltè, in pendenza della condizione, volendo la legge

che l'amministrazione della sostanza costituente oggetto

del lascito spetti alla persona cui il lascito si devolve-

rebbe se la condizione venisse a mancare (5), è inam-

messibile che il nome di tale persona possa, in pendenza

della condizione, rimanere ignorato. Che se le clausole

occulte importino decadenza o risoluzione, in detenut-

nate evenienze, di diritti portati dalle (lisposizioni pa-

lesi, in tal caso o si vogliono tener irresdudihiti e fermi

gli atti conchittsi dall‘investito di tali diritti con terzi

in ordine ai beni lasciatigli, malgrado le indi emerse

clausole risolutive, ed allora si riducono tali clausole

a lettera morta.; oppure si vuole che dette clausole sor-

tano integrale efficacia, ed allora il mistero della scheda

serbata chiusa, ingenerando dubbi ed incertezze inde-

terminate, getterà il discredito sui diritti spettanti al

successore apparente, allontanerà ognuno dal contrat-

tare in ordine a quei boni, con grande pregiudizio, non

solatnente privato, ma anche pubblico.

Indi appare che erroneamente si pretende argentat-

tare a favore della conservazione della scheda chiusa

dal fatto che la legge permetta che si disponga a titolo

 

(1) Borsari, 5 1976, 1977.

(2) Cons. Cass. Torino, 31 agosto 1886 (Giur., 1886, p. 651).

(3) Vitali, Succ., …, n. 328. '  (4) Pasella F. nel Manic. Notar., vt, p. 216; Vitali, Tesm-

mento olografo, n. 321, e Succ., n. 332.

(5) Art. 858 Cod. civile.
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condizionale. Perciocchè se un diritto condizionale è un

diritto incerto, altro è incertezza, altro è segretezza

d'un diritto. 11 diritto incerto, ma palese nei suoi ter-

mini. permette ad Ogni interessato di esercitare riguardo

al medesimo ttttte le facoltà che di ragione, di calco-

larne la portata ed il valore e di trarne il partito di cui,

nella sua condizione gittridica, è suscettivo. Invece i] di-

ritto segreto è un'incognita non valutabile, atta soltanto

ad infirmare, a rendere perplessi e sospetti i diritti pa—

lesi che col tnedcsitno abbiano relazione ed attinenza (l).

1085. Una volta vidimata la scheda, si stenderà nella

forma degli atti pubblici, cioè con tutte le formalità

prescritte per gli atti notarili, processo verbale del de-

posito. in esso il notaio dovrà:

1° Descrivere lo stato del testamento, vale a dire

descrivere la qualità e le dimensioni della carta su cui

èscritto, indicare se questa porti le tracce di attorci-

gliamenti o sgualciture, se la scrittura sia a matita o

con inchiostro di speciale colore, se il carattere sia uni-

forme, se si rinvengono abrasioni, lacune, interlinee,

cancellazioni, post.ille, e quali e quante esse siano, il

ntttnero delle pagine di cui consti lo scritto, ecc. (2).

2° Trascriverne esattamente il tenore, procurando

che la trascrizione riproduca l’atto in ntodo integrale

ed esattissimo senza pretendere di correggerne gli er-

rori d‘ortografia, d‘interpttnzioue od altri. Potranno met-

tersi al loro luogo le parole aggiunte mediante chiare

postilla ed ammettersi qttelle evidentemente cancellate;

ma se le postille o le cancellature fossero dubbie, sarà

opportuno riprodurre lo scritto nella sua materiale fortna

grafica senza che il notaio si faccia giudice d’una, piut—

tosto che di un‘altra, giacitura osignificato di parole (3).

3° Fare menzione dell'apertura del testamento se

fu presentato sigillato, dal che emerge non essere vie-

tato il dissuggellamento della sclteda testamentaria.

prima di presentarla per il deposito.

il verbale sarà. sottoscritto, oltrechè dai testimoni,

dal notaio e dal pretore, anche, ed anzi in primo luogo,

dal richiedente. Non già però che la firma del richie-

dente sia necessaria a pena della nullità dell'atto, co-

sicchè non possa richiedere l’apertura. d’un testamento

chi non sappia o non possa scrivere. Né la lettera, nè

la ragione della legge atttorizzerehbero un’interpreta-

zione siffatta; la legge , esigendo la firma, vuole non

altro che l‘approvazione del processo verbale per parte

di chi richiese l‘ apertura del testamento, o nel modo

normale mediante l'apposizione della firma, o in modo

equipollente, qualora egli non sappia o possa scrivere,

mediante la sua dichiarazione della causa per cui non

può firmare (4).

1086. Prescrive la legge che all‘atto di deposito si

debba unire anche l‘atto di tnorte del testatore (5). Per

vero, finchè il testatore vive, nessuno può avere inte-

resse nè diritto di render pubbliche le sue disposizioni

di ultima volontà, cosicchè chi si fa ad instare per l'aper-

tura d‘un testamento deve giustificare il decesso della

persona che lo ha lasciato.

Si fa però eccezione pel caso in cui si tratti di per-

sona la cui assenza sia stata giudizialmente dichiarata;

riguardo o.questa infatti, per alti motivi di pubblico

interesse, la legge permette, anzi prescrive, che il tri-

bunale abbia ad ordinare l‘apertura degli atti d'ultima

volontà. (6) e quindi a ragione l‘art.. 912 ammette un

tale provvedimento del tribunale quale valido equipol-

lente all‘atto di tnorte.

1087. il verbale di deposito di cui stiamo discorrendo,

sebbene così chiamato semplicemente dalla legge, è in

realtà un atto complesso, avente il duplice scopo di far

constare del deposito del testamento e di renderlo pub-

blico. Onde la conseguenza che se si trattasse di testa—

mento che il testatore stesso già avesse, in vita, rego-

larmente depositato presso un notaio, l'atto in parola

costituirebbe un semplice verbale d'apertura e pubbli-

cazionedel testatnento, nèdovrebbesi annettervi lascheda

testamentaria avendo questa a rimanere a corredo del-

l'atto originario di deposito (7). Egli è appunto per

questo riflesso che il Codice prescrive (art 913) che in

tal caso le formalità. sopra esaminate debbano eseguirsi

presso il notaio depositario (8). Parimente nell'uttimo

capoverso dell'art. 55 della legge notarile 6 aprile 1879

fu prescritto che le formalità di cui nel cennato art. 913,

come quelle di cui agli articoli 915 e 922, debbano ese-

guirsi nell' ufficio del notaio depositario del testamento.

Senonchè, per notarlo qui di passaggio, quest‘ultima

aggiunta all‘articolo 55 della legge notarile, c’.e doveva

dirimere un’assai dibattttta controversia, non ha fatto

invece che maggiormente aggravarla.

' Si discuteva, invero, vivamente se le formalità del

deposito e pubblicazione dei testamenti olograti ed aper-

tura dei segreti, dovessero farsi nell‘ufi‘lcio di pretura

od in quello del notaio eletto a depositario dell‘atto.

Ora l‘art. 55 della legge notarile risolve bensì la que-

stione per i casi di cui agli articoli 913, 915 e 922, ma

non parlando dell'art. 912, parrebbe a pritna giunta po-

tersene inferire, per argomento a contrario, che le

solennità. di cui in questo articolo, deposito cioè dell'olo-

grafo dopo la morte del testatore, e sua pubblicazione,

debbano seguire nell‘ ufficio di pretura. E cosi difatti

mostrò d' interpretarlo il Ministero di grazia e giustizia

in un parere del 15 giugno 1879. Noi però crediamo

preferibile l'avviso contrario sia perchè il testo dell’ar-

ticolo 912 non contiene espressione alcuna da cui possa

desumersi che il processo verbale di cui ivi debba re-

digersi nell‘ufficio di pretura, sia perchè le ragioni ad-

dotte a giustificazione dell'ultimo capoverso dell'articolo

55 nei relativi lavori preparatorii si applicano tanto ai

casi testualmente contemplati da. quell'articolo come al

caso di cui all‘articolo 912 (9).

 

… V. infra, n. 1097 e nota ivi. ,

(2) Giusta una decisione della Cass. di Roma. 18 nov. 1879

(A"-”L. xtv, 1, 232). non occorre iscriversi in falso contro il

verbale di deposito per provare l’esistenza nell'olografo d'una

alterazione di cui nel verbale di deposito non si trovi fatto

cenno. V. pure Vitali, Succ., in, 11. 3-11.

(3) Così egregiamente consigìia. il Michelozzi nel suo Far—

mulario, ediz. 2a, p, gg,

l?).V. in questo senso un elaborato scritto del notaio Ni—

colt… nel Rolandino, 1, p. 305.

_(°1 _f\_l't. 9122 Cod. civ. L‘atto di morte dev‘essere unito per

v1a dt inserzione al verbale di deposito, di quale inserzione

deve farsi menzione nel processo verbale, come pure deve il

notato fare menzione d'aver dato lettura non solo del pro-

Dtossro tramano, vol. XXII, parte 4'

 
cesso verbale, ma. anche dell‘insertovi estratto a. termini del—

l‘art. 47, n. 7 e 8 della legge notarile 25 maggio 1879. Cas—

sazione Torino, 26 gennaio 1886 (Giur., 1886, p. 128).

(6) Art. 26 Cod. civile.

(7) V. nel Rolandino, 1, p. 22') e seguenti, una elaborata

memoria in questo senso del notaio Nicolini con le susseguenti

osservazioni del Michelozzi. e Vitali, Succ., …. n. 337.

(8) Non crediamo che il notaio depositario potrebbe d'ufl‘ìct'o

instare per la pubblicazione dell‘ologral'o. V. infra, n. 1087

e la nota ivi. V. pure Vitali. Tascam. ologr.. n. 314, e Ber-

tolini, nel Mon. Trib. [ ilano, 1882, p. 897.

(9) In questo senso: Micltelozzi, art. 55, 5 9; Vitali, op. cit..

n. 324, e Succ., III, 11. 335.

53.
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1088. Se 1‘ atto di deposito e d‘apertura non segua

con tutte le formalità volute dalla legge, potrà bensi

esser dichiarato nullo e quindi da rinnovarsi, ma in

nessun caso mai la sua nullità od irregolarità potrà

esercitare influenza pregiudizievole all’intrinseca effi-

cacia del testamento (l).

1089. 11 deposito e pubblicazione del testamento olo-

grafo, colle formalità sin qui esaminate, come è neces-

sario cosi basta a renderlo esecutivo.

E necessario; cosicchè prima che l'olografo sia stato

sottoposto a tali solennità,l‘erede non potrebbe pretendere

d’invocarlo e di farlo valere. Diciamo non potrebbe pre-

tendere; perchè se i terzi assentissero volontariamente

a riconoscere l'autorità dell'olografo, benché non ancora

pubblicato, 0 se l'erede facesse frattanto atti d'accet-

tazione in base al medesitno, né gli uni nè l'altro po-

trebbero poscìa insorgere contro il fatto proprio a mero

pretesto che, quando vi addivennero, il testamento non

fosse ancor rivestito delle formalità che la legge pre-

viatnente richiede acciò possa avere esecuzione. Cosi

suppongasi. L'erede scritto in un testamento olografo

propone, prima ancora della solenne pubblicazione di

questo, la vendita d‘uno stabile ereditario ad un terzo,

Il quale, accertatosi della sincerità del testamento, as-

sente e stipula il relativo contratto. Invano più tardi

egli si farebbe ad itupugnare il conchiuso acquisto a

motivo che il testamento da cui il suo venditore ritrasse

il potere di allenare, non fosse ancor reso pubblico al

tempo del contratto; perciocchè la formalità della. pub-

blicazione, destinata a tutt'ultri scopi, non può valere

ad accrescere all'ologral‘o maggior forza intrinseca di

quella ch‘essa già possedesse in antecedenza. Per ana-

loghe ragioni non potrebbe il successibile in base alla

preindicata circostanza pretendere di respingere la qua-

lità di vero ed etfettivo erede che gl‘interessati voles-

sero desumere a di lui carico dalla vendita come sovra

da lui fatta d‘uno stabile ereditario.

1090. Dicemmo che se il deposito d:ll'olografo è ne-

cessario, esso pur basta a renderlo esecutivo. In ispecie,

non è più richiesto apposito decreto del magistrato che

immetta l‘erede scritto in possesso dei beni ereditarii.

Si comprende la possibilità. d'un tale decreto in quelle

legislazioni, come la romana, a tenore delle quali l‘ac-

cettazione dell'eredità induceva l'acquisto della-mera

(i) Vitali, op. cit., n. 328, e Succ., …. n. 342; Cass. Na.-

poli, 30 giugno 1882, ivi cit.; Borsari, & 1976; Franchetti,

Monogr cit., 5 xxx.

(2) Art. 1006 Cod.. fr.

(3) Art. 1008 cit. Cod.

ln seno alla. Commissione di coordinamento del Codice ci-

vile, il comm. Miraglia chiedeva perchè si fosse omesso di sta-

bilire a. chi spetti il possesso dei beni nel concorso degli eredi

testamentari coin eredi della. riserva, nonchè di determinare

che debbasi dal giudice di mandamento rilasciare l'ordinanza.

(l'immessione in possesso all‘istituito in un testamento olo-

grafo. Egli ricordava. che l’art. 1008 del Codice Napoleone e

l'art. 934 del Codice napolitano hanno provveduto opportuna-

mente al modo per rivestire di forma esecutiva. queste carte.

Rispondeva il Pisanelli osservando che le considerazioni Mi-

raglia suppongono la. sussistenza di un sistema. diverso da

quello proclamato nel progetto di Codice in esame. secondo

cui il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella. per-

sona rlell'erede (sia esso legittimo, sia testamentario e qua-

lunque sia la forma del testamento), senza bisogno di mate-

riale apprensione. Con questo sistema potrebbe egli il giudice

rifiutarsi di immettere in possesso il portatore di un testa-

mento olograt'o'i No, certo; dunque la. sua ordinanza. si ri—

durrebbe ad una semplice formalità, se pur non vogliosi dire

che, col richiedere una simile ordinanza. si finirebbe per rin-

negare il testamento olografo, il quale deve avere la stessa. 

\

proprietà dei beni ereditarii, non eziandio del relativo

possesso, che non poteva conseguirsi salvochè mediante

materiale apprensione dei beni ereditari; ma nelle le-

gislazioni, quale la nostra., secondo cui l‘accettazione

dell'eredità investe ipso jure l‘erede anche del possesso

delle cose ereditarie, senz’uopo di materiale appren-

sione di queste, un decreto di immissione in possesso

riuscirebbe cosa affatto inutile e senza scopo, inquan.

tochè il successibile già. se ne troverebbe in antece-

denza investito per effetto della volontà da lui ditno-

strata di accettare l'eredità..

Ed a questo proposito non è a passarsi sotto silenzio

l‘incongruenza della legge francese, la quale mentre

dichiara che in mancanza di parenti aventi diritto a

porzione di riserva il legalario universale è saisi de

plein droit par la mort du. testateur (2), vuole tuttavia

che lo stesso legalario universale, se nominato in testa-

tnento olografo o segreto, sia tenuto a farsi immettere

in possesso da ordinanza presidenziale (3).

1091. La legge però si sarebbe dimostrata poco pru-

dente se, pel solo adempimento delle formalità sovra

esaminate, essa avesse consentito in modo assoluto che

la scheda testamentaria potesse venir messa ad esecu-

zione. Di vero, quelle formalità non valgono ad accre-

scere guarentigie (l'autenticità al documento; esse prov-

vedono piuttostoad assicurarne perl'avvenirel‘inalterata

conservazione ela pubblicità. Ora, come già. accennammo

dapprincipio, la scheda presentata può talvolta destare

gravissimi dubbi sulla sua validità 0 sincerità. Di fronte

a tali contingenze, la legge affida al pretore un ufficio

importante e delicato. Quando la validità dell‘atto dia

luogo a gravi dttbbi, quando 0 l'ispezione dello scritto,

o il tenore delle sue disposizioni, o la persona del pre-

sentatore, o la voce pubblica, od altrettali argomenti,…-

generino sospetti di falsità o d'alterazioue (4), il pretore

ha dalla legge la facoltà di dare, in via d'urgenza, quei

provvedimenti che reputi convenienti a tutela degli

interessati. Quali abbiano ad essere questi provvedi-

menti non si può definire per via di regole generali (5):

la maggiore o minor gravità dei dubbi o dei sospetti, la

entità dell’eredità, la natura dei beni che la compon-

gono, la buona o cattiva fama ed il maggiore o minor

grado di solvibilità dell‘erede scritto, saranno opportuni

criteri al pretore nel disimpegno di qttesto delicato suo

forza dei testamenti fatti con forma solenne. Potrà talora na—

scere dubbio sulla. verità del testamento olografo; ma. intanto,

e finchè non abbia avuto luogo un regolare giudizio, si deve

supporlo vero.

Un altro dei commissari (Niutta) sosteneva doverst stabi—

lire, che il testamento olografo non possa avere effetto senza

l‘ordinanza del giudice di mandamento, colla quale s'im-

metta l‘erede scritto nel possesso di fatto dell'eredità. E sol-

tanto il possesso di diritto che passa per legge dal defunto

nell‘erede.

La necessità. di quell‘ordinanza (soggiungeva egli) è troppo

evidente: così il giudice potrà vedere se la carta. qualificata

testamento olografo abbia. la. forma legale, 0 invece vi siano

in essa vizi patenti che già. facciano dubitare della sua veriltl.

e potrassi per tal guisa impedire che in forza d'una scrittura

privata, la. quale non ha efficacia se non in quanto sia rico-

nosciuta da coloro contro cui si produce, possa il preteso

erede di autorità propria mettersi al possesso dei beni(ver'

hale n. 31, seduta antimeridiana del 13 maggio 1865).

La facoltà attribuita al Pretore, nell‘atto del deposito. di

impartire provvedimenti conservativi, basta. ad avviare agli

inconvenienti sovra segnalati, senza uopo d'una formale al'-

dinanza d‘immissione in possesso. V. infra, n. 1086.

(4) Cons. Milano, 12 aprile 1887 (Manic. Trib. MH., 1887v

p. 465).

(5) Cons. Perugia, 13 gennaio 1869 (B., uv, 2, IO).
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còmpito; cosicchè mentre tal finta sarà, indispensabile

l'ordinare il sequestro dei beni ereditari ti), basterà

tul’allra [' assoggettare l‘erede testamentario a pre—

stare una cauzione od a redigere l'inventario della suc-

cessione (2).

1092. Il pretore può ordinare tali provvedimenti con-

servativi anche d'ufllzio, dappoichè al verbale di depo-

sito del testamento non sono chiamati ad intervenire

gli eredi legittimi e d'altra parte ogni ritardo nella

prescrizione di misure cautelatorie potrebbe esser fonte

di danni irreparabili (3).

Trattandosi poi di provvedimenti meramente tempo-

ranei e rimessi al prudente arbitrio del pretore, egli

non sarà tenuto a motivarli, nè si potrà contro i me-

desimi muovere richiamo; la loro rivocazione non potrà

chiedersi che unitamente all‘ istanza per declaratoria

di validità del testamento proposta in legittimo con—

traddittorio (4).

1093. Del resto tali provvedimenti potranno ordinarsi

non solamente riguardo ai testamenti che vengano de-

positati dopo la morte del testatore, ma anche per

quelli che il testatore avesse in vita depositati presso

un notaio, niuna distinzione facendosi dalla legge e non

essendo escluso, anche riguardo a_questi, ogni pericolo

di sostituzione od alterazione (5). E però innegabile che,

a favore di questi ultimi sta una più forte presunzione

di sincerità, nè dovrà questo riflesso trascurarsi dal

pretore nelle sue determinazioni (6).

1094. ll pretore dovrà. poi sempre aver presente che

le facoltà attribuitegli dalla legge in questa materia

traggono origine e giustificazione dall'indole tutta spe-

ciale del testamento olografo e dai pericoli ond'esso è

circondato, nè dovrà. quindi mai estendere i suoi poteri

oltre lo scopo per cui gli furono dalla legge conferiti.

In altri termini, egli dovrà circoscrivere le sue ispe-

zioni alla forma esterna e materiale del testamento ed

ordinare misure cautelatorie quando il medesimo desti,

sotto questo riguardo, gravi dubbi di nullità o di tal—

sità; ma egli non potrebbe spingere le sue indagini più

addentro ed ordinare provvedimenti conservativi per

sospettate nullità di forma intrinseca che potrebbero

anche rinvenirsi nei teu-tamenti per atto di notaio,

quali sarebbero la incapacità di testare nel disponente

o quella di ricevere nell‘erede scritto. imperocchè, se

la legge non credette di prescrivere speciali cautele pel

caso in cui di sittatte nullità intrinseche sorgesse so-

spetto nei testamenti per atto di notaio, non vi sarebbe

ragione perchè sotto questo riguardo il testamento olo-

grafo avesse a collocarsi in condizione diversa (7).

Che se il pretore non ritenga necessario alcun prov-

vedimento d’urgenza, rimarrà sempre salva all‘autorità

giudiziaria, davanti alla quale il testamento venisse poi

impugnato, la facoltà d’ordinare quelle misure conser-

vatorie che ravvisasse opportune pendente lite.

“1095. lid eccoci era di fronte ad una delle questioni

piu dibattute in dottrina ed in giurisprudenza; alla que-

stione cioè della forza probante del testamento olografo

una volta legalmente depositato, ossia, in termini più

concreti, se, impugnandosi dall'erede legittimo la ge-

nuinità dell'olograt‘o, spetti a lui di escluderla ed allo

erede scritto di provarla.

A sostegno dell’opinione che l‘onere della prova in—

comba all erede legittimo, si pongono innanzi, sostan-

zialmente, gli argomenti che seguono:

Il testamento olografo, si dice, se non può equipa-

rarsi ad un vero atto pubblico non può neppure rele-

garsi al grado d'una semplice scrittura privata. Esso

è di genere intermedio, e un atto autentico, un atto

cioè per cui, a difi"erenza delle semplici scritture pri-

vate, il legislatore ha prescritto un complesso, un si—

stema di solennità per la sua efficacia, e che ha quindi

per sè una presunzione di verità che vuol essere di-

strutta da chi la impugna, benchè a sorreggere questa

impugnativa non occorra iscrizione in falso.

Questa tesi, si soggiunge, trova conferma nel disposto

dell'art. 914 Codice civile a tenere del quale, adempiute

le formalità. di deposito e pubblicazione di cui negli

articoli precedenti, il testamento olografo avrà la sua

esecuzione.

La facoltà, si osserva ancora, accordata dall‘articolo

stesso all'autorità giudiziaria, in,via eccezionale, d'or-

dinare provvedimenti conservativi, vale a ribadire la

regola che i‘olografo è, per sè medesimo, un atto avente

efficacia esecutiva.

Cio tutto, a detta sempre dei sostenitori della tesi

avversaria, sarebbe altresi consono alla genesi del ri—

petuto articolo. '

E d’altronde, si prosegue, se la tesi che impone al-

l'erede scritto l'onere della prova potrebbe apparire

fondata sotto quelle legislazioni, quale la francese, in

cui la successione legittima prevale sulla testamentaria,

non può la medesima ammettersi sotto la legislazione

nostra che sancisce precisamente il principio oppostc

Si dice infine: l‘erede legittimo il quale reclami la

eredità dal testamentario che si sia immesso in pos

sesso, è attore. Ora è principio elementare di diritto

pi‘nbatorio che mms probzmdz' incumbz't actorz'; dunque

sta all’erede legittimo il provare che il testamento è

apocrifo.

Questi argomenti ci sembrano affatto insussistenti.

Nè la legge positiva, nè la stessa natura delle cose

permettono che si possa avere altro che un duplice

ordine di atti, i pubblici, cioè, ed i privati. 1 primi,

ossia quelli ricevuti da persona autorizzata ad attribuir-

loro la pubblica fede, hanno in sè la prova provata

della loro genuinità; i secondi sono destituiti d'ogni

guarentigia di verità, epperò qualora chi li invoca si

trovi di fronte una contestazione sulla. veracità dei

medesimi, ha, per i principîi elementari. del diritto pro-

batorio, l‘obbligo di stabilire che essi emanano effettiva—

mente dalla persona col nome della quale sono sotto-

scritti. Ora il testamento olografo è atto essenzialmente

privato, inquantochè il suo peculiare carattere ed il

massimo suo pregio consiste appunto nel venir esso

redatto dal testatore completamente all'infuori da ogni

intervento od ingerenza d‘estranei. Che autorizzando a

testare in forma olografa la legge eriga il cittadino in

uf]ìziale pubblico, ciò ha potuto dirsi in senso meta—

forico, come fu pur detto che con quella forma di te-

stare il cittadino e eretto in legislatore, in ministro

della propria legge. Il privato può testare in forma

olografo. con altrettanta validità che se testasse col

 

(1) Casale, 25 novembre 188i (Giur. Gas 11 29 V d'
però Borsari, 5 1977. . ‘ P. ). e 1

(È) Ricci, n. 220; Vitali, op. cit., n. 334 e seg., e Succ., …,
n. .-19 e seg.; Franchetti, Monogr. cit., 532. V. però Lucca,

“imm-101874 (Ann., vm, 2, 153); Torino, 9 dicembre 1878
(Gnu-., 1879, p. 72).  (3) V. però Ricci, n. 220.

(4) Franchetti, Monogr. cit., 5 um.

(5) Perugia, cit.; Borsari, 5 l980; Ricci, n. 220.

(ti) Borsari, loc. cit.; Franchetti, Monogr. cit., 5 xxxvi.

('i) Borsari, 5 1977.
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ministero d‘un notaio; ecco in sostanza quel che inten-

dono significare quelle espressioni; ma sarebbe assurdo

il volerle prendere alla, lettera, cosicchè chi testa in

forma olografa venga in quell‘istante a rivestire effet-

tiva. autorità e carattere di pubblico ufficiale, in guisa

da occorrere iscrizione in falso per impugnare l'auten-

ticità delle disposizioni che si esibiscano come da lui re-

datte. Il testamento olografo non può a meno di portar

con sè gli svantaggi corrispondenti alle comodità che

offre; puù porsi in atto colla massima facilità, in modo

segretissimo, ma appunto per ciò ha, come dicevamo.

indole essenzialmente privata e quindi ove non ne sia

riconosciuta la sincerità tocca a chi intende prevaler-

sene lo stabilire ch’esse è realmente genuino.

E sarebbe d'altronde massima ed inesplicabile incon-

gruenza che mentre precipua fra le condizioni per la

validità dell'atto pubblico è quella che, come ragione

esige, l’uffiziale che lo riceve non abbia nel medesimo

alcun interesse, si potesse eccezionalmente ammettere

un atto pubblico in cui la'parte, nel cui interesse sa-

rebbe redatto, e l'uffiziale ricevente, si troverebbero

confuse ed immedesimate nella stessa ed identica per-

sona! '

Pretendere di ravvisare nel testamento olografo un

atto autentico nel senso di un quid medium tra l'atto

pubblico e la scrittura privata in quanto la legge ri—

chieda per esso maggiori e speciali formalità che non

per le scritture private, e concetto assolutamente inam-

messibile. Atto autentico in diritto fu sempre assunto

in senso di atto pubblico; in tal senso indubbiamente

lo adopera il Codice francese; nè in senso diverso può

intendersi adoperato dal nostro Codice perchè sarebbe

addirittura inconcepibile che quando per la validità. di

certe disposizioni o dichiarazioni esso richiede l'atto

autentico,sotto questa locuzione potesse ritenersi com-

preso anche un atto non ricevuto da pubblico utfiziale,

e cosi anche un atto semplicemente privato, ma rive-

stito di peculiari formalità, dal momento che il legisla-

tore di queste formalità peculiari tac'e assolutamente.

L'avere il legislatore prescritto maggiori formalità

per l'efficacia dell‘olografo in confronto colle ordinarie

scritture private. mentre si spiega agevolmente avuto

riguardo alla suprema importanza del medesimo, ai

maggiori pericoli di frodi e alterazioni cui occorreva

di ovviare, non vale però a mutare l‘indole intrinseca

del medesimo, ad accrescerne l'efficacia probatoria, ri-

manendo esso pur sempre l‘opera d'un privato, neces-

sitante la prova della sua genuinità. per parte di chi

intenda invocarlo nei rapporti con chi tale“ genuinità

si ricusi di ammettere.

Nè a. sufiragare l’avversaria tesi può giovare quanto

si trova disposto dall'art. 914, che, cioè, adempiute le

formalità di pubblicazione e deposito precedentemente

regolate, il testamento olografo avrà la sua esecuzione.

A questo proposito vuol anzitutto rilevarsi la strana

contraddizione in cui cade gran parte dei nostri avver-

sari, i quali all‘oggetto di dimostrare che l'olografo sia.

un titolo esecutivo, prima s'ingegnano di trarre argo-

mento dall‘intrinscca natura. del testamento olografo,

e poi, quasi a maggior conferma della loro tesi, invo-

cano l‘accennato disposto dell‘art. 9l4; senza badare

che questo disposto costituisce la condanna del loro pre-

cedente assunto; inquantochè collo stabilire che, dopo

adempiute le formalità di deposito e pubblicazione il

testamento olografo avrà. la sua esecuzione, la legge

viene necessariamente a dichiarare che prima dello

adempimento di tali formalità. il testamento non può

essere eseguito, cosicchè non è possibile ravvisare nel-  
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l'olografo, in sè medesimo considerato, un titolo ese.

cutivo nel senso avversariamente affermato.

A parte ciò, la riferita locuzione dell'art. 914 non può

avere il significato che i nostri contraddittori preten…

derebbero attribuirla. Se, come non può seriamente con.

testarsi, il testamento olografo ha carattere di atto pri.

vatissimo, e, come tale, destituito d'ogni intrinseca

prova della sua veracità, ma] si riesce a comprendere

come esso potrebbe svestire un tale carattere ed offrire

tutte le guarentigie d‘un atto autentico pel solo fatto

del successivo suo solenne deposito ed apertura, mentre

come vedemmo, le formalità relative non possono aver-.;

altro scopo che di assicurare [inalterata conserva.

zione e la pubblicità della scheda presentata, non già

di constatarne la veracita‘, constatazione per la quale

d'altronde nè il pretore nè il notaio non avrebbero nè

il mandato nè i mezzi.

L‘espressione adempiute le formalità precedenti il

testamento olografo avrai la sua esecuzione, non può

pertanto significare, come già abbiamo superiormente

avvertito, che queste due cose : l‘una, che il testamento

olografo non può esser messo ad esecuzione prima che

siano adempiute le formalità di deposito e pubblica—

zione dalla legge prescritte; l'altra che non occorrono

ulteriori formalità dopo le anzidette e specialmente che,

a differenza del Codice francese, non è richiesta ordi-

nanza dell‘autorità. giudiziaria. che immetta l'erede

scritto in possesso.

Ma questa dispensa da ulteriori formalità per l’ese-

cuzione dell'olografo presuppone evidentemente il caso

ordinario, in cui la genuinità dell‘olografc non venga

impugnata; in caso d‘impugnativa, essa lascia impre-

giudicata l'applicazione dei principîi normali di diritto

probatorio per cui chi sostiene la sincerità d'uno scritto

privato deve darne la prova.

Invano si replica dagli avversari che se si mantiene

all‘olografo, anche dopo la sua pubblicazione, il carat-

tere di atto privato, cosicchè l‘impugnativa che ne

faccia l‘erede legittimo obblighi l‘erede scritto a pro

varne la voracità, riesca inutile la facoltà. accordata

dalla legge al pretore di ordinare, nell atto del depo-

sito, i provvedimenti conservativi che possano essere

del caso.

Le ordinarie scritture private dando origine a rap-

porti personali (l‘obbligazione, non possono essere messe

ad esecuzione se non contro la persona di .chi le ha

sottoscritte o dei suoi giuridici rappresentanti; e do-

vendo, secondochè‘ prescrive la legge ed è al tutto na-

turale, colui contro il quale una scrittura si produce,

riconoscere o negare formalmente-il proprio carattere

o la propria sottoscrizione, resta eliminato il pericolo

ed esclusa persino la possibilità di, agire in base a scrit-

ture apnerife. Il testamento per contro attribuisce di-

ritti reali, il diritto cioè di conseguire i beni caduti

nell‘eredità. E siccome quando l‘ereditti non sia posse-

duta dell‘erede del sangue, la legge non astringc l'erede

testamentario a chiederne il contraddittorio per poter

entrare in possesso dell‘eredità stessa, ognun vede come

un astuto falsario potrebbe liquidarla impunemente in

breve tempo, con danno irreparabile dei veri eredi

Perciocchè, rivestendo egli la qualità di erede appa-

rente, sarebbero valide le contrattazioni ch’egli con-

chiudesse con terzi di buona fede circa le cose eredi-

tarie (1). A rendere più difficili. se non ad antivenìrc del

tutto questi pericoli, mira appunto la facoltà dalla legge

attribuita al pretore d‘ordinare provvedimenti conser-

 

(1) Art. 933 Cod. civile.
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votivi sempre quando nella sua coscienza li ravvisi op-

portuni. . ,_ _ . '

Eppertanto questi provvedimenti conservat1v1 non

costituiscono già. un correttivo od un temperamento al

carattere di titolo esecutivo in senso assoluto, che as-

suma l'olografo dopo la sua pubblicazione; essi non

costituiscono che una guarentigia dipiù a favore degli

eredi legittimi, in sussidio ed in complemento della fa-

colta che a questi compete di togliere ogni forza all’ele-

grafo impugnandone la validità.. ._

Nè maggior assegnamento può farsi dai nostri av-

versari sui lavori preparatori del Codice. Percioccbè

dalla discussione che su questo argomento appare es-

sersi svolta abbastanza confusa in seno alla Commis-

sione coordinatrice e che si trova con deplorevole la-

conismo riprodotta nei relativi verbali, questo soltanto

risulta in modo chiaro, che cioè uno dei commissari,

il Mancini, riconosceva espressamente che Fotografo

non ha altre effetto fuor quello delle scritture private,

ed osservando essere indubitato che nelle private scrit-

ture,qunndo vengano impugnate, non rimanepiù nulla ,

proponeva che un testo esplicito di legge dichiarasse che

la prova della verità della scrittura dell’olografo fosse

a carico di chi lo produceva, fatta eccezione soltanto

per gli olografi che il testatore avesse legalmentede-

positati presso un pubblico ufficiale; — che il Pisanelli

andava in concetto contrario, sostenendo che dopo l‘ef-

fettuato deposito e pubblicazione dell’olografo alla morte

del testatore, l‘olografo stesso non avesse un valore

minore e diverso da quello attribuito a qualunque altra

specie di testamento, fino a tanto che quegli che l’im-

pugna non ne abbia dimostrata la falsità; — che la

Commissione, dopo seria discussione, non ebbe a diri-

mere questo conflitto, ma trovandosi la maggioranza

sostanzialmente d'accordo su ciò che convenisse lasciare

aperta la via perchè all'occorrenza del caso si possano

prescrivere misure conservatorio, fu accettato il con-

cetto a cui s‘ispirava la proposta dello stesso Mancini

e che divenne poi etîettivamente l‘art._ 9l4 del Codice

civile, per cui il pretore ha facoltà di ordinare, nell'atto

stesso del deposito, quei provvedimenti conservativi che

ritenga del caso (1).

Per verità., l'accennata deliberazione lasciava ati'atto

impregiudicata la questione sulla forza probante del-

l’olografo: inquantochè la facoltà attribuita al pretore

di ordinare provvedimenti conservativi può dai parti—

giani dell'opinione che l'olografo sia vero titolo ese—

cutivo, ravvisarsi come semplice temperamento intro-

dotto dalla legge a tal regola per ragioni di conve-

nienza; e da coloro che ritengono a carico dell’erede

scritto la prova della verità dell‘olografo impugnato

l'opportunità di provvedimenti conservativi si palesa

pure manifesta, secondochè già avemmo a dimostrare.

per il caso in cui manchi il contraddittorio dell'erede

legittimo, quando chi invoca. Fotografo intenda immet—

tersi al possesso dell‘eredità.

Non giova parimente agli avversari l’invocare i prin-

cipii,consacrati dalla nostra legislazione, che la succes-

sione tcstamentaria prevale alla successione legittima:

che il possesso dei beni del defunto passa di diritto

nell'erede, sia esso legittimo o testamentario. Queste

massime incontrastabili possono trovare utilità di ap-

plicazione quando la positiva sussistenza della succes-

sione testamentaria sia fuori di questione; ma quando,

come nel caso in disamina, si tratta appunto di vedere

se vi sia o non un valido testamento, e quindi se la

successione si sia aperta per legge o per testamento,

quelle massime riescono al tutto estranee ed irrilevanti

all’assunto (2).

Nè infine con miglior ragione possono i nostri con-

traddittori invocare l‘aforisma onus probandi incumbit

actori, neppure nel caso in cui l‘erede scritto già si trovi

al possesso dell‘eredità ed attore sia l'erede legittimo.

Qual è infatti l’onere che incombe all'erede legittime che

agisce in petizione d’eredità? Quello, e non altro, di sta-

bilire che veramente egli è il parente più prossimo del de-

funto, e, come tale, chiamato per legge a succedergli. Se

il convenuto pretende che il defunto abbia tolto di mezzo

 

(1) Ecco il testo preciso della discussione in proposito av-

venuta. in seno alla Commissione coordinatrice (Seduta anti-

meridiana del 31 maggio l865; verbale n. 31, 5 4):

. Intanto la discussione porge occasione ad un commissario

(.\lancini) di chiamare l‘attenzione della Commissione sopra

un argomento assai grave, quello, cioè, di determinare a chi

spetti l‘onere della prova in caso che venga il testamento olo—

grafo impngnato. Per impedire le quistioni, che potrebbero

suscitarsi al riguardo, egli propone che, nella sezione la quale

tratta dell‘apertura e pubblicazione dei testamenti biografi e

dei testamenti segreti si aggiunga un articolo cosi concepito:

« Nei testamenti segreti e negli olografi legalmente deposi-

«tati presso ufficiali pubblici competenti, la prova della loro

: falsità è a carico di coloro che li impugnano.

« Nei testamenti olografi non depositati la prova della, ve—

- rità. della scrittura è a carico di coloro che li producono >.

« Tale disposizione (aggiunge il proponente) avrebbe anche

per elTetto di rendere il testamento olografo una cosa seria,

come dev‘esserlo. Questo testamento non ha altre effetto fuor

quello delle scritture private: era nelle private scritture non

è egli vero che quando vengano impugnate non rimane più

nulla? La proposta aggiunta. impedirebbe che con troppa fa.-

cilità s'impugnassero i testamenti olografi, e se ne diminuisse

cosi l’importanza.

: Taluno (Pisanelli) osserva che la. proposta disposizione sa-

rebbe forse poco consentanea colla deliberata soppressione del—

l‘art. 708 del Progetto. nel quale articolo si ordinava la for—

"tttlitit del deposito obbligatorio del testamento olografo. Essa

d_tltttti attribuirebbe molta importanza al fatto del deposito.

Osserva che non possa. il legislatore determinare a priori che

Il carico della prova ricada sopra colui che impugna il testa—  

mento, e che sarebbe strano far dipendere la. soluzione di

questo punto dal fatto del deposito. Che essendosi deciso di

aggiungere nel Codice la disposizione contenuta. nell‘art. 914

del progetto Miglietti, secondo la quale il testamento olografo

non potrà avere esecuzione se non sia. prima depositato presso

un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, può ri—

tenersi il concetto generale che, una volta operato questo de-

posito, il testamento olografo non abbia un valore minore 0

diverse da quello attribuito a qualunque altra. specie di testa—

mento, fino a tanto che quegli che lo impugna, non ne abbia

dimostrata. la falsità, senza preoccupare con una disposizione

legislativa la varietà dei casi. e quei provvedimenti che ten-

dono a. tutelare gl‘interessi di tutti.

«S'impegna quindi una seria discussione, e trovandosi la

maggioranza sostanzialmente d'accordo su ciò che convenga

lasciare la via aperta perché, all’occorrenza del caso, si pos-

sano prescrivere misure conservatorie, è accettato il concetto

a cui si inspire. la seguente proposta di uno dei commissari

(Mancini), che, cioè, si aggiunga nella mentovate. Sezione un

articolo cosi concepito:

: Eseguito il deposito dei testamenti olografi, i medesimi

& avranno effetto, salvo i provvedimenti conservatorii del Tri-

c bunale, in caso (l‘impugnazione, e nel caso in cui nell'atto

« stesso del deposito il giudice creda urgente darli o promuo—

« verli, mediante all‘uopo rinvio d‘ufficio al Tribunale mede-

. simo ».

«S‘incarica uno dei segretari (Vaccarone) di redigere un

articolo che racchiuda il concetto espresso in questa pro—

posta. ».

(2) Cons. Fabro, Cod., lib. vr, tit. xm, def. -1. V. però Fi-

renze, 13 settembre 1872 (Ann., vn, 2, 6-l).
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la vocazione legittima mediante un testamento, starà

&. lui il provare la sua eccezione perchè reus excipiendo

fit actor; e se il testamento ch'egli invoca. è olografo

e l’autografia ne è contestata dall‘erede legittimo, starà

a lui erede scritto le stabilirne la verità, non altrimenti

di quel che accadrebbe se, convenuto taluno in riven-

dicazione d’un fondo da lui posseduto, producesse una

scrittura privata d‘acquisto di quel fondo e dall‘attore

venisse disconosciuta la genuinità. di quello scritto (l).

Onde appare essere inammessibile anche 1“ opinione

che pretenderebbe seguire un sistema intermedio, 1a-

sciare cioè al giudice la facoltà d‘imporre l'onere della

prova all'erede scritto o al legittimo secondochè nei

singoli casi concreti ravvisi più verosimile la sincerità.

o-la falsità dell'atto (2). lmperoccbé sarebbe troppo

grave il rimettere la. distribuzione dell'onere della prova

all'arbitrio del giudice; essa è regolata“ da precisi cri-

terii giuridici; e l'efficacia probatoria degli atti dipende

essenzialmente dall' intrinseca loro natura, non dalla

maggiore o minore verosimiglianza della loro _sin-

cerità (3).

Chiuderemo coll'osservare non aver valore l'accusa

messa innanzi da taluno degli avversari, che l’opi-

nione da noi propugnata getti il discredito sui testa.-

menti olografi e disanimi i cittadini dal valersi di cosi

utile istituzione. Da un lato infatti, e l‘esperienza il

comprova, l'erede legittimo non si attenterà. di disco-

noscere l'autografia d‘ un olografo e di provocarne la

giudiziale verificazione se non nei casi in cui abbia fon-

dati sospetti di falsità o d‘alterazioni; d’altro lato, il

carattere di titolo esecutivo che si attribuisse in via.

assoluta all‘olografo, liberando l’erede scritto dall'ob—

bligo di provare la sincerità dell‘atto da lui esibito, non

farebbe che dar ansa alla frode che troverebbe più age-

vole 1a via. all‘attuazione dei suoi nequitosi disegni.

1096. Come però risulta dalle cose fin qui discorso,

perchè l'erede scritto in un olografo sia astretto &. fornir

la prova della genuinità. del suo titolo, occorre cb'esso

 

(1) Nel senso da. noi propugnato vedi Ricci, n. 221 e seg.;

Vitali, op. cit., n. 300 e seg., e Succ., …, n. 276 e seg.; Pon—

zoni nel Giorn. delle Leggi, vu, p. 275; Paoli, ivi, x…, p. 60;

Pacifici-Mazzoni, Succ., m, n. 18; Fulci, Succ., 5 cxxlv; Bu-

niva, nell‘Arch. Giur., 1868, p. 242; Borsari, 5 1978 e seg.;

Ferrucci, nel Foro it., …. 1, 418 ; Cass. Napoli, 12 giugno 1866

(Ann.. ], 1, 308); Cass. Torino, 11 aprile 1872 (B., xxiv, 1,

239); Brescia, 28 luglio 1875 (Monit. Trib. MH., 1875, p. 986);

Parma, 25 settembre 1875 (Giur., 1876, p. 22 e la. nota ivi);

Cass. Firenze, 5 febbr.1877 (Ann., 11,1,105); Venezia., 4 set-

tembre 1877 (B., xxtx, 2, 988) e 29 luglio 1880 (B., xxxu, 2,

833); Firenze, 13 dicembre 1877 (Foro it., …, 1, 418); Genova,

29 gennaio 1878 (B., xxx, 2, 192); Cass. Palermo, 18 febbraio

1879 (Circ. Giur., x, 2, 353); Cass. Torino, 30 dicembre 1882

(Giur.. 1883, p. 241 e la. nota. ivi) e 27 ottobre 1887 (Giur.,

1887, p. 680); Catania., 17 aprile 1883 (B., xxxvt, 2, 85) e

25 agosto 1886 (Foro it., Rep. 1886, voce Testamento, n. 20);

Torino, 4 maggio 1888 (B., XL, 2, 283); Palermo, 26 aprile

1890 (Foro it., xv1, 1, 88) e 30 marzo 1894 (Foro it., xxx, 1,

928); Ancona, 19 settembre 1893 (Foro it., Rep. 1893, voce

Testamento, n. 77).

ln senso contrario: Franchetti, negli Ann., 1867, parte 3-,

p. 156; e nell‘elreh. Giur., 1868, p. 405; Giove, nella. Gaz-

zetta. dei Tribunali di Napoli, xxv, p. 287, e Di Lorenzo nella

Gazz. del Proc.. vu. p. 505; De Crescenzio, nel Foro it., 1,

1, 807; Manduca, nel Filang., IV, 1, p. 671; Cimbali, nel Bet-

tini, xxxtx, 4, 126; Trib. di Parma., 3 maggio 1875 (Giur.,

1876, p. 222); Cass. Napoli, 27 novembre 1875 (Ann., x, 1, 71);

Trani, 11 maggio 1870 (Legge, x…, 1, 124); Venezia, 19 maggio

1876 (Ann., :, 2, 325); Messina.. 14 febbraio 1879 (B., xxxt,

2, 357, e la. nota. ivi); Napoli, 25 dicembre 1890 (Foro it., xvi,

1, 156); Catania, 12 febbraio 1894 (Foro it.,“xtx, 1, 512), e  

sia stato formalmente disconosciuto dagli eredi legit.

timi. Se questi non emettano esplicita dichiarazione in

tal senso, la sincerità del titolo non può dirsi lega].

mente contestata e manca quindi nell‘erede scritto la

necessità di stabilirlo. (4). _

Cl;-e se gli eredi legittimi, invece di limitarsi a di-

chiarare di non essere in grado di riconoscere come

vero il testamento loro esibito, lo impugnino formal-

mente come falso, l‘ onere di sostenere la sussistenza

di tale accusa cade necessariamente sopra di loro (5).

5 2. — Apertura e pubblicazione

del testamento segreto.

1097. Disposta dell‘art. 915 Codice civile e sue ragioni. _

1098. Quid se all'atto d'apertura del testamento segreto

questo si riscontri alterato. — 1099. La nullità dell'atto

d‘apertura non induce la. nullità. del testamento. — 1100,

La scheda del testamento segreto non ha carattere d'atto

autentico.

1097. Analoghe alle formalità dalla legge prescritte

pel deposito dei testamenti olografi dopo la morte del

testatore, sono queile da essa stabilite per l'apertura

e pubblicazione dei testamenti segreti. ,

Naturalmente quest‘atto, invece di dover seguire in-

nanzi ad un notaio qualsiasi del luogo in cui si e aperta

la successione, deve compiersi dal notaio che ebbe a

ricevere il testamento segreto (6). Ma anche quest'oper-

tura e pubblicazione deve farsi sull‘istanza di chiunque

creda. avervi interesse (7), in presenza del pretore. che

sarà. quello del mandamento ove il notaio ha la sua

residenza (8).

Oltre al pretore, devono presenziare l’atto anche te-

stimonii; al quale riguardo la legge esprime il desi-

derio che siano possibilmente chiamati tutti e singolii

testimoni che intervennero all’atto di consegna, o quanto

meno, due di essi (9). Solo quando questi non si trovas-

sero, saranno chiamati due altri testimoni estranei. La

,.

11 febbraio 1895 (B! Het. Nota:-., xiti, p. 197). V. pure stessa

Corte, 25 ottobre 1886 (Foro it.. xii, ], 167).

(2) Cons. Milano, 10 maggio 1878 e 4 agosto 1882 (Monitore

Trib. illil., XIX, p. 521 e nun, p. 1006). V. pure Catania.

25 aprile 1876 (It., xxvm, 2, 886) e Napoli, 11 marzo 1889

(Foro it., XIV, 1, 1232).

(3) Vitali, Succ., …, n. 295.

(4) Venezia, 27 agosto 2885 (B , xxxvu, 2, 613).

(5) Cass. Torino, 11 aprile 1872, cit.. La querela di falsoé

ammessibile anche dopo un giudicato che abbia dichiarato

vero il testamento, se la pronunzia non sia stata emanata in

un giudizio di falso (Decis. cit., e Parma, 25 settembre 1875,

pure citata).

(6) Art.. 915 Cod. civ. Pel caso in cui il notaio che ricevette

in consegna. il testamento segreto si trovi infermo quando si

tratti di addivenirne all'apertura, v. Natur. ital., xu, 11.321

e seguenti.

(7) Si è dubitato se il notaio possa procedere d'ufl‘ìcio alla

apertura del testamento segreto di cui é depositario. ln dl-

ritto costituito riteniamo al tutto certo che debba risponderst

negativamente (v. in questo senso una nota della Procura

Generale di Venezia, nel Rolandino, 1, pag. 164), ma non disco-

nosciamo la. gravità. delle ragioni per cui s’invoca 'una modi-

ficazione della legge al riguardo (v. l'accurata memoria pre-

sentata al Ministero dal Consiglio notarile di Venezia. nel

Rolandino, u, p. 110).

(8) Cit. art. 915. '

(9) Cit. art. 915. La Direzione dell‘egregio periodico notarile

Rolandino consultata sul punto « quali siano precisamente le

4 indagini che deve fare il notare per la ricerca. dei due (esu-

c moni, per l‘apertura del testamento segreto a. norma del-

. l‘articolo 915 del Codice civile », rispondeva:
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rcferenza che la legge vuole sia data ai testimoni del-

l'atto di consegna è giustificata dallo speciale incarico

ch'essa affida ai testimoni dell‘atto d‘apertura; iquali,

oltre l'ufficio comune a tutti i testimoni, di assistere

passivamente all’atto, hanno pur quello speciale diri-

conoscere lo stato della scheda, e, se è possibile, le

sottoscrizioni (I).

Come l’olograt'o, la scheda del testamento segreto

sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due

testimoni, dal pretore e dal notaio che la conserverà

insieme coll'atto di consegna.

Se vi fosse materiale impossibilità. di vidimare in

calce, perchè il testamento occupasse ambe le pagine

del mezzo foglio senza lasciar margine sottostante, cre-

diamo che la vidimazione sarebbe ugualmente valida,

se apposta in uno dei margini laterali.

Al pari del deposito dell'olograf'o, dell’apertura e della

pubblicazione del testamento segreto, si stenderà pro-

cesso verbale nella forma degli atti pubblici,nel quale

il notaio descriverà. lo stato del testamento e farà men-

zione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai

testimoni. ,

Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente,

dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà. al me-

desimo unito l’estratto o il provvedimento del tribu-

nale in conformità. dell’art. 26 del Codice civile (2).

Abbiamo veduto, trattando del deposito dell’olografo,

come, trovandosi in esso altra scheda suggellato, sa-

rebbe inattendibile il precetto del testatore che impo-

nesse di non aprire detta scheda sino al verificarsi di

un determinato avvenimento o alla scadenza d‘un certo

termine. Ragioni ulteriori e più imperiose ancora, si

opporrebbero all‘osservanza di tale precetto se si trat—

tasse di scheda suggellata racchiusa nel testamento se-

greto. Di vero, mentre l'olografo trova nell’obbligato-

rietà appunto della sua olografia efficace salvaguardia

contro il pericolo di alterazioni, il testamento segreto

che può essere tutto scritto di mano altrui, non ha altra

guarentigia della sua genuinità che l‘essere chiuso e

suggellato dal testatore, ed il portare sulla carta che

gli serve d‘involto l'atto di consegna. Ora è manifesto

che una volta aperto il testamento segreto, l’ulteriore

scheda che in esso si rinvenisse, verrebbe, dal momento

dell‘apertura in poi, ad essere destituita di tali indi-

spensabili guarentigie. Nè dicasi che a tale inconve-

niente si può ovviare mediante nuova apposizione di

sigilli su detta scheda e redazione sulla stessa di nuovo

atto di rimessione al notaio. Perciocchè non può par-

larsi di solennità testamentarie che non siano prescritte

dalla legge e che appunto per non essere dalla stessa

disciplinate cadrebbero nell'incerto e nell'arbilrario (3).

1098. Qualora l‘involto, ed in ispecie i sigilli del le-

stamenlo segreto, all’atto dell'apertura si riscontrino

alterati, esso non può, di regola, aver forza. perchè si

presume alterata la scheda (4). Gli è perciò che,come

vedemmo. la legge richiede che possibilmente siano as-

sunti a testimoni dell‘atto d'apertura quelli stessi che

presenziarono la consegna del testamento, all'oggetto

di riconoscere lo stato della scheda testamentaria e le

sottoscrizioni. È però in facoltà. degl'interessati il com-

battere tale presunzione, dimostrando che l'alterazione

(per es. la rottura di uno o più sigilli) sia stato l'ef-

fetto di mera accidentalilà, e che la scheda è identica

a quella che fa dal testatore presentata (5).

 

: Non possono stabilirsi regole generali per l'esatto adem-

pimento delle norme espresse nell‘art. 915 del Codice civile

relativamente alla ricerca di due dei testimoni che interven-

nero all'atto di consegna del testamento segreto. Crediamo

però che la modalità. delle pratiche per tale ricerca. sia ri-

messa al prudente arbitrio del notaro e del pretore, i quali

giudiclieranno, nel ricorso delle varie circostanze, se sia op-

portuno limitarsi a indagini sommarissime, oppure se sia

conveniente estenderle oltre il sistema della consuetudinaria

ricerca di testimoni instrumentali. Ad ogni modo sarà. oppor-

tuno che nell'atlo di pubblicazione sia fatta menzione della

ricerca e de'l‘esito che questa abbia avuto. La fretta, con la

quale ordinariamente è necessario compiere le operazioni di

pubblicazione dei testamenti segreti, non permette, nel più dei

casi, accurata ricerca dei testimoni già intervenuti alla con-

segna, nè questi se ritrovati, sono ordinariamente disponibili.

Queste difficoltà non possono essere state perdute di vista dal

legislatore quando dettava quella disposizione dell‘art. 915;

e perciò è lecito ammettere che esso si contenti di quelle in-

dagini, che a giudizio degli ufficiali, alla cui opera è affidata

.la solenne apertura del testamento. siano ritenute le più adat—

tate e le migliori possibili secondo le circostanze. È inoltre

superfluo l'aggiungere che la inosservanza tanto incompleta

quanto piena, di quella formalità, non produce nullità del-

l'atto di pubblicazione » (Rolandino, vt, p. 30).

.… Cit. art. 915. Però l'adibizione di tali testimoni non è

richiesta sotto pena di nullità. Torino, 9 maggio 1870 infra

riferita; Firenze, 23 luglio 1875 (.llonit. Nat., V1, p. 168). Cosi

pure non è indispensabile che quando anche siano interve-

nut1all‘atto d'apertura alcuni tra i testimoni testamentari,

Si faccia constare del riconoscimento, per parte di costoro,

dello stato della scheda e delle sottoscrizioni. Vitali, n. 220;

Casale, 25 aprile 1857 (B., ix, 2, 270). la ogni caso poi, qna-

loramtervengano due almeno dei testimoni testamentari non

occorrono più ulteriori testimoni. V. G. Galassini e L. Mo-

dena nel Roland., 1891. p. 145; Moscatello nel Not. ital.,

XV. p. 141, e Vitali, Succ., …, n. 761. V. però G. Agazzotti

nella Legge, 1891, i, p. 534 e nel Not. ital., xv, p. 181.

(2) Cit. art. 915. Abbiamo già a suo luogo avvertito che non  

si può ricorrere alle risultanze del verbale d'apertura per

supplire al difetto di menzioni che si riscontri nell‘atto di rice-

vimento in ordine allo stato del piego testamentario. V. retro,

n. 264; v. pure in tal senso: Milano, 21 maggio 1885 (Giur.,

1885, pag. 420).

(3) V. in questo senso: Ricci, n. 204; Cass. Roma, 10 marzo

1877 (Foro it., 11, 1,585). In senso contr.: Ancona, 11 mag—

gio 1874 (Ann., v…, 2, 266); Bologna, 3 luglio 1878 (Ann.,

xii, 2, 315) e Cass. Roma, 19 maggio 1879 (Foro it., iv, 1,

554); Ricci, n. 260; Vitali, Test. segr., n. 222 e seg., e Succ.,

…. n. 771. Cons. Filomusi—Guelli nel Foro it., in nota, alle

citate sentenze Cassazione Roma.

(4) Cagliari, 22 luglio 1856 (B., v…, 2, 826); Cass. Torino,

21 marzo 1857 (B., ix, [. 304); Torino,9 maggio 1870 (Giur.,

1871, p. 375).

(5) Cons. Vitali. Succ., 111, n. 765. Notevolissima a questo

proposito è la decisione già sovra ricordata della Corte d'ap-

pello di Torino, 9 maggio 1870, del tenore seguente:

«Ritenuto in fatto che dall'atto di presentazione del testa.-

mento segreto del teologo Francesco Comba, seguito li 25 ot—

tobre 1847 e ricevuto dal notaio Alberto Luigi Poma. di Ri-

voli, risulta che la carta dal detto testatore in detto atto

presentata, e in cui dichiarava in presenza dei testimoni al

medesimo sottoscritti, contenersi il suo testamento, fa dal no-

taio stesso, che la ricevette,involta, chiusa e sigillata nel fo—

glio immediatamente successivo a quello in cui fu scritto il

rogito di detto atto, avendo Il notaio apposto su detto involta

quattro sigilli di cera lacca rossa, coll‘impronta delle lettere

iniziali intrecciate B. C., coll’avere prima fermato con diversi

ubbiadi il tutto a vista e presenza del testatore e testimoni;

. Che dall’atto poi di apertura dello stesso testamento, cui

dopo il decesso del teologo Comba suddetto si procedette nella

stessa città di Rivoli, innanzi al Pretore di detta città dal Ri—

cevitore del Registro, il 18 marzo 1868, risulta come, rinve-

nntosi nel presentato minutario del notaio Poma il detto te-

stamento del teologo Comba, formante un involta chiuso con

quattro sigilli di cera lacca colle iniziali B. C., si riconobbe

che uno dei preaccennati sigilli, composto di un sottilissimo

strato di cera lacca rossa, fosse infranto senza la. menomo. 1a-
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Che se anche risulti esservi'statn. vera alterazione

0 sostituzione di scheda potranno pur sempre gl‘ in—

 

cerazione della carta sottostante, scorgendosi mancante appena.

dal sigillo spesso un minimo frustolo della cera onde fu com-

posto, ecc.;

« Che inoltre il terzo sigillo fosse leggermente guasto per

una piccola lacetatui‘a della carta su parte del contorno di

essa, restandone tuttavia fermo sotto di esso il margine del

foglio; che intatti affatto fossero gli altri sigilli;

« Che sotto il margine del foglio che serviva. di involta si

vedevano applicati nell'altezza ad eguale distanza quattro ub-

hiadi rossi, e due di questi corrispondenti alla metà dell‘al-

tezza, distaccati dal margine del foglio che vi era stato ap-

plicato. ma senza alcuna lacerazione di questo;

« Infine si dichiara in detto atto di apertura « che estrat—

tast' la scheda. testamentaria con grande difficoltà ma. senza

che sia stato mestieri di rompere altri sigilli a maggior—

mente estendere le infrazioni verificatesi, la medesima si

trovò scritta per due facciate ambo sottoscritte — Teologo

Francesco Comba — sottoscrizione di carattere identico a

quello che vedesi nell’atto di presentazione;

« Che si è a fronte di questa circostanza dell‘eseguita estra—

zione della scheda senza rottura degli altri sigilli e lacerazione

dell'involto che gli appellanti. allegando essere mancata la

guarentigia che detta scheda sia quella dal testatore stata as-_

segnata all'atto di presentazione seguito il 25 ottobre 1847,

sostengono non meritare la medesima alcuna fede, e non po—

tere le disposizioni in essa. contenute riguardarsi come l'espres—

sione della volontà del teologo Francesco Comba, come il suo

testamento, ma doversi ritenere come di nessun effetto;

: Considerato in diritto, e giusta il preciso disposto dell‘ar-

ticolo 751 del Codice civile albertino, in vigore quando fu pre—

sentato il testamento del quale si tratta, la carta in cui si

trova scritto il testamento segreto, o quella che le servisse di

involta, dev'essere chiusa e sigillata; che il testatore la pre-

senterà già chiusa e sigillata, o la farà chiudere e sigillare in

presenza del notaio e di cinque testimoni, il quale notaio scri-

verà. in detta carta o in quella che le serve d'involto l'atto

della fatta consegna, facendo espressa menzione della dichia—

razione del testatore e della chiusura e sigillamento della

scheda, indicando anche il numero degli apposti sigilli;

« Che tutte queste formalità. della chiusura e sigillamento

della scheda., giusta. il disposto del successivo art. 802 dello

stesso Codice, devono osservarsi sotto pena di nullità;

: Considerato che tali formalità, avendo per iscopo precipuo

di assicurare la conservazione, di guarentire la sincerità, della

scheda testamentaria contenente la volontà, del testatore contro

ogni sostituzione o alterazione della medesima, ne conseguita

che non basta che sieno osservate all'atto della presentazione.

ma. deve lo stato di cose accertate in detto atto mantenersi

e conservarsi fino all‘epoca dell‘apertura del testamento, es-

sendo solo dalla. complessiva riunione ed accertamento dei due

fatti della chiusura e sigillamento della scheda nel momento

della sua presentazione e della sua conservazione nello stesso

stato al giorno dell‘apertura che può sorgere la. presunzione

che detta scheda sia. veramente la espressione della volontà. |

del testatore;

« Che cotesta interpretazione della disposizione dell'art. 751

del citato Codice, conforme allo scopo cui la medesima e diretta,

si trova viemaggiormente sorretta ed avvalorata dal tenore del

successivo art. 886, in quanto che, col prescrivere il ricono-

scimento dello stato della scheda testamentaria prima di pro-

cedere all‘apertura della medesima, il legislatore ben diedea

divedere di volere che si accertasse non l‘adempimento solo

all‘atto della consegna. di detta scheda 0 testamento delle

prescritte formalità. adempimento già. constatato dal rogito

dell’atto. ma la conservazione altresi nello stesso stato al mo-

mento dell'apertura della scheda medesima, e come conse—

guentemente dal risultato di questa duplice verificazione do-

vesse dipendere il giudizio sulla validità. 0 nullità dell‘atto;

« Che non si potrebbe pertanto dubitare che tuttavolta dal

confronto dell‘atto di presentazione con quello dell‘apertura

del testamento, venisse a risultare tale variazione dello stato

della scheda, sia pel modo con cui apparissero infranti i si—  

—_

teressati essere ammessi a provare il tenore della

scheda testamentaria stato dal disponente conse-

 \

gilli o per la diversità dell'impronta dei medesimi, o per altre

circostanze da far nascere sospetto dell’intervento in tale vu-

riazione di una mano colpevole, tale intervento facendo per

legittima conseguenza arguire la possibilità. che sia stata cam—

biata la scheda. testamentaria, che detti sigilli custodivano,

non potendo più riguardarsi la scheda. rinvenuta come quella

stata preseniata dal testatore, e contenente l'espressione della

sua volontà, non potrebbe sortire verun effetto.

« Considerato però che il concorso di queste circostanze non

si verifica nel caso presente pel testamento di cui si tratta.

‘ Che infatti l'infrazione del sigillo esistente verso la metà del

foglio in altezza composto di uno strato sottilissimo di cera

lacca con mancanza appena di un minimo frustolo di detta cera

e senza alcuna lacerazione della carta, ed il leggiero guasto

del terzo sigillo sulla parte superiore del foglio per una pic-

cola laceratura della carta. presentano tutti i caratteri d'una

infrazione e di un guasto avvenuto accidentalmente nel lungo

decorso di oltre 20 anni, che scorsero dal giorno della con—

segna a quello dell‘apertura. e causata da successivi trasporti

da uno ad altro Ulllcio, cui andò soggetto quel minutaro. e

più verosimilmente dalla legatura del medesimo, eseguitasi nel—

l‘Ufficio del Ricevitore del Registro di Rivoli nell'anno 1866;

: Che il distacco di due dei quattro ubhiadi nella metà del-

l‘altezza del margine del foglio che vi era stato applicato, ma

senza alcuna lacerazione di questo, anziché all'intervento di

mano colpevole, deve piuttosto attribuirsi o ad elTetto di ve-

tustà, od alla qualità della sostanza adoperata, od a meno

diligente cura usata nell‘applicarla, per cui sia mancata la

aderenza, senza però che da tale mancanza di cura Sl possa

inferire che mancasse anche il sigillamento, poiché questo

era stato operato mediante i quattro sigilli di cera lacca prima

. descritti ;

:: Che per verità. il fatto più grave si e quello dell‘estrazione

della scheda senz'altro rottura di sigilli che quella. segnalata,

fatto questo che a primo aspetto sembrerebbe escludere quella

chiusura e sigillamento che la legge richiede assolutamenle

per la validità; del testamento segreto, e che se tale difetto di

chiusura verificatosi all'atto della consegna, avrebbe, a ter-

mini del disposto dell'art. 751, causata la nullità. del testa-

mento, eguale effetto debba pure produrre il suo riconosci-

mento all'atto dell‘apertura;

« Considerato però che a parte ancora la circostanza che

la estrazione della scheda nel caso presente si dichiara fatta

con grande difficoltà, circostanza questa che non può a meno

che rendere sempre improbabile la sostituzione in conseguenza

di una tale rottura di un‘altra scheda, in quanto che se fosse

stata questa. introdotta col mezzo di tale rottura, si sarebbe

ancora incontrala maggiore difficoltà, e ne rimarrebbe traccia

nello sciupamento della scheda, conviene ritenere che la l'or-

malità della chiusura e del sigillamento all‘atto della con-

segna, essendo, come si disse, assolutamentemichiesta_ dalla

legge per guarentire contro ogni pOSSlbllltà. di sostituzione o

di alterazione la scheda presentata dal testatore, la mosser-l

vanza in tale occasione di tale formalità non può a meno di

rendere sin da quel momento, a termini dell'art. 802, nulla

e di nino effetto la disposizione testamentario. in quella scheda

contenuta.; ma quando invece il dissigillamento Sl opero nel

lungo lasso di oltre vent‘anni, quanti sarebbero decorsi dalla

presentazione all'apertura del testamento, del quale-si tratta.

quando ed il modo con cui appare essersi quel dissigillamento

operato e le circostanze che l'accompagnano, non solo non pre-

sentano vernna traccia, né sospetto dell’intervento d‘una mano

colpevole, come potrebbe verificarsi nel caso della rottura °

lacerazione dei sigilli e della carta. su cui si trovassero Zip-

p05ti o del cambiamento dell'impronta dei medes1mi, ma lli-

ducono anzi la persuasione che debba attribuirsi ad un acet-

dente meramente fortuito, in tal caso, a coloro che impugnat'ùlw

l'identiià della scheda. esistente nel piego con quella stata pre-

sentata incombe il carico di giustificare. () direttamente |-'f

sostituzione di altra scheda, o quanto meno il concorso di

tali fatti e circostanze nell'operatasi variazione dellinvolto

esterno che custodiva la primitiva scheda stata consegnata
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gnata (1). Dato infatti un testamento giuridicamente

perfetto, la sua materiale soppressione od alterazione

dovuta al caso od all'altrui dolo non può impedirne

l‘efficacia sempre quando se ne possa congruamente

stabilire il contenuto e la formale originaria validità. (2).

1099. Del resto le nullità. da cui sia per avventura

viziato l'atto d'apertura del testamento segreto non

inducono la nullità del testamento stesso (3).

1100. Qualè il carattere della scheda. del testamento

segreto? È essa un atto autentico od un semplice scritto

privato?

Ognuno scorge tosto l'importanza pratica. della que-

stione. Vi sono invero certi atti, quale, ad esempio, il

riconoscimento d‘un figlio naturale, che la legge non

permette di fare che per atto autentico; quindi il rico-

noscimento di figlio naturale fatto in testamento segreto

varrà se a tale testamento si voglia annettere carat-

tere d'autentico; non varrà. invece nel caso contrario.

Parimente, dato il carattere di atto autentico, non

potrà. impugnarsi fuorchè mediante iscrizione in falso

la. genuinità della firma del testatore; ove invece si

ritenga quale scrittura privata, basterà il disconoscerla

e ricadrà su chi lo produce l’onere di dimostrarne la

genuinità.

La questione è fra le più dibattute nella patria dot-

trina e giurisprudenza.

Noi ci schieriamo risolutamcnte fra coloro che negano

alla scheda testamentaria segreta il carattere di atto

autentico, parendoci non malagcvole il ribattere gli ar-

gomenti, per quanto molteplici ed ingegnosi, che vengono

messi innanzi dai sostenitori dell'opinione contraria.

Si dice: la legge non riconosce che due forme di te-

stamento: il testamento olografo e il testamento per

atto di notaio, e distingue il testamento per atto di

notaio in pubblico e segreto. Dunque (si soggiunge) se

il testamento segreto e testamento per atto di notaio,

è necessariamente un atto autentico.

_Rispondiamo: Nulla osta ad interpretare l’espres-

sxone: testamento per atto di notaio nel senso di testa-

mento alla cui validità sia indispensabile il concorso

dell’opera del notaio. Ora niuno certamente si farà a

contestare che senza notaio non si ha testamento se-

greto. Ma mentre pel testamento pubblico l’intervento e

l‘assistenza del notaio e imprescindibile dall’inizio del

testamento fino al suo compimento, pel testamento se-

greto essa è richiesta solamente pel periodo finale, ossia
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per quel che riguarda la consegna della scheda testa-

mentaria gia' preparata; quanto al periodo anteriore,

ossia per quel che ha tratto alla preparazione e redazione

della scheda, il notaio vi è affatto estraneo.

Senonchè, si replica dagli oppositori: La solenne con-

segna della scheda, fatta al notaio dal testatore che

contemporaneamente dichiara contenersi in essa il suo

testamento; la redazione del verbale di consegna sul-

l‘involucro della scheda stessa. in guisa da farne un tutto

indissociabile, non vale forse a comunicare il carattere

d'atto autentico anche alla scheda? E non è forse per

ciò che la legge a proposito del testamento segreto

più non ripete quanto ha sancito riguardo all'olograto,

vale a dire che il pretore, in occasione della pubblica-

zione di tale testamento, potrà dare i provvedimenti

conservativi che crederà opportuni?

Certamente, in linea di fatto, sono senza paragone

maggiori le guarentigie di sincerità che presenta la

scheda d’un testamento segreto, di quelle che offre un

testamento olografo. Alla morte di un individuo, una

persona qualsiasi può farsi innanzi asserendosi deposi-

taria delle estreme volontà. olografe del defunto. Che

effettivamente la carta esibita provenga. dal defunto

non sene ha sicurezza positiva alcuna. lnvece,in caso

di testamento segreto, e il testatore stesso che solen-

nemente ha consegnato la scheda ad un notaio, dichia-

randola suo proprio testamento; ed e stata dal notaio

ricevuta e conservata con cautele tali da impedire qual-

siasi fraudolenta sostituzione od alterazione. Ben si com-

prende quindi che debbano essere rarissimi i casi di

schede apocrife e che di conseguenza, in base alla mas-

sima quae bis aut seme! accidunt praetereunt legis

latores, il nostro Codice non abbia creduto necessario

di preoccuparsi di cosi inconsuete evenienze. Ma. queste

circostanze di fatto che rendono meno facile e proba-

bile il pericolo di alterazione della scheda testamentaria

segreta, non possono valere a mutarne la natura gin-

ridica, ad attribuire efficacia retroattiva all‘atto pub-

blico che ne constata la consegna al notaio. Il fatto

della scritturazione della scheda testamentaria segreta.

e della sua sottoscrizione per parte del testatore e, se

a questo cosi piaccia, anche quello del sigillamento,

sono fatti privatissimi che precedono l‘atto pubblico

della consegna della scheda stessa al nòtaio. Ora ciò

che è tempo passato non può ritornare tempo presente,

e la fede dovuta all'atto pubblico non può estendersi

 

che Facendo presumere l’intervento di una mano colpevole,

ne sorga per legittima conseguenza la possibilità di tale sosti-

tuuone, ed in difetto di tale giustificazione, la. presunzione

a. l'avere della sincerità della scheda, nascente dall'osservanza.

delle formalità. stabilite all'atto di presentazione, continua a

Spiegare la sua.forza; nè potrebbe, per la sola accidentalità

della rottura di qualche sigillo in progresso di tempo avve—

nuta, venire distrutta;

.‘ Considerato per altra parte che il l‘atto dichiarato nell‘atto

di apertura, che cioè la scheda, della quale si tratta, sarebbe

d.' carattere preciso, identico a quello dell‘atto di presenta-

Zl0ne, e cosi di carattere‘del notaio Poma, che avrebbe rice-

vuto il detto atto di presentazione, congiunto alla circostanza

Che questi sarebbe deceduto nel 1849, e così solo due anni

dopo detta presentazione. e che tutto porta a. credere che i

L;uastt stati riconosciuti nei sigilli siano avvenuti posterior-

mentee nel successivo trasporto dei medesimi dall’uno all‘altro

Ufficio, concorrono viemmaggiormente ad escludere ogni so-

spetto di sostituzione, e a dimostrare la identità della scheda

rinvenuta all‘atto di apertura con quella. stata. consegnata

nell‘atto di presentazione;

< Considerato che nemmeno regge l‘altro motivo di nullità

digli uppel'anti opposto al testamento del quale si tratta, e

Mesero tramano, vol. XXII, parte 4°

 
desunto dal difetto di intervento all‘atto di apertura dei due

testimoni intervenuti all‘atto di presentarione, mentre, oltre

che l‘art. 886 nel prescrivere tale intervento, lo limita. al caso

in cui si possano rinvenire, e che dallo stesso verbale d‘aper—

tura risulta. che vane furono le ricerche fatte al riguardo; in

ogni caso i termini usati dal legislatore in detto art. 886 del

citato Codice, posti anche a confronto di quelli usati nell‘ul—

l'ultimo capoverso dello stesso articolo, ben dimostrano come

tale intervento non sia prescritto sotto pena. di nullità dell'atto;

« Attesocbè riconosciuta. l‘insussistenza. dell‘eccepita nullità

del testamento, del quale si tratta, superflua riesce ogni di-

scussione sull'ammessibilità in questo giudizio dell‘azione di

rilevo proposta dal Giuseppe Comba. contro l‘Angiolini e l‘Am—

ministrazione delle Finanze.

: Per questi motivi, dichiara doversi confermare come con-

ferma la. Sentenza del Tribunale civile di questa città delli

25 giugno 1869 :.

(1) Casale. 4 luglio 1810 (Giur., 1870, p. 591).

(2) V. retro, n. 317 e seg. Casale, 4 luglio 1870, cit. Cons. Ge—

nova, 15 febbraio 1861 (li’., x…, 2, 190) e Cass. Palermo. 12 no-

vembre 1878 (Ann., un, 1, 594), nonché Vitali, n. 225.

(3) Nicolini, nel Roland., I, p. 309; Vitali, n. 230; Cons.

Ricci, n. 202.

54.
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ad una scrittura privata per ciò solo che questa venga

all‘atto pubblico materialmente congiunta. Di che cosa

taccia piena fede l'atto pubblico, lo dice in chiari ter-

mini l'art. 1317 Cod. civ.; esso ta piena fede dei fatti

seguiti alla presenza del pubblico uffiziale che lo ha

ricevuto. Ora nell‘atto di presentazione del testamento

segreto i fatti che seguono alla presenza del notaio

sono solamente questi: la rimessione di un involto al

notaio per parte del testatore e la costui dichiarazione

che in tale involto si contiene il suo testamento. Ora

che l'atto pubblico faccia prova, sino ad iscrizione in

falso, della effettività di tale dichiarazione niuno può

contestarlo: ma altro è l’effettività di tale dichiara-

razione, altro è che essa corrisponda alla realtà. delle

cose, vale a dire che l'involto contenga di l‘atto il vero

e genuino testamento del dichiarante. Su questo punto

l‘atto pubblico nulla attesta nè può attestare, e quindi

non è per nulla preclusa la libertà di prove che il ca-

rattere privatissimo della scheda testamentaria con-

sente. Non si dica non essere verosimile nè presumi-

bile che in cosa tanto seria quale si è il testamento,

colui che vi addiviene abbia voluto celiare o possa es-

sere incorso in isbaglì. Imperocchè sono queste consi-

derazioni di mero tatto, le quali non possono influire

a modificare la normale virtù probatoria di un atto

secondo l‘intrinseca sua natura.Anche gli atti dello stato

civile, cioè di nascita, di matrimonio e di morte, sono

della massima gravità ed importanza. nè può supporsi

che i compareuti vogliano farvi dichiarazioni contrarie

al vero; ciò tuttavia non toglie che la legge, in con—

formità dei priucipii normali del diritto, limiti l'effi-

cacia probatoria di tali atti, fino a querela di falso. a ciò

soltanto che l‘ufliziale pubblico attesti avvenuto alla

sua presenza ed attribuisca alle dichiarazioni dei con-

traenti meramente fede sino a prova contraria (1).

Del resto, ove ben si consideri, non è poi assoluta-

mente improbabile l' potcsi che la dichiarazione del te-

statore contenersi nel piego presentato il suo testamento

non corrisponda alla realtà delle cose. Pongasi un do-

vizioso attempato, che, vessato dalle insistenze de‘ suoi

famigliari, voglia fingere d'arrendersi alle loro domande

tacendo testamento, pur non avendo intenzione di tarlo,

e cosi addivenga apparentemente a testamento segreto

in cui la scheda testamentaria non sia che una carta

informe. Pongasi una persona indebolita della vista..

che volendo addivenire da sè sola alla preparazione e

sigillamento della scheda ponga in buona fede nell’in-

volto, in luogo della scheda, altra carta di uguali di-

mensioni che abbia pure sotto la mano. In questi e si-

miglianti altri casi è manifislo come la dichiarazione

fatta dal testatore davanti al notaio possa non corri-

spondere adatto all‘intima realtà delle cose e come di

conseguenza la piena fede dovuta alla prima si concilii

perfettamente colla libertà d‘indagini in ordine alla

sincerità della scheda.

Senonché si osserva ancora da taluno dei controsen-

zienti: la scheda del testamento segreto è, in date con-

tingenze, valida tuttocbè neppur sottoscritta dal testa-

tore. Or non è egli incongruo ed assurdo che tale scheda.

possa essere impugnata, mediante disconoscimento della

firma, quando appunto, per essere firmata, è rivestita

di maggior guarentigia, e non lo possa quando non è

firmata ?

Come appare, quest’obbiezione parte dal supposto che

il disconoscimento della genuinità d‘una scheda testa,

mentaria segreta possa farsi soltanto mediante disco-

noscimento della sottoscrizione del testatore. Ma questo

supposto evidentemente non regge. Nulla osta a che si

contesti che la scheda non sottoscritta dal testatore non

corrisponda a quella che il medesimo nell'atto dicon.

segna deve dichiarare di aver letta. L‘unica differenza,

a nostro modo di vedere, tra la scheda sottoscritta @,

quellanon sottoscritta, sta in ciò: che, nella prima, la

sottoscrizione essendo parte integrante del testamento

e ad un tempo destituita d‘autenticità, basta all‘erede

legittimo il disconoscerla per riversare sull'erede scritto

l‘onere della prova della genuinità; mentre in caso di

scheda. non sottoscritta, l'impugnativa della sua iden-

tità con quella che il testatore deve dichiarare d‘aver

letto implicando di necessità un occorso errore o dolo,

e questi non presumendosi. starà a chi impugna il te-

stamento il dar la prova dell'avvenuta accidentale o

fraudolenta sostituzione; ma, ripetiamo, nell‘un casoe

nell'altro si avrà sempre piena libertà. di prove senza

obbligo alcuno d'iscrizione in falso.

Appena è poi il caso di osservare come, in caso di

scheda sottoscritta, la presentazione tattane dal testa-

tore in occasione dell'atto di consegna. non possa equi«

valere a quel formale riconoscimento a cui la legge

attribuisce la virtù di pareggiare la scrittura privata

all'atto pubblico (2).

Da un lato infatti, la legge, parlando di riconosci-

mento di scrittura, presuppone sempre che si tratti di

scrittura fatta valere crmtro colui dal quale si vuole

ottenere il riconoscimento; presuppone quindi un atto

provocato, avente conseguenze a carico del dichiarante,

non già un atto spontaneo ed ultroneo quale si è la con-

segua del testamento segreto (3).

D‘altro canto, la legge non richiede dal testatore alcun

specifico accenno alla sottoscrizione della scheda che

presenta, ma si limita ad imporgli di dichiarare 01.6

in quella carta si 'contiene il suo testamento.

E quindi superfluo l'osservare ancora che nel concetto

di ricognizione di firma è naturalmente insito quello di

firma posta. sotto gli occhi del dichiarante, mentre nel

caso di consegna di testamento segreto la sottoscrizione

e apposta ad una carta contenuta in un piega che si

presenta chiuso e sigillato.

Un ultimo argomento a Favore della tesi contraria

si è preteso desumere dal capoverso dell’art. 804 del

Codice civile italiano, il quale sancisce che il testamento

segreto, nullo come tale, può valere come olografo qua-

lora ne abbia i requisiti. Il legislatore (si dice) anche

con questo articolo venne evidentemente a dichiarare

che il testamento olografo abbia diverso valore, diversa

forza probatoria del testamento segreto; altrimenti se

la virtù giuridica probativa delle suddette due forme

di testamenti fosse identica, non avrebbe potuto san-

cire col mentovato capoverso che il testamento segreto,

se non potesse valere come tale, potesse invece valere

soltanto come olografo, qualora ne avesse i requisiti-

Ora se si dovesse sottoporre al giudizio di verificazione

di scrittura tanto il testamento olograto che il segreto,

la loro condizione probativa giuridica sarebbe perfet-

tamente assimilata, perchè ugualmente l'uno che l‘altro

potrebbero paralizzarsi colla semplice negazione del

carattere. Ma questa assimilazione sarebbe indubitata-

mente in contraddizione col mentovato capoverso del-

  

(1) Art. 363 Cod. civile.

(2) Art. 1320 Cod. civile.  3) Cit. art. 1320 e art. 1321 Cod. civile.
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l'art. 804, il quale stabilisce diverse valore giuridico

al testamento segrete ed all olografo.

Neppure quest'ultime argomento ci sembra fondato.

ll ripetute capoverso dell‘art 804 risolve una questione

di forma, anzichè istituire una differenza tra il valore

probatorio dei testamenti olografo e segrete.Se la scheda

consegnata come testamento segreto, dice in sostanza

quel capoverso, riunisca in sei requisiti per essere un

perfetto olografo, la circostanza che le ulteriori forma-

lità adoperate per renderlo testamento segreto siano

nulle, non sarà di ostacolo a che esso possa sortire ef-

ficacia come ologrn fo. Qui evidentemente non è questione

di stabilire una differenza di valore probatorio tra i due

testamenti; è questione di sancire la validità e l‘aute-

nomia d‘un atto avente sufficienti requisiti per essere

considerato atto perfetto in una data forma, tuttocbè,

nella intenzione di chi vi addivenne, fosse destinato a

servire di semplice elemento d'un altro atto in forma

più complicata. Quindi, ad es, mentre il testamento

segreto non ha altra data giuridicamente valevole che

quella dell‘atto di consegna, dato che il testamento se-

greto sia nullo come tale, e che la scheda interna abbia

tutti i requisiti dell‘olografe, questo varrà. colla data per-

tata dalla scheda stessa. E pertanto evidente come il

citato disposto lascia affatto impregiudicata la questione

della maggior o minor efficacia probatoria dei due te-

stamenti olografe c segreto (1).

Sezione IX.

Della. rivocazione dei testamenti.

5 l. — Principii generali sulla rivocazione.

1l01. Rivecabilità. del testamento. Sua ragione. — 1102.15ti-

tuti di legislazioni anteriori che vi cen'traddicevano ed

era prescritti (Testamenti congiuntivi, istituzioni contrat—

tuali, clausola derogatoria.).

1101.1l testamento è atto essenzialmente rivecabile(2),

perchè destinate ad esprimere la volontà dell'uomo oltre

la tomba, volontà che è e deve essere mutabile pen—

dente tutta la sua vita. Diciamo che è 8 cleve'essere mu-

labz'le, perciocchè se la rivo::abilità del testamento può

anche essere tratta ad abuso e servire cosi a soddisfare

i volubili capricci di un individuo che facciae distaccia.

il suo testamento secondo l‘alternarsi di fuggevoli af-

fezioni e di passeggere simpatie, la legge nel sanzio-

nare tale rivocabilittt s'inspira ad un concetto giusto e

razionale, alla considerazione cioè che, per l’assiduo

avvicendarsi degli eventi e delle condizioni in cui una

persona può trovarsi nel corso di sua esistenza, può

con tutta facilità accadere che sopravvenute circostanze

consiglino ed anche impongano al testatore di abrogare

le volontà. già manifestate e di disporre in diversa

guisa delle proprie sostanze. E siccome questa libertà

 

… in questo senso: Pescatore, nel Giornale delle Leggi,

l.p.60; Lomonaco,nel Filang., IV, p. 39 e 477; Vitali, Test.

Segr., n. 201 e seg., e Succ., …, n. 746 e seg.; Mattirolo,

Dir. giud.. …, n. 23; Nizza, 9 maggio 1815 (Mantelli, .\‘II,

233); Casale, 15 ottobre 1873 (Giur., 187-t, p. 62); Trani,

17 dicembre 1883 (Filang., ix, 2, 354).

In senso contr.: Iannuzzi, nel Bellini, xxxvi, 4, 194; Ricci,

n. 187; Borsari, 5 1981; Letter-ie Granata, nel Roland., 1893,

|).161. Cass. Napoli, 12 giugno 1866 (Ann., 1. 1, 308), 5 luglio

ISS-t (Foro it.. lx, 1, 1242) e 4 febbraio 1893 (Foro it., xvm,

1. 1061); Cagliari, 9 marzo 1878 (B., xxiv, 2, [90).

(2),Art. 7739 Cod. civile. V. retro, n. 3.

(3) Art. 916 Cod. civile.

G) V. vetro a. 5.  
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di rivocazione si attiene alla essenza stessa del testa.-

mento e può dirsi anche d'ordine pubblico, cosi meri-

tamente stabilisce la legge non potersi in qualsiasi

forma rinunciare alla libertà di rivocare o cangiare le

disposizioni fatto per testamento, e che ogni clausola o

condizione contraria non ha effetto (3).

1102. Questo principio è ammesso dalla nostra legis-

lazione in tutta la sua purezza, mentre nei tempi an-

dati si riconosceva efficacia a varii istituti che più o

meno coartavano la piena libertà di rivocazione.

Cesi erano ammessi i testamenti congiuntivi, ossia

fatti contestualmente da due o più persone nel mede-

simo atto, i quali, necessitando un previo accordo fra

i disponenti, mettevano quello fra i medesimi che in-

tendesse modificare in seguito le sue volontà, nella mo-

rale impossibilità di farlo per non violare le interve-

nute intelligenze (4).

Erano ammesse le istituzioni contrattuali, per cui

gli sposi potevano nel contratto di matrimonio farsi

donazione della porzione disponibile, ossia, in altri ter-

mini, disporre irrevocabilmente pel tempo successivo

alla morte (5).

Infine era ammessa nei testamenti la clausola dero-

galoria, ossia la clausola con cui il disponente dichia-

rava di non riconoscere per valido qualunque altro te-

stamento egli fosse in avvenire per lasciare o quanto

meno qualunque testamento che non portasse un molto

o segno che il testatore specificava. Questa clausola,a

vero dire, aveva in realtà. per obbietta di guarentire

la libertà di testare, imperciocchè soleva essere inserta

da chi, dopo aver disposte ea: juwta animi sui sen-

tentia, temendo di essere poscia dch importanità dei

parenti o famigliari costretto a testare nuovamente a

modo loro, toglieva preventivamente efficacia alle di-

sposizioni che sarebbe stato indotto a fare. Senonché

insorgevano frequentemente in pratica ardue contro-,

versie sul punto se il testamento posteriormente fatto

non fosse per avventura anch‘esso frutto della libera

determinazione del disponente, il quale avesse per mera

inavvertenza omesso di contrassegnarlo nel modo in-

dicato nella clausola derogatoria;e d’altronde potendo

questa clausola stessa esser fatta stromento di frode

dagli interessati ad impedire la rivocazione di un te-

stamento, ed essendo inoltre congruo e naturale che la

nullità. di un testamento per violenza o dolo non si prc-

suma, ma venga stabilita aposterz'ori in base a. fatti spe-

cifici e concreti, ben a ragione la clausola derogaloria

fa già da lungo tempo onninamente prescritta (ti).

5 2. — Modi di rivocazione.

1103. Doppio modo di rivocazione: esplicita ed implicita. -—

1104. A differenza del diritto romano, un atto di mera

revoca puù e deve contenersi in un atto in forma le—

stamentaria. — 1105. L’atto di re\oca non è testamento.

 

(5) V. ad es. art. 1183 Cod. albertino.

((1) La clausola derogaloria si- trova già prescritta dalle

Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo 11 del 1729, lib. v. tit. ],

g 22, e poscia da quelle di Carlo Emanuele 111 del 1770 (lib. v,

tit. ], 5 25). V. su della clausola, Fabro, Cod., \‘1, 5, 9, nonché

la detta monografia di C. Lessona: La revocabili:à delta-ta.—

mento nella sua evoluzione storica. (Torino 1886, Unione

Tip.-Edit.), p. 63 e seg. e l‘elaborata decisione della Corte (li

appello di Brescia, 11 aprile 1878 (Ann., xm,2. 217), con cui

fu sancita la. inefficacia. di (letta clausola, tuttocbè apposta.

setto l‘impero di una legislazione che la permetteva (Codice

austriaco, 5 716) se il testatore sia poi deceduto sotto l'im—

pero del Codice italiano. Cons. pure Vitali, La forma. del Le-

stamento ital., vol. 1, n. 263 e seg.; Borsari, 5 1983.
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— 1106. La revoca mediante testamento non necessita

concomitanza. di positive disposizioni. — 1107. La revoca

può anche essere parziale o subordinata a condizione. —

1108. Quid se la condizione sia. illecita? -— 1109. Ulte-

riori modi d‘abrogazione delle volontà. testamentarie. —-

1110. Rivocazione per opera della legge. — 1111. Aliena-

zione della cosa legata al legalario. Esecuzione anticipata

del legato. 1112. — Non si danno altri modi di rivoca-

zione. Specificaziont.

1103. Larivocazione formale d‘un testamento può farsi

in due modi : o implicitamente coll‘ordinare nuove dispo-

sizioni d‘ultima volontà, che siano contrarie od incom-

patibili colle precedenti; od esplicitamente con una nuda

e formale dichiarazione di voler abrogare il già. fatto

testamento.

L'uno e l'altro modo può anche concorrere come

quando, secondochè sovente accade, il testatore, facen-

dosi a dettare nuove disposizioni, premette. od aggiunga

l'espressa clausola di revoca d'ogni suo precedente

testamento.

1104. La rivocazione del testamento vero e proprio,

cioè dell‘atto costituente istituzione d‘erede, mediante

semplice dichiarazione di revoca, non era ammessa dal

diritto romano, il quale, ligio al principio tormalistico

unumquodque dissolvitur eo modo quo colligatum est,

non riconosceva revoca formale valida di testamento

fuorchè per via di nuovo testamento (1).

Più tardi, la validità. dell‘atto di nuda revoca aveva

finito per essere accolta dalla giurisprudenza, rimanendo

però gravemente controversa la forma di cui l‘atto

dovesse andar rivestito (2).

Noi crediamo che a buon diritto i moderni Codici, e

sopratutto l’italiano, abbiano esplicitamente sancito il

duplice principio:

Che il testamento può essere abrogato da un atto di

mera revoca;

E che quest‘atto dev'essere circondato delle medesitne

formalità che il testamento.

Negare al testatore la facoltà. di abrogare le fatte

disposizioni se contetnporaneatnente egli non ne ponga

in essere delle ulteriori, sarebbe veramente esigenza

ingiusta ed irrazionale. Può essere che, nelle circo-

 

(1) Regula. est juris civilis qua. constitutum est heredi—

ta.tem adimi non posse. L. 13, s 1, Dig. ])e lib. et post!».

Diciamo revoca formale di testamento, perché trattandosi di

rivocazione mediante distruzione delle tavole testamentarie

o di rivocazione di semplici legati, anche in diritto romano

vigevano priucipii analoghi a quelli del diritto attuale, come

vedremo a suo luogo.

(2) Cons. Thesauro, Quant.. I, 56.

(3) Art. 1035 Cod. fr.

(4) Art. 917 Cod. civile.

Nel primitivo progetto del Codice. civile albertino per l’atto

di rivocazione non si richiedeva. che l'intervento di due testi—

moni. La Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato

proponeva che il numero dei testimoni fosse portato a tre,

onde stabilire per gli atti. di revoca dei testamenti maggiori

cautele che per gli altri atti.

Nella discussione plenaria al Consiglio di Stato, il Guarda—

sigilli dichiarava di non trovare una difficoltà sostanziale ad

ammettere tale proposta. ma parer-gli che la disposizione non

rimanesse più razionale. Per revocare un testamento è detto

che si richiede o un altro testamento o un atto ricevuto da

un notaio, e se per quest’ultimo atto si ricltiedono tre testi-

moni, non vi e altra difl'erenza tra il testamento ed il sem-

plice atto di revoca, se non quella. di un testimonio di meno.

Inoltre il motivo, per cui nell‘atto di revoca non si ricltiedono

le stesse formalità del testamento, (! quello di dare maggiori

facilità, perché si tratta di trasmettere 1'ereclità a quelli che  

—

stanze in cui si trova, il testatore ravvisi opportuno

d’abrogare le ordinate liberalità senza che nulla to in.

duca a crearne delle nuove, perchè. allo stato delle

cose, la devoluzione successorio, quale sarebbe pre…--

(linata dalla legge, apparisca a lui come la miglior di.

stribuzione delle proprie sostanze.

in tali contingenze, basta e dev’essere permesso al te.

statore un atto meramente negativo di revoca; imporin

un attopositivo di disposizione sarebbe astringerlo a cosa

adatto inutile, perché essendo, in ipotesi, la sua volontà

conforme a quella della legge, la successione, per ef-

fetto del testamento, si devolverebbe si e come lo sa—

rebbe stata. se si fosse lasciata in dispositione juris.

Per altra parte, l'atto rivocativo dev‘essere circon—

dato delle medesime guarentigie che il testamento vero

e proprio. Infatti, a quella guisa che il testamento de-

rega alle norme di successione precostituite dalla legge,

per dar vita a speciali disposizioni, l‘atto rivocativo

annulla il riparto sancito dal testatore, richiamando

cosi in vigore la successione legittima. Sono (11 tal guisa

due atti che per importanza di effetti si corrispondono,

ed è quindi logico e naturale che pari siano le solen-

nità ond'entrambi debbono andar circondati. A buon di-

ritto pertanto il Codice italiano, sulle traccie dell‘al-

bertino, migliorando il disposto del Codice francese,

che si limitava a dichiarare potersi i testamenti rivo—

care altresi par un acte devant nolaire (3), richiede

esplicitamente l‘intervento personale del testatore al-

l‘atto e la presenza di quattro testimoni, come per l‘or-

dinario testamento pubblico (4).

E benchè la legge espressamente non lo dichiari,

crediamo che per la validità dell‘atto di revoca occor-

rono e bastino nell'individuo rivocante le tnedesime

condizioni di capacità che sono richieste per poter fare

testamento (5).

1105. Avvertasi però che se l'atto rivocativo pareggia

in importanza d‘etfetti un testamento, non è però un

testamento esso stesso.

Il testamento crea, mette in essere disposizioni; l‘atto

rivocativo ha efficacia meramente negativa, si limita

a distruggere, !. togliere efficacia a disposizioni pree-

sistenti. Nè dicasi che anche la rivocazione del testa-

 

vi sono chiamati dalla legge, e, posto questo motivo, pare in-

congruo di far consistere la facilitazione nel diminuire di uno

il numero dei testimoni.

Diceva un membro, che era stato proposto dalla Sezione il

numero di tre testimoni, per evitare che ad un testatore am-

malato si facesse sottoscrivere una. carta come fosse un con-

tratto, mentrecltè conterrebbe una revoca del suo testamento.

La presenza di tre testimoni gli indica che non si tratta di

un contratto ordinario, ed è inoltre più diflicile che tre testi-

moni vogliano farsi complici d'una sorpresa della volontà del

testatore.

Rispondeva un membro, sembrarin contraddittorio che ta-

luno, anche nella sua ultima malattia, possa vendere i suoi

beni con un atto a cui assistono soltanto due testimoni, e non

possa con un atto della stessa forma revocare il suo testa-

mento.

Posta ai voti la questione, alla maggioranza di dieci contro

otto, il Consiglio opinava pel numero di tre testimoni. Uno

dei membri della maggioranza opinava che i testimoni fossero

in numero di quattro, come pei testamenti.

ll Guardasigilli propose ai membri della maggioranza che.

poiché non si credeva sufficiente il numero di due testimoni.

fosse desse portato a quattro, a preferenza di tre, per evitare

l‘incoerenza. che vi rimarrebbe nella disposizione. La maggio-

ranza aderiva e fissava il numero di quattro (rllotivi del 00-

dìce civile albertino, il, p. 177 e segg. .

(5) Ricci, n. 236.
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mento implichi sostanzialmente disposizione, benché in-

diretta, in favore degli eredi legittimi del rivocante.

1mperocchè chi revoca. il testamento non fa che togliere

l'ostacolo a che la devoluzione successorio sancita dalla

legge sorta la propria efficacia; esso si rimette intie-

ramente ed esclusivamente alla legge per la designa-

zione dei proprii successori, onde manca per parte sua

qualunque disposizione in proposito; il titolo successorio

di chi viene all’eredità. perchè il defunto non ebbe a

far testamento è lo stesso ed identico che quello di

colui che viene all‘eredità, perchè il defunto ebbe ad

abrogare il testamento che aveva fatto.

Ammettendo una contraria teoria, anche la dichia-

razione di voler morire intestato, emessa da chi non

avesse mai fatto testamento, dovrebbe considerarsi qual

vero e proprio, benchè indiretto, testamento a favore

dei suoi eredi legittimi. E siccome non vi sarebbe ra—

gione di distinguere tra la forma espressa e la incita di

tale dichiarazione, e chela dichiarazione tacita si avrebbe

per parte d'ogni individuo che si astenesse dal far te-

stamento, cosi sarebbe giocoforza, a rigor di logica, ve-

nire alla paradossale conclusione che anche chi muore

senza aver fatto testamento lascia eredi testamentari“

Del resto, se la revoca del testamento fosse vero te-

stamento, non si spiegherebbe come la legge costituisca

una spiccata antitesi e distinzione fra l'uno e l'altro

atto. Come pure non si spiegherebbe che la legge abbia

ritenuto necessario di richiedere espressamente l‘inter-

vento personale del rivocante, la presenza di quattro

testimoni all‘atto notarile e la costoro sottoscrizione,

mentre la necessità. di tali condizioni per la validità.

del testamento per atto di notaio già risulta dagli ar-

ticoli 777 c 780 (l).

1106. Però quest‘antitesi fra testamento ed atto ri-

vocativo allude unicamente ad una di tl'erenza di sostanza

e non di forma; in altri termini, quando la legge dice

che i testamenti possono essere rivocati con un testa-

mento posteriore 0 con un atto ricevuto da notaio, non

esige già. che se la rivocazione si faccia in forma di

testamento, questo debba contenere disposizione di beni;

l'atto sarebbe valido anche quando contenesse una nuda

dichiarazione di revoca dei testamenti piecedcnti.

invero, tuttocbè il testamento sia per sua natura un

atto destinato ad esprimere la estrema volontà, di un

individuo in ordine alla distribuzione delle proprie so-

stanze dopo la sua morte, non di meno la. legge per-

mette esplicitamente che per testamento possano ma-

nifestarsi anche altre volontà. aventi oggetto diverso,

bcnchèafl’ine, a quello della disposizione dei beni mortis

causa, le quali, del resto, concede si possano pur far

risaltare per mezzo di mero atto autentico. Così, ad

esempio, la legge attribuisce effetti giuridici alla vo-

lontà che uno dei genitori abbia manifestato in un te-

stamento (od in un atto pubblico) di legittimare i suoi

figli naturali (2); da facoltà. al padre di stabilire per

testamento (o per atto autentico) condizioni alla madre

saperstitc per l’educazione dei figli e per l‘amministra-

zione dei beni (3); il genitore superstite può nominare

per testamento (o per atto notarile) un tutore ai suoi

figli minorenni (4) ed infermi di mente (5); con un te-

stamento (o con atto autentico) l‘offeso può abilitare

& succedergli chi fosse incorso nell‘indegnità. (6).

In tutti questi e simiglianti altri casi, diremo noi che

sia indispensabile, acciò sifl‘atte volontà siano valida-

mente espresse, che, ove risultino da testamento, questo

contenga anche disposizione di beni?

La negativa ci sembra evidentissima, sia perchè tra

la manifestazione di tali volontà e la disposizione dei

beni non corre alcun rapporto necessario, e tant'è che

possono anch‘essere consegnate in semplice atto auten-

tico; sia perchè il preteso obbligatorio requisito della

disposizione di beni potendo ridursi ad un vano e ridi-

colo formalismo (p. es., al lascito d‘una lira ad un Tizio

qualunque) è troppo ripugnante all‘indole del moderno

diritto il far dipendere la validità d‘un atto dall‘osser-

vanza di vacue ed inutili forme.

Quando la legge pertanto nei preindicati articoli ac-

cenna al testamento quale mezzo, in concorso ed in equi-

pollenza all‘atto autentico, per far constare di speciali

volontà diverse dalla disposizione dei beni, intende al-

ludere all'atto formale testamentario in se stesso con-

siderato, in quanto il medesimo, per le guarentigie da

cui è circondato, merita di essere equiparato all‘atto

autentico.

Cio posto, allorchè l'art.. 917 dichiara che il testa-

tncnto può essere rivocato o con un testamento poste-

riore o con un atto notarile, viene in sostanza a dire

che la revoca può farsi con un atto avente la forma

di testamento, senza. distinzione tra le varie forme di

testamento (contenga poi tale atto anche nuove dispo-

sizioni di beni o la mera revoca del testamento prece-

dente) oppure mediante atto notarile di revoca.

E che questo in realtà sia stato l‘intendimento del

legislatore è confermato ancora dalla duplice conside-

razione che la rivocazione mediante testamento poste-

riore può aver luogo non solamente per intrin'seca in-

compatibilità di nuove disposizioni colle anteriori, ma

anche per esplicita clausola rivocatoria in esso inserto,

e che l‘edicacia della revoca è affatto indipendente dal-

l‘esito che vengano ad avere le posteriori disposizioni,

onde si fa sempre più chiara l‘assoluta inutilità che

nel testamento rivocatore si contengano nuove libera-

lità. testamentarie.

Infine, un' ultima contenuo della nostra tesi ci è data

dalla genesi storica dell‘articolo in disamina. Risulta

invero dai lavori preparatori del Codice francese che

la prima redazione dell‘art. 1035 corrispondente al no—

stro art. 917 era in questi termini: 1 testamenti non

potranno essere rivocati in tutto od'in parte se non

con una dichiarazione di eangiamento di volontà in

UNA DELLE roman: menus-ra PER 1 TESTAMENTI.

A questo progetto di articolo si fece un‘ osservazione

sola: si disse cioè sembrare ragionevole che perla ri-

vocazione di un testamento dovesse bastare anche un

semplice atto davanti notare. E si fu unicamente in

base a quest‘osservazione che l'articolo fu redatto qual

è presentemente. È quindi assodato una volta di più

che quando il legislatore parlò di testamento quale

mezzo di rivocazione d'un testamento precedente, in-

tese alludere all‘atto testamentario nella sua forma.

estrinseca,indipendentemente dalle nuove liberalità che

contestualmente alla revoca si potessero porre in essere

dal rivocante (7).

Del resto, stante la sua affinità col testamento,anche

 

(1) V. in senso contrario: Cass. Roma, 27 febbraio 1882

(Fa‘/‘o it., vn, ], 286); Vitali, op. cit.. n. 283; Paoli, Succ.,

P- 129 in nota; Ricci, n. 237. Cons. Lessona, Una questione

sulla revoca del testamento (Torino, Bocca, 1885).

M Art. 199 Cod. civile.  (3) Art.. 235 Cod. civile.

(4) Art. 242 Cod. civile.

(5) Art. 330 Cod. civile.

(6) Art.. 726 Cod. civile. . _ '

(7) Pacifici-Mazzoni, Succ., iv, p. 326; Vitali, Ituvaaa dt
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l‘atto rivocativo non potrebbe essere fatto contestual-

mente con atti di altra natura, per ragioni analoghe

a quelle per cui tale contestualità. è proscritto per i

testamenti (l).

1107. L'atto rivocativo poi può aver di mira l‘abro—

gazione delle disposizioni precedenti nella loro inte-

grità od in una parte soltanto; può esser diretto a

toglier di mezzo un determinato testamento anteriore

0 costituire una generica rivocazione d'ogni volontà

testamentaria in antecedenza manifestata.

1103. Al pari delle disposizioni testamentarie vere e

proprie, anche la rivocazione può essere subordinata

a condizione, come se, ad esempio, si dicesse: Dichiaro

di rivocare il mio precedente testamento se mio fra-

tello ritarnerd dall'America entro cinque anni dal

mio decesso. Questa. revoca produce sostanzialmente

l‘effetto di trasformare da pure e semplici in condi-

zionali le disposizioni del precedente testamento, di

subordinarne cioè l'efiîcacia al mancato ritorno del fra-

tello dall'America entro i cinque anni.

Quid nel caso in cui la revoca venisse subordinata

a condizione impossibile o illecita? Coloro che nell‘atto

di revoca vogliono ravvisare un vero atto dispositivo,

un vero testamento, dovrebbero, per essere logici, appli-

care anche a questo caso l'art. 849, ri tenere cioè tale con-

dizione come non apposta. Ma è palese l'assurdo che

ne proverrebbe, stantechè la revoca, rimanendo allora.

pura e semplice, toglierebbe senz'altro efficacia. al le-

stamento. Suppongasi, a chiarire il nostro concetto,cbe

il testatore abbia scritto: Dichiaro di revocare il te-

stamento da me fatto in favore di mia nipote, se questa,

entro l'anno dal mio decesso, non si separerà da suo

marito. La condizione manifestamente sarebbe inammes-

sibile, perchè immorale. Ora non sarebb'ella la massima

delle incongruenze, il considerare la revoca come pura e

semplice ed il togliere cosi, senz‘altro, efficacia al testa-

mento, perchè al testatore piacque rivocarlo sotto una

condizione immorale, mentre è nel sistema della legge

nostra che le condizioni riprovate vitiantur et non vi-

tiant, si considerano come non apposte, ma lasciano

invulnerata ed in pieno vigore la disposizione. Qui ap-

pare in chiara luce l‘erroneità del concetto che un atto

rivocativo sia a considerarsi come un atto sostanzial-

mente dispositivo: no, lo ripetiamo, chi revoca compie

una funzione meramente negativo, non crea, ma di—

strugge, disvuole semplicemente quel che volle prima;

e se questo suo dissolere sia subordinato a condizione

impossibile od illecita, esso non merita riguardo e la

precedente disposizione deve conservar piena la sua

efficacia; il disposto dell'art. 849 per cui le condizioni

impossibili ed illecite si hanno per non scritte, e di di-

ritto singolare e quindi non estendibile dal caso in cui

la condizione sia annessa ad una liberalità testamen-

taria, al caso ben diverso ch‘essa sia alligata ad un

atto di revoca (2). .

1109. L'art. 1035 del Codice francese dice che i te-

stamenti non possono essere rivocati fuorchè da un te-

stamento posteriore oda un atto notarile di revoca. ll

"\—

corrispondente art. 917 del nostro Codice si limita a

dire, con più temperata locuzione, che i testamenti pos-

sono essere rivocati o con un testamento posterioreo

con un atto notarile, non escludendo cosi, in via. asso.

luta, la possibilita d'altri modi per cui le liberalità te.

stamentarie vengano a perdere efficacia. E veramente,

oltre ai due modi preaccennati, la rivocazione può an.

cora procedere da disposizione di legge, e da cessa-

zione della causa espressa ed unica della liberalità

testamentaria.

1110. La rivocazione è, in certi casi, opera diretta

della legge, o, per meglio dire, vi sono certi tattiche

la legge stessa interpreta come inducenti la rivocazione

della volontà. testamentaria.

Tali sono i fatti enunciati nell‘art. 725 del Codice ci-

vile e che inducono l'incapacità, per indegnità, di suc-

cedere; incapacità che non costituisce una pena inflitta

in modo assoluto ed irrimediabile dalla legge, ma sem.

plice espressione della volontà presunta del disponente,

il quale è sempre libero di distruggere tale presunzione

abilitando l'indegno con atto autentico o con testamento.

Così pure la sopravvegnenza di figli al testatore rende,

come vedemmo a suo luogo, inefficare qualunque di-

sposizione egli avesse dettata a vantaggio di terzi e

l‘alienazione o trasformazione, efl‘ettuata dal testatore,

della cosa legata induce la rivocazione del legato re—

lativo (3).

1111. Sempre quando si tratti di legato di cosa certa

e determinata, se questa, vivente il testatore, pervenga

al legatario a titolo meramente gratuito, non v'ha

alcun dubbio che il lascito diventi inefficace, ciò chia-

ramente risultando dal disposto dell‘art. 843 capoverso

Codice civile. Trattandosi invece di un semplice legato

di quantità., il nudo fatto che il testatore sia addive-

nuto ad analoga liberalità per atto tra vivi a favore

del legatario non basterà per se solo ad indurre la

revoca del legato.

Ma a. quella guisa che non hanno effetto le disposi-

zioni fondate sopra una causa espressa ed unica che

risulti erronea, ragion vuole che divengano eziandio

inetlicaci i legati, sian pure di quantità, che, per espli-

cita dichiarazione del testatore, risultino destinati ad

un determinato scopo, quando il disponente stesso abbia,

per atto tra vivi, provveduto poi a tale scopo.

Cosi ad esempio se sia stata legata una determinata

somma ad una giovane a titolo di date in occasione

del suo matrimonio e poscia, contrattosi dalla lega-

tnrìa matrimonio vivente il testatore, questi le abbia

costituito in dote per atto tra vivi quella stessa somma

che a tale titolo le aveva legata, manifestamente il

lascito deve considerarsi come caduto nel nulla perchè

rivocato o, per meglio dire, perchè stato già anticipa-

tamente eseguito. Parimente se un debitore nel fare un

lascito al suo creditore dichiari che mediante tale le-

gato egli intende liberarsi da ogni contabilità versotl

suo creditore, e più tardi addivenga a sistemazione di

conti col suo creditore soddisfacendogli quanto gli deve.

il legatario, all'aprirsi della successione, non potrà pre-

 

testam. ologr. nel Monit. Trib. Mil, 1889, p. 764, e nel Ro-

landino. 1894, p. 113. Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (B., xxx,

l, 30); Torino, lG aprile 1889 (Giur., 1889, p. 607). In senso

contrario : Fulci, 5 cxxvu ; Palermo, 14 dicembre 1868 (Ann.,

lll, 2, 249); Roma, 5 febbraio 1877 (Foro it., 11, 1, 305 e la.

nota. ivi dell‘avv. Millelire Albini) e 27 ottobre 1881 (Foro it.,

vn, 1, 364); Genova., 2 aprile l883 (Foro it., v…, 1, 945).

(1) In senso contr.: Vitali, op. cit., n. 298. Cons. Ricci,

n. “239.

La Corte d'appello di Torino, in sua. pronunzia delli 11 ot—  tobre 1887 (Giur., 1887, p. "I-12), ritenne che anche la dichia-

razione di revoca fosse inefficace se fatta per via di semplice

monosillabo affermativo (sì) emesso ad alteri… interroga-

tionem.
_ _

(2) in questo senso: Pacifici—Mazzoni, …, n. 130; Ricci;

n. 240: Vitali, a. 295. . . .- c

(3) Trattandosi dei testamenti speciali, di cui agli art. 13-

e seg. del Codice civile, la legge, come vedemmo a suo lu°'='°|-

ne pronunzia. l‘inefficacia decorso un breve per-nodo dacché]!

testatore abbia nuovamente potuto disporre in forma norma e.
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tendere al lascito se non sotto deduzione delle somme

che già. ebbe a riscuotere dal testatore in vita (i).

Nè in contrario potrebbe dirsi che l‘avere il testatore

lasciato integro il suo testamento malgrado tali fatti

sopravvenuti, implichi la sua intenzione di perseverare

pur sempre nelle volontà manifestate. Imperocchè una

disposizione testamentaria non può avere altra natura

e carattere che quella che le è attribuita dalle tavole

del testamento, di guisachè ove da queste risulti che

essa è determinata. da uno speciale scopo od obbiettivo,

venendo tale scape a mancare o, il che equivale, es—

sendo esso altrimenti raggiunto vivente ancora il testa-

tore, la disposizione deve naturalmente rendersi caduca

in omaggio al principio di ragion naturale che cessando

la causa viene a cessare l‘effetto, senza che a. ciò oc-

corra esplicita dichiarazione del disponente. Che anzi,

ove pure potesse provarsi che il testatore o nei suoi

discorsi od altrimenti, ma sempre all’infuori di un nuovo

testamento, avesse manifestato l‘intenzione di mantener

forza alle primitive disposizioni malgrado i fatti soprav-

venuti di anticipata esecuzione, noi crediamo che tali

prove sarebbero inammessibili siccome irrilevanti, in-

quantochè tenderebbero a. sostituire alle volontà. con-

segnate nel testamento volontà adatto diverse, il che

certamente non può essere consentito. Cosi, per ritor-

nare ad uno degli esempi sovr‘addotti, se il debitore

faccia. un legato al suo creditore colla esplicita dichia-

razione, che il lascito ha scopo compensativo e più tardi

paghi al creditore quanto gli deve, egli è manifesto che

il voler mantenere ciò non ostante efficacia alla dispo-

sizione tcstamentaria si è un attribuirle un carattere

ed una portata. adatto diversa, inquantochè mentre la

medesima mirava a compensare il debito, ora costitui-

rebbe una liberalità. all’infuori e indipendentemente dal

debito; liberalità che non solo non troverebbe appoggio,

ma troverebbe aperto contrasto nelle tavole testamen-

tarie. E ciò tanto meno potrebbe ammettersi nel nostro

diritto inquantochè il medesimo,a difi‘erenza del diritto

romano, per conservare o togliere efficacia a disposi-

zioni testamentarie regolarmente manifestate non attri-

buisce importanza alle semplici soggettive intenzioni o

stati d‘animo del disponente, ma vuole fatti precisi e

concreti dalla legge tassativamente determinati. Cosi,

legato un credito, ove il testatore fosse poi addivenuto

all‘esazione del credito, il diritto romano faceva luogo

all'indagine quo animo il testatore fosse addivenuto a.

tale esazione; se cioè, egli intendesse oppur no, conser-

vare a favore del legatario il credito riscosso La legge

nostra più non ammette tali investigazioni; per essa il

fatto dell‘esazione basta da solo e senz'altro ad indurre

la estinzione del legato (2). Dicasi lo stesso nel caso di

alienazione della cosa legata; il diritto romano ricer-

cava se il testatore fosse addivenuto sponte oppure

invite all’alienazione; pel Codice nostro invece l’alie-

nazione, qualunque ne sia stata la causa determinatrice,

infirma il legato (3). Così, per citare un ultimo esempio,

le inimicizie sopravvenute tra testatore e legatario (4)

erano causa di caducità del legato; questa causa di ca.-

ducità. è ignota. alla nostra legge.

In ogni caso però, affinché possa parlarsi d’estinzione

del legato per anticipata sua esecuzione, occorre che

l’obbiettivo dal testatore espresso come causa del legato

ne risulti l‘unico movente che lo abbia determinato; in

caso di dubbio il lascito conserverà efficacia (5).

1112. 1 modi fin qui esaminati sono i soli mediante

i quali possa operarsi la revoca delle disposizioni te-

stamentarie; poichè il diritto certo derivante da testa-

mento regolarmente fatto non può cessare che di fronte

a revoca emessa in modo egualmente regolare.

Di conseguenza, i fatti che valgano ad indurre sem-

 

(l) Lucius Tilius, in testamento suo, Publio Mevio militiam

suam reliquit, sive pecuniam, quaecumque redigi ex vendi—

tione ejus potuerit, cum suis commodis; sed cum supervixit

testamento Lucius Titins, militiam vendidit et pretium exegit

etdedit ei, cui illam militiam vel pretium ejus testamento

(lari voluerit; post mortem Lucii Titii iter-um Publius Moevius

vel militiam, vel pretium ejus ab heredibus Lucii 'l‘itii exi-

gebat. Celsus: Existimo pretium mi'itiae prrestari non oportere.

nisi lega…-ius oslenderit. testatorem, et. post factam solutio-

nem, iterum eum pretium militiae accipere voluisse. Quod si

non totum pretium militiae, sed partem vivus testator lega—

lario dedit, reliqui superesse exactionem; nisi her-es et ab hoc

recessisse testatorem ostenderit; onus enim probandi mutatam

esse defuncti voluntatem, ad eum pertinet qui fideicommissum

ree_usat. L. 22, Dig. De leg., 2°. Filia legatorum non habet

acuonem, si ea quae ei testamento reliquit pater, postea in

(lotem dederit. L. 11, Cod. De lega:. Casale, 11 marzo [851

(Buon, 2, 263); Cass. Milano, 12 luglio 1863 (B., xv, 1. 785);

Tormo, 19 gennaio 1871 (Giur., l87l, p. 226) e 25 marzo 1873

'(Giur.,1873. p. 443); Cass. Torino, lO maggio 1883 (Giur.,

1883, p. 630); Cass. Firenze, 21 febbraio 1878 (Foro it., in. I,

1250). V. però Cass. Torino,7 febbraio 1891 (Giur., 1891, p. 365).

Analogo al caso in cui, mediante atto tra. vivi, il testatore

8.llllclpl l‘esecuzione della liberalità che aveva disposto per te-

stamento, e il caso in cui avendo il testatore fatto un vero e

proprio legato compensativo, diretto cioè ad estinguere un

debito che il testatore aveva verso il legatario, soddisl'accia

pox ll debito stesso prima della morte. Anche in quest'ipotesi

ll legato cessa. dall‘aver effetto, o conserva effetto per la sola.

Parte che per avventura superasse l'ammontare del debito.

Cessando infatti di sussistere la passività, viene a cessare

quella che era. stata la causa vera e determinatrice del lascito,

il] quale pertanto non si potrebbe conservare efficacia senza.

attribuire al testatore, il che non é possibile. una volontà.

puova ed al tutto diversa da. quella emergente dal chiaro

«suore del testamento.  

Che se all'aprirsi della successione il debito ancora sussista,

al creditore legalario compete indubbiamente la scelta. o di

accettare il legato o d'esperire delle sue originarie ragioni di

credito. In questo secondo caso egli più non potrà pretendere

al legato, salvo per l'eccedenza. sul montare del debito. Te—

stuale anche a questo proposito e [’ insegnamento della. sa—

pienza romana: : Quì, invita filia, de dote egerat, decessit,

eadem (ilia exheredata, filio herede instituto, et ab eo fidei-

commissum filiae dolis nomine reliquit; quaero, quantum &

fratre mulier consequi debeat't Modestinus respondit: Quod in

primis est, non esse consumptam de dote actionem mulieri,

cum petri suo non eonsenserit, utique non ignoras. Sic enim

res explicatur, ut, si quidem major quantitas in dote fuit,

illius petitione sit tantummodo mulier contenta. Quod si in

summa dotis nomine legata. amplius sit, quam in dote prin—

cipali, compensatio fiat usque ad eamdem summam, quae

concurrit, et id tantummoclo, quod excedit in sequenti summa,

ex testamento consequatur. Non est enim verisimile, pan-em

duplici praestatione dotis lilium eumdemque heredem onerare

voluisse :. L. 34, s 5, Dig. De leg., 2°.

Quel che si dice del legato compensativo deve a più forte

ragione ripetersi del legato del debito. Se il testatore, prima

di morire, estinse il debito, cessa evidentemente il legato.

Odasi anche su questo punto la. sapienza romana, nel caso

speciale del legato della dote (relegatio dotis) fatto dal marito

alla propria consorte: : Cum dos relegatur, verum est, id

dotis legato inesse, quod actione de dote inerat... Adeo autem

dotis actionem continet dotis relegatio, ut, si vivus eam

umori (seitidet. quibus licet casibus) solverit, cesset legatum :.

L. 1 pr. e 5 5, Dig. De dote pra:.eg.

(2) V. retro, n. 595.

(3) V. retro, n. 970.

(4) Torino, 24 maggio 1856 (B., vui, 2, 627).

(5) L. 3, 5 11, l. 22, Dig. De adim. bel transf. leg.
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plici indizi o conghietture di mutata volontà. per parte

del testatore non potranno mai essere operativi di re-

voca (1). Così, per citare qualche esempio, nè la data re-

mota. del testamento, nè la probabilità. che il testatore

ne avesse perduto la memoria, nè l'inverosimiglianza

às

che, al tempo del suo decesso potesse ancora avere in.

teresse e desiderio che quelle liberalità sortissero effi.

cacia, nè le inimicizie sopravvenute tra il testatore e

l‘erede od il legatario, per quanto potessero far sospet.

tare di mutata volontà. nel disponente, non sarebbero

 

(l) Cons. Genova, 31 ottobre 1863 (B., xv, 2, 680) e Cass. To-

rino,31 agosto 1886 (Giur., 1886, p. 651). Del sovra enunciato

principio troviamo fatta retta applicazione dalla Corte (l‘ap-

pello di Torino con sua pronunzia 13 febbraio 1893 (Giur.,

1893, p. 250), nella. seguente notevole e complicata fattispecie:

Certo cav. Giuseppe Bertolotti, marito a Rossi Teresa. e

padre d'un unico figlio a. nome Cbiati'redo, con un primo te-

stamento ologral'o 15 luglio 1878, uomini) quest’ultimo erede

universale, facendo alcuni legati alla moglie.

Questo testamento, fatto per unico originale, fu dal cav. Ber-

tolotti consegnato iiduciariamente al not. Cassinis.

Alli 11 novembre 1884 lo stesso testatore addiveniva a nuova

aggiuntiva disposizione del tenore seguente:

« ll Novembre 1884. Copia di codicillo fatto di mio pugno

. e carattere da aggiungere al mio testamento olografo

. 15 luglio 1878. — Lascio a mio figlio Chiafi'redo nominato

« erede nel precedente mio testamento l‘obbligo al medesimo

: di corrispondere alla signora Serena. Delsole Angiolina,

« dalla data del mio decesso, lire seicento annue, sua vita na-

. tural durante. Copia genuina del presente legato vien fatta

: da me sottoscritto sotto la stessa. data, quale scritto servirà.

: per la legale identificazione della persona alla quale vien

« fatta questa elargizione.

. Bertolotti Giuseppe fu Chiafi':-edo ».

Di questo codicillo il testatore stese due esemplari, di cui

uno rimise al notaio Cassinis e l‘altro alla legataria Delsole.

Sul principio del 1891 il cav. Bertolotti ritirava dal notaio

Cassinis tanto il testamento del 1878 quanto il codicillo del

1884, ed ai piedi del primo scrisse: «Annullato il presente

il 15 gennaio 1891 e sostituito col seguente, Torino, 15 gen-

naio 1891. — Bertolotti Giuseppe :.

Indi segue un secondo testamento in data 1° giugno 1891,

col quale, lamentando i dispiaceri causatiin dal figlio Chief-

fredo colla sua irregolare condotta, il Bertolotti revoca il pre-

cedente suo testamento, riducendo il figlio alla legittima e

lasciando la disponibile alla consorte.

In tali aggiunti di fatto, deceduto il testatore addì 3 luglio

1891, sorse questione se avesse conservato efficacia o fosse

stato infirmato il codicillo & favore della Delsole. Ad indurne

la. rivocazione s invocava la circostanza. che a. tale codicillo

il testatore aveva attribuito carattere d‘accessurio e di dipen-

denza dal testamento 15 luglio 1818, cosicchè l‘avvenuta. re-

voca di questo avesse seco trascinato la revoca dell‘appendice;

che come il testatore aveva ritirato dalle mani del notaio

Cassinis il ripetuto olografo 15 luglio 1878, cosi aveva pure

ritirato l‘esemplare del codicillo che gli aveva confidato; che

se altro esemplare del codicillo era stato rimesso-e lasciato

a mani della Delsole, dal tenore del medesimo chiaramente

apparisca che la rimessione era stata fatta all'unico scopo che

la legataria potesse identificare la sua persona; che infine vi

fosse grave sconvenienza, dato l'indole di quel legato. nell‘at-

tribuirne l'onere della soddisfazione alla moglie del testatore.

Ai quali obbietti meritamente la Corte rispondeva: che il

cav. Bertolotti nel redigere il testamento del 1884 ben doveva

sapere, non essendo ammessa l’ignoranza della legge, ch‘egli

compieva un atto per sé stante, e che per quanto egli curasse

il materiale appaiamento dello stesso all‘altro del 1878, con-

segnandone un esemplare al medesimo notaio Cassinis, non

poteva. fare con ciò che i due atti distinti l‘uno dall‘altro da

lungo intervallo di tempo, scritti sopra carte diverse, portanti

l‘espressione di volontà. successive, potessero diventare una

cosa sola ed immedesimarsi talmente che il secondo testamento

non potesse aver vita ed effetto, se non in quanto vivesse e

fosse efficace il primo. Di più quando egli ritirò dal detto no—

taio i due testamenti ed in calce a quello del 1878 scrisse

prima la dichiarazione di annullamento, poscia le disposizioni

testamentarie del 189], ben sapeva che l’altro originale del

testamento del ISS-l era presso la Delsole, e se fosse stato nella 

 

di Ipi volontà,. di togliervi ogni effetto, o se lo sarebbe m…,

restituire, o, in probabile caso di rifiuto, gli sarebbe bastato

lo inserire nel suo testamento una disposizione che espressa—

mente od implicitamente portasse la revoca del levato Ne

regge il dire che l‘esemplare & mani della. Delsole fosise asolo

scopo di sua identificazione. Se il cav. Bertolotti avesse vo—

luto porre in mano alla Delsole soltanto il mezzo di farsi co—

npscere a chi di ragione come la legataria della pensione

v1talizia, poteva. farlo con una lettera, con una dichiarazione

equipollente sotto ogni altra forma ad esso più comodao

benevisa, ma dal momento che credette opportuno rilasciarlg

uno degli esemplari del testamento, e manifesto che egli pre-

vide la possibilità dello smarrimento o della distruzione del.

l'altro esemplare, e volle porre un preventivo riparo_a garanzia

di quella persona che credette dover benelicare. E vero che

sul finire di quello scritto egli ebbe cura di far conoscere che

con ciò egli intendeva provvedere alla identificazione della

Delsole, ma non si espresse in modo atto ad escludere qual-

siasi altro scopo della. fatta’e consegna, e ciò basta a far sl

che quello scritto. avendo tutto le forme dalla legge volute

per i testamenti olografi, e contenendo una diquesizione testa-

mentaria a titolo di legato, espressa. in termini chiari e pre-

cisi, debba appunto esser tenuto in conto di un testamento

olografo d‘incontestabile validità.

Le presunzioni, i supposti (soggiunge la Corte). non sono

ammessibili di fronte alla materiale esistenza di fatti, dai

quali per opera della legge emanano diritti che devono essere

rispettati, e quindi non vale il dire che, essendo fisso nella

mente del testatore il concetto della unicità ed indivisibilitzl

dei due testamenti del 1878 e del 1884, la revoca del primo

implicare dovesse, secondo la. stia volontà, anche quella del

secondo. giacché egli lasciò sussistere fatti addimostranti una

volontà. contraria, i quali colla loro eloquenza indiscutibile

impongono silenzio ad ogni diversa interpretazione.

Se poi si riflette che le variazioni apportate dal testatore

alle sue prime disposizioni non ebbero altra causa che le ama-

rezze cagionategli dalla condotta del figlio, come esplicitamente

è detto nel testamento del 1891,che quando nel 15 gennaio di

quell‘anno già. fermo nell'idea. di non accordarin più la veste

di erede universale, ma non ancora. determinato sul modo da

tenersi, si limitò a. scrivere in fondo del testamento del 1878:

: annullato il presente e sostituito col seguente »; e poi dopo

circa sei mesi scrisse immediatamente dopo tale dichiarazione

la causa che lo spingeva alla revocazione e soggiunse : : Ile-

voco il precedente mio testamentoe lo sostituisco col presente:;

e manifesto che egli non aveva in animo altra cosa che quella

di porre nel nulla il testamento del 1878 in rapporto al figlio

Chiatl'redo, ed a quasi sei mesi di distanza dall‘una all‘altra

manifestazione della. sua volontà. e colla materialità. della. scrit-

tura sullo stesso foglio e colle parole di relazione esclusiva-

mente dirette al testamento che su quella carta teneva il primo

posto, quella. soltanto volle annullare.

D'altronde (com-hiudeva la Corte) in materia di rivocazione

di testamenti, la disposizione dell’a'rt. 920 è tanto chiara, che.

per quanto ingegnosamente si argomentino le frasi e le pil-

role usate dal cav. Bertolotti, non costituiranno mai quel

modo espresso di revoca che è voluto dalla legge, perchè,

come si è fin qui dimostrato, non fu nella. volontà. di lui di

revocare il testamento del 1884, ed anche quando pur potesse

esistere qualche dubbio in proposito, il che non si ammette.

ben si sa che le disposizioni testamentarie devono essere in-

terpretate in senso favorevole alla persona beneficata. .

Nel testamento del 1884 il. favore della Delsole non €5'5‘e

alcuna disposizione che sia incompatibile colle altre conte-

nute nel successivo del 1891, giacchè per quanto possa eSsei'e

grave la sconvenienzzt dell'onere che resta a carico della moglie-

chiamata erede della disponibile, essa non raggiunge ‘l“°"°

assoluta incompatibilità. che è richiesta dalla legge, affinchtl

si abbia l‘implicila rivocazione.
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baslevoli a sovvertire il testamento (1). Così pure a

quella guisa che non basterebbe a dar vita ad una li-

beralità. testamentaria la semplice manifestazione d’un

generico proposito di favorire una persona determinata,

acostiluire la revoca non basterebbe l'espressione del-

l'intendimento di revoca, ma occorre una revoca attuale

e positiva (2).

Parimente, non sarebbero ammessibili prove testimo-

niali intese a dimostrare l‘intenzione espressa verbal-

mente dal testatore di considerare come nulle le vo-

lontà manifestate nel testamento.

Cosi ancora, a supplire al difetto d‘una revoca rego-

lare, non basterebbe la circostanza che il testatore sia

stato impedito col dolo o colla violenza dal rivocare

il suo testamento; imperocchè l‘impedimento frapposto

varrà bensi ad indurre l’indegnitit dell'autore del fatto

delittuoso e quindi a renderlo incapace di profittare

delle liberalità per avventura scritte in suo favore nel

testamento non abrogato; tale impedimento attribuirà

bensi azione in risarcimento di danni contro l'autore

del fatto a favore delle persone che possano adeguata-

mente stabilire che avrebbero risentito profitto dalla

revoca; ma sta pur sempre che, in mancanza di vo-

lontà manifestata nelle forme legali, non si può civil-

mente toglier forza ad un titolo successorio legalmente

esistente. Laonde il testamento continuerà a valere a

favore delle persone ivi contemplate che siano rimaste

estranee al frapposto impedimento (3). Così pure non

sarebbe operativa d‘effetti una semplice menzione di

revoca scritta a tergo dell'olografo e non datata nè sot-

toscritta (4). Cost eziandio non potrebbe giuridicamente

indursi che con un ultimo olografo ne fossero stati ri-

vocati altri precedenti, se questi sono conciliabili col-

l’ultimo, abbenchè tutti si contenessero in una busta su

cui qualche espressione potesse far indurre il proposito

nel disponente di rivocare coll‘ullimo i precedenti (5).

Così per ultimo, dacchè del testamento distrutto per

caso fortuito o forza maggiore può darsi congrua prova

per via di testimoni, la semplice scienza che avesse

avuto il testatore di tale distruzione non potrebbe equi-

valere a revoca del testamento stesso (6).

5 3. — Abrogazione del testamento

mediante sua materiale distruzione.

1113. Facoltà nel testatore di abrogare ilsuo testamento me-

diante distruzione materiale del medesimo. — 1114. Difi'e-

renze di effetti fra la distruzione materiale e la semplice

revoca Formule d'un testamento.— 1115. Condizioni suf-

ficienti perché un testamento abbia a dirsi distrutto. —

1116. Non occorre che il testamento sia reso illeggibile.

— 1117. Distruzione di un solo fra più esemplari. —

1118. La distruzione può farsi per via di mandatario.

— 1119. 11 testatore deve essere consapevole e capace.

—1120. La volontà. di annullare non deve ammettere

dubbio. — 1121. Gli atti di alterazione d‘un testamento

si presumono opera del testatore.
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1113. Se i mezzi superiormente esaminati sono i soli

con cui può operarsi vera. e propria revoca d’un testa-

mento, non sarebbe esatto l’affermare che al testatore

manchi assolutamente altro mezzo con cui impedire che

le volontà. da lui manifestate sortano efficacia. Per-

ciocchè il testatore, invece di limitarsi a rivocare il suo

testamento, ossia a far si che cessi d'aver giuridica

forza, pur conservando la sua esistenza di fatto, e la

sua validità formale, può direttamente sopprimere lo

stesso scritto testamentario, restituendo le cose nello

stato in cui si sarebbero trovate qualora egli non avesse

mai fatto testamento.

Questa facoltà, in ogni tempo riconosciuta ai testa-

tori, di distruggere gli scritti contenenti le loro volontà

estreme. appare concessa altresi dal vigente nostro Co-

dice civile, dal momento ch'esso permette al testatore

di ritirare in ogni tempo il testamento segreto ed anche

l‘olografo che fosse stato depositato (7). Perciocchè se

degli stessi testamenti di cui il disponente avesse fatto

solenne consegna ad un pubblico uffiziale egli può sempre

effettuare il ritiro; se pel fatto solo del ritiro del te-

stamento segreto dalle mani del notaio, esso (qualora.

non possa valere come olografo) viene senz‘altro il per-

dere efficacia qualsiasi, come potrebbe dubitarsi che non

sia lecito al testatore di distruggere l‘olografo ch'egli

avesse sempre tenuto presso di sè o rimesso semplice-

mente in custodia a. qualche privata persona?

D‘altronde, trattandosi di testamento della cuiesistenza

può non essere consapevole altri che la coscienza di chi

le pose in essere, come potrebbe praticamente dalla

legge interdirsi o regolarsi il suo materiale annulla-

mento ?

1114. La distruzione del testamento operata dal te—

statore induce conseguenze ed effetti assai più energici

che la semplice sua rivocazione.

ll concetto di revoca è concetto essenzialmente giu-

ridico. Esso, come già accennammo, presuppone la per-

munenza formale d’un titolo a cui si limita a togliere

produttività di diritti. Per contro. la distruzione mate-

riale di un testamento toglie questo di mezzo, in fatto

ed in diritto, in modo radicale ed assoluto.

Chi revoca un testamento, viene a togliergli efficacia

neutralizzando la volontà ivi manifestata col contrap-

porgli una volontà contraria, la quale, di conseguenza,

avendo carattere, se non identico, quanto meno analogo

in sommo grado al testamento, 'vuol essere rivestita

d’analoghe solennità. Per contro, chi distrugge un suo

testamento vuole ch'esso si abbia come non mai esi-

stito; di conseguenza la volontà d‘abrogarlo si identi-

fica, s'immedesima col fatto della soppressione e non

richiede quindi l‘osservanza di peculiari solennità.

L'atto di revoca d’un testamento non può intaccare

nè infirmare se non quanto nel testamento è suscettiva

di revoca. Così se il testamento revocato mediante suc-

cessivo atto formale portava espressa od implicita abro-

gazione d‘un testamento precedente, la sua revoca non

 

ll) Come è lecito arguire dalla 1. 27, Cod. Dr! testarla, talune

costituzioni imperiali avevano stabilito che il decorso di un

decennio dalla redazione d’un testamento bastasse ad inva-

’ldì\rlo. Sebbene non possa negarsi che a dar ragione d'un

…0_ provvedimento non mancasse un certo senso pratico di

”“…. tuttavia esso venne da Giustiniano proscritto colla ci—

tata 1.27. Quod enim non mutatur, osserva l‘Imperatore.

quarescm-g proltibetm'? Quematlmodum enimqui testamentan

fmi, et nihil voluit contrart'um, intestatus e/lici'tur? Però,

:îìg;:lessla legge, Giustiniano permetteva ai testatori, le cui

l'ac'l' V0 on_tà avessero oltre un decennio di data, forme più

“ & Sped1te per la. loro riv0caztone.

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte #

 
(2) Ancona, 21 luglio 1883 (Foro it.. v…. 1, 1060).

Però, nel caso di testamento dettato da un militare in tempo

di guerra con dichiarazione che lo faceva in vista dell'im-

minente pericolo cui si trovava esposto. la Corte d‘appello di

Lucca, con sua pronunzia del 18 luglio 1890 (Mon-it. Trib. Mit…

1890, p. 953) ritenne che, ritornato il militare incolume dalla

guerra. tale testamento dovesse intendersi rivocato.

(3) Ricci, n. 241.

(4) Cass. Torino. 15 settembre 1880 (Giur.. 1851, p. 195).

(5) Torino, 22 giugno 1883 (Giur., 1883, p. 920).

(6) Ricci, n. 249; Vitali, Succ., …, n. 764.

(7) Art. 922 Cod. civile.
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importa che invalidazione delle liberalità in esso con-

tenute, ma lo lascia sussistere come atto revocativo di

testamenti precedenti, i quali cosi continuano a rimanere

infirmati, non ammettendosi revoca di revoca (1). Per

contro, se venga materialmente distrutto un testamento

rivocativo di testamento anteriore, tale distruzione to—

gliendolo radicalmente di mezzo, facendo si che il te-

statore abbia a considerarsi come non lo avesse mai

posto in essere, non solamente rimarranno annullate

le disposizioni positive ch'esso conteneva, ma anche la

revoca da esso emergente di testamento anteriore, il

quale riacquisterà senz'altro la sua prima efficacia (2).

Analogamente è a dirsi nel caso in cui un testamento

contenesse alcuna di quelle dichiarazioni o ricognizioni,

che, senza costituire vere e proprie liberalità, trovano

tuttavia sede naturale ed opportuna nel testamento,

come doveroso omaggio ai dettami della. coscienza, per

quel che ha tratto alla sistemazione del patrimonio

del testatore pel tempo in cui questi avrà cessato di

vivere.

Tali sono essenzialmente le ricognizioni di debito.

Ove taluno deceda lasciando un testamento revocato

contenente qualche dichiarazione di debito dalla quale

sia escluso il sospetto di liberalità. palliata, la rivoca-

zione non potrà certamente esercitare alcuna. efficacia

& pregiudizio di quelle dichiarazioni; poiché se si com-

prende che possa essere in balia del testatore l‘elemento

dispositivo del testamento e che cosi il disponente possa

ritogliere oggi quello che ieri aveva largito, non si com-

prende che possa a suo arbitrio negare, in un atto po-

steriore, ciò che in un atto precedente aveva ricono-

sciuto come incontrastabile verità.

Che se il testatore materialmente distrugga il suo

testamento, in cui si contenesse qualche ricognizione

di debito, od altra simigliante, crediamo che inutil-

mente si pretenderebbe dagli interessati di ofi‘rir la

prova dell’esistenza di tale ricognizione nel testamento

distrutto.

La rivocazione, propriamente detta, già l‘abbiamo

osservato, lascia nella sua sussistenza formale l'atto

abrogato; essa non fa che opporre titolo a titolo ed

in tanto il primo perde efficacia in quanto possa essere

neutralizzato, paralizzato dal secondo. E già abbiamo

veduto come le ricognizioni di debito non sono suscet-

tive di giuridica invalidazione mediante atto rivocativo.

Per contro la distruzione del testamento prende di mira

e colpisce direttamente l'atto primordiale in sè inede-

simo; non ne paralizza l‘efficacia, ma addirittura lo

sopprime; non si limita a farne cessare la forza, ma

ne disperde assolutamente ogni traccia. Il testamento,

finchè vive il testatore, non esce, per cosi dire, dal

santuario della sua coscienza; la distruzione che a lui

piaccia. farne costituisce sacro ed insindacabile suo di-

ritto; ove egli ritenga di rivocare non solo qualunque
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liberalità prima disposta, ma qualunque confessione ed

ammessione fatta in un suo testamento, 9in solo, di

fronte alla sua coscienza, è arbitro supremo del suo

operato. Ma, ripetiamolo, questa pienezza di rivocazione

egli non può conseguirla, salvochè sopprimendo mate-

rialmente lo scritto testamentario; se il testatore lo

lascia sussistere, se cosi lo riconosce come titolo, per

sè medesimo, efficace. se vuol togliergli forza unica.

mente mediante un separato e successivo atto rivoea.

torio, quest'atto potrà esercitare virtù infirmativa del .

titolo precedente in quanto il contenuto di tale titolo

sia costituito da dichiarazioni di volontà ; ma se il con—

tenuto siano confessioni, ossia dichiarazioni diventà

l‘atto rivocativo sarà impotente riguardo a queste, come

già abbiamo a suo luogo dimostrato.

1115. Perchè il testamento abbia a dirsi distrutto non

crediamo indispensabile che il testatore ne operi ri-

gorosamente l‘annientamento materiale, in guisa che

più non ne rimanga traccia, verbigrazia abbruciandolo

o lacerandolo in minutissimi pezzi che poscia disperde.

Vi sono fatti tali che, per universale consenso, signi-

ficano intenzione di togliere qualsiasi valore ad un

documento, benchè questo non venga materialmente

annientato. Così la lacerazione, anche semplicemente

parziale, d'un chirografo, operata dal creditore, vale,

per generale consuetudine, come estinzione del credito

da esso portato; cosi la reiezione di uno scritto fra le

carte di rifiuto, tanto più se ad un tempo venga attor—

cigliate e sgualcito completamente, significa intenzione

di togliergli qualsiasi valore. Quindi ove consimile trat-

tamento il testatore faccia subire al suo olografo, tanto

basterà. perchè il testamento abbia a ritenersi, ad ogni

effetto, annientato (3). Lo stesso sarebbe a dirsi qualora

il testatore radiasse una delle parti vitali del testa-

mento olografo, che sono la data e la sottoscrizione (4).

Tale ancora il caso, già accennato, del ritiro della

scheda non olografa del testamento segreto dalle mani

del notaio.

E siccome a colui al quale compete il più, compete

indubbiamente anche il meno. così al testatore sarebbe

lecito annientare una parte soltanto del suo testamento,

mediante la cancellazione d‘alcune fra le disposizioni

in esso contenute.

1116. Come appare, affinché il testamento possa ri-

tenersi distrutto, non è necessario, secondo noi, che ne

sia resa impossibile la lettura. Può essere benissimo

che il testatore desideri non solamente di togliere ogni

valore al suo testamento, ma di cancellarne persino

ogni traccia, di guisa che più non riesca possibile il

conoscere il tenore delle disposizioni che aveva creduto

d’ordinare. Ma l‘effettuazione di questo desiderio, d'in-

dole puramente morale, nulla aggiunge alle conseguenze

giuridiche già. derivanti dall'alta-azione della carla 0

scritto testamentario in uno dei modi sovr'accennati,

 

(1) Art. 919 Cod. civile.

(2) Cops. Aquila 19 novembre 1872 (Ann., vn, 2, 176).

All'aeume dei romani prudenti non poteva certo sfuggire

la difi'erenza tra l’abrogazione d‘un testamento mediante re-

voca formale o mediante sua materiale distruzione. Il diritto

romano classico non ammetteva l‘abrogazione mediante revoca

formale fuorché dei legati; mariconosceva.l’invalidazione anche

dell‘istituzione d‘erede mercè la soppressione del testamento

che la conteneva. Et Itereditalt's partie adempia (dice Ulpiano)

vel tota hereditas (mercè cancellazione od incisione delle ta—

vole testamentarie) jure facto videbitur; non QUASI ADEMP'I‘A

{quoniam hereditas seme! data-. attimi facile non potest) sno

QUASl NEC DATA. L. 1, 5 -1, Di". De his quae in testa…. E  
Papiniano esplicitamente ammette che si possa restituir vigore

ad un testamento, abrogato con un successivo, col distruggere

quest‘ultimo. L. pcnult. Dig. De bon. poss. sec. tab. _

(3) Torino, 25 novembre 1871 (Giur., 1872. p. 138); A‘l“"av

19 novembre 1872 (Ann., vn. 2, 176) e Case. Torino, 15 sel-

tembre 1880(Gim—.. 1881, |). 195). v. però Brescia. Gdicemb”

1873 (Mon. Trib. It[ilano, 1874, p. 306) e 25 novembre 1878

(B., xxx], ?, 375); Cass. Torino, 4 marzo 1881 (Gian. 1881-

p. 373); Catanzaro. 251ug1i01890(13., x…, 2. 611).

(4) 11 Codice civile austriaco dichiara esplicitamente (S 7311

che colui il quale nel suo testamento incide o radia la P"°'

pria sottoscrizione (o ne cancella l'intiera contenuto) l°

annulla.
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alterazione che, come dicemmo, già. per sé solo. vale

ad inflrmare cotnplelatnente il testamento (1).

Per quello in ispecie che riguarda le cancellature, la

leggibilità. od “leggibilità delle disposizioni testamen—

tarie cancellate può essere circostanza afi‘atto materiale

ed accidentale, e come l‘assoluta “leggibilità non sa-

rebbe d‘ostacolo a che le cancellate disposizioni, sempre

quando potesse fornirsenc aliunde la prova, sortissero

efficacia se la radiazione fosse opera arbitraria d'un

terzo, ed anche del testatore, ma divenuto non più

compos mi, cosi la perdurante leggibilità, che può di-

pendere anche semplicemente dalla tinta meno carica

dell‘inchiostro che il testatore avesse a sua disposizione,

non impedisce che, di fronte all'operata cancellatura,

abbia a riconoscersi come incontrastabile l'intenzione

del testatore che la disposizione cancellata sia da aversi

pro non scripta (2).

1117. Qualora il testatore avesse redatto più esem-

 

(1) Cass Firenze, 26 aprile 1883 (Foro it., vui, !, 850e la

nota ivi). Rettamente pertanto la. Cass. di Napoli, in sua pro-

nunzia 4 febbraio 1893 (Foro it., xvui, l, 1061), ritenne an-

nullato l'olografo su cui il testatore avesse sovrapposta, in-

collandola, una carta bianca, tuttocbè lo scritto, mirato

attraverso la luce, fosse ancora leggibile. V. però Manaresi,

scritto citato.

(2)Con sua pronunzia. del 7 febbraio lB95(Gim-., 1895, p. 319)

la Corte di cassazione di Torino ritenne che una semplice

linea orizzontale tirata. a. penna sopra. una disposizione scritta

in testamento olografo, in modo però che la. stessa. disposi—

zione sia tuttora leggibile, non importasse revoca de‘la dispo-

sizione.

: Sta bene, disse la Corte, che la. revoca tacita sia ammes-

sibile ed operativa-d'effetti, senz'uopo di adempimento delle

formalità. stabilite nell‘art. 917. \la a quest’uopo si richiede

che ci sia un fatto incompatibile coll'intenzione nel testatore

istesso di mantenere la disposizione, che detesi quindi rite-

nere revocata. ; e che tal fatto importi soltanto indirettamente,

e non esprima direttamente, di primo acchito, revoca np-

punto; poiché, in caso di espressione di revoca, non si può

più parlare di revoca tacita, mentre ci è invece revoca

espressa; lo dice la paro‘a.

«Ora. l‘uomo esprime i proprii pensieri, le proprie inten-

zioni, con segni esterni. Questi segni, quando sieno fatti per

iscrittura, sono segni che hanno una espressione di conven

zione. Son dunque, detti segni, proprio d'espressione; l'in—

tenzione manifestata cosi, è intenzione espressa; e la relativa

manifestazione è espressione di pensiero e d'intenzione.

«Ebbene, anche la interlineatura, che si fa. col mezzo di

penna e d'inchiostro, che sono gli strumenti proprii ed esclu

sivi della. scritturazione, e un segno esterno, che per conven

zione esprime la intenzione di revoca. Questa, dunque, che s

fa colla interlineatura, che è segno scritturale convenzionale

di revoca, e revoca espressa, non può essere revoca tacita

Non si confonda colla. revoca che si faccia colla. distruzione

della carta, a collo. cancellatura. fatta. in modo che non si possa

più leggere lo scritto. Poichè, in questo caso, intanto, viene

a mancare il soggetto del diritto, che non si può più cono-

scere; viene a. mancare anche l'oggetto del diritto, che non

si può apprendere più; viene a mancare addirittura la pos-

sibilità di eser izio d‘azione ea: testamento, che e della ragion

formale, e non può essere supplita con equipollenti. In caso

di distruzione, o cancellatura dello scritto in modo che non

E} possa più leggere, non si tratta di revoca d'atto che con-

tinui a. esistere materialmente in natura; si tratta sibbene

invece di annientamento, di riduzione nel nulla. dell'atto

istesso, che, non esistendo materialmente in natura, più non

p_uò produrre efl‘etto come invece esistesse; mentre nella. specie

Sl tratta di scrittura conservata. che si può leggere benissimo

ancora; sicchè deve, finchè resta cosi, produrre il suo pro-

lll'lq effetto come sussistente in natura, essendo questa per-

cett1bilità. col mezzo della. lettura, condizione ed elemento

essenziale e determinante la consistenza ed efficacia della

scrittura..

_‘ Dunque, per convenzione, la. interlineatura é manifesta—-

Mono, espressione del pensiero di cancellare, di revocare, fatta

con tal seguo convenzionale che e della. ragione degli atti

esterni ».

.Per le considerazioni già svolte nel testo, tutto questo ra-

gionamento ci sembra inammessibile. Il concetto di revoca

lmpllca intenzione che un dato atto cessi dall‘avere efficacia

pur conservando la sua. sussistenza formale; per contro la

cancellazione implica intenzione che ciò che si cancella si con—  

sideri come non fosse mai stato scritto. Chi dunque cancella,

non revoca, ma, distrugge radicalmente le volontà. che aveva

espresse (in senso analogo l'art. 287 Cod. di comm., capov. 1° :

Le girate cancellate si hanno PER NON senir'rs): ed e poi

circostanza meramente materiale, espesso accidentale, e quindi

insita ad indurre diversità di giuridiche conseguenze, che la

cancellatura permetta ancora., oppur no, di leggere lo scritto

cancellato.

Ciò posto, non ci sembra malagevole rispondere alle ulte-

riori argomentazioni della Corte.

. Se la interlineaturn. prosegue essa, è espressione scrittu-

rale di reiioca, e revoca espressa; ed essa deve, come tale,

essere fatta nelle forme, colle guarentigie stabilite nell'art. 917.

Il legislatore vuole sopratutto che le ultime volontà serie del-

l‘uomo siano rispettate ed attese. Vuole, a. quest‘uopo, che

della volontà e serietà consti con certezza. Ha quindi stabi-

lite certe forme, per la manifestazione dell'ultima volontà, le

quali sono altrettanto guarentigie di serietà e di certezza della.

ultima volontà. Sarebbe strano che, mentre nega. alla revoca

di una disposizione testamentaria effetto quando manchi di

un qualche requisito di forma, guarentigia testamentaria, at—

tribuisca, invece, effetto a tale revoca, la. quale manchi addi—

rittura di tutti i requisiti di forma, guarentigia, anzicennzti.

: Se Valentini (il testatore) invece di tirare una linea sullo

scritto, in modo però che questo si può leggere come prima,

avesse scritto in calce al testamento. senza firmarla, soltanto

la dichiarazione di revocare il legato; cotesta dichiarazione,

sebbene scritta di mano del testatore od anche datata, sarebbe

per la mancanza della sottoscrizione priva d'efi‘etto. Ebbene,

invece di scrivere la. dichiarazione di propria mano, in calce

al testamento, il Valentini non scrive nemmeno, ma soltanto

tira una. linea sopra la disposizione dopo perfino che è stata

firmata; e si pretende che cotesto. tiratura di una. semplice

linea, nella quale c'è tanto di meno che in quell'altra. ipotesi

superiormente figurata, produca invece il suo eli'etto’l

4 Si fa. ingiuria al legislatore col supporre che, mentre fa

sollecito cotanto a. circondare di forme, di guarentigie. la di—

chiarazione ed anche (in art. 917 appunto) la revoca dell'ul-

tima. volontà, abbia poi lasciato senza presidio di forma, di

guarentigie la revoca appunto che si possa. fare con semplice

interlineatura; mentre, notisi, questa produrrebbe effetto pure

di espressione, disposizione d'ultima volontà, poichè con essa

si toglie ad uno per dare necessariamente ad un altro ».

L'argomento, a nostro modo di vedere, prova tro,—po;

poichè esso tenderebbe ad intirmare la validità dell‘abroga-

zione delle ultime volontà mediante materiale distruzione del

testamento, distruzione che non è dalla legge assoggettata a

modalità. qualsiasi. E la cancellazione non e che parziale di-

struzione.

: ln riguardo all'interliueatura (soggiunge ancora la Corte)

ci era anzi maggior ragione & esigere guarentigia, iii contem—

plazione appunto della maggiore facilità d’abuso frequente.

e Una. interlineatura, non approvata, non può produrre

eflèato quando si trovi in un testamento pubblico, nel quale

pure concorre la guarentigia, che consiste nella presenza e

nell'opera. del notaio, pubblico ufficiale, investito della pub-

blica fiducia. E come potrà la interlineatura istessa invece

produrre effetto quando sia. fatta. in testamento olografo,

esposto a tanta. facilità d‘alta-azione?

< Né si obbietti, in contrario, dal trito : adducere incon.

veuiens :; poichè qui si tratta. di vedere che cosa abbia. voluto

il legislatore. E si farebbe ingiuria al legislatore, ancora., sup-

ponendo che, non curante di cotanto facilità di alterazioni, e

di cotanti e frequenti e gravi pericoli cd inconvenienti e danni.
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pluri del suo testamento ed uno ed alcuni soltanto ne -

avesse distrutto, quali ne saranno le conseguenze? Di

regola, la distruzione di un solo originale lascia agli

altri piena efficacia, essendo ragionevole il presumere

che il testatore sia addivenuto alla distruzione di qualche

copia perchè ritenesse sufficienti le altre (l), ma quando

risultasse con tutta certezza che il testatore distrusse

la copia 0 copie che possedeva. più non ricordando l’e-

sistenza delle altre 0 ragionevolmente persuaso che i

depositari delle tnedesime avessero eseguito l‘incarico

da esso loro dato di distruggerle, in tal caso niun dubbio

che la distruzione dell'esemplare od esemplari che il

testatore riteneva significherebbe rivocazione e che

anche agli altri non potrebbe pitt attribuirsi alcun

valore.

x

Nè varrebbe invocare in contrario il principio cheil

testamento di cui altri impedì la rivocazione conserva

efiicacia quanto meno a favore di quelle tra le persone

in esso contemplate che furono estranee all‘itnpedi-

mento. In questo caso invero il testatore volle bensi ri-

vocare, ma di fat to non rivocò ; ed una volontà non ma.

nifestata nelle forme legali non può civilmente togliere

forza ad un titolo successorio legalmente esistente.

Ma quando il testatore distrusse l'esemplare del le-

stamento che teneva presso di sè; quando ordinò alle per.

sone cui altri esemplari aveva all'idolo, di annullarli

e ne ebbe formale assicurazione che l'ordine era stato

eseguito; in tal caso sarebbe erroneo il dire ch‘egliavesse

manifestato una semplice intenzione di rivocare; egli

avrebbe invece esaurito tutti quanti gli atti ragione-

 

possa. dimentico di se stesso e delle. altissime ragioni che

l’avevano-spinto & esigere e porre tante forme come altret-

tante guarentigie, possa. ripetesi, acconsentire che senza forme.

senza guarentigie, con una semplice linea. tirata sopra una

disposizione ancora. leggibilissima. possa e debba questa rite-

nersi revocata, per fare luogo a un‘altra diversa dispo—

sizione.

: Pei testamenti. ricevuti da notaio. il legislatore ha stabi-

lite tante forme, le quali sono altrettante guarentigie della

verità ed autenticità. dell‘ultima volontà, del testatore.

. Pel testamento olografo il legislatore ha stabilito pure le

guarentigie occorrenti. creduto sufficienti a guarentigia. del

pari della verità. e dell‘autenticità. della disposizione.

. Come quelle sono stabilite a. pena di nullità, ancor queste

sono stabilite sotto sanzione di nullità. anzi d‘inesistenza.

quando manchino dalla disposizione. Guarentigia massima di

verità ed autenticità delle disposizioni testamentarie olograt'e

è la autografia. Perciò è necessario che non ci sia. dubbio che

la scritturazione sia proprio e tutta di mano del testatore.

«Ma una interlineatura non è. o quanto meno non può

apparire autografa, essendo le interlineature fatte in modo

da rassomigliarsi tutte per quanto fatte da mani diverse. Nella

interlineatura. dunque. manca la certezza. dell‘autogral'ia;

manca quindi la massima delle guarentigie delle disposizioni

testamentarie olografe. Epperò. a quella guisa in cui se non

si può provare che il testamento olografo sia scritto tutto di

mano del testatore. questo non può produrre effetto; alla

guisa istessa. la semplice interlineatura, non potendosi prevare

fatta. di mano del testatore, non può produrre effetto, l'effetto

di revoca, come si vide, convenzionalmente espressa che si

vorrebbe attribuirle.

«La sentenza denunciata, avendo ritenuto della ragione

della revoca tacita l'interlineatura che inveceé della ragione

della revoca espressa; quindi ammettendola senza il concorso

delle forme di guarentigia stabilite nell‘art. 917, ha. manife-

stamente violato quest‘articolo di legge.

«Ammettendo poi come autografa. l‘interlineatura, che è

scritturazione mancante della certezza. dell'autogralia. mentre

importava olografa disposizione. la sentenza denunziata ha

parimente violato l'art. 775 del Codice stesso ».

Anche a queste argomentazioni ci sembra facile la risposta.

Il testamento per atto pubblico non rimane in potere e pos—

sesso del testatore, sibbene d'un terzo. cioè del notaio. che lo

ha rogato. Sia pure il notaio investito della pubblica fiducia;

ciò non toglie che la legge prescrive. cautele all'oggetto di

antivenire ogni pericolo di frode d'alterazione. come ad esempio

se l’atto consti di più fogli, l'obbligo pel testatore d’apporre

la sua firma marginale nei fogli intermedi (art. 43. it. II e

art. 51 legge notarile). L‘obbligo che le cancellature. per esser

ralide, debbano essere approvate. è diretto pure a. questo in-

tento. E qui si noti di passaggio che la legge vuole che le

cancellature che il notaio debba. operare siano tutte in modo

che le parole cancellate si possano sempre leggere, il che

mentre costituisce ulterior guarentigia contro possibili frodi,

dimostra che la. leggibilità delle parole radiate non esclude il

concetto di cancellatura.

Ma. il testamento olografo può. se cosi piaccia al testatore,

rimanere sempre appo lui. al quale sta d'usare le debite cau—  

tele per l‘integra sua conservazione. Che se una mano audace.

impadronendosene. può cancellarne qualche disposizione, essa

può fare ben di più ancora. vale a dire lacerarlo od abbru.

ciarlo. Il testamento olografo. in compenso della somma Ii-

bertà e segretezza che guarentisce al disponente. porta seco

pericoli corrispondenti.

Quanto all'ultimo rilievo della Corte torinese che le interli—

neature siano desti tttite del|'essenzialeguarentigiadell”olografo.

che è l'autografia per se stessa dimostrata.. sorge spontaneo il

rillesso che stando al sistema professato dalla pronunzia in di-

samina. siccome le cancellature. se illeggibili, sono senz'altro

valide. basterà al frodolento che si faccia ad alterare l'altrui

olografo, di radiare lo scritto in modo assoluto, perchè il suo

fatto rivesta quanto meno una presunzione di validità, mentre

se sarà, stato così semplice da lasciare ancora distinguibili le

pa role radiate. il suo operato sarà al tutto vano ed inefficace.

Senonché, a prescindere da ciò, anche qui la sentenza con-

fonde i requisiti indispensabili per un atto formale di revoca

colle condizioni sufficienti all‘invalidazioue d‘un testamento,

mediante la sua distruzione. L‘atto formale di revoca deve

necessariamente portare la prova intrinseca d'essere opera

personale del testatore; invece la distruzione materiale, ar-

venga per lacerazione, per cancellature od altrimenti. importa

concomitante distruzione giuridica del testamento, sempre

quando, in qualunque modo, risulti ch'essa l'a emanazione

della vo‘oatà del testatore.

Ne vogliamo infine trascurata un'ultima osservazione d‘in-

dole pratica contro la tesi propugnate dalla sentenza. di cul

e caso. Giusta questa sentenza. in sostanza. se il testatore vuol

sopprimere qualche sua disposizione olografa mediante can-

cellatura leggibile. deve ai piedi del testamento apporre una

esplicita dichiarazione, datata. e sottoscritta, d‘approvazioue

di tale cancellatura. Ciò però, a senso della Corte, procede-

rebbe soltanto nell‘ipotesi in cui la cancellatura costituisca

vera revoca della disposizione, quando cit.è essa si operi dopo

che il testamento è già perfetto; mentre invece, se si trat-

tasse di cancellature cui il testatore creda. di addivenire mentre

sta Scrivendo il testamento. la necessità di quella solennitt

non si veriticherebbe. perchè non può parlarsi di revoca dl

ciò che non ha ancora ottenuto legale ellicacia. ed è allo stato

di semplice progetto. Ma come. in pratica, distinguere se una

cancellatura fu operata prima o dopo che il testamento fosse

divenuto perfetto? Non diciamo che ciò sia in ogni caso tm-

possibile. ma certamente il più sovente da 'ti luogo ad mda-

gini ardue e diflicili. Di conseguenza, ad evitare qualunque

pericolo di contestazioni, sarà. a'] tutto prudente che I testa-

tori approvino esplicitamente le cancellazioni. che. nel corso

della redazione dello scritto, loro avvenga. di operare. lilli

allora ecco alterata l‘aurea semplicità dell‘ologral'o; ecco |n-

trodotta la necessità d‘una formalità di più, ecco scoutesszlw

il pacifico insegnamento della dottrina. per cui (! irrilemllle

che l‘ologral'o porti cancellature o radiazioni di parole, senza

uopo di analoga esplicita approvazione. .

Sotto qualunque rispetto pertanto si consideri tale pronunzia!

non ci pare ch‘essa possa sfuggire a gravi addebiti, e nol ‘“

permettiamo di far voti perché quel responso non abbia a lol“-

mare giurisprudenza.

(1) Cons. ]. 4, Dig. Dc Itis quae in test.
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volmente richiesti per la rivocazione mediante distru-

zione e trattandosi quindi di testamento rivocato non

potrebbe più sortire efficacia di sorta l‘esemplare che

altri avesse dolosamente o colposamente conservato (l).

1118. Del resto, come testé accennammo, non è ne-

cessario che il testamento venga distrutto dal testatore

di sua mano; esso può far ciò anche per mezzo di man-

datario. Si capisce che l’atto formale di revoca sia, al

pari del testamento, atto personalissimo, che di conse-

guenza non possa effettuarsi col ministero di procura-

tore; d'altronde chi è in grado di rilasciare atto regolare

(il procura per revocare, può revocare esso stesso, se pure

non voglia dirsi che la procura varrebbe già. per sè

medesima di revoca; ma la. distruzione d'un testamento

èatto materiale, che può benissimo compiersi col mezzo

di mandatario, il quale non funge che da mero esecu-

tore o strumento della volontà. del testatore, e questi

d‘altra parte può, per lontananza, gravità di malattia

ad altra simigliante cagione trovarsi nell’impossibilità

di operare colle proprie mani la materiale distruzione

della carta testamentaria (2).

1119. E appena il caso di ricordare che acciò la di-

struzione del testamento possa produrre gli effetti di cui

sovra abbiamo discorso, dev'essere opera del testatore

consapevole e capace; quindi ove la distruzione del te-

stamento si fosse da lui fatta per inavvertenza o in un

periodo di tempo in cui non fosse sano di mente, il

testamento distrutto, ove potesse darsi esatta prova del

suo contenuto, sortirebbe pur sempre giuridica efficacia,

come la sortirebbe nel caso in cui la distruzione fosse

opera arbitraria d’un terzo o casuale (3).

1120. Dato che non si tratti di distruzione in senso

assoluto, perchè il trattamento fatto subire dal testa-

tore alla sua carta testamentaria possa significare

annullamento, esso dev’esser tale che la volontà d'an-

nullare ne risulti in modo indiscutibile; nel dubbio il

testamento dovrà conservare efficacia (4).

1121. Se dopo la morte d’una persona venga esibito

 

(1) Pacifici—Mazzoni, Succ., IV, p. 379; decisione della Corte

di Caen, 4 giugno 1841 (Sir., 1841, 2, 516). V. perb Ricci,

n. 249. V. annotazione al numero seguente.

(2) Il 5 febbraio 1874 moriva in Roma il comm, Giustiniano

Lavezzeri, lasciando due testamenti olografi, l‘uno in data

del 1870, in cui istituiva erede Serafina Fortina,che con lui

conviveva, e l‘altro in data del 1872, consegnato in presenza

di due testimoni all‘amico Vigliani in S. Damiano d’Asti. con

cui pur dichiarando di confermare nel resto quanto aveva

già precedentemente stabilito, disponeva di alcuni legati a fa.—

vore di certi suoi nipoti. Se non che poco prima di morire,

il Lavezzeri scriveva all‘amico Vigliani una lettera del se-

guente tenore:

. Roma, 4 febbraio 1874.

« Caro Vigliani. — Oppresso da grave malattia d‘esito in—

: certo, ho cambiato le mie ultime volontà e la prego di con—

«segnare alle fiamme l‘olografo che ricevette in deposito

. nell‘autunno del 1872. Favorisca allo svolto di corriere ac—

: cennarmi che ha eseguite le mie intenzioni :.

Lo scritto era. firmato Giustiniano senza forze.

A questo il Vigliani rispondeva chiedendogli l‘autorizza—

zione di bruciare il testamento in presenza. delle stesse per-

sone dinanzi alle quali lo aveva. ricevuto, e in caso contrario

le antorizzasse a spedire direttamente a lui il plico in lettera

assicurata. Prima però che giungesse la risposta al suo de—

stino, il Lavezzeri moriva e la Fortino. che riceveva la let-

tera telegrafava al Vigliani di eseguire l'ordine avuto.

Il Vigliani riputava invece prudente per tutte le conse-

guenze possibili astenersene e il testamento in questione veniva

deposttato presso un notaio.

lmpegnatasi giudiziale controversia se questo sezondo te-

stamento dovesse dirsi rivocato dalla lettera di cui sovra, la

Corte d'appello di Roma con sua pronunzia 5 febbraio 1877

(Foro it., 11, i, 305) confermata poi dalla locale Corte Suprema

con successiva decisione del 22 dicembre stesso anno (Ann.,

…. I, 93), rispondeva in senso negativo, sia perché la ripe-

luta lettera. del resto irregolarmente sottoscritta, non fos=e

per sè testamento revocativo, ma semplice mandato a distrug-

gere un testamento, sia perchè il mandato con essa conferto

non aveva ricevuto esaurimento in vita del testatore. E su

quest'ultimo proposito la Corte d'appello rettamente osservava:

& Anche riguardata quella lettera come contenente un man-

dato conferito al Vigliani di distruggere il detto olografo con—

Segnandolo alle fiamme, non produsse alcun effetto. Lasciando

[VP-fiere, se, come si asserisce, la lettera giungesse al Vi—

:“ln'lnl quando già il Lavezzeri era morto, è certo che il Vi-

gham ricusò di accettare liberamente il mandato, e che mentre

linvitava il Lavezzeri a. rimuovere le difficoltà che incontrava

per aderire a quanto gli era ingiunto, a. questa richiesta il

leîlîffeà‘l non poté soddisfare essendo mancato di vita. La

11 .‘ el giorno 6 febbraio isi-1 dimostra chiaramente che

la mandato trasmessogh ll Vigliitni chiedeva fosse aggiunta.

lucetta di eseguire il richiesto abbruciamento dell‘olograf'o  

in presenza. delle due persone che lei sa., informate di quella.

extranotarz'le consegna.

: E tanto era fermo nel volere che il mandato si modificasse

come richiedeva. che qualora al Lavezzeri non fosse piaciuto

di aderirvi, anzichè devenire alla distruzione della. scheda come

eragli richiesto, gli proponeva altro mezzo di toglierlo da. ogni

impegno, cioè che per telegramma fosse autorizzato a rimet-

tergli l‘involto di cui si trattava. Se pertanto il Vigliani alla

libera accettazione del mandato impose una condizione, se

prima che questa si verificasse, il mandante cessò di vivere,

è facile di vedere che il mandato restò inefficace.

« Ne basta che nella lettera del 4 febbraio 1874 il Lavez-

zeri scrivesse di aver variato la sua volontà, e che perciò

dava ordine al Vigliani di distruggere l'olografo ad esso alii-

dato, per venire alla conclusione che questo bastasse a. rite-

nerlo rivocato e distrutto, qualunque sia stato l‘esito del

mandato da parte del mandatario. In materia dei testamenti

ordinari non basta la volontà in qualunque modo esternata

perchè ottenga. il suo effetto, sia nel farli. sia nel rivocarli.

La legge ha. stabilito le norme da seguirsi nell‘uno e nell'altro

caso. E sebbene non abbia imposto alcuna. solennità di forma

all‘autore del testamento olografo quando l'abbia nelle sue

mani e lo voglia. materialmente distruggere, tuttavia fa d'uopo

che la volontà sia stata tradotta in fatto, affinchè la revoca

voluta per mezzo della distruzione consegna il suo effetto. Nel

caso trovandosi il testamento olografo in mano di un terzo

incaricato dal testatore di custodirlo, ed essendosi riconosciuto

che la lettera 4 febbraio 1874 non può qualificarsi testamento,

sarebbe a vedersi se per farne la rivocazione avesse dovuto

il testatore uniformarsi al disposto dell'art. 917 del Codice

civile. in quanto vuole che avvenga innanzi notaio e coll‘in-

tervento di quattro testimoni. Ma siffatta questione diventa

oziosa, mentre dal tenore della lettera apparisce chiaramente

che il Lavezzeri non volle attribuirle il carattere e la forza

di atto che servisse per se stesso a rivocare le disposizioni

contenute nell‘olografo esistente presso il Vigliani. La. lettera

presenta la volontà precisa e determinata di annullare le di—

sposizioni contenute in quell‘atto, mediante la materiale di-

struzione dei fogli nei quali erano scritte, e mediante l'opera

del Vigliani, al quale fu commesso di darli alle fiamme. Per-

tanto essendo chiara. la. volontà. del Lavezzeri di servirsi di

questo mezzo per togliere vita all‘olografo, fino a che il mezzo

stesso non fosse divenuto efficace col giungere il mandato al

Vigliani in tempo opportuno e coll'essere scevra da difficoltà

l‘accettazione per parte del medesimo, non bastava la sola vo-

lontà espressa in quella forma per ritenere distrutte e private

di forza le disposizioni contenute nell'olografo 30 luglio 1872 v.

(3) Cons. Catania, 31 dicembre 1890 (Foro it., xv1, [, 615).

(4) Consulta l‘elaborata decisione della Cassaz. di Firenze,

18 aprile 1891 (Foro it., xvx, I, 488). La circostanza che il

testamento lacerato si trovasse racchiuso in una busta por—

tante la scritta mio testamento non basterebbe a mantenergln

efficacia. Genova, 21 ottobre 1857 (Foro it., x…, I, 128).
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un costei testamento lacerato, cancellato, o con altre

consimili alterazioni, che, se effettuate dal testatore,

indurrebbero necessariamente la costui intenzione d’an-

nientarlo, l’alterazione dovrà presumersi opera delibe—

rata del testatore. Invero, indipendentemente dal fatto

del testatore, l’alterazione non potrebbe provenire fuor-

chè dal caso o dal fatto doloso d'un terzo, che costi—

tuirebbe un vero delitto. Ora il caso non si presume e

si presume tanto meno il delitto (1).

Di conseguenza, starà. agli interessati a che le dispo-

sizioni contenule in quel testamento sortano efficacia

il dar prova rigorosamente esatta e precisa che l'alte-

razione è da attribuirsi a mera casualità od al fatto

arbitrario d'un terzo.

S 4. — Inefl‘ìcacia rivocativo d’ un testamento nullo.

1122. Art. 918 Cod. civ. Sua ragione. — 1123. Esso non si

applica in caso di testamento portante esplicita clausola

abrogativo. — 1124. E neppure, di regola, in caso di te-

stamento valido nella forma e nullo soltanto riguardo al-

l‘intrinseco. — 1125. 051 invalidato per decorso di tempo.

1122. Un testamento le cui disposizioni siano incon—

ciliabili con quelle di altro precedente, dimostra nel

testatore una duplice intenzione, quella cioè di rivocare

il primo testamento e quella di dar vita a nuove di-

sposizioni. Ora, supposto che il testamento psteriore

sia nullo come tale, potrà esso almeno valere come

atto notarile, qualora ne abbia i requisiti, all‘oggetto

di rivocare i testamenti anteriori?

A sostegno dell’opinione affermativa potrebbero met—

tersi innanzi questi due sostanzia-li argomenti abbastanza

speciosi:

La legge, potrebbe dirsi, riconosce apertamente che

quando un atto riveste una doppia forma, se è nullo

sotto una forma, debba tuttavia sortire efficacia se è

valido sotto l'altra (2). Analogamente quindi deve ri—

tenersi che l'atto il quale non può valere come testo.-

mento, ma ha i requisiti di un atto di revoca, debba

avere vigore come tale.

La legge, potrebbe soggiungersi, riconosce pure espli-

citamente che non esiste alcun nesso necessario tra la
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manifestata volontà di rivocare un testamento e la con.

testuale dichiarazione di nuove volontà; tanto è ciò

vero che quantunque non ottengano esecuzione le vo.

Ionta espresse nel testamento rivocante, la rivocazione

conserva tuttavia il suo pieno efi'etto (3). Adunque la.

nullità dell'atto come espressione di nuove volontà, non

deve recar pregiudizio all‘atto come espressione della

volontà. di rivocare.

Senonché l'opinione contrario è da preferirsi. Di fatti

quando la revoca non costituisce l‘esclusivo ed espresso

scopo di un atto, ma non è che la necessaria conse—

guenza delle disposizioni novellamente manifestate, non

può a meno di correre la sorte dell‘atto intiero.

Quando la legge dichiara che l‘atto pubblico, nullo

come tale, può valere come scrittura privata, sedi

questa abbia pure i requisiti; quando dichiara che il

testamento segreto, nullo come tale, può valere come

olografo se la carta testamentaria abbia dell’olografo

i caratteri, si è l‘integrale convenzione che la legge

conserva nel primo caso, l‘integrale manifestazione

d'ultima volontà ch‘essa salvaguarda nel secondo. Ed

è conforme alla presunta intenzione dei paciscenti e

del testatore che l’atto cui addivengono, ove non possa

valere nellaforma da essi espressamente adottata, valga,

ove sia possibile, in altra forma. Invece, nell‘ipotesi che

esaminiamo, si tratterebbe di scindere la volontà ma-

nifestata dal testatore ed in parte mantenerle efficacia,

in parte dichiararlo. nulla. Nè rileva che per legge

siano fra loro indipendenti le due volontà, tuttocbè

contestualmente manifestate, di rivocare un testamento

anteriore e di dar vita a nuove liberalitìt; altra cosa

essendo, che la mancata esecuzione delle nuove volenti,

per se stesse valide, non impedisca che queste eserci-

tino efficacia qnale revoca delle anteriori; ed altra cosa

che le nuove volontà, inette a. sortire effetto come tali,

perchè nullamente manifestate, possano tuttavia valere

come intenzione di rivocare le liberalità. precedenti.

A ragione pertanto il Codice italiano, sulle tracce

dell‘albertino, ponendo termine alle gravi controversie

suscitatesì in proposito nella dottrina e giurisprudenza

francese (4), ebbe a statuire esplicitamente che un te-

stamenio nulla non può avere L'effetto di atto notarile

per rivocare i testamenti anteriori (5).

 

(1) Genova, cit. (Foro it., vm, 1, 850, in nota). Cons. Cas-

sazione Na'poli, 4 agosto 1866 (Ann., !, 1, 210).

(2) Art. 804 capov. e 1316 Cod. civile.

(3) Art. 921 Cod. civile.

(4) V. Aubry e Rau, vu, p. 115, nota 7.

(5) In occasione dell'elaborazione del Codice civile albertino,

il Senato di Piemonte sull’art. 226 del progetto (corrispon—

dente all‘attuale art. 918 del Cod. civ. it.) osservava:

.. Scorgesi tra quest‘articolo ed il 133 del primo progetto

(corrispondente all‘art. 892 del nostro Codice attuale) una

qualche antinomia. Secondo l'art. 133 l‘alienazione fatta dal

testatore della. cosa legata ne revoca il legato quando anche

l‘alienazione sia nulla e la cosa stessa ritorni in possesso del

testatore. 11 fondamento di questa disposizione si è la tacita.

volontà del testatore di rivocare il legato che s'argomenta

dalla fattane alienazione.

. Nell’attuale art. poi 226 si niega lo stesso effetto alla vo-

lontà del testatore, benchè espressa in atto apposito.

. Oggi che non vi ha più differenza sostanziale trai legati

e l'istituzione d‘erede, talché coi primi può esaurirsi l‘intiera

eredità, e che l‘una delle due disposizioni non può meritare

più riguardo. ed avere più forza ed importanza dell‘altra.,-

sembra che gli argomenti di volontà relativi a11a revoca. di

esse dovunque desunti, debbano produrre lo stesso effetto;

quindi, se vuol tuttavia indursi la revoca da un atto nullo,

rlnhba la revoca espressa. ed apposita fatta in un testamento  

equivalere alla tacita e congettura-le dedotta dalla semplice

alienazione della cosa legata.

. Per meglio chiarirsi sopra questa difficoltà, pongasi il

caso, non difficile a succedere, che un testatore in un primo

testamento abbia legato un fondo alla moglie, altro fondo ad

un estraneo, ed instituiti eredi i proprii figli; poscia. egli ven-

dette il fondo legato alla moglie con animo di surrogarlo più

utilmente. Ma fattosi accorto che la vendita era nulla, ne

chiese ed ottenne la circoscrizione e ricuperò il fondo venduto

Cosi stando le cose, divenne quel prudente padre di famiglm

ad un secondo tes'amento, nel quale confermò il legato alla

moglie e rivocò quello del fondo lasciato all'estraneo; ma

questo secondo testamento trovasi sgraziatamente nullo per

difetto di qualità in uno dei testimoni; si dix-zi egli che, delle

due revoche dei legati, quella tacita desunta dall'alienazmnfi

rispetto alla moglie debba solo valere e l'espresso nel testa-I

mento quanto all‘estraneo non produca alcun effetto? D11‘3.5.51

che la tacita. volontà di rivocare, quanto alla moglie, non sia

distrutta dall‘espressa di confermare il di lei legato consegnate

nel secondo testamento? Se è questione di validità degli atti

di revoca, l‘alienazione ed il secondo testamento sono egual-

mente nnlli; se è questione di volontà. nel testatore, perchè

mai la tacita. dovrà. operare più dell'espresso? .

< Merita adunque la rilevata antinomia una particolare

considerazione e se questo pensiero non erro, converrà iq…

stabilire che da. niun atto nullo o da tutti del pari e special-
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A vero dire però, una siffatta dichiarazione ha mag-

gior importanza pratica in Francia che non da noi, in-

quantochè , come vedemmo, giusta il Codice francese,

alla validità dell’atto notarile di revoca basta l'osser-

vanza delle formalità ric' ieste per gli atli notarili or-

dinarii, mentre la legge nostra ha rettamente accomu-

natoall'atto di revoca, le formalità speciali al testamento

notarile; onde, se non l‘impossibilità assoluta, la diffi—

coltà. pratica che possa presentarsi un testamento, nullo

come tale, ed avente tuttavia i requisiti occorrenti per

un atto di revoca. -

1123. Di fronte alle considerazioni precedentemente

svolte, appare che il disposto del riferito art. 918 per

cui un testamento nullo non può neppure valere come

atto revocatorio dei testamenti anteriori, suppone che

la revoca emerga soltanto per implicito dal testamento

nullo, cioè dall’inconciliabilità delle sue disposizioni con

quelle del testamento anteriore, 0 se pure la revoca

sia formalmente dichiarata, essa risulti semplicemente

quale abbondante ed accessoria espressione delle con-

seguenze e degli effetti delle volontà. manifestate (1).

Qualora invece la clausola rivocatoria abbia carat-

tere autonomo, indipendente affatto dalle nuove dispo-

sizioni, è manifesto che l‘atto, in apparenza unico, è

sostanzialmente duplice, comprendendo un atto formale

di revoca ed un nuovo testamento; ed in questo caso

non vi sarebbe ragione per cui, se l'atto non potesse

valere come testamento, non potesse valere neppure

come atto notarile di revoca, se, come tale, fosseinec-

cepibile (2).

Suppongasi che in occasione della consegna del suo

testamento segreto, il testatore espressamente dichiari

essere sua intenzione. prescindendo anche dal testa-

mento che presenta, che ogni sua volontà testamen—

taria per avventura manifestata in antecedenza abbia

ad intendersi rivocata; se poi il testamento segreto ri-

sulti nullo per motivi ad esso speciali, verbigrazia per

difettoso sigillamento del piego, mentre pienamente re-

golare sia l’atto notarile di consegna, niun dubbio che

l‘inefficacia del testamento, come tale, non implicherà

la nullità della revoca inserto nell'atto di consegna,

per sè medesimo valido e regolare (3).

1124. Perchè possa trovare applicazione l'art. 918,

occorre pure che si tratti di testamento nullo. Ora, altro

è il testamento, altro le disposizioni in esso contenute.

Quindi, dato il testamento valido quanto alla forma,

la nullità delle disposizioni in esso contenute non im-

pedirebbe, almeno di regola, che le medesime potessero

esercitare efficacia come prova dell'intenzione del di-

sponente di rivocare le liberalità. anteriori (4). Analo-

gamente a quello che vedemmo ver flcarsi in tema di

rivocazione presunta per effetto di alienazione della

cosa legata, ravvisandosi dalla legge rivocazione anche

quando l‘alienazione fosse, per se stessa, nulla..

Ma, come in tema d‘alienazione e per analoghe ra-

gioni, se la nullità. procedesse da vizio comprovato della

volontà del testatore (infermità di mente, captazione,

coazione), il vizio non potrebbe a meno di togliere ogni

efficacia alla disposizione, sia come attributiva di libe—

ralità, sia come espressione della volontà di rivocare;

che se si trattasse di nullità sancita dalla legge non

in base &. vizio di volontà. effettivamente constatato,

ma allo scopo piuttosto di antivenire pericoli di coar-

tazioni e seduzioni, come si verifica ad es. nel caso di

disposizioni a vantaggio del tutore o dei partecipanti

alla formazione del testamento, crediamo che la nullità

delle disposizioni non involgerebbe la nullità dell’im-

plicita revoca, qualora le disposizioni stesse non risul-

tassero in linea di fatto l‘effetto di reali pressioni o

dolosi raggiri (5).

1125. Il testamento che la legge dichiara inefficace

a costituire atto di revoca è il testamento nullo, cioè

tale fin da principio; trattandosi di testamento valido

ab initio e diventato nullo solo posteriormente (come

sono tutti i testamenti speciali, decorso un determinato

periodo di tempo dacchè il testatore tornò in grado di

disporre nella forma ordinaria) crediamo che la soprav-

venuta inefficacia rifletterebbe soltanto il testamento

in quanto tale, e non varrebbc a distruggere la revoca

da esso indotta di precedenti disposizioni (6).

 

mente dai testamenti, s'induca la revoca. dei legati ed almeno

cheil testamento nullo, contenente espressa revoca d‘un legato,

debba in tal parte avere effetto, quando sia rivestito, come

nel sovra esposto caso. delle forme notarili prescritte pein

atti di revoca :.

La Commissione di legislazione rispondeva:

«Non pare siavi alcuna antinomia, nè veruna. incoerenza

tra le disposizioni degli articoli dei quali si tratta, se si badi

alla diversa natura degli atti a cui sono relativi, dalla quale

debbono pure sorgere diverse conseguenze; l‘alienazione e

atto che, quantunque nullo, manifesta di per sè una volontà.

determinata relativamente alla cosa che formò oggetto del

legato e di disporne diversamente da quello che prima si fosse

fatto. Ma. la questione è ben diversa relativamente al testa-

mento che, mancando della dovuta forma., cessa di essere un

“game.-mo di volontà e che, per la sua natura, è destinato

od a produrre quell‘efl'etto intiero che il testatore si e pro-

l'°510. od a non produrne alcuno; che poi in qualche caso la

volontà presunta del testatore, che viene sanzionata dalla

legge, si trovi in opposizione colla volontà espressa, quando

P_EPÒ questa lo fa in una forma che non permetta di avervi

!"B’llal'do, come appunto dovrebbe dirsi nel caso che suppone

ll senato, ciò è mollo minor danno che non dedurne da un

[testamento nullo un argomento di volontà che il più sovente

Nesc1rehbe fallace.

‘ LD. quistione troncata col presente articolo è tuttora di-

battuta in Francia, e si è creduto perciò doversi espressamente

x‘lsilllttere e la soluzione adottata. sembra la più conforme ai

PP1_IICIPÎÌ sulla. materia. Una disposizione conforme risconti-asi

Pm nell'art. 716 del Codice parmense.  

. E sebbene a. tale riguardo autori gravissimi abbiano pre-

teso distinguere tra i casi di una rivocazione non espressa-

mente dichiarata nel testamento e quello in cui risulti essa

in modo chiaro ed espresso, tale distinzione non sembra ab-

bastanza fondata.. Da che infatti vi fu un testamento, quan—

tunque nullo, la. volontà in esso dichiarala (! quella bensì di

cangiare una disposizione precedente in una nuova, ma un

simile atto non deve confondersi colla volontà, di morire in-

testato, che forma l‘oggetto dell'atto semplice di rivocazione

avanti notaio. La soluzione della questione proposta èaltresi

indipendente dalla diversa teoria delle ultime volontà nel si—

stema dell'istituzione dell’erede, o nella forma odierna più

approssimativa ai legati, mentre la questione è la medesima.,

sia che il testamento abbracci l'intera eredità, o riguardisi

come complesso di disp:-sizioni parziali, sempre però più o

meno coordinate fra loro. —— Ond‘è che la Commissione opina

che l‘articolo sia mantenuto : (Motivi del Codice civile al—

bertino, 11. p. 176).

(l) Cass. Roma, 15 gennaio 1884 (Ann., xvm, !, 14).

(2) V. però Cass. Napoli, 2 giugno 1866 (Ann., !, i, 142).

(3) Cons. cit. Cass. Roma, 15 gennaio 1884, e Roma, 8 feb—

braio 1883 (Foro il., V…, 1, 348).

(-l) Cass. Torino, 11 gennaio 1858 (B., x, 1, 30); Cass. Fi—

renze, ll maggio 1882 (Foro it., vn, 1, 1126); Ricci, n. 242.

(5) Torino, 26 maggio 1856 (B., vm, 2, 634); Cass. Franc,

11 maggio 1864 (Sir., 1864, 1, 261). Indubbiamente poi rimar-

rebbe ellicace l'esplicita clausola di revoca. Torino, 30 giugno

1852 (I)., N, 2, 647).

(6) L. 36. 5 4, D. De text. mil.
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& 5. —- Necessità di nuovo testamento per rtdar vita

{: testamento abrogato.

1126. Art. 919 Cod. civ. Sua ragione. — 1127. Non occorre

materiale riproduzione del testamento che si vuol richia-

mare in vita. — 1128. L‘art. 9l9 si riferisce ai soli testa-

menti abrogati in uno dei modi di cui all‘art. 917.

1126. Le disposizioni rivocate mediante testamento

posteriore od atto notarile di revoca non si possono

far rivivere se non con un nuovo testamento. Cosi l’ar-

ticolo 919 del Cod. civ. In altri termini, per la revivi-

scenza delle disposizioni rivocate, il presente articolo

richiede un nuovo testamento, vale a dire un nuovo

atto regolare, esplicito e positivo di volontà che richiami

in vigore le primitive disposizioni. Quindi la reviviscenza

non potrebbe indursi da semplici fatti ed argomenti con-

ghietturali , p. es. dalla circostanza che il testatore con-

segnasse in deposito ad una terza persona un olografo

che con atto posteriore aveva rivocato (1). Così pure

la mera dichiarazione di revoca dell‘atto rivocatoria non

sarebbe sufficiente a richiamare in vigore le primitive

disposizioni. Per verità, l‘atto di revoca, per sè solo,

già lo vedemmo, è un atto meramente negativo, diretto

cioè esclusivamente a toglicr forza a precedenti di-

sposizioni; è un atto che distrugge, ma nulla pone in

(1) Firenze, 6 febbraio 1886 (Foro it., xl, 1, 483). Parimente

la circostanza che il testatore avesse conservato il testamento

da lui abrogato, non varrebbe a mantenergli alcuna efficacia.

Torino, 23 novembre 1891 (Giur., 1892. p. 60). Nemmeno nel

caso in cui il testamento abrogato fosse dal testatore stato

conservato in unico involucro col testamento rivocativo (Cir-

colo giur., 1890. p. 118).

(2) Ricci, n. 243. Appena è d'uopo avvertire che tra le forme

di rivocazione contemplate dall'art. 917, si comprende cosi

quella esplicita come quella implicita mediante testa-nento po—

steriore incompatibile col precedente; onde anche la rivoca-

zione operata in questa forma non può essere tolta di mezzo

fuorchè mediante nuovo testamento. V. però F.renze, testè cilt.

(3) Ricci, n. 244; Cass. Torino, 11 dicembre 1867 (B., ux,l .

787) e 21 luglio 1887 (Giur.. 1887, p. 670); Torino,. dicembre

1886 (Bolt. Not., 1887, p. 227) e23 novembre 1891 (Giur., l892,

p. 60). V. però Genova, 20 luglio 1866 (Ann., [, 2, pag. 71).

Cfr. Cass. Torino. 19 aprile 1873 (Giur., 1873, p. 449)e l. pe—

nult., & 2, Div. De bon. pass. sec. tab.

La succitata decisione 21 luglio 1887 della Cassazione tori-

nese c0si ragiona:

« Considerato che la questione stata dalle parti alla Corte

di Torino proposta, e da lei decisa coll'impugnata sentenza,

era, se per fare, a termini dell'articolo 919 del Codice ci-

vile, rivivere le disposizioni di un testamento stato rivocato,

basti un nuovo testamento, col quale il testatore semplice-

mente manifesti la sua volontà., ch‘esse riabbiano la primitiva

loro efficacia; oppure sia a tale scopo necessario che nel me-

desimo nuovo testamento vengano esplicitamente ripetute le

rivocate disposizioni.

: Considerato, che il medesimo art. 919 Codice civile pre-

scrive, che le disposizioni rivocate nel modo espresso nellar-

ticolo 917 non si possono far rivivere se non con un nuovo

testamento. La lettera e lo spirito di codesta. disposizione esclu—

dono abbia il legislatore voluto per quello scopo una tale

ripetiZione.

. Che infatti le parole far rivivere dal legislatore usate,

giusta il naturale loro significato, non altro esprimono, che il

concetto di ridonare efficacia a quell‘atto che prima l‘aveva, e

che poi gli era tolta; quindi appunto il legislatore si servi di

tali parole, pei ispieuare come a tale oggetto non fosse d' È'pr

di ripetere nel nuovo testamento le.rivocato disposizioni, che

si vogliono richiamare a vita, ma solo che la volontà. di ciò

.are venisse manifestata meicè altro testamento; quando per-

tanto nel modo dalla legge stabilito, cioè con un nuovo testa-

mento. il testatore abbiamanifestato codesta sua volontà, egli  

%,

essere. Epperciò se una disposizione testamentaria fu

per rivocazione tolta di mezzo, è chiaro che un sue.

cessivo atto di revoca, atto, le si ripete, meramente

negativo, non potrà avere l‘efficacia di restituire in vita

le pristine disposizioni, ma che sarà indispensabile un

nuovo ed esplicito atto positivo di volontà. (2).

1127. Con ciò tuttavia non è a credere che sia ne.

cessario il riprodurre integralmente e per disteso nel

testamento novello le disposizioni del testamento revo-

cato che si vogliono richiamare in vita. Ed invero, un

testamento rivocato costituisce pur sempre una valida

e sincera manifestazione di volontà, alla quale venne

tolta efficacia da una causa posteriore estrinseca, cioè

dal mutato animo del testatore, risultante da un atto

successivo. Or bene, se il testatore vuole ritornare al

primitivo proposito e restituire efficacia alle anteriori

disposizioni, basta che alle medesime espressamente si

richiami; perciocchè allora soltanto sono vietati i te-

stamenti per relationem, quando gli scritti a cui il le-

statore si riferisca per la designazione delle persone che

vuol favorire o dei beni di cui intende disporre, non ah—

biano i requisiti d‘un atto testamentario,mentre, come

dicemmo, il testamento rivocato è un vero e proprio

testamento, che, come per causa posteriore ed estranea

aveva, perduto efficacia, così può riacquistarla (3).

ha pienamente ottemperato al voto della legge per raggiun—

gere quello scopo.

« Che diversamente inteso, rimarrebbe inutile il citato arti-

colo 919, poiché_se si dovessero ripetere nel nuovo testamento

le disposizioni rivocate per riacquistare la loro ellicacia, al—

lora esse avrebbero direttamente vita da questo, e non da

quello rivocato, che si volle far rivivere; e quindi vi sarebbe

un testamento ex novo e non già un richiamo a vita delri-

vocato; pel che non sarebbe stata necessaria una speciale di-

sposizione di legge, essendo pei priucipii generali di diritto in

tema di testamento lecito a chicchessia di dettare quelle di-

sposizioni dei propri averi, che merho creda, purchéin con-

for-mità della legge, siano già. esse slate o non, contenute in

precedenti revocati testamenti.

« Che l‘avere il legislatore usata la riferita locuzione spiega

altresì com'ein abbia voluto ritenere, che la revoca di un

testamento legalmente fatta non pone il medesimo nel nulla,

perché essa non lo intacca nella sostanza, come neppure nelle

sue forme e solennità; continuando il testamento, non ostante

la sua revoca, a materialmente sussistere a prova legale della

volontà che allora. il testatore aveva espresso, ma solo rimane

inellicace finchè essa revoca. dura; cosicché, una volta tolto

codesto ostacolo per volontà del medesimo testatore manife-

stata nel modo dalla legge prescritto, la revoca deve aversi

come se mai avesse avuto luogo, e cosi il- testamento già re—

vocato ripiglia senz'altro quella primiera sua ellicacia ond'é

stato spogliato.

. Che pertanto il nuovo testamento non essendo che il ti-

tolo richiesto per annullare la revoca del primo, non è né può

essere testamento per relaticnem, imperocchè si e quel primo.

siccome richiamato a vita, che rimane il vero diretto testa-

mento, il quale tutta contiene la volontà del testatore in or-

dine alle disposizioni delle proprie di lui sostanze.

< Considerato, che le soprasvolte osservazioni circa l'inter-

pretazione a, darsi al precitato art. 919 servono adimostrare

la insussistenza della contraria tesi propugnata dalla ncor-

rente, tanto pel caso di richiamo a vita di un intero testa-

mento rivocato, quanto pel caso in cui si voglia. far rivivere

alcune soltanto delle ivi contenute disposizioni, poiché la legge

non fece alcuna distinzione tra l‘uno e l'altro caso, ed anzi

abbastanza chiaramente si spiegò per comprenderli entrambi

coll'aver accennato a disp05izioni ri vocate e non a testamento

revocato. per togliere cosi o-rni pretesto a dubbio che si vo-

lesse far sorgere dall‘accenno a testamento, non oetante che

nella indicazione del più, virtualmente stia compresa qunhl

del meno.
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1123. Che se il testamento non fosse stato rivocato

in uno dei modi stabiliti dall'art. 917, non sempre sa-

rebbe necessaria una nuova esplicita dichiarazione di

volontà per restituirgli efficacia. Così le disposizioni te-

stamentarie state rivocato in virtù di legge per soprav—

veguenza di prole al testatore, sono pure in virtù di

legge ripristinate ove la prole sopravvenuta premuoia

al disponente (l). Cosi pure ove il testatore distrugge. un

suo testamento ehm—rivocava uno anteriore, questo

riacquista ‘s"éfijlàll'ro efficacia 'e“ciòper le ragioni che

nbbit't’ln‘o’î's'uo luogo esaminate. Per contro, la rivo-

caziotlfififi'fiîîldll"àliènazione della cosa legata non

può distruggersi fuorchè mediante nuova disposizione;

in isoecie, non basterebbe il riacquisto che il testatore

facesse della. cosa stessa (2). Quanto alla rivocazione

presunta dalla legge per indegnità, incorsa dall‘ono-

rato, essa può essere tolta di mezzo anche mediante

semplice atto autentico abilitativo a succedere (3).

56. — Condizioni perchè le disposizioni con/annie in

un nuovo testamento implichino revoca del prece—

dente.

1129. Art. 920 Cod. civ. Dilferenze dal diritto romano. —

1130. Doppio genere di inconciliabilità tra le disposizioni

posteriori e le anteriori. —- 1131. Carattere della contra-

rietà. materiale e dell‘incompatibilitz't morale. Criterii al

proposito. — 1132. Norme in caso di più testamenti di-

scordi portanti data identica.— 1133. La rivocazione non

colpisce che le disposizioni testamentarie propriamente

dette. Specificazioni.

1129. Quando intervenga un’esplicita revoca di pre-

cedente testamento, nessun dubbio è possibile sulla sorte

di quel testamento; esso rimane assolutamente colpito

(l'inefficacia.

ln diritto romano uguali effetti produceva il fatto

solo della confezione di un nuovo testamento vero e

proprio; imperocchè essendo principîi fondamentali di

quella legislazione: — che il testamento doveva sotto

pena di nullità contenere l‘istituzione di erede; — che

l'istituzione di un erede implicava necessariamente la

vocazione nell'universum jus del defunto, in quanto

nessuno poteva decedere partim te.»tatus, partim inte—

status; -—- e che la nomina dell‘erede essendo caput

et fundamentum totius testamenti, caducata quella,

perdevano pure efficacia le altre liberalità contenute

nelle tavole, nc scendeva di necessaria conseguenza

che l‘addivenire ad un nuovo testamento implicava ine-

vitabilmente l'integrale abrogazione del precedente

Ma nel nostro diritto, com‘è noto, prevalgono principîi

affatto differenti; è testamento ogni atto contenente di-

sposizioni d’ultima volontà, di qualunque natura queste

siano; — è permessa la disposizione semplicemente

parziale dei beni; — la sussistenza dei legati è indipen-

dente da quella dell‘istituzione di erede a cui carico

siano stati imposti.‘

Da questa diversità di principîi che tutti possono com-

pendiarsi nella proposizione che sotto il nostro diritto,

si può decedere con parecchi testamenti validi, scende

logica la conseguenza, formulata nell'art. 920 del no—

stro Codice, che il testamento posteriore che non re-

voca in modo espresso i precedenti, annulla in questi

soltanto le disposizioni che si trovassero contrarie alle

nuove ed incompatibili con esse. In altri termini, il

nostro diritto non ammette più abrogazione di volontà

testamentarie per cause di natura meramente formale,

sibbene unicamente per effetto di volontà contraria del

disponente, risulti questa volontà in modo esplicito,

cioè per apposita dichiarazione,o in modo tacito, cioè

per l'ordinazione di nuove liberalità. inconciliabili colle

precedenti.

1130. Questa inconciliabilitz‘t poi, secondochè accenna

lo stesso art. 920. può essere di due specie: può trat-

tarsi cioé di vera e propria contrarietà materiale, op—

pure di semplice incompatibilità morale o intenzionale.

 

: Considerato, che e costante in fatto come il segreto testa-

mento del commendatore Allione, 15 settembre 1855, ricevuto

dal notaio Gamberti, stato rivocato, sia valido nella sua forma,

ecome del pari lo sia l'ultimo di lui testamento, 221ng1i018851,

rogato Fornasari, con cui si fe' rivivere quel primo quanto

alle disposizioni che non fossero in contraddizione con esso

ultimo testamento; e la Corte di Torino, coll'aver deciso che

le disposizioni contenute nel revocato testamento in favore

della Carolina. Allione Bottero, e da essa rivocato, non erano

in contraddizione coll' ultimo testamento, non emise che un

sovrano incensurabile giudizio di apprezzamento.

« Che pertanto il solo ostacolo, che alla morte del tesla-

tore commendatore Allione si sarebbe potuto opporre al primo

testamento rivocato, essendo stato tolto dal testatore mede-

Blmo nella forma prescritta dalla legge. deve quel primo te—

stamento, per le disposizioni conciliabili coll‘ultimo, sortire

ll pieno suo effetto; e in tale conformità appunto avendo la

Corte pronunciato colla denunciata sentenza, ha dessa retta—

mente interpretato ed applicato il suddetto articolo 919 del

(indice civile, e per conseguenza non ne ha violato le dispo-

siztonu, come neanche violò quelle degli articoli 759 e 827 dello

stesso Codice slate pure nel ricorso invocate ».

in conformità ai principîi sovra esposti fu giustamente ri-

tenuto:

_1"_Che :! valido il testamento segreto la cui scheda sia

costituita da un olografo che, nel frattempo. il testatore avesse

"vocato con un secondo testamento (v. retro, n. 247);

2° Che un primo testamento olografo, rivocato con un se-

condo, torna ad aver vigore se appiedi di esso il testatore

alllltt_nga una nuova data posteriore a quella del secondo, con

dichiarazione che lo stesso primo testamento debba valere con

(luella nuova data. Cass. Napoli, 25 febbraio 1881 (Foro it.,

VI. 1, 1178).

Dronsro tramano, vol. XXII, parte 4‘

 
56.

La signora Enrichetta Olivetti, vedova Jona. con suo testa—

mento olografo, compasto di 19 articoli (uno dei quali, cioè

il 3°, cancellato) e portante la data del 1° gennaio 1880, aveva

istituito eredi le sue figlie. Con successivo testamento delli

7 luglio 1884, dichiarava di ridurre alla legittima una di dette

sue lighe, cioè la Quintilia, vedova Finzi. Più tardi faceva

un' aggiunta in calce al primitivo testamento in questi ter-

mini: « 20. — Approvo la cancellatura dell’art. 3. Torino,

8 gennaio 1887. Enrichetta Olivetti ».

Deceduta la testatrice, si discusse se tale aggiunta impli-

casse integrale reviviscenza del primitivo testamento. ossia

abrogazione della parziale modifica apportatavi coll‘olografo

del 1884 a sfavore della figlia Quintilia. La Corte d‘appello di

Torino, con sua pronunzia del 23 novembre 1891 (Giur., 1892,

p. 60) rispose affermativamente e, crediamo, a ragione; dap—

poichè non altrimenti la testatrice aveva potuto chiamare 20

la disposizione che sotto la data delli 8 gennaio 1887 faceva

succedere al testamento del 1880, salvo considerandola come

facente seguito alle precedenti diciannove, ravvisandola cioè

come un tutto unico ed inscindibile con quanto era scritto

innanzi; e veniva cosi impliuit:tmente ma necessariamente a

richiamare in vita quelle disposizioni del testamento del 1880

che nel periodo intermedio erano state abrogate.

Nè altrimenti persuadeva l’intrinseco della clausola stessa,

perchè dandosi ivi la. testatrice la cura di dichiarare che ap—

provava la cancellatura dell'art. 3, dimostrava ad un tempo,

anche qui in modo implicito ma necessario, che intendeva con—

fermare ed approvare tutto il restante testamento e cosi ridare

forza e vita a quanto per avventura fosse stato modificato

nell'intervallo.

(1) V. retro, n. 932.

(2) V. retro, n. 968.

(3) Art. 726 Cod. civile.
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Si ha contrarietà materiale quando la impossibilità

di eseguire le disposizioni contenute in due successivi

testamenti risulti dalla stessa loro intrinseca natura;

come se il testatore, dopo aver lasciato, in un primo

testamento, una determinata cosa ad una persona, in

un successivo testamento ne leghi la piena ed esclusiva

proprietà ad un‘altra persona (1); o dopo aver lasciato

a taluno una cosa, gli leghi poi il setnplice usufrutto

od una sola parte di quella cosa stessa.; o dopo aver

legato a taluno un credito, leghi, in posteriore testa-

mento, 1a liberazione al debitore.

Si ha incompatibilita‘ morale o intenzionale quando,

sebbene le antecedenti ele posteriori disposizioni, astrat-

tamente e metafisicamente parlando, siano tutte ese-

guibili,emerga però la morale convinzione che,dettando

le nuove disposizioni, il testatore avesse intenzione di

abrogare le precedenti (2).

1131. La contrarietà materiale ha quindi per criterio

l'evidenza, si verifica cioè quando, per la natura delle

cose, riesca impossibile conciliare l'adempimento della.

volontà. scritta nel primo testamento con quella del

secondo.

L‘incompatibilittt intenzionale suppone invece un‘in-

dagine di volontà e non può emergere che dall'accu-

rato confronto e disamina delle tavole testamentarie,

nonchè di tutti gli aggiunti di fatto che valgono ad

illustrarle (3).

Indi appare essere pressochè impossibile il fornire

regole che valgano a determinare in linea generale ed

assoluta quando l‘incompatibilità. intenzionale si veri-

fichi, quando cioè le disposizioni posteriori si debbano

ravvisare semplicemente addiette e quando invece siano

a ritenersi surrogate alle anteriori, ciò dipendendo quasi

sempre dalle speciali circostanze dei singoli casi pratici.

Volendo però suggerire qualche criterio per la riso-

luzione di queste ardue e delicate questioni, diremo che:

1° Se il testamento anteriore conteneva un’istitu-

zione d'erede ed il posteriore non contiene che una serie

di lasciti, questi si riterranno facilmente aggiunti, ap-

parendo le nuove disposizioni come semplice codicillo

od appendice al primo testamento; invece, se il testa-

mento posteriore contenga esso pure un‘istituzione di

crede e la desig.tazione di lasciti a questo imposti, si

presumeranno rivocati i lasciti antecedenti, risultando

‘.

verosimile che colle tavole posteriori il testatore abbia,

inteso disporre eas nova e radicalmente delle sue so-

stanze; '

2° Se il testamento posteriore sia redatto neìter.

mini precisi dall‘antecedente e contenga soltanto ma

dificazione nelle cifre delle quantità legate. sara a

presumersi che il nuovo testamento cosfiluìsca sem.

plice modificazione, non già amplìazione del primo;

3° Se alla stessa persona sia fatto un legato, adjecla

causa, in due o più testamenti, il posteriore dovrà in.

tendersi abrogare l‘anteriore; non così se i legali siano

fatti senza indicazione di causa;

4° 1 lasciti a titolo di rimunerazione o di ricono—

scenza si presumeranno piti diflicilmente rivocati che

quelli ispirati da mero sentimento di liberalità e ge-

nerositù.

Nel dubbio poi si dovrà rispondere piuttosto per la

validità che per la revoca delle disposizioni antece.

denti (4).

1132. Fin qui abbiamo considerato l’ipotesi del con-

flitto fra più testamenti aventi date differenti. Dobbiamo

ora esaminare l‘ipotesi di più testamenti discordi poi»

tanti tutti la stessa data. La questione non può pre-

sentarsi in caso di testamento per atto di notaio, pre-

scrivendo la. legge che si debba far menzione non solo

del giorno, ma anche dell’ora in cui il testamentoèri-

cevuto (5), cosicchè, dato pure che taluno faccia, col

ministero di notaio, due testamenti nell‘istesso giorno,

la indicazione dell'ora determinerà con tutta certezza

quale dei due sia il posteriore e debba cosi ottenere

la prevalenza.

La questione può presentarsi, e si è, di fatto, già. pre-

sentata più di una volta in tema di testamento olo-

grafo; inquantochè, per la validità di questo in ordine

alta da1 contentandosi la legge che venga indicato

l‘anno, il mese e il giorno, nè, in tema di formalità,

essendo lecito, per via d'interpretazione, indurne la ne-

cessità di altre oltre quelle tassativamente dalla legge

prescritte, il disponente soddisfa abbastanza all‘ob-

bligo impostogli indicando semplicemente il giorno del

testamento e non anche l‘ora, tuttocbè in uno stesso

giorno egli addivenga alla confezione di parecchi te-

stamenti.

Siipposta pertanto la coesistenza di parecchi testa-

 

(1) Quando una cosa certa e determinata, che era stata la.-

sciata in un primo testamento ad una persona, viene in un

secondo testamento lasciata in piena ed esclusiva proprietà

ad un‘ altra, questa posteriore disposizione revoca necessaria-

mente la prima per contrarietà materiale, non essendo pos-

sibile clie una stessa cosa appartenga nello stesso tempo e per

intiero a due persone diverse. Ma anche quando in un po-

steriore testamento il testatore legasse semplicemente ad una

persona ciò che in un precedente testamento aveva lasciato

ad un’ altra, noi crediamo che la nuova. disposizione rivoclie-

rebbe la prima. Si osserva da ta'uni che in questo caso le

due disposizioni non sono assolutamente inconciliabili po-

tendo la cosa appartenere in comune all'uno e all‘altro lega—

tario. Ma questa conciliabilità è meramente astratta e meta.—

fisica, non rispondente all‘intenzione verosimile del disponente,

stanteché è fuori d‘ogni probabilità. che chi vuol lasciar sus-

sistere un legato già. fatto, associando soltanto un nuovo

legatario al primo, ciò non dichiari espressamente. Altro sa-

rebbe a dirsi ,se i due legati distinti della stessa cosa si

trovassero nella stessa testamento; perciocchè non potendo

presumersi disp0sizioni contraddittorie in uno stesso atto ma—

nifestativo di volontà., si deve ritenere che il testatore abbia

iasciata la cosa ai due legatari in comune, con reciproco di—

ritto di accrescimento. E ciò appunto formalmente sancisce

il Codice nostro all‘art. 884. V. retro, n. 915.  

(2) Ricci, n. 246. V. Bologna, 16 febbraio 1875 (B., xxx-u.

2, 359); Firenze, 20 dicembre 1877 (Ann., xi, 2, 461); Gil-$-

sazione Firenze, 30 dicembre 1878 (Foro it., tv, 1, 101)e31u-

glio 1881 (Ann., …ti, 1. 396); Torino, 13 giugno 1879(Giur..

1879, p. 674); 16 giugno 1885 (Giur., 1885, p. 499);21 gen-

naio 1890 (Giur., 1890, p. 245); 2 febbraio 1891 (Giur.. 1891.

p. 258); 25 maggio 1891 (Giur., 1891, p. 593); Parma,16 feb<

braio 1881 (Ann., xv. 2. 111); Genova, 28 marzo 1881 (Forati-.

vi, ], 818); Lucca, 7 dicembre 1883 (Ann., xviii,2, 98); N°-

dena, 14 luglio 1884 (B., xxxvt, 2, 659); Cass. Torino. 23 marzo

1892 (Giur., 1892, p. 665) : Milano, 14 maggio 1884 e 18 aprlli

1893 (Nlonit. Trib. dlil.,1884, p. 725 e 1893, p. 733).

V. pure Pacifici-Mazzoni, Succ., iv, n. 341 e seg. e le molte

sentenze-ivi riferite, nonchè Vitali, Della revoca. tacita p"

incompatibilità intenzionale, nel Roland., 1889, p. 369 e se-

guenti; 1890, p. 81 e 113; Borsari, 5 1989 e seg."

(3) A stabi ire la morale incompatibilità delle precedenti

disposizioni colle posteriori, e ammessibile anche la [)1'0V“

orale. Torino, 2 febbraio 1891, già. citata.

(4) Ricci, loc. cit. Cons. ]. 27, Dig. De leg., 3°, e Genova,

21 ottobre 1863 (B., xv, 2, 680).

(5) Art. 43, n. 1, Legge Not..
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menti discordi, portanti tutti la stessa data, per deci-

dere in ordine alla loro efficacia crediamo si debba

procedere colle seguenti distinzioni e criteri:

Se nessuno dei testamenti porta espressa clausola ri-

vocativa d‘ogni testamento precedente e le disposizioni

dei varii testamenti sono tra loro conciliabili, non si

ravvisa cioè tra le medesime contrarietà materiale o

incompatibilità intenzionale, non vi può essere questione;

le disposizioni dei varii testamenti otterranno tutte ese-

cuzione. Dal momento infatti che un testamento poste-

riore non è più, per sè medesimo, causa di rivocazione

dei testamenti precedenti; che la rivocazione può essere

indotta soltanto 0 da espressa clausola o da inconci-

liabilità delle nuove disposizioni colle anteriori, se queste

cause di rivocazione, in ipotesi, non esistono, èafl‘atto

indifl‘erente e irrilevante il conoscere quale dei varii

atti sia anteriore e quale posteriore, non valendo una

tale circostanza ad accrescerin o diminuirgli efficacia.

Se tutti ed anche uno solo dei testamenti portino

espressa clausola di rivocazione d‘ogni altro testamento,

oppure se contengano disposizioni fra loro inconcilia-

bili, allora noi crediamo che se non si possa, con qua—

lunque mezzo di prova, stabilire l‘anteriorità dell‘uno

sull‘altro, tutti debbano rimanere inefficaci (I), salve le

disposizioni identiche, secondochè diremo in appresso.

Come appare, noi riteniamo che a stabilire la pre—

cedenza dell‘un testamento sull’altro sia ammissibile

qualunque mezzo di prova, compresa conseguentemente

anche la prova testimoniate e quella per presunzioni.

Né con ciò crediamo di oil‘endereil principio che gli

elementi necessari a dar vita. ad un testamento deb—

bono attingersi ea: ipsomet testamento et non atiundc.

Perciocchè questo principio, di diritto singolare. è ap-

plicabile unicamente nel senso che non può pretendersi

di supplire con prove estrinseche all'adempimento di

quelle solennità. che. la legge richieda, a pena di nul-

lità. debbano risultare dall'atto stesso; ma, nel caso in

disamina, si ha un testamento legalmente perfetto nel

senso che tutte le formalità. prescritte dalla legge per

la sua validità vi sono state osservate; se, acciò possa

sortire praticamente efficacia, è necessario stabilire una

ulteriorecircostanza(l‘ora)chedalmedesimonon emerge,

ciò potrà,a termini del diritto comune, porsi in essere

con qualunque mezzo probatorio, non esclusi i testimoni

e le presunzioni; che se questa libertà. di prove estrin-

seche può dar luogo a. pericoli ed inconvenienti, ad im-

pedire i quali fu imposta nei testamenti per atto di no—

taio, fra le formalità. imprescindibili, anche la menzione

dell‘ora, la censura s’indirizza al legislatore, non all'in-

terprete (?.).

Ove poi riesca assolutamente impossibile dimostrare

quale dei testamenti sia l‘anteriore, nel conflitto tra più

volontà discordi e che a vicenda si distruggono, nes-

suna potrà sortire efficacia. E il caso di dire col gin-

reconsulto, non deficit jus, sed probatio.

Può darsi però l'ipotesi, che i vari testamenti, con-

tenenti clausola rivocativa d'ogni altro, o disposizioni

inconciliabili, contengano pure disposizioni identiche. In

questo caso non riteniamo dubbio che queste disposi-

zioni rjpetute nei vari testamenti debbano sortire etti-

cacia. E vero che, sopratutto se i vari testamenti siano

muniti di clausola rivocativa, rimane incerto in virtù

di quale tra i vari testamenti da cui è contemplato,

l‘onorato succeda (3): ma siccome, qualunque sia il vero

testamento ultimo, egli sarebbe sempre chiamato a sue-

cedere. cosi il dubbio su tale circostanza deve riescire

per lui affatto indifferente e irrilevante (4).

Che se la misura della liberalità fosse varia nei varii

 

(1) Genova, 8 ottobre 1885 (Foro it., xt, 1,191).

- (2) V. però Ricci, n. 247. '

(3) Quando taluno l'a due successivi testamenti, contenenti,

insieme a disposizioni diverse, altre identiche; le disposizioni

contenute nell‘ultimo e concordanti con quelle del primo, pos—

sono considerarsi come una semplice abbondante ripetizione,

cosicchè. dato che non potessero aver forza in quanto con-

tenute nell’ultimo, potrebbero valere in quanto contenute nel

precedente. Ma quando taluno con clausola espressa revoca

i suoi testamenti anteriori, le disposizioni nei medesimi con—

tenute cessano assolutamente di aver forza, tuttoché talune di

esse si trovino ripetute nel testamento rivocante. Suppongasi

clio Tizio nel rivocare espressamente i suoi testamenti anteriori,

rinnovi un legato & Caio che già. si trovava nel testamento abro—

gato e che questa disposizione non possa sortire efficacia, puta,

peressere Caio intervenuto qual testimonio all'atto testamen—

tario. Caio non potrebbe pretendere il lascito in forza dei testa—

mento abrogato. perché il medesimo ha perduto ogni efficacia e

la circostanza che certe disposizioni in esso contenute si trovino

ripetute nel testamento ultimo non toglie che l'abrogazione si

estendesse anche alle medesime. le quali di conseguenza non

possono aver vita fuorchè se ed in quanto possano valere in

terza dell'ultimo testamento. -

(i) la questo senso: Cass. Milano, 6 giugno 1865 (B., svn,

1. 299); 'l‘rib. Torino, 22 maggio 1885 (Legge, 1886, I, 93);

Tormo, 15 maggio 1886 (It., xxxvm, 2, 467); Cass. Torino,

22 gennaio 1887(Gi1t7‘.. 1887, p. 186). V. pure in questo senso:

5715 Cod. civ. austr. In senso contrario: Vitali, Della re—

voca nel concorso di più testamenti olografi della stessa. data.

Roma, LG:-cher, 1886: e Revoca di testamento olografo nel

Roland., 1894, p. 113.

La citata. decisione 22 gennaio 1887 della Corte Suprema di

Tonno cosi si esprime:

_* Attesochè l'art.. 775 Codice civile, di cui si denunzia la.

notazione, stabilisce che la data nel testamento olografo deve

lmimare il giorno, il mese e l‘anno; e in tema di formalità.  

essenziali, non essendo mai lecito aggiungere alla legge, è

un‘impresa piu che ardita quella di sos'enere la nullità di

uno o più testamenti olografi, per non esservi indicata anche

l‘ ora.

« Nè giova indicare per analogia il disposto dell‘art. 43

della legge sul Notariato: quella legge e scritta tassativamente

per gli atti che si fanno per ministero di notaio. Qualunque

dunque siano le ragioni che indussero il legislatore a pre-

scrivere-, pei testamenti pubblici, l‘indicazione anche dell‘ora,

e qualunque possano essere gli effetti (lell‘ommissione di una

tale formalità nei testamenti medesimi, non è lecito estendere

l‘applicabilità di siffatto precetto al testamento olografo, che

é retto da disposizioni atl'atto particolari del Codice civile.

D‘altronde quell'articolo prescrive pure l'indicazione del Co-

mune e della casa in cui l’atto viene ricevuto, e tanto var—

rebbe dunque dire, essere nullo ogni testamento olografo, che

manchi anche di quelle indicazioni.

« Invano il ricorrente si sforza di dimostrare. che nel caso

presente, trattand0si di due testamenti aventi la medesima

data, l’indicazione dell‘ora o di altra circostanza, che valesse

a far conoscere quale dei due testamenti fosse il primo,quale

il secondo, era assolutamente necessaria, perchè si potesse

stabilire quale di essi contenesse l‘ultima volontà. del defunto.

« Innanzi tutto, il vero, precipuo scopo della data, non è

gift quello di far conoscere quale sia l'ultima volontà. del de-

funto; altrimenti tale scopo mancherebbe del tutto quando

non esistesse che un unico atto testamentario; ma è invece

di far sapere l'epoca precisa in cui il testatore fece le sue

disposizioni, per poterne all'occorrenza indurre, se egli aveva

la necessaria capacità di testare. Che se la data ha anche uno

scopo secondario, quello di far conoscere. in caso di due o

più testamenti, quale sia l‘ultimo, l'utilità di un simile efl'etto

allora solo si manifesta, come si vedrà più sotto, quando i due

testamenti contengano disposizioni contrarie ed inconciliabili.

: ln secondo luogo, se il ricorrente con serietà. credeva,

come ora ail'erma, ma non dimostra, che di due testamenti
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testamenti, crediamo che l‘onorato non potrebbe preten-

dere che alla quantità minore, in omaggio alla regola:

In dubiz's semper quod minimum est .veqztz'mur (l).

"1133. Il testamento è atto essenzialmente rivocabile

in quanto mira a provvedere al futuro, in quanto cioè

ha per oggetto di dar destinazione ai beni pel tempo

in cui il disponente avrà. cessato di vivere, ed ovvie

considerazioni, a suo luogo svolte, richiedono che il di-

sponente conservi piena ed assoluta libertà di modifi-

care i voleri già espressi, fino all‘estremo istante del

viver suo. Senonché nel testamento sono pure possibili

e frequenti confessioni o dichiarazioni che, pur avendo

qualche attinenza ed affinità colle disposizioni testa-

mentarie, sono però di natura intrinsecamente diversa.

Perciocchè mentre le disposizioni d‘ultima volontà non

costituiscono che l‘espressione d‘una volontà, di un'in-

tenzione del testatore per un tempo avvenire, invece

le dichiarazioni in disamina costituiscono la ricognizione

per parte del testatore di una verità, di un fatto av-

venuto. Ora se si concepisce che il testatore possa a

suo talento modificare la destinazione data ai proprii

beni, non è ammissibile che esso possa arbitrariamente

sconfessare ciò che ebbe formalmente a riconoscere quale

positiva verità.Nè può valere ad indurre in contrario.

sentenza la materiale circostanza che tali dichiarazioni

o ricognizioni si trovino congiunte a disposizioni per sè

medesime rivocabili. Onde la conseguenza che l‘abro-

gazione d‘un testamento in cui ricognizioni sifi'atte si

trovino consegnate non varrà ad alterare per nulla la

efficacia giuridica e la forza probante inerente alle

medesime.

Fra tali dichiarazioni o ricognizioni le più importanti

e frequenti sono quelle che riflettono il riconoscimento

di prole naturale e le dichiarazioni di debito.

Statuisce la legge che il riconoscimento di un figlio

naturale può farsi con un atto autentico anteriore 0 po-

steriore alla nascita; che il figlio naturale avrà sempre

azione per ottenere gli alimenti se la paternità o ma-

—

ternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei

genitori (2).

Di conseguenza se taluno in un suo testamento pub.

blico addivenga alla ricognizione di figli Dattirali,questi

avranno in quel testamento un titolo pienamente va-

lido di riconoscimento, la cui efficacia non potrebbe

venire intirmata dalla posteriore abrogazione che per

avventura si facesse di quel testamento. Parimente, se

la ricognizione di paternità o maternità. si facesse in

un testamento segreto od olografo, la. prole avrebbe

pur sempre in quei documenti un titolo irrefutabile

quanto meno pella consecuzione degli alimenti, indi-

pendentemente dalla circostanza che il testamento

sia stato dal disponente mantenuto in vigore oppure

rivocato.

La dichiarazione di debito fatta nel testamento in

favore di determinata persona, se non può per sé me-

desima costituire prova piena della sussistenza del de-

bito dichiarato, inquantochè la semplice ascrizione ase

stesso d'un debito non vale ad indurre la qualità di de-

bitore (nuda ratio debitorcrn non facit) e d'altra parte

non potrebbe in tale dichiarazione ravvisarsi il carat-

tere d'una confessione, non può per altra parte, quando

si tratti di casi non sospetti, quando cioè sia eliminato

ogni pericolo che tale dichiarazione sia stata escogitata

all‘intento di far frode alla legge, non considerarsi come

un principio di prova per iscritto a favore di chi si af-

fermi creditore: essendo a riguardarsi come principio

di prova qualunque scritto che provenga da colui contro

il quale si propone la domanda, o da quello che egli

rappresenta e che renda verosimile il fatto allegato,

ed è innegabile che l‘avere il testatore fatta. una rico-

gnizione di debito in favore di persona a cui avrebbe

potuto, volendo, fare senz‘ostacolo una liberalità, rende

verosimile la reale sussistenza del debito riconosciuto.

Laonde anche tale ricognizione conserverà la virtù pro-

batoria che le è inerente quando pure il testamento in

cui si contiene venisse rivocato (3).

 

uno solo, considerato nel suo com,]esso e non soltanto in

qualche sua parte, potesse valere, e questo non potesse essere

che l'ultimo, onde fosse assoluta necessità conoscere quale dei

due testamenti in questione fosse stato vergato primo,quale

dopo, avrebbe egli dovuto indicare la disposizione di legge,

da cui direttamente o indirettamente il principio da lui pro-

pugnato discende e per violazione di essa invocare l'annul-

lamento della denunciata sentenza, non immaginare esso me—

desimo una formalità, che la legge non prescrive. Ma ogni

suo sforzo nell‘indicato senso sarebbe riuscito vano, perchè

la disposizione di legge non esiste, e perché l'enunciato prin-

cipio é affatto contrario allo spirito della vigente legislazione.

« Se infatti la contemporanea esistenza di due diversi te-

stamenti, non era legalmente possibile nell'antico diritto,

perchè secondo la massima, nemo potest partìm. textatus,

partita intestatus decedere, non si poteva validamente testare

una seconda volta senza disporre dell‘ intera eredità, siffatto

principio, già ripudiato dal Codice francese, non e seguito

nemmeno dal Codice italiano, il quale permette a chiunque

ne abbia la capacità di fare quanti testamenti gli piaccia e di

tutti riconosce la validità. in quanto o non siano espressamente

revocati (art. 917) o non contengano disposizioni inconcilia-

bili (art. 920).

< Nel caso concreto e incontroverso. che ambedue i testa-

menti contengono un‘identica istituzione di erede. In questo

punto pertanto non vi ha inconciliabilità., non revocazione

tacita, ed è quindi affatto inutile sapere quale dei due docil-

menti sia stato scritto prima, quale poi, bastando che la data

vi sia, non importa se differente od eguale in ciascuno di essi,

non essendo per nulla impossibile, che ambeduei testamenti

siano stati scritti il medesimo giorno, e costituendo essi quindi

in sostanza, come rettamente ritenne la Corte torinese, un solo  

ed unico testamento. E se sta l‘istituzione d‘erede, è questione

affatto oziosa quella di vedere. se ed in quanto possano sus-

sistere le a'tre disposizioni a. titolo particolare, perché, come

pure ben disse la Corte di merito, siffatta questione interessa

unicamente l’erede istituito di fronte ai legatari.

« V’ha bensì in ambedue i testamenti una clausola revo-

catoria di ogni altro scritto in proposito. Ma perchè una si-

mile clausola possa avere effetto, l'art. 917 Codice civileelo

stesso buon senso richiede, che sia posteriore all’atto cui si

intende derogare. Se dunque le due clausole si trovano inserte

in due atti portanti la medesima data, l'effetto di siffatta iden-

tità di data non è già l‘annullamento di ambedue i testamenti,

come vorrebbe il ricorrente, ma. l’inefficacia di ambedue le

clausole, perciò appunto che non è dato sapere, quale delle

due, come posteriore, abbia virtù di revocare le disposizioni

precedenti. In tal senso si è già altre volte pronunziata. la

giurisprudenza e a tale soluzione conduce inesorabilmente la

logica del diritto; poichè altrimenti si verrebbe all‘assurda

conseguenza, già- rilevata dai giudici del merito, che un tesla-

tore, per avere nominato il suo erede in due testamenti invece

che in uno, dovrebbe dirsi morto intestato ».

(I) Cass. Mi'ano, cit.

(2) Art. 181, 193, n. 3, Cod. civile.

(3) Chironi, Quest. di diritto, p. 423 e seg.; Ton-tori, nella

Legge. 1891, 1, 430. Cons. Ricci, n. 245; Cass. Napoli, 19 feb-

braio 1881(F0r0 it., VI, 1, 612); Cass Torino, 24 gennai01882,

(Casa:. di Torino, 1882, 1, p. 32); Catania, 28 gennaio 1880

(Foro it., x, I, 747); Cass. Palermo, 31 gennaio 1888 (Giur..

1888, p. 374); Milano, 1" aprile 1889 (It., XLI, 2, 386). In senso

contrario: Trani, 8 luglio 1876 (B., xxtx, 2, 352); Milano|

6 agosto 1886 (Foro it., xi, 1, 988).
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57. _ Indipendenza della revoca dall‘efiîcacia delle

disposizioni contenute nel testamento 7ivocatorio.

1134. Art. 921 Cod. civ. Sua ragione. —- 1135. Sua portata.

1134. Qualora un testamento posteriore porti espressa

la clausola di rivocazione dei testamenti anteriori, non

può esservi dubbio alcuno che questa rivocazione abbia

clietto assoluto, cioè indipendente olfatto dalla sorte

delle nuove disposizioni che nel testamento medesimo

vengano ordinate: perciocchè nettamente separate e

distinte sono le due volontà di rivocare e di nuova-

mente disporre. Quando invece la volontà di rivocare

emerga soltanto per implicito dall'inconciliabilità. delle

nuove disposizioni colle anteriori, potrebbe atutta prima

sorgere dubbio se la mancata esecuzione delle nuove di-

Sposizioni valesse & togliere pure efficacia alla revoca

delle precedenti che era in quelle compenetrata. L'ar-

ticolo 921 del Cod. civ. rimuove opportunamente ogni

perplessità in proposito in senso negativo. E a buon

diritto. Perciocchè chi detta disposizioni inconciliabili

con quelle di precedente testamento non fa che espri-

mere in forma più laconica e sintetica la duplice in-

tenzione di rivocare e nuovamente disporre; ora, come

testè vedemmo, in caso di esplicita clausola revocativa,

non potrebbe esservi dubbio che la revoca sarebbe in-

tlipendente dall'esito delle nuove disposizioni, e non vi

sarebbe ragione per cui l‘efficacia dell‘intenzione di ri-

vocare fosse maggiore o minore secondo la formola ado-

perata dal disponente per esprimerla.

Ne varrebbe argomentare in contrario dal precedente

articolo 918 a tenore del quale il testamento nullo

non può neppure avere l‘effetto di atto' notarile per

rivocare i testamenti anteriori. Perciocchè è logico e

giusto che una volontà nullamente manifestata sia di-

chiarata inetta a produrre effetto sotto qualsiasi rap-

porto; ma nel caso attualmente in disamina si ha una

volontà efficacemente manifestata, la quale unicamente

per cause indipendenti dal fatto e dalla volontà. del te-

statore è impedita dal sortire efi'etto in quanto tende a

dar vita a nuove liberalità; nulla quindi osta che le si

riconosca forza e potere in quanto costituisce espressione

dell'intenzione di togliere vita a liberalità anteriori.

1135. L'ipotesi testualmente contemplata dall‘art. 921

è. quella in cui le disposizioni ordinate nel nuovo te-

stamento non possano ottenere attuazione non già per

intrinseci loro inefficacia, sibbene per circostanze di

fatto sopravvenute dopo il testamento, quali sarebbero

la. premorienza dell‘istituito, l‘indegnità da, lui incorsa

o la rinuncia da lui emessa. Di vero, in iali casi :o]—

tanto può dirsi propriamente che, come si esprime l'ar-

ticolo, il testamento resta senza esecuzione, locuzione

che non si attaglierebbe all‘ipotesi di nullità intrinseca

ed originaria del lascito, stante l'incapacità giuridica.

del chiamato da dall'istante della sua vocazione. Nè si

opponga che l'articolo contempli in termini generali

il caso in cui l’istituito sia incapace, perchè non è nuovo

nel Codice nostro che l‘espressione incapace sia assunta

nel senso limitato d'incapacitd per indegnitd (l).

Crediamo però che l'art. 921, se non per la sua let-

tera, certamente pel suo spirito, sia applicabile anche

al caso in cui le nuove disposizioni siano per sé stesse

nulle ; perché la giuridica inefficacia delle nuove dispo-

sizioni non vale ad escludere l'intenzione del testatore

di rivocare le volontà precedenti ed a rendere inatten—

dibile tale intenzione. Del che si ha una chiara. prova.

nel fatto che la legge attribuisce virtù rivocativo. del

lascito all‘alienazione che il testatore faccia della cosa

legata, tuttoehè l’alienazione sia nulla, e nella circo-

stanza che il testamento notarile a cui la legge rifiuta.

valore d‘atto di revoca si è quello soltanto la cui forma.

estrinseca sia nulla per difetto di solennità, non già.

quello che, valido quanto alla forma., contenga dispo—

sizioni intrinsecamente nulle.

Dicevamo che la caducità da cui fossero state col-

pile le nuove disposizioni per indegnità. incorsa dall'isti—

tuito colle medesime, non toglieva al secondo testamento

il carattere d‘atto rivocativo. Un’ eccezione crediamo

però a farsi pel caso in cui l'indegnità proceda dal-

l'aver l’istituito costretto colui della cui successione si

tratta a far nuovo testamento. Poichè in questo caso

la causa dell’indegnità dell‘erede sarebbe pur causa di

radicale nullità del testamento, il quale pertanto non

potrebbe valere neppure come atto rivocativo (2).

Ma il disposto dell'art. 921 si applicherebbe se l’in-

capacità. dell'onorato provenisse dalla sua qualità di

tutore, di secondo coniuge (3), di partecipante al te-

 

… V. ad es. art. 734 e 890.

(2) Ricci, n. 248.

(3) Milano, 31 dicembre 1890 (Foro it., xw, 1, 576).

Giuseppe Gregotti aveva fatto due testamenti; col primo, in

data 13 dicembre 1882, aveva istituito i suoi figli di seconde

nozze eredi universali della metà. di tutti i suoi beni mobili

ed immobili e legato 1‘usul'rutto d'una tale metà alla propria

moghe Margherita Gallina; col secondo, in data 16 marzo 1886,

aveva. lasciato a costei la parte di cui era libero di disporre,

asma la metà di tutta la sua sostanza mobile e stabile in piena

ed assoluta proprietà.

Non era possibile il contestare la materiale e morale iii—

conc1habilità di questo secondo testamento col primo; si pre-

tendeva però che la disposizione del posteriore testamento

fosse nulla, perché contraria al precetto dell'art. 770 Cod. civ.,

& che dovendosi perciò considerare come inesistente, non po-
tesse aver forza di revocare il testamento precedente.

La Corte d'appello di Milano, nella ricordata decisione.

osservava che cosi ragionando si confondono due cose, che
sono fra loro per preciso disposto di legge essenzialmente di-

îllnte; la rivocazione cioè fatta. col testamento posteriore e

i:dlilla.ncatiiiesecuzione del testamento medesimo per cause

indipengenti dalla volonta del testatore. L’una cosa può stare

a”"Die" entemente dall'altra, come lo prova. l'art. 121, il quale

in n:. ungeva. la Corte) trova la sua piena applicazione al caso

esame, checchè si sostenga in contrario dai convenuti.

' Intanto non e controverso in dottrina e giurisprudenza  

e non lo contestano neppure i convenuti, che quell'articolo

si applica anche nel caso di revoca tacita, e non vi può essere

dubbio, sia perchè in esso non e fatta veruna distinzione fra

l‘una e l‘altra specie di revoca, susseguendo anzi tale articolo

immediatamente a quello che definisce la revoca tacita, sia

perché nessuna distinzione può farsi fra l‘una e l‘altra rivo-

cazione, essendo entrambe efi‘etto della mutata volontà del

testatore.

« Quand‘anche si voglia ammettere che quella dell‘art. 770

sia una disposizione fatta in odio del coniuge, piuttosto che

a. favore dei figli di prime nozze (per la q iat ultima opinione

starebbe sempre il grave argomento che e limitata al solo caso

dell‘esistenza di codesti figli), certo è però che si tratterebbe

sempre d’una incapacità. in esso coniuge a ricevere per testa—

mento non già. assoluta, ma parzia‘e, potendo sempre il con-

iuge conseguire una parte eguale a quella. del figlio di primo

matrimonio meno beiieficato... Non può quindi parlarsi d'in—

capacità attiva, da parte cioè del testatore a disporre, e tale

da pareggiarsi, come pretenderebhero i convenuti, colla. più

evidente esagerazione, ponendo avanti l'autorità. del Laurent,

all‘inferniiti‘t di niente ed all‘assoluta difetto di volontà. che

si verifica in chi è costretto da violenza o da dolo a fare ad

a mutare un'a disposizione testamentaria. Come si può ammet—

tere clie il legislatore supponga che il binubo nell‘atto di di—

sporre a favore del coniuge si trovi in istato d'insania di

mente 0 di coazione morale, se gli permette, anche avendo

tigli non di primo matrimonio, di disporre liberamente di metà
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stamento. Imperocchè cotali incapacità. non si fondano"

sulla presunzione che il disponente sia stato efl‘ettiva-

mente vittima di pressioni o frodi, ma mirano sempli-

cemente ad antivenire il pericolo di dolosi raggiri a

suo danno; quando pertanto, in linea di fatto, nulla

possa addursi a carico dell'onorato, l'incapacità di cui

si trova colpita la sua istituzione non vale a toglierle

efficacia come manifestazione di volontà rivocativa

delle disposizioni anteriori (l).

5 B. — Facoltà nel testatore di ritirare la scheda

segreta ad olografa depositata presso-notaio.

1136. Art. 922. Sua ragione e sua genesi. — 1137. Triplice ob-

biettivo a cui può rispondere il ritiro del testamento per

parte del testatore. — 1138. L'articolo non s'applica al te-

stamento. pubblico. —1139. La facoltà di ritirare il testa-

mento non trapassa agli eredi del testatore. — 1140. Mo—

dalità. del ritiramento. Se il testatore possa. deputare un

mandatario. — 1141. Formalità del verbale di restitu-

tuzione. — 1142. Se in caso di testamento segreto il no—

taio debba restituire anche il verbale di consegna. —

1143. Ulteriori avvertenze circa. l’art. 922.

1136. La rivocabilità, attributo essenzialissimo del

testamento, non potrebbe dirsi riconosciuta in tutta la

sua pienezza qualora il testatore non avesse altra fa-

coltà che quella di toglier forza ai suoi estremi voleri

mediante un atto revocativo, lasciando sussistere nella

sua materialità l‘atto abrogato; perciocchè gravi ra-

gioni possono richiedere dal testatore non solo che egli

revochi le sue disposizioni, ma altresi ch'egli provveda

acciò delle rivocate disposizioni più non rimanga traccia

di sorta..

Questa facoltà. di distruggere il testo delle sue vo-

lontà. compete, come vedemmo, indubbiamente pienis—

sima, in diritto ed in fatto, al testatore che abbia di-

sposto in forma olografa privatissima; e sarebbe quindi

stato incongruo ch’egli si trovasse, sotto questo rispetto,

in condizione miglioredi colui che avesse preferito di

consegnare il suo testamento ad un notare o che per

impossibilità di testare in forma olografa fosse stato

costretto a disporre in forma segreta.

Può essere altresi che, trattandosi d‘oiografo, il te-

statore desideri ritirarlo dal notaro, a cui mani l‘avesse

consegnato, non già. all’effetto di rivocarlo, ma per

scemata fiducia nel depositario o per averlo a più co-

moda disposizione in caso di modificazioni od aggiunte.

Saggiamente pertanto il nostro Codice civile all‘…-.

ticolo 922, sulle tracce dell’art. 757 Cod. civ. albertino

che a sua volta l’aveva desunto da R. Patenti 29 no:

vembre 1826, eliminando un grave conflitto che in pro.

posito regna nella dottrina e nella giurisprudenza m….

cese, stabilisce che « il testamento segreto, ed anche

il testamento olografo che fosse stato depositato, può

in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani

del notare presso cui si trova ». ‘

1137. Come appare dai riflessi sovraccennati, cotale

ritiramento può rispondere ad un triplice distinto ob-

biettivo:

l° Può essere che il testamento che si vuol riti-

rare sia già stato formalmente rivocato con atto ap-

posito; ed in tal caso il ritiramenlo non può avere

altre scopo che quello di completare la rivocazione

togliendo di mezzo anche la materiale sussistenza del-

l‘atto abrogato.

2° Può essere che il ritiramento abbia per oggetto

la rivocazione del testamento; e trattandosi di testa-

mento segreto, tanto più se la scheda non sia olografo,

la rivocazione si opera senz’altro per necessità di cose

mediante la distruzione giuridica dell‘atto, tostochè la

scheda segreta è tolta dal minutario ov’era depositata,

dappoicbè il testamento segreto in tanto mantiene ef-

ficacia in quanto sia lasciato presso il pubblico ufficiale

a cui era stato affidato, od il suo legittimo successore.

3° Può essere infine che il testatore voglia ritirare

la carta contenente i suoi voleri, non per distruggerlo,

ma per custodìrla esso medesimo, il che può fare be-

nissimo trattandosi d‘olografo o di testamento segreto

la cui scheda sia olografa (la quale, naturalmente, in

questo caso, non varrà. che come olografo) (2).

1138. La legge ammette il ritiro del testamento se-

greto e dell‘olografo, non già del testamento pubblico,

probabilmente sul riflesso che il testamento pubblico,

appunto perché tale, è noto nelle sue disposizioni quanto

meno al notare ed ai testimoni che lo presenziarono;

onde anche la sua materiale distruzione non raggiun-

gerebbe integralmente l'effetto che se ne ripromette-

rebbe il testatore. ln diritto costituendo però ci par-

rebbe pret‘eribile sistema quello che estendesse la facoltà

di ritiro anche al documento testamentario in forma

pubblica.

1139. La facoltà di ritirare il testamento è stretta

mente personale al testatore e non può quindi spettare

ai suoi eredi. Di vero, in quanto il ritiramento può

 

della sua sostanza e se in costanza di figli di primo letto gli

concede di pareggiare il coniuge al meno favorito dei figli

medesimi? Piuttosto, a. chi si faccia a ben esaminare la dispo-

sizione dell‘art. 770 e più che al senso letterale delle parole

badi allo spirito che informa quella. disposizione, ben presto

si fa palese che invece di una vera incapacità. del binubo a

disporre o del coniuge a ricevere, vi si contenga una semplice

limitazione delle eventuali largizioni del primo a favore del

secondo, quando esistono figli di prime nozze, lo che è 'un

altra cosa di una assoluta incapacità del binubo a disporre

a favore del coniuge; oltrecchè si presenta. ovvio il riflesso

che potendo la' porzione della qua'e allo stesso è permesso di

disporre a termini del più volte ricordato art. 770, essere mau—

giore o minore a seconda del maggiore o minor numero dei

figli del primo matrimonio, ed anche a seconda della misur-

con cui i medesimi furono beneticati, ne verrebbe l’assurua

conseguenza che la capacità del binubo a disporre sarebbe o

maggiore o minore a seconda di quegli eventi in parte acciden-

tali, con che si farebbe dipendere la. misura. della sua libertà. di

disporre da circostanze afi'atto indipendenti dalla sua volontà.

« Ma vogliasi pure che quell’articolo sanzioni una incapa—

cità, si tratterà sempre piuttosto che di una incapacità. attiva.  
da parte del testatore a. dare. di una incapacità passiva del

coniuge a ricevere più del figlio meno favorito del primo ma-

trimonio... E se ciò deve ritenersi, trova indubbiamente la sua

applicazione al caso concreto il disposto del ricordato art. 92]...

« Senonché i convenuti sostengono che, non avendo efficacia

la disposizione del testamento che per una sola parte, ecioè

per quella. che attribuisce al coniuge una parte eguale al meno

favorito dei figli di primo letto, per questa sola parte dovrebbe

avere efficacia la revoca. del primo testamento; ma con un

siffatto ragionamento i convenuti pongono in non cale il di-

sposto del più volte ricordato art. 921, in forza del quale la

rivocazione sorte il suo pieno effetto indipendentemente dal?

l'esito delle disposizioni che il nuovo testamento contiene. SI

è già. dimostrato che la disposizione del testamento del 1836

è assolutamente inconciliabile con quella del 1882 e quindi

come ultima volontà del testatore revoca quella disposizione

per intiero, poco importando che il nuovo beneficat0 Il…l

possa. per incapacità propria. conseguire che una parte sola

di quel lascito :. '

(1) v. però Ricci, n. 248; Borsari, 5 1995, e Lucca.,4îlpl‘ll‘

1870 (Ann.,1v, 2, 63).

(2) Cons.: Ricci, n. 250; Borsari, 5 1996.
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uver per iscopo la revoca, questa certamente non è più

possibile defunto il disponente. In quanto tale ritira-

mento miri semplicemente a togliere al pubblico uffi-

ziale la custodia del commessoin testamento, ciò nep-

pure non è più possibile, inquantochè alla morte di

un individuo non solo non è permesso sottrarre alla

pubblicità i costui estremi voleri ch'egli avesse affidati

ad un pubblico uffiziale, ma si ha stretto dovere di

rendere notori. mediante appunto il deposito presso un

uffiziale pubblico, gli scritti testamentari del defunto

di cui una privata persona fosse detentrice. In quanto

infine il ritiramento mirasse a togliere di mezzo, anche

in via di fatto, una scheda testamentaria cui già. fosse

stato altrimenti tolto valore giuridico, neppure sotto

questo aspetto potrebbc'permettersi agli eredi la facoltà

del ritiro, sia perchè in caso di dichiarata nullità della

revoca il testamento abrogato ripiglierebbe, o, a me-

glio dire, conserverebbe vigore, sia perchè anche un

testamento abrogato può essere valido sussidio e stru-

mento ad illuminare ed interpretare volontà posteriori.

1140. il ritiramento deve farsi nell’ufficio del notaro

depositario. coll‘intervento del pretore del mandamento

e di due testimoni. ll pretore (dice la legge) deve par-

ticolarmente accertarsi dell'identità della persona del

testatore.

Senonché qui si presenta una gravissima questione:

è egli assolutamente indispensabile che il testatore

intervenga in persona a ritirare il suo testamento?

Suppongasi che il testatore per afi‘ari o per altre cir-

costanze abbia dovuto trasferire la sua residenza in lo-

calità discostissima da quella in cui deposito i suoi

estremi voleri; lo si supponga giacente in letto grave-

mente infermo; egli non può assolutamente recarsi dal

notaro pel ritiro del suo testamento; eppure, secondochè

già accennammo, egli può avere interesse grandissimo

a che quella scheda testamentaria venga onninamente

tolta di mezzo; dovrà dirsi che gli sia preclusa la fa-

coltà di raggiungere tale intento per via di mandatario?

Senza dissimularci la difficoltà del quesito, noi rite-

niamo preferibile l‘opinione che accorda al testatore il

diritto di valersi di mandatario: e ciò sia che si riguardi

lintrinseca natura dell’atto di ritiramento, sia che si

attendo alla genesi della legge.

Se si supponga che il testamento che si vuol ritirare

sia già stato formalmente abrogato; oppure che il te-

statore intenda, col ritirarlo, semplicemente avocarne

a sè la custodia; e manifesto che in tali due casi si

tratta d’operazione meramente materiale, non inducente

alcuna espressione o modificazione di volontà testamen-

taria e che quindi nulla osta a che possa compiersi a

mezzo di mandatario.

Ma facciamo pure l’ipotesi più grave: supponiamo

che il testamento che si tratta di ritirare fosse l‘unico

o l‘ultimo che il testatore avesse candito; che il testa-

mento sia segreto e la relativa scheda non sia olografa;

che cosi il ritiro ne induca di necessità. l’inefficacia. Si

tratterebbe qui di rivocazione non mediante atto for-

male, sibbene mediante materiale distruzione o disso-

ciazione degli elementi di cui si compone, ed il man-

datario non sarebbe che il mero esecutore o strumento

a. mezzo del quale il testatore opererebbe tale distru—

zuone. E sarebbe davvero incongruo che mentre, qua—

|0I_‘a il testatore avesse disposto in forma olografa

privatissima redigendo parecchi esemplari delle sue
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disposizioni ed affidandola in custodia a diverse per—

sone di sua fiducia, egli potrebbe con tutta agevolezza

porre nel nulla isuoi estremi voleri incaricando quei

depositarii di distruggere le carte loro rimesse in cu-

stodia, non potesse poi agire analogamente quando il

testamento fosse stato da lui rimesso ad un pubblico

uffiziale.

Sta che sia cosa gravissima la restituzione d’un te-

stamento solennemente depositato; si comprende quindi

che la legge richiegga l’intervento del pretore e che

commetta a questo d'accortarsi particolarmente della

identità della persona del testatore; ciò vorrà. dire che

il pretore non -dovrà riconoscere per mandatario del

testatore se non chi risulti tale in modo ineccepibile,

ossia che faccia fede di detta sua qualità per atto au-

tentico ed avente per preciso e specifico obbiettivo il

ritiro del testamento; ma posta la perfetta validità del

mandato, non vediamo perchè il pretore non potrebbe

dirsi certo dell'identità della persona del testatore, solo

perchè questo sia comparso a mezzo di rappresen-

tante (1).

Del resto, che la legge non ravvisi nel ritiro del te-

stamento un vero e proprio atto di revoca, per quanto

possa talvolta pareggiarlo nello scopo e nelle conse-

guenze, emerge ad evidenza da ciò che per la validità

dell'atto di ritiramento della scheda testamentaria essa.

richiede la presenza di soli due testimoni, mentre quattro

ne esige per l‘atto formale di vera e propria revoca,

pel quale ha altresì cura di espressamente richiedere

lo-intervento personale del testatore (2).

Dicevamo che il nostro assunto è altresì confermato

dalla genesi della legge. Per vero, il disposto dell'arti-

colo 922 del nostro Codice civile trova la sua prima

origine nelle RR. CG. piemontesi del 1770 (lib. v, tit. i)

ove dandosi le norme per una forma speciale di testa-

mento segreto ivi ammesso e che veniva consegnato

al supremo magistrato, ossia Senato, e esplicitamente

stabilito (5 14) non potersi rimettere detto testamento,

vivente il testatore, in mano d'alcuno, eccetlochè egli

si presentasse per ritirarlo o deputasse per quest’e/îctto

un ispeziale procuratore con legittimo mandato.

il Re Carlo Felice, con sovrane Patenti del 29 no-

vembre 1826, volendo procurare anche ai testatori che

avessero disposto in forma segreta per atto notarile,

il mezzo di ritirare la propria scheda testamentaria,

autorizzava la Camera dei conti di ciò permettere ai

testatori mediante prescrizione di quelle cautele che

tale magistrato avrebbe creduto convenienti nell'inte—

resse del notariato. Il manifesto Camerale il dicembre

1826, emanato in osservanza di dette Lettere Patenti,

conteneva all'uopo le prescrizioni che passarono poi

nell‘articolo 757 del Codice albertino e indi nell'art. 922

del Codice yigente.

Sotto l’impero di quelle Patenti e manifesto Camerale

era stato ammesso dalla giurisprudenza che il testa-

tore pel ritiro della scheda testamentaria potesse farsi

rappresentare da un procuratore speciale (3) e ciò a

. motivo che sebbene le citate Patenti e successivo ma—

nifesto non abbiano espressamente contemplato il caso

in cui i testatori non possano personalmente ritirare

le loro schede testamentarie, sembrasse però consen—

taneo alla mente di tali provvidenze, emanate per age-

volare ai testatori il ritiramento di dette schede, ch’essi

possono in simili occorrenze, siccome generalmente in

 

£},tv' però Giornale delle leggi, 1873, p. 63, cons. 204

e o.

(2) Art. 917 Cod. civila.  (3) Decreto camerale 29 settembre 1832 conforme alle con-

clusioni del procuratore generale del 6 stesso mese, citati dal

Mantelli (Giurispr., 1, 396).
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altri affari lo permettono le leggi, eSsere rappresentati

da procuratori provveduti di mandato speciale.

Sotto l‘impero del Codice civile albertino la questione

parve farsi più dubbiosa inquantochè mentre pei testa-

menti presentati ai Senati ed ai Tribunali esso continuò

a riconoscere ai testatori la facoltà di ritirarli anche

per mezzo di mandatario ( 1) lo stesso non disse a pro-

posito del ritiro degli ordinarii testamenti segreti (2).

Ma dal momento che non era assolutamente escluso

che una scheda testamentaria segreta potesse dal te-

statore venir ritirata col ministero di un suo rappre-

sentante, non v'era ragione per cui si dovesse distin—

guere tra le varie forme di testamento segreto per

accordare o negare al testatore l‘esercizio di quella fa-

coltà. E sotto l‘impero poi del nostro Codice che am-

mette la ferma olografa del testamento, sarebbe in-

congruo, come già accennammo, che il testatore il

quale può far distruggere il suo testamento che avesse

affidato ad un privato, non possa far ritirare quello

che avesse depositato presso un notare.

1141. Per cura del notaio si stenderà. processo verbale

della restituzione in presenza del testatore e di due te-

stimoni e coll‘interveuto del pretore del mandamento.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal testatore,

dai testimoni, dal pretore e dal notaio: se il testatore

non può sottoscrivere, se ne farà menzione.

Il processo verbale di restituzione sarà. conservato

nelle forme stabilite dai regolamenti (3).

1142. Se quello che si vuol ritirare sia un testamento

olografo, niun dubbio che il notare non abbia a restituire

altro che la scheda testamentaria che gli era stata

consegnata, e non altresì il relativo verbale di deposito

che è atto al tutto distinto e separato; ma si è fatta que-

stione relativamente al testamento segreto, il cui atto

di consegna, com'è noto, costituisce un tutto inscindi-

bile colla relativa scheda testamentaria.

Noi però portiamo fermissimo convincimento che

anche in questo caso il notaro debba restituire la sola

scheda interna, conservando presso di sè, nei suoi mi-

nutari, l’atto di consegna. E per vero:

l° La legge prescrive che dell‘eseguìta restituzione

del testamento si apporre nota in margine o in calce

dell‘atto di consegna o di deposito (4). Con ciò eviden-

temente essa viene a presupporre che come l‘atto di

deposito (se si tratta d'olograt'o), cosi l'atto di consegna

(se si tratta di testamento segreto) deve rimanere presso

il notare; 2° Il Codice civile albertino che aveva adot-

tato diverso sistema, cioè quello della restituzione inte-

grale tanto della scheda che dell'atto di consegna, pre-

scriveva, ben diversamente dall‘italiano, che copia del

processo verbale di remissione sarà inserita al luogo

dell'estratto testamento; 3° Il testatore non può aver

diritto ed interesse di ritirare che quanto ha conse-

gnato, e ciò che ha consegnato è solamente la scheda

testamentaria, che la legge pur designa talvolta col

nome di testamento. D'altra parte la conservazione

’dell‘atto di consegna e l'obbligo d‘aunotare sullo stesso

l’avvenuta restituzione costituiscono una maggior gua-

rentigia pel testatore e un presidio contro possibili

frodi.

(1) Ar.t 764 Cod. civ. albertino.

(2) Art. 757 Cod. civ. alb. Una circolare del 10 marzo 1838

agli avvocati fiscali, decideva appunto che il testatore il quale,

per essere infe1mo non fosse111 grado di 1ecarsi in persona

dal neta1o a ritirare il suo testamento segreto, non potesse

farsi 1…appreseuta1e da 1111 procu1atore ad hoc.

(3) A1t. 922 Cod. civ.., capov. 1, 2 e 4.  

——_

Vero è che contro il sistema da noi propugnato si

oppone ch'esse può talora riuscire d'impossibile atm.-,.

zione, quando cioè, come permette la legge, l'atto di

consegna sia steso sulla carta stessa in cui è scritto

il testamento. Imperoccbè, in questo caso, come sein-

dere la scheda testamentaria dall'atto di consegna re.

stitueudo la prima e ritenendo il secondo?

Ma a questo proposito noi osserviamo innanzitutto

che, in linea di fatto, raramente accade che si seri…

latte di consegna sulla scheda stessa testamentaria;

per lo più la scheda viene involta in altra carta edè

su questa che si stende l‘atto di consegna.

In secondo luogo, non è per nulla assurda l'ipotesi

che l‘atto di consegna, pur essendo steso sulla car….

stessa della scheda testamentaria, possa da questa venir

separato. Basta configurare il caso che il testamento

si scriva sopra una delle pagine interne d‘un foglio indi-

viso; che si riduca a piego suggellato il mezzo foglio

su cui il testamento è scritto e che sull‘altro mezzo

foglio (sempre indiviso) si scriva l'atto di consegna Vo-

lendo il testatore ritirare il suo testamento, ciò potrà.

farsi agevolmente, pure conservandosi dal nolaro l‘atto

di consegna, bastando all‘uopo scindere in due il foglio

sulle cui rispettive metà stanno il testamento el'atto

di consegna.

Egli è quindi unicamente nell'ipotesi, assolutamente

difficilissima a verificarsi, che l’atto di consegnafosse

steso sulla pagina opposta a quella del testamento, che

il ritiro di quest'ultimo importerebbe di necessità il

ritiro anche ‘di quelle. Data questa eventualità eccezio-

natissima, noi crediamo che il notare dovrebbe atte-

nersi al sistema prescritto già. dal Codice albertino,

vale a dire inserire copia del verbale di restituzione al

luogo dell‘estratto testamento (5).

1143 Osserveremo per ultimo riguardo all‘art. 922:

1° Che le formalità. da esso prescritte, per quel

che concerne il ritiro del testamento olografo, sono da

osservarsi allora soltanto quando Fotografo fosse stato

depositato presso il notaio in qualità. di pubblico uffi-

ciale, facendosene eonstare da atto formale di deposito,

non già quando gli fosse stato consegnato priv:utamente,

nel qual caso fotografo può ritirarsi dal notaio come

da qualunque altro privato cittadino che ne fosse de-

positario, senza che occorra l'adempimento d‘alcune

formalità. (6);

2" Che qualora il testamento si trovi depositato in

un pubblico archivio, il verbale di restituzione sarà

steso dall'uffizìale archivista, colt'osscrvanza delle stesse

solennità. prescritte pel caso in cui depositario sia il

notaio (7);

3° Che le formalità. prescritte da quest‘articolo sono

esclusivamente ordinate allo scopo d‘impedire una fran-

doleuta sottrazione del testamento depositato e di met-

tere il pubblico utliciale al coperto da ogni responsa-

bilità per la restituzione del medesimo. Quindi, anche

non osser…g…el ritiramento compiuto dal te-

statoreg1ebb me espressione della costui volontà,

last sa’ giuridica efficacia che se tart. 922 fosse stato

esattan e eseguito (S).

Avv. CESARE Losana.

……——-

(4) Art. 922‘9y. ultimo.

(5) V. nel Naim. ital., x, p. 26 e 68 gli sc1it1i dei nola!

Anzà e Polizzotti.

(6) Cass. Torino, l5 settembre 1880 (Giur., 1881, p- 195)-

(7) Art. 922 Cod. civ., capov. 3°.

(8) Borsari, 5 1996.
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Noz1om GENERALI

1. Dei rapporti dell‘erede col patrimonio. -— 2. Concetto ge-

nerale della continuazione della personalità del defunto

secondo il Diritto romano. — 3. Genesi della struttura

dell eredità romana. rispetto all'acquisto del patrimonio.

— 4. Carattere della famiglia romana nei suoi rapporti

coll’eredità. — 5. Differenze caratteristiche del concetto

romano e del concetto moderno dell'eredità. — 6. Della

successio in jus nei suoi rapporti col beneficium separa-

tionis e col beneficium inventarii. — 7. Partizione.

1. il principio supremo della. successione eredilaria,

norma regolatrice dei rapporti dell'erede coi terzi, si

suole esprimere da.in scrittori più recenti colla for-

mola adeguata che l'erede subentra nella posizione stessa.

del defunto rispetto al patrimonio; succede insomma

nell‘universalità. dei rapporti giuridici com'erano in

capo al defunto. Cio e non altro del resto si sforzavano

di rendere le formule tradizionali ( continuazione della

personalità. del defunto ) o « rappresentanza del de-

funto »; mere immagini, a buon diritto abbandonate

come concetti giuridici; ma che come metafore e modi

di dire per scolpire al vivo la posizione dell'erede, non

meritano di essere troppo censurate.

Corollari di questo concetto sono 1° la successione

in tutti gli oneri ereditarii, e specialmente nei debiti,

(1) O anche dicono che l‘erede é un juris suacessor: Paul.,

L. 9, D. De ed., 2, 13.  
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anche se oltrepassino l’attivo ereditato, e persino nella

buona o mala fede del defunto relativamente al pos-

sesso; 2° la. confusione dei due patrimoni, per la quale

i rapporti attivi e passivi dell’erede e del defunto si me.

scolano in un’unica massa patrimoniale, colla conse.

guenza che si elidono quelli in cui l‘elemento attivo

e passivo vengono oramai subbiettivamente a coincidere

(per es., l‘erede era debitore o creditore del defunto, il

suo fondo era gravato di servitù o ipoteca a favore del

defunto, ecc.), che i creditori del defunto hanno diritto

di rivolgersi contro l'erede e il suo patrimonio, con

danno eventuale dei creditorl dell'erede, come alla loro

volta i creditori dell'erede sono collocati in linea pari

ai creditori del defunto sul patrimonio ereditario co"

danno eventuale dei creditori del defunto, e inline,ag.

giungiamo pure, in caso di coeredità, le obbligazioni

si dividono ipso jure tra. i varii eredi.

A intendere il senso vero di questo ordinamento, la

ragione delle varie deroghe introdotte, @ la relazione

delle deroghe stesse col principio, che e diversa nel

Diritto romano e nel Diritto moderno, e produce di-

verse conseguenze, giova indagare la genesi di esso.

2. Per significare il concetto generale del subentrare

nella posizione stessa del defunto, i Romani usano le

espressioni: successio o succedere in jus, in locum et

jus (mortui, defuncti) (1), ovvero anche la più nota

successio in universum o in omne jus. Questa ullimu

espressione in un sol testo due volte ripetuta si ritro-tt,

ed è stata per mero equivoco preferita. Conviene in-

fatti por mente che l‘elemento caratteristico di tale

for1no‘a non è l'omne o l’universum, che in tutti gli

altri testi non si rileva; i giuristi romani intendono

di metter in luce (e ciò non è guarì avvertito) che il

chiamato succede nel carattere subbiettivo del defunto:

in locum et jus è quasi una figura di endiadì per la.

formula attuale « posizione giuridica». Ogni altra suc-

\cessione all'infuori dell eredità, non è mai della dui

, romani successio in jus, ma successio in res, sia essa

in singulas res o per universitatem. Ciò che induce

gli scrittori a. dare rilievo all'unioersum è l‘intendere

ch'essi fanno la frase successio. in jus come in un equi-

valente della nòstra « successione nei diritti o succes-

sione giuridica, » quasi come si dicesse: succedere in

omnia iura, non avvertendo che i romani ragionano

del trapasso di diritti come di trapasso di cose corpo-

rali o incorporali, e succedere in jus o in jure usato

in questo senso è un espressione antiromana. Jus, lo

ripetiamo, esprime nella nostra l'or1nola una posizione

subbietti.va, uno stato personale del defunto, che passa

nell‘erede, in ordine alle relazioni patrimoniali (2).

E certo una strana ironia nel pensiero odierno che

successio in ius praticamente venga a significare np-

punto successione ne‘ debiti, negli oneri, ma è preci-

samente così.

Ma codesto « subentrare nella posizione del defunto »

è l'unico che sopravvivo. di tutta la serie dei principi

fondamentali dell‘eredità. romana ad essa paralleli; e

non sopravvive intero. L‘insieme di essi attribuìvaìu-

negabilmente all'eredità. romana una struttura- e un

carattere, che non si rinvengono più all‘atto nella. mo-

derna; il concetto & cui necessariamente si perviene

dalla sintesi dei principi fondamentali (per es., il prin-

cipio che l'erede designato per testamento esclude a

ogni modo gli eredi ab intestato, anche se istituiti sol-

(2) Su di ciò v. Bonfante, Bullettino dell‘Istitutoriidiritto

romamo,1891, vol.1v,p. 120, nota 1; 1895, vol. v11,p.175.5'°-
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tanto in una parte del patrimonio (i), che venendo a

mancare o rinunciando l'uno o l‘altro di più eredi de-

signati,non si chiama l'erede ab intestate, masempre

la porzione e acquista a coloro che sono istituiti credi

nel teslumenlo, e viceversa che si chiamano in tutto

il patrimonio gli eredi nb intestato, se il testamento

conferisce il patrimonio, ma senza attribuire il titolo

di erede, ecc.), si può formulare nel modo seguente:

l‘eredità romana in linea principale non è se non l'ac-

quisto di un titolo personale, di una qualifica, in con-

seguenza della quale si è chiamati a subentrare nella

stessa posizione patrimoniale del defunto.

3. L'origine di questa singolare struttura dell‘eredità.

romana per cui l’acquisto del patrimonio avviene in

via indiretta, dipende dall'acquisto di un titolo che per

se ormai, fuori del diritto ch'essa conferisce sul patri-

monio del defunto, e titolo vano, si può riportare, a

nostro avviso, colla maggior certezza che il ragionamento

e la storia consentano, al fatto che nella sua primitiva

funzione, anteriore all'epoca storica di Roma, l'eredità

serviva al trapasso dell'autorità sovrana, dellapotesias

o manus sulla familia, non già del solo patrimonio.

L'argomento più poderoso è il fatto che ciascuno di

quei principi fondamentali e non solo compatibile, ma

acces—ario in qualunque trapasso della sovranità e os-

servabile in simili trapassi, laddove applicate al tras—

ferimento <lel patrimonio quelle regole generano una

serie di torti o inique conseguenze, alle quali il diritto

romano stesso rimediò con vaste e numerose deroghe,

con istituti nuovi, ma che, cessato lo spirito e la con-

tinuità storica dell’antico popolo e della sua giurispru-

denza., disparvero nel Medio-Evo, tanto in Occidente,

quanto in Oriente; e se d‘altro vi fosse bisogno, il pro-

gresso parallelo di questa dissoluzione in due mondi,

ormai cosi separati nei destini, mostra. che la forza na-

turale delle cose, rotte ormai le dighe della tradizione,

la imponeva fatalmente.

4. Ma non mancano, indipendentemente dalla strut—

tura delleredità, romana, altri argomenti per questa

origine sua: il carattere della famiglia romana, ch'era.

un vero gruppo politico e dovea nell'età primitiva,

come il diritto comparato insegna e ci occorrono in—

dizi presso lo stes-xo popolo romano, serbarsi tutta unita

sotto un nuovo capo e non sciogliersi nelle singole fa-

miglie dei discendenti immediati; la preminenza del

testamento cioè della designazione da parte del pre-

decessore, come vigeva appunto anche nel supremo

consorzio politico della civitas quale requisito esclusivo

econcomitante per la designazione di re, magistrati,

imperatori, in una tradizione ininterrotta che va da

Numa Pompilio all'ultimo imperatore legittimo d‘Oc-

cidente, Giulio Nepote, anzi prosegue pure nell'impero

bizantino; l’incapacità. dei filii familias, cioè dei membri

soggetti della familia,di fare testamento, cioè istituire

eredi, anche col permesso paterno, mentre col per-

messo del pater familias essi possono ben fare dispo—

sizioni di ultima. volontà in forma di donazione a causa

di morte; il fatto che anche nell'epoca di Cicerone la

eredità. ricomprendeva oltre i beni anche il culto fa-

miliare (sacra) ricongiunlo nelle società. antiche al

consorzio politico ed al potere sovrano; il rapporto

dell‘eredità coi legati che genere. nel diritto romano

l'istituto singolare del prelegato; infine l’analogia delle

altre specifiche adquisitz'ones per universitatem. nelle

quali l‘acquisto del patrimonio nel suo complesso è reso

dipendente dall’acquisto della manus opotestas, di una

potestà effettiva. insomma (2).

5. Se tuttavia circa il problema dell'origine la solu-

zione per la sua novità. può far titubare, e venire ac—

colta col benefizio dell‘inventario, sicuramente non è

lecito fare uso di un simile benefizio circa l‘antitesi

logica tra il concetto romano ed il concetto moderno

dell‘eredità. E positivamente certo che nel diritto ro-

mano l'eredità. non è una diretta, bensi un‘indiretta

causa d'acquisto patrimoniale non altrimenti che le

altre tipiche adquz‘sitiones per universitatem dallo

stesso diritto ab antique riconosciute, che tutte le re-

gole fondamentali dell‘eredità romana procedono dal-

l'esser reso l‘acquisto del patrimonio dipendente dal-

l‘acquisto di un mero titolo, la qualità di erede. E

dall'altra parte è certo invece che l'eredità moderna

è una pura e diretta causa d’acquisto patrimoniale,

che la qualità di erede oggidi non e titolo indispensa-

bile per esser chiamato all’acquisto, bensi mera deno-

minazione di tale acquirente, come l‘esser compratore,

donatario, legalario e simili; e anche senza un’espressa

abolizione, tutte le regole fondamentali dell'eredità ro-

mana sono respinte dal nostro diritto quanto straniere

alla nostra coscienza.

Una sola caratteristica sopravvive ed è che anche il

nostro erede subentra nella posizione stesse, del defumo,

quindi è tenuto per i debiti anche ultra vires heredi-

tatis, gli giova o nuoce la buona o mala fede del .le-

funto rispetto al possesso e dall'altra parte confon e

il patrimonio del defunto col suo; ma è questa una

caratteristica anomala, non logica, e potrebbe es ere

abolita com‘è stata abolita in molte legislazioni,seuza

commettere alcuna. inconseguenza, senza rompere la

coordinazione con altri principi. Insomma l'eredita è

nel nostro diritto una successione patrimoniale con una

particolarità sua, ma questa particolarità non fa che

per darne il concetto si debba riassumere sotto un

altro genere che non sia quello delle successioni patri-

monisli.

La spiegazione storica e la giustificazione pratica della

successio in ius si vuol trovare comunemente nel fine di

 

(1) Qua:ndiu. potest ex testamrnto at(iri hereditas ab inte-

stato non defertur (Dig., [. 39, lib. xxlx, tit. il, De acq. vel

amm. head.). Questo aforisma ha nel diritto romano un

Significato serio e riassume sotto di sè la. famosa. regola.

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest.

(2) Queste idee circa l'origine e la. natura dell'eredità. ro-

m£im furono messe innanzi per la prima volta da noi nella

serata Res— mancipi e nec mancipz'. Roma 1888—89, p. 321-322,

°.lu_ una recensione inserita nel Balletti-no dell‘ Istituto di

diritto romana, 1889, vol. I. a proposito della massima Nemo

P"° Parte testatus sulla quale aveva. richiamato l‘attenzione

"Elle sue lezioni, ma. senza indurne le stesse conseguenze, il

Into maestro Vittorio Scialoja; indi svolte pure da noi nel

Ilullettino dell‘Ist. di dir. rom., 1891, vol. Iv, a. proposito

della massima…etessa. Nemo pro parte, ecc. (al quale studio  
poi fummo indotti da una comunicazione di Vittorio Scialoja,

nella quale egli aveva pure enunciato e difeso la. stessa conclu-

sione) e più tardi nel Bull. dell‘Ist. di diritto rom.. 1895,

vol. vn. nel quale ultimo studio noi ci occupiamo principal-

mente di costruire il concetto dommatico dell’eredità romana.

in antitesi della moderna e il rapporto rispettivo coi legati.

Accolsero pubblicamente la nostra idea: Fadda, Brini Ve-

nezian, Costa, Brezzo, Ascoli e recentemente Carusi negli

Studi e doc. di Storia, e dir., 1896. vol. xvn; se non che per

mero equivoco. che crediamo ora definitivamente dissipato,

tutti, salvo il Fadda e l‘Ascoli, credettero l‘idea non pretta—

mente nuova, nè interamente nostra; il che certo non con—

tribuiva alla chiarezza del concetto ed è s0vratutto per insi—

stere sulla portata di esso e sulle conseguenze, che siamo stati

costretti &. rivendicarne l‘originalità.
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garantire ai creditori il pagamento dei loro crediti e

starebbe ad attestare, secondo le idee messe in voga

da illustri scrittori tedeschi, il precoce sviluppo della

econotnia capitalistica e monetaria nell‘antica Roma.

Questo pensiero non regge sotto nessun aspetto. Gia

l‘origine dell’eredità romana. e della successio in ius,

che n’è un elemento, si perde nella notte dei secoli,

laddove l'idea che l’obbligazione conferisce un diritto

sul patrimonio, non sulla persona, si è svolta in epoma

storica; e anche ammesso che il patrimonio del debi-

tore giit sin dalle remote origini del diritto romano

fosse considerato come la garentia‘ dei suoi creditori

(pensi-ro essenzialmente moderno), su quello essi dove-

vano venire soddisfatti, non oltre quello. Inoltre tale

ipotesi può accontentare, perchè gli scrittori. trasci-

nati più dalla loro coscienza che dalle loro cognizioni,

hanno l'occhio all'eredità moderna, ove questo solo prin-

cipio domina ancora e ci occupa; ma nell‘erodità ro-

mana esso e coordinato con un'altra serie di principi

anche più originali, per i quali siffatta spiegazione non

è soltanto fallace, ma assurda. Si avverta ancora che

la successio in ius è cosi poco ordinata per la garentia

dei creditori che può recare il danno e la. rovina loro

con probabilità eguale, se non maggiore. La deroga sta-

bilita dalla separazione dei patrimoni n'è la. prova più

chiara. Il defunto era persona sicura. e rginta, l‘erede

di dubbia onestà e oberato di debiti; or bene, per et-

fetto della confusione dei due patrimoni, i creditori del-

l’erede concorrono con quelli del defunto e sottraggono

loro precisamente quella garentia che sarebbe stata per

loro stabilita. E lasciamo pure da parte altre conse-

guenze; lasciamo pure da parte che il succedere nella

buona o mala fede, estrinsecazione pura della successio

in ius, non si sa che cosa abbia che fare coll’interesse

dei creditori.

Finalmente la logica inesorabile dei fatti e della storia

mette a nudo l’insussistenza di una simile spiegazione.

6. La successio in ius (o in universan ius, come

si preferisce chiamarla, non avvertendo il peso ed il

senso della parola ius in questa formola) nel diritto

romano venne scalzata in tutte le sue varie estrinse—

cazioni da una serie di beneflzi e di regole nuove, il

beneficium separationis in diverse applicazioni, il be-

ncficium abstinendi, la. buona fede perpetua in ordine

all'acquisto dei frutti ed alle indennità per le spese

fatte sulla cosa posseduta, e finalmente il bmeficium

inventarii: vige più che altro formalmente sotto l‘im-

pero dei più vecchi codici a base romana, nei qualii

benefizi romani vennero però ampliati e sovente im-=J

posti, e ignota alle legislazioni indipendenti dalla tra->

dizione romana, tra le quali annoveriamo per avven-

tura appunto la legislazione degli Stati più monetari

e capitalistici, l'inglese e l'anglo-atnericana, è stata aho-

lita ne‘ più recenti Codici, benchè a. base romana, e qui

ricordiamo principalmente il Codice sassone (1).

Quanto al nostro Cadice, esso è di quelli che col prin-

cipio romano hanno le vaste deroghe della successio

in ius, stabilite dal Pretore e da Giustiniano: il bene-

ficium separationis e il beneficium inventarii. Questi

due beneflzi che hanno per iscopo di rimediare alle gra-

vose conseguenze della successio in ius, anzi in ultima

analisi di eliminarle totalmente ad libitum degli inte-

ressati, quando vi sia pericolo ch‘esse si avverino,

sono di capitale importanza ne‘ rapporti dell'erede

coi terzi.

7. Onde trattare completamente la materia degli

effetti dell’acquisto dell’eredità ri$etto ai terzi dii-assi

distintamente prima del Bene/iaia d'inventario, e pos…

della Separazione delpairimon'o del cla/"unto da quella

dell’erede.

BONFANTE.

TITOLO I.

Beneficio dell' inventario

Caro I. Concetto drll’ istituto.

8. Origine romana del benetizio d‘inventario. Suo scopo.

—- 9. Il carattere del beneficio dell'inventario e quella

di una deroga al concetto dell’lterrditas; conseguenze

di questo carattere nei tempi di mezzo e specialmente

in Francia. — 10. Conceuo germanistico della succes—

sione ttnitersale: scuola del diritto naturale. — ll.Di.

ritti locali tedeschi. Contrasto tra. il concetto romano

e il germanico: conseguenze nel diritto positivo locale:

in ispecie nel diritto prussiano. il nuovo (‘odice germa—

nico civile. — 12. Cenni sul Codice napoleonica e sui

Codici italiani preesistenti. — 13. Nel diritto italietta al-

tuale si è adottato il concetto romano dell‘eredità col

temperamento del beneficio d'inventario. — 14. Nel di-

ritto italiano la regola e l'accettazione pura e semplice:

il benelicio d'inventario lia., come in diritto romano, il

carattere di una benigna deviazione dalla norma generale.

8. Le relazioni giuridiche che dall'accetlazione di una

eredità nascono fra l‘uccettanle e i terzi sono notevol-

mente e potremmo dire essenzialmente modificate nel-

l’ipotesi che l‘erede si valga del beneficio dell‘invezr

tario. Questo beneficium legis, di origine prettamente

romana, è un temperamento al rigoroso effetto della

success-io in universum ius ed è inteso al doppio scopo

di evitare e le troppo affrettate rinunzie e le spiace-

voli sorprese di un‘eredittt passiva inconsultamente ac-

cettata. Il concetto romano della heredilas trae seco

la conseguenza di una confusione di patrimoni, quello

dell‘auclor e quello «lell'heres, e quindi l'estendersi di

tutti i diritti spettanti a terzi verso il patrimonio ere-

ditario anche sul patrimonio dell‘heres e viceversa.

Conseguenza gravissima nell’ipotesi di una eredità. pas-

siva (dammsa hereditas). perchè l‘erede viene ad esser

tenuto anche ultra vires del patrimonio ereditato (L. il,

5 5, D. ad leg. Falc, 35, 2). Gli eredi necessari (suivi

necessarii) non ebbero sul principio alcun modo di set-

trarsi a questi gravi effetti dell'eredità, essendo eredi

anche contro il loro volere (sive velint, sive nolint),

finchè il pretore non provvide in qualche modo al

loro vantaggio col beneficium abstinendi. Quanto agli

emiranei e troppo naturale che essi, ogniqualvolta l'ete-

dita non apparisse 'pingue a bella prima, preferissero ri-

nunziare per non incorrere in guai, e che molte volte

questa rinunzie fossero intempestive e frutto di una vana

formido. Ad ovviare a queste intempestive e troppo

frequenti rinunzie, dannose sopratutto ai terzi, legatari

o creditori dell‘eredità. provvide dapprima imperfetta.-

mente l’iniziativa privata con patti tra l'erede e i terzo

riconosciuti per validi (2), poi per i soldati, in parte

 

(1) Cfr. Cod. sasa… 5% 2328, 2389. — Il recente Codice ci—

vile germanico subordina con savio pensiero la responsabilità

limitata dell'erede all'apertura del concorso tra. i creditori  (@ 1975).

(2) L. 7, 55 ]7—19, D. de pactt's, 2, H; L. 32. D. mandati.

17, 1. Cfr. anche L. 10 pr.. D. da pact.. 2, H; L. 58. s_l.

D. mandati, 17, 1. Vedi \Vintlsclteid, P.zzale/tien, 11,5 333-

nota 2, 5 412, num. 2, e …. s 608, nota 4.



EFFETTI DELL’ACQUISTO DELL’ERED1TÀ, ECC. 453

  

almeno, Gordiano (i). Giustiniano dopo avere con poco

frutto pratico dettato nuove disposizioni sui termini

concessi dal diritto pretorio a deliberare (jus delibe-

mmli) (2) trovò un rimedio piti radicale coll’introdurre

un hmeficium legis (3), pel quale l‘erede, mediante la

compilazione entro certi termini di un inventarium 0

descrizione dello stato ereditario evitava la confusione

dei patrimoni e l‘obbligo di pagare ultra aires (4).

9. L'espressione stessa. « beneficium » denota il ca-

rattere dell‘istituto, non come connaturata al concetto

dell’heredilns, ma come deviazione dai princi; i rigorosi

di quella deviazione o temperamento che dir si voglia,

imposto da necessità pratiche. E con tal carattere si

conserva l'istituto nel diritto comune, col nome, non te-

stuale. di beneficium inventarii (beneficium legis et

inventarii) adottato dal commentatori. Lo troviamo in

Italia nel diritto comune e statutarie e in Francia tra-

piantato dai paesi di diritto scritto anche in molti cou-

lumes, oggetto sempre di studi acuti ed accurati e di

dispute più o meno serie sull‘interpretazione dei testi

romani e delle consuetudini (5). Ma appunto quel ca-

rattere originario suo di deviazione al primitivo rigore

del diritto e quella preoccupazione che il suo autore

dimostrava, non tanto per l’erede chiamato, quanto per

i terzi interessati e per il pericolo sociale del soverchio

aumentare delle eredità giacenti, ci spiegano come nei

paesi latini l‘istituto non fosse veduto con gran favore

e come in vari coutumes esso da beneficio legale di—

venisse privilegìo impetrato dal principe (6) e in altri

l'erede beneliciario fosse posposto al successibile anche

di grado più remoto che si oflrisse ad accettare pura-

mente e semplicemente l'eredita (7).

10. Al concetto romano della eredità. può contrap—

porsi quello dell'antico diritto tette.—co, nel quale, man-

cando attatto ogni acco no a una continuazione della.

personalità. giuridica del defunto, l‘accettante non era

obbligato, se non entro i limiti delle forze ereditarie,

dacchè i due patrimoni rimanevano distinti coi loro

vantaggi e coi loro oneri (R). Anzi sembra che nell'an-

tico diritto sas=one nemmeno in tuttii beni ereditari

potessero vantar diritto i creditori dell‘eredità, ma.

soltanto sui mobili, principio troppo ristretto e abban-

donato di poi (9). AI concetto germanico, che preso

nella sua primitiva forniti., rendeva inutile ogni bene-

ficio d‘inventario, si ricollega anche la teoria esrosta

da vari illustri scrittori della scuola di diritto in turale,

che trovavano giusto non obbligare l‘erede (ogni ob-

bligo del quale derivava unicamente dal fatto di essere

padrone del patrimonio ereditario) al pagamento dei

pesi successori se non nei limiti dell‘eredita udita: nè

a questa soluzione era estranea la considerazione di

quanto v’era di artificioso e poco spontaneo nel con-

cetto romano della succes;ione, spiegabile meglio con

argomenti storici, dedotti dall'evoluzione spedale del-

l‘idea giuridica. romana, che non con argomenti razio-

nali (10).

11. I diritti locali tedeschi o Landrechle si risentono

di questo contrasto tra i due concetti, cosa ben tintu-

rale in paese ove il diritto romano, importao dalla

consuetudine e dall’opera dei giureconsulti forma la base

del diritto comune tedesco senz‘avere interamen‘e sof-

focato dovunque le patrie tradizioni. Questo contrasto

tra il diritto comune e il diritto german’co relativa-

mente :il nostro istituto è cosi mirabilmente tratteg-

giato dal Blunischli (loco citato): « Nella successione

ereditaria vien generalmente riconosciuta la regola che

in una con l'eredità passino con l'erede anche i debiti

del :le cuius. Ma in Germania stanno ancora di fronte

due opin‘oni circa all'estensione di questo vincolo. Nella

teorica di diritto comune e su larga sfera d'applica-

zione prevale il principio romano che l'erede, quale rap-

presentante personale del defunto e continuatore della

 

… Estendenclo cosi i privilegia. concessi da. Adriano. Cfr. il

56, 1. de her. qualit. ei (li/?“., 2, 19; L. 2, s‘ 1, D. de cond.

ind., 12, ti; L. 22, G. de jure del., G, 30.

(2) L. 22, C.. I. cit.

(3) Novella. I (le heredibus et lege Falcidt'a. Per tutta la.

parte illustrativa del nostro istituto nel Diritto romano, l'i-

mand1amo senz‘altro il lettore alla voce Successione (Di-

î‘lt e Romano; del prof. De Crescenzio nel precedente vo-

ume. ‘

(4) Quest‘espressione è testuale. L. Il, è 5, G, D. ad ley. Fal-

cizliu,m, 35, 2.

(51 A tacere degli scrittori che commentarono il Corpus

{urti, e da riscontrare l‘opera intitolata Tractatus varii de

tnventcrit' beneficio ac eius conficiendi in duas partes prr

quaesnozzes depositi, Augustae Taurinorum 1612. Vi si tro-

vano scritti ed estratti di opere di Angelo Ubaldi, del Baldo.

del Forcellini, di Rolandino da Valle, di Guido Papa, del

llonticolo e del Phanuccio, notevoli questi ultimi due per le

dispute accanite sul nostro argomento. In Francia se ne oc-

eupb molto il Dumoulia (Moliueo) nel Commento ai Coustumes

generales ei particulières du Royaume de France et: des

Gaulles, Paris 1581.
'

(G) Così in Borgogna. V. Bar“?lomens Cbassaueus, Consue—

Wdlîles ducatus Burgundiae, Coloniae Allolll'0"um 1616
colonna 1287 e seg.

° '

(7) Così la Cautume du Bafilt'age de Meleun, quelle di

""l’: d‘:\uvergne, de la Marche. di Rheiuis, del Borbonese,

dEl Nivernese, d‘Orléans, e le Consurtudincs Aureliunae.

A;…COH-Pe gli autori già citati anche Pyrrhus Anglebermeus,

ohanîìnsuestu‘tlmcs Aureltanue czezlatis, Francofurti 1575, e

ru…1597î 3Ilson, Ad Consuetudmes_ Turonenses, Franco-

eee . -J.1on in tutte pero avveniva cosi; vedausi. per

"‘P10. nei Couslumes generales citati gli statuti di Bre—  

tagna e di Parigi. L‘esclusione del beneficiario è motivata

favore defuncti creditorum et leyalariorunt; vedi il Hamer

citato dal Potliier, Successione. c. iii, art. 2, s 3. Il Chas-

saneus (op. cit.) ci attesta che nel e lettere regie di concessione

del beneficio soleva scriversi : pourvou qu'il n'y ait d‘autre

qui se porte hèritier simplement », e che quasi dovunque per

quest'altro si intendeva tanto i coeredi di pari grado. quanto

anche un parente più lontano ad un erede estraneo.

(8) Cfr. Bluntschli, Deutsch-:s Privatrecli.l.' Il, p. 451 @ seg.;

Beseler. Lehrbuc’i. des deutsches Prioatrecltls, @ 149,‘ \Vind-

echeicl, Pandei ten, & 528. nota 2.

(9) Schilter, Ezercitatìones, 38. 5 151: « At moribus Saxo-

nicis tantum obesi. ut impetrari necesse sit (inventarii bene-

licium), ut etiam non contacto inventario adiens non teneatur

ultra vires liereditatis; neque enim Germanicae _]ui'ispi'ti—

dentiae videtur obligari velle neque debere adiens, nisi qua.

talis, et. in quantum ad ipsum per 'aditionem a defuncto

pervenit. lnio si testum iuris Saxonici vetustum inspicimus,

videtur heres aes alienum dumtaxat ex rebus mobilibus et

ad ear-11m qualitatem solvere obligatus :. — Infatti il ms. ci—

tato dallo Schiller dello specchio Sassone porta.: « Wer aber so

das Erb nimmt, der soll durch Recht die Schuld gelten, als

l'ern, als das Erb gewiihret. au der fahrenden Hab ’.

(IO) \Volfi', Institutiones juris naturalt's el genlt'um, Hal.

1750, 5 1719; Nettelbladt, Sinlagma universae jurispru—

denit'ae natan-alis. Hal. 1785, ed. 5'. 5 722. Il Daries, Insti—

tutiones jurispmzdentiae naturalis, Jenae 1748, 5 495, car. 111,

così espone le ragioni in sostegno della teoria: : tieres in

iure. atque obligationes defuncti suocedit. quatenus est heres.

Sed heres est, quatenus fit hereditatis dominus. In foro itaque

naturali successio illa ultra vires liereditatis non extendenda.

est. Rigor ergo iuris Romani, quo heres in omnes defuncti

ohligationes succedit, est iuris positivi, cuius l'undamentum

est lietto, qua heres cum defuncto pro una persona habetur ..
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sua personalità sia tenuto anche oltre le forze eredi-

tarie, cioè anche sul patrimonio suo proprio. Ma a lato

di esso si è in qualche regione conservata l'idea ger-

manica che l‘obbligo dell'erede derivi unicamente d ]-

l'aver raccolto l'eredità e perciò non si estenda oltre

di questa.. Quest‘ultima concezione è più comprensibile

al nostro senso giuridico e ben più conforme allo scopo

del diritto successorio moderno. Questa divergenza di

concetti ha però perduto molta importanza in pratica,

poichè lo stesso diritto romano introducendo il bene-

ficio legale dell'inventario ha procurata all'erede la

possibilità. di limitare il suo obbligo alla misura del-

l'eredità ». Ma il concetto tedesco nella sua purezza si è

mantenuto solo nel Codice sassone (@ 2328) mentre, a

tacer d‘altri, il Codice austriaco (@ 823 e seg.),il Bavarese

(Codec: Maximilianeus Bavaricus civilis, p. …. c. 1).

quel di Zurigo (@ 2011 e seg ') ammettono la confusione

dei patrimoni per effetto dell‘eredità, salvo il tempe-

ramento del benelicio d‘inventario. La storia della l‘or-

mazione di quei codici ci spiega la prevalenza data al-

l‘uno o all'altro sistema, come per analoghe ragioni si

spiega il tentativo di conciliarli che apparisca nel Di-

ritto territoriale prussiano tl). ln questo l‘accettazione

dell‘eredità. produce o meno la co -f‘usione dei patri-

moni con tutte le sue conseguenze secondo che sia tatta

senza 0 con riserva del benetizio d‘inventario (Rechts-

wnhlhat des Inventars). Ma la rinunzia. & questo bette-

ttzio non si presume mai e dev'essere fatta formalmente

e chiaramente (deuttz'che und bestimmte Entsagung), o

risultare dall'essersi immesso nell‘eredità o aver lasciato

trascorrere itermini concessi per compilare l'inventario.

Ciò ha dato argomento a scrittori come il Las—‘alla (2)

di sostenere che in diritto prussiano domina la pre-

sunzione diametralmente opposta a quella romana e

che diventa in quello regola ciò che nel diritto romano

era eccezione, mentre però l'opinione domin: nte è che

in fondo la regola prussiana sia identica alla romana

e cosi l'obbligo illimitato dell'erede sia rapporto insito

nella natura del diritto d'eredità e possa modificarsi

in un rapporto più corrispondente alt“equità naturale

solo mercè un beneficio legale subordinato all'osservanza

di certe formalità (3). Opinione quest'ultima più con-

forme al testo e allo spirito d‘un diritto, nel quale la

severità per l‘erede è tale da parificare all’accettazione

pura e semplice la semplice tuazione, cioè l‘aver la—

sciato a un tempo stesso trascorrere i termini legali

senz‘accettare o ripudiare l'eredità (4) e quelli. per

l'inventario senz‘averlo tatto.

Secondo il nuovo Codice per l’impero Germanico

(bù'rgerliches Gesetzbuclt fùrdas deutsche Reich,) che ha _

soppresso tutti i Landrec/tte per ciò che riguarda il

diritto civile, l'erede è tenuto per le obbligazioni ere-

ditarie verso i creditori e legatari (S 1967i, poichè il

patrimonio del defunto gli è trasmesso come un tutto

(5 1922). Ma tale sua obbligazione è limitata all‘eredità

ogniqualvolta sia organizzata l'amministrazione dell'e-

redità (Nachsayverwattung) o sia aperto il concorso

tra i creditori (5 1977). Inoltre l‘erede può sempre con

\—

l'assistenza del magistrato a ciò preposto (Nachtass.

gericltt;, formare un inventario in un termine Variabile

da uno a tre mes1 (@ 1993, 1995), c che può essere pm.

lungato in cern casi. Se lascia trascorrere il termine

assegnatogli senza far l‘inventario, sarà tenuto illimi-

lutamente per i pesi ereditarii (5 1994). nell‘inventario

non v'è alcun bisogno nel caso di amministrazione cre-

ditaria 0 concorso, c rimane in tal caso inedia-me la

assegnazione del termine. L‘erede resta liberata,:tnche

se non fece inventario,se la procedura di concorso ler.

mina con la divisione della massa trai creditori o con

un concordato (5 2000).

12. 11 Codice Napoleonico, che avea preso dal diritto

consuetudinario, & base germanica, la succo sione ere

ditaria dei soli legittimi, la saisina iuris e la volo"-

tnrietà nella successione, prese dal diritto romano,

predominante nei paesi di diritto scritto, il concetto

dell‘eredità con le sue conseguenze e il benetizio del-

l'inventario, come facoltà e in qualche caso come ob-

bligo degli eredi. Ma lasciò aperto l'adito alla questione,

variamente risoluta, se i legatari universali fossero o

no obbligati ultra vires e quindi avessero o no il be-

notizie dell‘inventario. E questa questione potè agitarsi

anche sotto l’impero dei Codici italiani preesistenti al-

l‘attuale, secondochè considerassero il successore testa.

mentat-io un vero erede (Codici Albertino, tstcnsee

Parmense), o ne lasciassero dubbio il carattere giuri-

dico. come il Codice delle Due Sicilie.

13. 11 Codice italiano attuale ha parificato, come il

diritto romano, gli eredi testamentari ai legittimi,

mentre ha mutuato dal diritto francese. la saisina

iuris,probabilmente non solo quoad possessionem ma

anche quand proprietatem (5). Ma ha adottato ad ogni

modo il concetto romano dell’hcreditas, con la conse-

guenza della confusione dei patrimoni e col tempera

mento del benetizio di inventario. Si rivela qui l‘influenza

della tradizione italiana, di indole prettamente roma-

nistica, innanzi alla quale parve forse men chiaro ai

compilatori del Codice il concetto germanico, quan-

tunque più chiaro e meno artificiosamente tecnico. Che

i compilatori del Codice subissero l'influenza romant-

stica appare evidente dal concetto più volte espresso

dal Pisanelli che l'erede è continuatore della persona-

lità giuridica del defunto ed e ovvio che con questo

concetto, discutibile e discusso, fu rannodata la conce-

zione della successio in universt ius. come succes-

sione in un’unità patrimoniale che si confonde col patri-

monio proprio dell’erede (6). Non possiamo qui discutere

se il concetto romano sia originario di quel diritto o

frutto di una concezione posteriore, questione di recente

agitata da. chiari scrittori (7); ma comunque non ci

sembra che il torto del nostro legislatore stia nell‘avere

adottato il principio romano, ma bensì nel non avere

saputo meglio disciplinare l’istituto del benetizio del-

l‘inventario, che, cosi qual è, non corrisponde al suo

scopo e bene spesso moltiplica le noie dell'erede senza

agevolare la condizione dei terzi.

14. Non si può dubitare che il concetto romanislico

 

(l) Allgm. Prouss. Landr., 5 413 e seg.

(2) Lassalle. Dax ll’esen sex rà'm. und germanisches Erli-

recltts. 1861. p. 580, nota. 2.

(3) Grucliot, Proussiscltes Erbrecltt im Glossen zum allgm.

Lando-. Berlin 1865, p. 138; Dernburg, Preussisches Pri-

vatrecht, …, 5 97.

(4) Trascorsi i termini suindicati il chiamato si considera

erede con riserva. onde e soggetto alla. decadenza dal bene-

ficio. Biasimasi generalmente la <b>-posizione. Cfr. Gruchot,  op. cit.. p. 144, e Schirmer, Archiv filr rechtszvissensù-

Abitantll., Berlin 1861, 1. pag. -10l e seg.

(5) Cfr. su questo la voce Successione .Dirltto intermedio)

del prof. Filomusi-Guelli nel precedente volume.V.auche Capo-

rali, Della. violenza nei testamenti (Hiv. it. dello Scltuplèl'. t)-

(6) Relazione Pisanelli, passim.

(7) Cfr. sulla questione : Pernice, Labeo, ], pag. 223 e seg.;

Filomusi—Guelli, op. cit., e Corso delle Successioni tenuto lll

Roma nel 1896; Scialoja nel Bullett. dell‘Ist. di. Diritto rom..

In, fase. l-4; Bonfante, ivi, lll, fasc. 1, 2, e vn, fasc. 4-6-
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dell'eredità sia passato nel nostro Codice, ove si ponga

mente al disposto combinato degli art. 929 e 968, il

punto dei quali dispone che l‘eredità può essere accet-

tata puramente e semplicemente o col benetizio del-

l‘inventario e l'altro assomma gli effetti del benetizio

di inventario nell'evitare la confusione dei patrimoni

e nel limitare l‘obbligo dell'erede per i pesi ereditari

fino a concorrenza della forza dell'asse successorio. Cosi

il benetizio dell'inventario apparisce come una condi-

zione dell'accettazione ed anzi come la sola condizione

che la legge permette all'erede accettunte di apporre

alla sua dichiarazione di volontà. Ma appunto per ciò

la regola è l'accettazione pura e semplice, con la sua

conscguen..a dell‘obbligo ultra vircs portiom‘s c il be-

netizio dell'inventario conserva il suo carattere di de-

roga benigna, ispirata a criteri di utilità. pratica, al

rigore della legge (1). E poichè lo scopo suo è l‘armoniz-

zare il vantaggio dell‘erede con quello dei terzi,le di-

sposizioni della legge circondano di garanzie minutee

di forme talora eccessive quest'istituto.

CAPO II. — A chi spetti il beneficio dell'inventario

15. il beneficio dell‘inventario spetta. a tutti i successori uni—

versati legittimi o testamentari. Quid del coniuge super-

stite? del tiglio naturale? dello Stato? — 16. Quid se il

testatore vieta l'accettazione beneficiaria? Nullità del di—

vieto: cenni storici sulla. questione. -— 17. Quid se il te-

statore rimette all'erede la confezione dell'inventario? —

18. Casi nei quali il beneficio dell’inventario non e fa-

coltà. ma. obbligo. — 19. I minori e gli interdetti debbono

accettare col beneficio d‘inventario. Critica della legge. —

20. il diritto italiano estende l‘obbligo dell‘accettazione

beneficiaria anche al maggiore inabilitato. — 21. Accet—

tazione beneliciaria dei corpi morali. — 22. Donna. mari-

tata. - 23. Quid dei creditori che accettano un'eredità

in base all‘art. 949 Cod. civ. -— 24. Quid se più eredi sono

discordi tra loro sul modo di accettazione dell'eredità?

Esame del disposto dell‘art. 958 Cod. civile. Suoi prece—

denti storici. L‘art. 958 si applica al caso nel quale tra.

i più eredi ve ne sia alcuno, per cui sia obbligatoria l'ac-

cettazione beneliciata. — "25. Conseguenze dell'applica-

zinne dell'art. 958. Gli effetti «zl—all'accettazione non sono in

perpetuo identici per tutti gli eredi. — 26. Quid se il chia-

mato muoia prima. dell'accettazione't 'l‘ramissione del—

l'ereditù, in una. col diritto di giovarsi del beneficio

d'in ventario.

15. Tutti i chiamati all‘eredità che non l'abbiano ac-

cettata puramente e semplicemente in modo irrevoca-

btle(2) possono accettarla con benetizio d'inventario nel

(1) Fu giudicato: L’accettazione della eredità. col beneficio

dell'inventario contiene due distinti elementi: il fatto della

legge che impossessa il vivo della. successione, il fatto ttel—

l'uomo che ne modifica. l'accettazione. Quest'ultimo elemento

non e necessario perche' si reputi continuare nell’erede la

rappresentanza dei diritti reali del defunto (Trib. Roma, 25110—

vembre 1884, De Bonis c. Petrucci, Temi rom., 1885, p. 154].

(2) Ove l'accettazione pura e semplice sia revocata per cause

nfl_lniesse dalla legge le cose ritornano ne'lo statu quo aurea.

e Il chiamato, se non sono trascorsi i termini, può ancora.

Recettare con beneficio d’inventario.

(3) Art. 929 Cod. civ.: < L'eredità. può essere accettata pu-

' ramente e semplicemente e col benetizio dell' inventario ».

_ (*i V. Filomusi—Gnelli nella voce citata. e la bibliografia ivi

Indicata.
'

tit) V. Filomusi—Guelli nella voce citata. e la bibliografia.

“’l ltolandus a Valle, nei Tractatus varii de inventarii

(’Che/iaia, quaest. 216; Cuiucio, Opera., ed. Prato 1839, vol. ix,

"' “83; Voet, Comm. ad Pundectas, xxvm 8, in. 15: : Si

Quaeras, au non testator diserte possit proltibere cum efl'ectu

|le heres cum inventarii beneficio hereditatern adeat, di-

ecnduun existiiao rata.m hactenus haberi opurtcre voluntatem  

tempo e nei modi che la legge stabilisce e che vedremo

in seguito (3). Per diritto italiano non può dubitarsi

che tal diritto spetti ugualmente agli eredi legittimi

e ai testamentari,giacchè le due maniere di vocazione

sono compiutamente parificate nel nostro diritto Stic-

cessorio,nè può quindi farsi la questione già accennata

di diritto francese circa la facoltà. del benetizio d'in-

ventario nel legalario universale. l’ero non tutti i dubbi

scompaiono circa ad alcune classi di successori legit—

timi. L‘obbligo del pagamento dei debiti ultra vires

portionis è connatura‘e alla qualità d‘erede, onde puù

nascer dubbio se ad esimersi da tale obbligo il bette—

fizio d‘inventario sia necessario al conii ge superstite

in concorso coi figli legittimi, al tiglio naturale in con—

corso dei fratelli legittimi e allo Stato. Pel coniuge

superstite, lo si voglia o no considerare erede, la que-

stione sembra risoluta dall‘art. 500, relativa all usufrub

tuario universale di un patrimonio o di una quota di

patrimonio (4). Il figlio naturale è certamente erede se

succeda solo ed in concorso con ascendenti o col con-

iuge del genitore predefunto: il dubbio può nascere

solo, se concorra con tigli legittimi. Non è questo il

luogo di trattare la questione; pel nostro argomento

basta dire che se egli e crede, avrà l‘obbligo del paga-

mento uttm vires e avrà quindi d‘uopo del beneflzio

d‘inventario; se non lo è, su lui graveranno i debiti

ereditari litio a. concorrenza della sua porzione. perchè

bona non inteltiguntur m‘sz' deducto aere alieno (5).

Dello Stato vedremo in appresso.

16. Gli eredi, o a dir meglio i chiamati all'eredità,

possono accettare col benetizio dell'inventario non

ostante qualunque divieto del teslavore. La validità di

un simile divieto fu oggetto di vivissime dispute tra

gli scrittori di diritto comune. Molti autori ritenevano

valida la proibizione, annnettendo che essa fosse una

lecita condizione dell’istituzione, tanto più lecita. in

quanto si risolVeva in un vantaggio pei creditori e

provvedeva meglio alla buona fama del testatore (6).

Ma prevaleva l‘opinione opp0sta, fondata sul principio

« beneficium legis nemini est auferendum'r e sulla

considerazione de le conseguenze gravi che ne venivano

agli eredi (7). E questa opinione, il che è notevole,

prevaleva anche nella dottrina‘e giur.sprudenza fran-

cese, ad onta. dei gli mentovato favore e privilegio che

in molte consuetudini aveva l'erede puro e semplice

sull‘erede beneficiario, privilegio e favore che del resto

era biasimato dai più autorevoli interpreti 18). Sotto

illam ut instituto aliter quam cum inventario adire nolente,

substituto locus esse inctpiat... cum eatenus ista prohibitio

creditoribus non damnosa, sed lucrosa magis sit, et heredem

in solidnm neri alieno obn0xium redditt, atque insupet' se-

cundum mores nostros ipsius defuucti l'amae consulatur, ne

iniuria atque ignominia quasi memoria. eius efliciatur .—.

Cfr. su questo punto Millilenbruck, Forschung von Gi1ìck,

vol. 41, p. 434 e seg. "

(7) Codex Fabrianus, lib. VI, tit. Xl, del'. 43: « ...benelioium

tamen quod Justinianus dedit heredibus ut ex inventario he—

reditatem adire possint, non magis proliibere potest. (testator),

quam facere ne leges locum haba'tnt in suo testamento... Nam

bencficium leg-s nenti…" est aufercndmn... l’rohihere hen-edi

confectionem inventarii nihil aliud est quam eum onerarc.

ut invitus cogatur satisfacere in solidum creditoribus omnibus

et legatariis :. — Cfr. Guido Papa, nei Truct. varii citati,

quaest. 9, n. 27; Phanuccius de l’itanucciis, De beneficio in—

venta-rii, nei Tract. varii, op. cit., u, n. 68.

(S) Pothier, op. cit., loc. cit., s‘ 2; Lebrun, Succhsions,

ed. 1775, m, e. IV, 11. 36 e seg. (che cita molte decisioni), e

lì…-nago, Sur l'art. 86 da la. Continue flc Normandie, il quale

dice tal uso dovuto « à. de mauvais praticiens, qui s'étaicut
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l’impero del Codice Napoleonico, benchè manchi una

speciale disposizione legislativa, la communis opinio

ritiene tuttavia che l'invalidità del divieto risulti dalla

generica proibizione de'le condizioni illecite (l). Il nostro

Codice ha seguito, con miglior consiglio, [esempio del

Codice austriaco, nel quale è pronunziato esplicitamente

la nullità del divieto (2).

L'art. 956 Codice civile dispone infatti che: « l’erede

può valersi del benetizio dell'inventario non ostante

qualunque divieto del testatore» ; — sicchè qualunque

disposizione testamentaria tendente a deludere tale di-

sposto di legge ha da considerarsi nulla o meglio non

scritta, e ciò dicasi in ispecie della condizione di omet-

tere l‘inventario, opposta a un‘ istituzione d'erede (3).

Meritano lode i compilatori del nostro Codice til avere

risoluto l‘antica controversia, risalendo ai veri scopi

del benetizio legale d'inventario. Non è vero infatti, o

almeno non e vero che sotto un certo punto di vista,

che il nostro istituto interessi solo il successore e i

creditori dell‘eredità, cioè abbia di mira un interesse

privato. Senza negare questo privato interesse, non

può però disconoscersi che l'istituto fu creato per ra-

gioni generali d'interesse pubblico. la questa o in quella

singola fattispecie può talora importar poco all'inte-

resse generale che l'erede accetti puratnente e sempli-

cemente o con benetizio d'inventario; ma, diremo col

Demolombe: « Cio che in ogni caso inter. ssa al pub-

blico bene è che il successore possa liberamente sce-

gliere l'una o l‘altra via e non si lasci ciecamente

trascinare nei pericoli e fors‘anco nella trappola tesa

d’un‘accettazione pura e semplice; da questo più alto

punto di vista, come istituto previdente e in certa gui—a

tutelare, il benetizio d'inventario può considerarsi d‘or-

dine pubblico » (4). — E evidente che ammettendo la

validità al divieto si renderebbero più frequenti le ri-

nunzie, poichè l‘erede sarebbe facilmente inclinato a

scorgere nell’imposizione di un‘accettazione pura e sem-

plice un laccio teso alla sua buona fede, un pericolo

grave, una probabile rovina degli interessi iroprî: ora

è noto che le rinunzie sono riguarda:-e con occhio st'a-

vorevole dalla legge, perchè turbano o cambiano l'or-

dine normale della successione (5).

17. Ma se non proibire, potrà il testatore rimettere

all‘erede la confezione dell'inventario. cioè esonerarlo

dall'obbligo di pagare i debiti e pesi ereditari anche

senza conformarsi alle formalità prescritte dalla legge?

La que;tione, non esaminata nè dai nostri civilisti nè

dai francesi, forse per la singolarità dell‘ipotesi, era

 

persuade's que l'héritier absolu était toujours prc'férable ti l‘he-

ritier be'néticiaire ».

(1) Cod. civ. frane., art. 774 comb. coll'art. 900. Zachariae

von Lingentlial, Ilantlbuch. des From:. Civilrecltts, 5' ediz.,

tv, 5 612, p. 79; Maleville, Sur l'art. 774; Bressolles. nella

Revue de légi.vlrttioit, svn, p. 48; Billtard, Traité du hénÉ/ice

d'inventat'ro, Paris 1838, n. 30; 'l‘ambour, Du bc'rtéfice d‘in-

vemmre, Auxerre 175.36, p. 273; Demolombe, Success-ions, …,

p. 126; Aubry et l'un, Cours de droit civil frane., -l" ediz….

vi, s‘ (512, n. 4. — Qualche autore sostiene il contrario: Du-

ranton, vt, 15; 'l‘hilo, Die Controversen dos front.:. Civilrccltts,

p. 21.-1.

(2) Cod. austriaco, 5 803: < Der Erblasser kann dem Erhen

: den Vorbelitilt dieser rechtlicker \Voltlthat nicht benehmen,

« noch die Errichtung eines lnventaruums verhiethen :. -—

Inter…-etano questo articolo nel senso che la proibizione non

pesa avvenire nemmeno sotto forma, di condizione il Nippel,

v, p. 188; il Winivarter, …, p. 4:10; lo Stubenrauch, n, p. 776;

l‘Unger, Erbrecht, s 112, n. 3.

(3) li'u giudicato: La proibizione contenuta nel testamento

di esigere l'inventario della sostanza ereditaria devesi ritenere  

—

invece vivamente discussa degli antichi scrittori. In

generale si negava validità alla remissione, se fattaiu

pregiudizio dei creditori, ma la si riteneva efficace .];

fronte ai legatari, perchè a questi il testatore avrebbe

potuto anche non |asciare niente (6). Altri invece rite.

neva che essendo l'inventario di g'ure pubblico, non

cadesse nel dominio della volontà del testatore e questi

non potesse quindi condonarlo, come non poteva pm,-i.

birlo (7). Trai pandettisti moderni il Miiblenbruch tac.

cetta la prima opinione, dicendo che ove il 1651111029

condoni a un erede la confezione dell'inventario, la

remissione deve rispettarsi dai legatari, verso i quali

egli non aveva alcun obbligo giuridico, ma non ha ef-

ficacia di fronte agli eredi necessari né ai creditori, che

possono sempre pretendere di conoscere, mercè fin…—..

tario, la somma dei beni ereditari, e rispetto ai quali

l’erede non può altrimenti ottenere i vantaggi del be-

netizio d‘inventario che osservandone le formalità (B),

Il Codice austriaco dichiara esplicitamente nulla la re.

missione come il divieto nel citato S 803. Nel silenzio

del Codice nostro potrebbe, dato un caso pratico di

remissione, sorgere una controversia in proposito. il

dubbio però, date le disposizioni dell'art. 056 non po-

trebbe nascere che riguardo ai semplici legatari. Per

questi il testatore non ha alcun obbligo gittridico e

come avrebbe potuto non legare, così può rimettere

all‘erede l‘obbligo della confezione dell‘inventario. Per

analogia però di quanto avviene nel caso dell‘usufruttn

(art. 496) crediamo che in tal caso i legatari potreb-

bero chiedere di far l'inventario a loro spese. Quanto

ai creditori cai legittimari o riservatari non v'ha dubbio

che l'omissione delle formalità richieste per l'adizionc

beneficiata darebbe 'uogo per i primi ad agite anche

verso il patrimonio proprio dell‘erede e per iseo-ndi

a chiedere la formazione della massa allo scopo d’in-

tegrare le loro quote.

18. Fin qui abbiamo considerato il teneflzio dell’m-

ventario come una facuttas heredis. la taluni casi però

e per certe persone il Codice nostro, seguendo le traccie

tel Francese, considera l'edizione beneficiaria come un

obbligo. Tali persone sono i minori,in interdetti,i

maggiori inabilitati e i corpi litorali.

19. Quanto ai minori e.agli interdetti l'art. 930 di-

spone che le eredità loro devolu e non possano altri-

menti essere accettate se non col benetizio de l'inven-

tario (9)-e colle formalità stabilite nei titoli V… e IX del

libro I del Codice. Se cioè il padre del minore e vivente,

ed ha la patria potestà, deve neit’interessc del tiglio

 

come non scritta (:\pp. Brescia, 9 maggio 1888, Aliprandi

c. Zanni, Monitore Trib., 1888, 457).

(-t) Demolombe, op. cit., …, 12.i; Aubry et Rau, loco cit.

(5) l’acith-i-Mazzoni, Successioni, v, n. (56.

((i) Bartolo ad I. nemo potest, D. de leg., [, 30; Paulus de

Castro, ad mind. leg. ; Alex. 'l'artagnus, ad ca,-ml. lug.; Mou-

ticulus, Dc beneficia inventarii, nei Tractatus varii, n. Jti;

Salius Clan-us, Lib. III .ventem., quaest. 66. Il De l’hnnuccus.

op. cit., 11, GS, cita anche Giasone, Decio, Socino il veculuo

ed altri.

t7) Baldo ad 1. 22,0. da jur. detib., G, 30; Guido Papa, 1. M

Phan. de l’hanucciis, I. cit.: « Ratio potissiuut contra coi"-

munetn opinionem est ista, quod hoc inventaritnn ad HIS

pttblicum pertinet, ut nemo non l'atetur, sed contra ius ptt-

blicum et eius l'ormam nemo potest disponere :. '

(S) l\1iiltlenlmuch, It‘urtsetsuny von Ghocch, vol. xm, p. '…-

(9) Fn giudicato: I ligli minori i quali non abbiano acccl'

lato la eredità secondo le forme loro impartite dall‘art. ‘JJQ

del Codice civile non possono agire in giudizio qua't el'et|l

del padre (App. Genova, ‘.) ottobre 1891, Ditta ltclgr:uio c. Ua-

rabino, Tem; Gen., 1892, lid).
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accettare con benetizio d‘inventario l‘eredità ad esso

devoluta. Se egli non possa e non voglia accettare, il

tribunale, sulla istanza del figlio stesso o di qualche

parente o del Mi .istero Pubblico, potrà autorizzare, sen-

tito il padre, l‘accettazuone beneficiaria dell‘eredità, no-

minando all'uopo un curatore speciale (art. 226); lo

stesso di usi quando la patria potestà sia esercitata

dalla madre (art. 231).Se poi il mino e è sotto tutela,

l‘accettazione beneficiaria dovrà farsi dal tutore con

l‘autorizzazione del cons glio di famiglia o di tutela

(art. 296 combinato col 930). Il minore emancipato

potrà accettare col benetizio d inventario previo il :on-

senso del curatore e l'autorizzazione del consiglio di

famiglia o di tutela (art. 319). Agli interdetti si estende

quanto dicemmo dei minori sotto tutela (art. 329). Il

legislatore francese e l‘italiano si so… preoccupati di

assicurare a questi incapaci il vantaggio di non essere

obbligati ultra vires, senza cons derare però che il be-

netic o dell‘inventario, se presenta indiscutibili vantaggi,

presenta anci e non pochi inconvenienti L‘adempimento

delle formalità richieste implica sempre spese non lievi,

che dato le odierne leggi fiscali diventano gravissime:

la liquidazione di un‘eredità beneficiato è sempre com-

plicata e lunga. L‘erede beneficiario, stretto da vincoli

rigorosi,non può agire liberamente nell interesse proprio

e cosi non sempre può con opportune transazioni ed

operazioni di credito evitare una liquidazione disastrosa

dell‘eredità; la pratica dimostra che bene spesso accet-

tare con benetizio d'inventario non solo crea noie e im-

barazzi all'accettante, ma nuoce agli ste-si creditori

dell'eredita. E notevole che all art. 461 del progetto

di Codice francese il tribunale di Rennes con molto

buon senso pratico aveva osservato che sembrava in-

giusto di obbligare i tutori e i minori emancipati a

fare spese per l'accettazione beneficiaria, quando la

successione presentava all‘evidenza un attivo superiore

al passivo, e chiedeva quindi che la successione potesse

essere accettata sia puramente e semplicemente, sia

col benetizio dell‘inventario previa deliberazione del

consiglio di famiglia (1). Ma il Codice francese come

Il nostro las-.:iarono solo l‘alternativa tra la rinunzia

o l'accct azione beneficiaria, trascinati evidentemente

dill'crroneo concetto che l‘accettazione beneficiaria fosse

praticamente sempre più utile dell’eco ttazione pura e

°'_'?'"DI'Ce (2) e peccando cosi di uno zelo eccessivo nel-

l‘interesse degli incapaci.

20.1! nostro legislatore è stato anzi più zelante del

francese, poichè ha esteso la necessità dell‘accettazione

beneficiaria anche ai maggiori inabilitati, i quali cosi

non possono accettare che col consenso del curatore e

091 benetizio dell‘inventario (art. 931). Si possono a tal

rlguardo ripetere le osservazioni gia fatto di sopra (3).

21. i corpi morali (art. 932) non possono accettare

u[l'eredita't loro devoluta. se non coll'autorizzazione del

Governo accordata nelle forme stabilite da leggi spe—

ciali; l'accettazione non può farsi che col benetizio del—

“) Ferret. v, p. 352.

(2i'Ò10111'10l1, Be’,.étitions écrites, Paris 1885, 11, p. lll,

n-:ZU;.Pacifici-Mazzoni. Successioni, v. p. 166.

(3) (il_l‘. Sul diritto francese Aubry ed Rau, vl, s' 610. n. 20.

I‘ U_) (dr. per la. prima opinione Bilbard, op. cit.. n. 29;P61'
Opinione dominante ’l‘ambonr. op. cit.. p. 412; Ueinolotiibe,

°p._ctt., …. 122.

(0) La seconda opinione è la dominante; ma noi dobbiamo
Contenta1-ci di avere accennato alla. questione. .

ll(li)!)ltouquet, Encyclop. du droit, v" Bc'nc'fice d‘i-nvmtaire,

“) Demolombe, op. cit.. …, 122.

Dmnsro ITALIANO. vol. XXII. parte 4“
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l'inventario. secondo le forme stabilite dai rispettivi

regolamenti. Con il disposto dell‘art. 932 è eliminata

ia questione che si fa nel diritto francese, sotto l‘im-

pero del quale alcuni autori pensano che la eredità

devolu‘a a un corpo morale non possa essere accet—

tata mai che col beneflzio d‘inventario; mai più riten-

gono che il Governo, nello accordare l‘autorizzazione,

possa esigere l‘ac ettazione pura e semplice,o laccet-

tazione beneficiaria, a seconda dei casi (4). Lo Stato,

la persona giuridica per eccellenza, avrà. d‘uopo del

beneficio dell'inventario, ove succeda, per andar esente

dall'obbligo ultra cz'res? Tal necessità non par dubbia

quando lo Stato succeda come erede testamentario:

questione può nascere solo relativamente alla succes-

sione legittima dello Stato. La soluzione del quesito

dipende dalla natura del diritto successorio dello Stato.

Se questo è un seruplice occupatore di beni vacanti,

non v’ha dubbio che esso sarà obbligato solamente fino

a concorrenza dei beni stessi; se lo si considera invece

come un vero erede, dovrà come ogni altro corpo mc-

rale valersi dell‘inventario per evitare di esser tenuto

ultra oires (5).

22. All'infuori di queste persone, nessun‘altra e te-

nuta ad accettare l'eredità con beneficio d‘inventario,

tranne il caso dell’art. 958, che tra breve esamineremo.

ln FIDIICÎD. qualche scrittore ha sostenuto chele donne

maritate possano accettare soltanto col beneficio del-

l‘inventario un'eredità loro devoluta (6), ma la mag-

gioranza respinge tale opinione non fondata su alcun

testo di legge (7). Per diritto italiano non può ender

dubbio sull‘inesistenza di un tale obbligo, giacchè esso

costituirebbe una restrizione della libertà, un‘eccezione

alla regola che accorda all’erede la scelta fra l'accet-

tazione beneficiaria e quella pura e semplice: ora le

eccezioni non possono estendersi (8). -

23. Che dovrà dirsi dei creditori che, secondo l'arti-

colo 949 Cod. civ., si facciano giudizialmente autoriz-

zare ad accettare in nome e luogo del loro debitore

l’eredità. da esso repudiala in pregiudizio delle loro ra-

gioni? Qualche scrittore francese ha, per dir il vero,

sostenuto che l'eredità doveva da loro esser accettata

con benetizio d‘inventario (9); ma tale opinione non ci

sembra. ammissibile. I creditori accettanti in nome e

luogo del loro debitore rinunziante, non divengono per

ciò eredi,como nemmeno il rinunziante riacquista tale

qualità dopo l‘annullamento della rinunzia. I creditori

agiscono unicamente per poter determinare la porzione

che spetta, dedotto ogni peso, al loro debitore, per es-

sere paguti dei loro crediti per questa porzione (10), e

la rinunzia è annullata non a pro' dcl riuunziante, ma,

come dice la legge stessa, ( solamente a vantaggio dei

suoi creditori e per la. concorrenza dei loro crediti».

Ciò è quanto dire che la loro accettazione non può nè

deve avere effetti dannosi per essi,come li avrebbe se

essi potessero essere perseguitati sul loro proprio pa-

trimonio. Con la loro accettazione, essi .in verità non

(8) Cfr. Pacifici-Mazzoni, Successioni, v, p. 126. Secondo

la. communis upinio, basata sulla lettera dell‘art. 134 e sulle

esplicite dichiarazioni della Commissione di coordinamento,

la donna maritata non ha bisogno dell'autorizzazione mari-

tale per accettare un'eredità. Tale opinione è giusta secondo

noi; ma è un fatto che il legislatore o avrebbe dovuto sep-

primere l‘autorizzazione maritale, o essere più logico nel

determinarne i casi. V. da ultimo il Discorso inaugurale per

l'anno giuridico 1897, pronunziato alla Cassazione (“Roma.

dal sostituto procuratore generale Quarta.

(9) Bilhard, op. cit., n. 29.

(10) Demolombe. loco cit.

58.
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divengono proprietari dei beni ereditari, ma acquistano

soltanto il diritto di farli vendere per esser pagati sul

loro prezzo. Ne consegue che essi non hanno bisogno

di a‘cun benetizio d‘inventario; ben è vero che, dovendo

essi iendere stretto conto del patrimonio che cade nelle

loro mani,sarà, per loro ottimo consiglio il compilare

un esatto inventario dei beni ricevuti, anche quan-lo

l'Autorità giudiziaria nel suo prudente arbitrio non.lo

abbia loro imposto. Operando diversamente, potrebbero

andare incontro a ben gravi responsabilità (1).

24. L’accettazione beneficiata è pure obbligatoria

quando tra più eredi sorga dissenso pel modo d‘accet-

tazione. L‘art.95s ("ed. civ. dispone: « Se tra più eredi

tal… o vuol accettare l’eredità col beneficio dell'inven-

tar'o ed altri senza…, l'eredità dev‘essere accettata col

detto benetizio. In questo caso, basta che un solo faccia

la dichiarazione ».

La prima origine di questo articolo deve ricercarsi

negli articoli 781 e 732 del Codice francese- Gli eredi

di colui che è morto senza aver ripudiato ed accettato

in modo espresso 0 tacito una successione a lui deve-

luta, possono accettarla in suo nome, secondo questi

articoli, ma ove tra essi sorga disputa se convenga

accettare o rifiutare l'.-rodita devo‘uta al loro autore,

essa dovrà accettarsi con benetizio d'inventario (2).

Questa disposizione ebbe una ragione storica. Nell'an—

tico dir-tto francese, nel caso contemplato da quegli

articoli, si considerava che tutti gli eredi insieme do-

vessero necessariamente prendere un partito unico.

Su ques°a denis one influiva il concetto della rappre—

sentanza. Gli eredi, si diceva, rappresentano colletti-

vamente il loro autore, ed a tutti loro, insieme e col-

lettivamente,appartengonoi diritti che appartenevano

al loro autore. Ora questi non avrebbe potuto accet—

tare o ripudiare soltanto pro parte, ma doveva accet-

tare o ripudiare per l’intero la successione deferitagli;

dunque i suoi eredi che continuano tutti insieme la sua

persona, non hanno che il diritto di accettare o ripu-

diare per l’intiera ; in altri termini, si considerava

come indivisibile questo diritto di accettare o di ri-

nunciare. Ma gli eredi potevano trovarsi in disaccordo

tra loro; alcuni potevano voler rifiutare, altri accet-

tare; in tal caso nell’antico diritto francese la deci-

sione era rimessa al giudice, il quale esaminava « le

quid utilizza et qui fuisait prévaloir le parti qui eùt

été le plus avanlagenx au défunt, à. qlli la succession

a été detérée » (3). Cosi trionfava, è vero, non l'inte-

resse particolare di questo o quell‘erede, ma l‘interesse

collettivo dell'intera successione; e bensi facile di soor- _

gere a quali difficoltà pel giudice,a quali imbarazzi e"

contestazioni dovesse dar luogo un tale sistema (4).

l redattori del Codice francese, preoccupati da questi

inconvenienti, pur volendo mantenere il principio del—

I'indivisibilità. dell‘ accettazione, cercarono una via. di

mezzo : ove gli eredi del successibile premorto non fos-

\

sero d'accordo sull’accettare o rinunciare l'ereditàde.

voluta al loro autore, l‘eredità. stessa doveva essere

accettata col benetizio d‘inventario. Questa via di mezzo

disse il Treilbard difendendo tale disposizione, è prete:

ribile per questo « qu‘elle est beaucoup plus simple et

qu'elle ne nuit d personne » (5). L‘articolo fu appm.

vato e forma oggi l‘art.. 782 del Codice francese. È in

qualche modo una deroga ai priucipii del diritto fran.

cese, giacchè in quell‘articolo è sancita nn‘accettazione

forzata e la. libertà degli eredi e doppiamente ristretta,

contraiìainente alla massima: Nut n‘est he'ritz'cr qui

.ne veut. i redattori del Codice sono partiti dal falso

presupposto che l‘accettazione beneficiaria non sia mai

dannosa; ora è evidente che in molti casi la rinunzia

è il partito preferibile, perchè l‘accettazione anche be-

neficiaria. porta pur sempre noie ed imbarazzi,e anche

spese non lievi, senza parlare della responsabilità. del-

l‘erede che ne è la conseguenza. Onde i giureconsulti

francesi biasimauo fortemente il loro legislatore del-

l'avere accolto una tale disposizione (6).

Il Codice albertino non riprodusse l'art. 782 del Co-

dice Napoleone: esso lasciò libera, in tutti i casi di

conaorso tra più eredi, la scelta tra l‘accettazione e

la rinunzia: si occupò invece del caso in cui, essendo

più eredi concordi sull accettazione, ditierissero nella

modalità di essa, caso che esso concepì in in do gene-

rale, non restringendosi al concorso di più eredi di un

successibile morto prima di esercitare il suo diritto di

accettazione e di rinunzia su un‘eredità ad esso devo-

luta. E, probabilmente sotto l‘influenza, benchè assai

diminuita, del principio dell‘unicità dell’accettnzione,

stabili che, in quel caso di dissenso sul modo di accet-

tare, l‘accettazione dovesse farsi sotto la riserva del

beneficio d‘inventario; libero, s'intende, chiunque di

rinunciare. E il suo art. 1053 suonava infatti cosi:

« Se tra più eredi, taluno voglia accettare l‘eredità

col benetizio dell'inventmio ed altri senza, l‘eredità

dovrà essere accettata col detto benetizio.

« in questo caso bastoni che un solo t‘accia la dichia-

razione ».

Quest'articolo fu trasportato di peso nel nostro Co-

dice. 11 nostro art. 958 non difi‘erisce (la que lo del Codice

Albertino che per i presenti deve e basta sostituiti ai

futuri dom-d e bas/eni Ond'è che pe] diritto nostro i

più eredi non sono costretti ad accettare o rinunziare

tutti, ma può taluno accettare, altri rinunciare alla.

su_ccessione,e i rinunzianti rimangono completamente

estranei all‘exedità. Ma quelli che accettano debbono

necessariamente, o accettare tutti in modo puro e sem-

plice, o accettare tutti col benetizio dell’ inventario (7):

anzi questo ultimo modo diventa i‘unico possibile nel

caso di dissenso tra loro. Che uno di essi dichiari di

accettare col benetizio dell’inventario, e si presumere

tosto l'accettazione beneficiaria per tutti gli altri; il

fatto di uno giova a tutti. Veramen'e una ragione pie-

 

(1) Pacifici-Mazzoni, i, 66, 92, 93.

(2) Gorle civil francais, art. 781. : Lorsque celui à qui una

succession est échue, est (Iécédt': sans I‘avoir- répudiée ou

sans I‘avoir acceptée expres.—ément ou tncitement, ses héri-

tiere peuvent l‘accepter ou la répudier de son chef ..

Art. 782. . Si ces lièritiers ne sont pas d‘accord pour ac—

c cepter ou pour rèpudier la succession, elle doit etre acceptée

« sous hénélice d‘inventaire .».

(3) Pothier, Successions. cliap. iii, sect. 32, art. 2. s 2,

Introduction au titre XVII de la. coat. d'Orléans, n. 41;

Lebrun et Espiard, liv. ], chop. iv, sect. 6°, ri. 26; Nouveau

Denizari, v° Adition d‘hdre’dite‘, 5 4, e v° He’riticrs, 5 IO.

(4) Demolombe, op. cit., il, 3-16, 347, 3l8 e seg.  
(5) Ferret, t. xii, p. 45. .

(G) Demolombe, op. cit., ii, 347, 318; Aubry et. Rau, op. GIL.

5 610, 3°, nota. 21. . ..

(7) Contrariamente a ciò fu giudicato: Il beneficio dellan-

ventario e un diritto individuale a ciascuno degli eredi. 0

non vi ha ostacolo a che tra più eredi gli uni siano benefi-

ciari nel mentre gli altri sono eredi puri e semplici (AppPll0

Torino, 6 aprile 1867, Ballada c. Bruno, Ann., 1867. 2. 2.19).

La lettera e lo spirito dell'art. 958 non restano offesi 8%

fra più eredi alcuni adiscono la eredità benelicianamente 001

conseguenti effetti di cui all'art. 968 ed altri puramente 8 00°

efi'etti opposti (App. Venezia, 20 dicembre 1889, Blasoni c. BIJ'

seni, Temi Ven., 1890, 131).
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nemente persuasiva di qttesta disposizione non saprebbe

ritrovarsi: non v‘è in realtà. alcun inconveniente che

gli uni accettino con altri senza il benefizio dell'inven-

tario. Poichè il legislatore nos‘ro aveva già fatto un

passo innanzi, respingendo il principio francese del-

l‘art. 782 C. Napoleon, avrebbe ben potuto lasciar piena

libertà ai singoi coeredi di regolarsi anche quanto al

modo dell'aacettazioue come meglio loro piacesse. Ma

ric lex scripta est! Notisi bene che nel caso di cui si

tratta, nè la maggioranza numerica degli eredi, nè la

maggioranza d'interessi rappresentata da taluni di essi,

può prevalere contro la minoranza che voglia accet-

tare con benetizio d inventario; ciò anche se i primi

dimostrino non necessaria l‘accettazione con beneficio,

os‘oflrano di garantire da ogni pericolo gli altri. Anzi

non importa nemmeno che vi sia un vero dissenso, nello

stretto senso del vocabolo, tra i più eredi; basta che

uno di essi appartenga ad una delle categorie di per-

sone per le qndi l'accettazione beneficiaria è un ob-

bligo, non una facoltà Così, se tra i più eredi vi sia,

p.es., un minore ed un in bilitato, l'accettazione dovrà.

esser fatta da tutti con benetiz'o d'inventario (l).

25. Però si noti bene che l'effetto dell‘aecettazione

beneficiaria fatta da più coeredi non è già perpetuo per

tutti e ad onta di tutto. Può darsi cioè che taluno tra

essi commetta qualcheduna di quelle mancanze che, sic-

come vedremo in seguito, importano la decadenza dal

beneficio dell'inventario. Ora in tal caso, come la colpa

di costui non nuoce agli altri coeredi, così il beneficio

d‘inventario, che questi conservano, non giovaa colui

che ne è decaduto per propria colpa. L'esempio più

spiccato di ciò si ha nel concorso tra eredi maggio-

renni ed eredi minorenni. <.… _

Questi, come vedremo, non decadono dal beneficio

dell’inventario, se adempiono alle obbligazioni imposte

dallalegge entro l‘anno dal compimento della maggiore

etti: era nel frattempo i coeredi maggiorenni possono

o per trascuranza dei termini prescritti, o per frode.

lenta trafugazione di ease ereditarie o per altra causa,

dec::dere dal beneficio. Ove si ammettesse che il bene-

ficio dell’inventario. che conservano i loro coeredi mi-

norenni, dovesse giovare anche a costoro, si verrebbe

ad aprire largo adito alle usurpazioni e alle frodi in

danno dei creditori dell‘eredità, senza timore delle pene
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comtninate dalla legge. Non osta la disposizione del-

l'art. 958 perchè contempla un caso di pura e mera.

volontà. dei coeredi, e d‘altra parte nessun principio

razionale conduce a considerare l‘accettazione benefit

ciaria come un unità indifisìbilc, sicchè riesca incon-

cepibile la possibilità di un trattamento diverso dei più

coeredi. Che anzi il benetizio d‘inventario è di per sè

stesso un diritto che spetta individualmente ai singoli

eredi, onde, come fu ben osservato. - non vi è ostacolo

a che tra più coeredi o tra coeredi di linee diverse

gli uni siano beneficiati, mentre gli altri si tengano e

dichiarino credi puri e semplici » (2). È opportuno ri-

ferire qui parte del motivato di una splendida sentenza.

della Cassazione di Retna, redatta dell‘illustre consi-

gliere Tondi. La Corte respingeva anzitutto il concetto

che per l‘eredità beneficiata non altrimenti che nei casi

di ere-lità giacente non si sostituisca l'erede alta per-

sona del defunto, ma che sia la stessa eredità beneti-

ciuta individuo. che ne sostenga e continui la capacità.

giuridica, concetto Stil quale i ricorrenti si fondavano

per sostenere che l‘accettazione di eredità col beneficio

d‘inventario costituisce un‘unità indivisibile. sicché la

qualità beneficiaria di uno degli eredi assicuri quella

degli altri e li preservi da ogni decadenza.

La Corte proseguiva cosi: « Or lotto di mezzo il

concetto che il beneficio delt‘invenlwio al pari dell'ere-

dità giacente, ripugni ad una rappresentanza trasmessa

in singoli eredi, la quale per la natura. delle cose do-

vrebbe invece persistere nel caso di una sola. persona

individua morale, svanisce l‘impossbilità che tra i mol-

teplici coeredi d’una successione altri vi sia che abbia

e sente. la necessità. di garantirsi, limitando la sua re-

sponsabilità. ai beni ereditari, e mantenendo intatte le

proprie ragioni sul patrimonio del defunto ed altri - he

di queste cautele non abbia mestieri e non voglia gio-

varsi ». Ed enumerato brevemente le Varie disposi-

zioni che camminano la decnlenza del benetizio e el.e

sarebbero nei loro effetti ristrette, accettando una con-

traria. teorica, cosi prosegue: « La generalità di queste

disposizioni non consente che siano applicate soltanto

in caso di successione nella quale esista un solo crede

od anche più ereîi costituiti tutti in identiche condi-

zioni soggettive ed oggettive e che esse debbano per

contro tacere in tutto od in parte quando ad una suc-

 

(1) Così decise per es. la Corte d'appello di Lucca con sen-

tenza. del 9 lttglio 1880. Beliais e ‘atuama c. Aziza Santama

(Legge. xxt, I, 82) : < Quando taluno voglia., o per legge (lcltba,

come i minori, accettare l'eredità col benetizio dell’inven-

tario, non possono gli altri coeredi accettarla. puramente

e semplicemente :. Così pure la Corte d’appello di Genova,

1° aprile 1870, Secchio c. Secchia (Legge, 1871, 1.483): : Se

degli eredi alcuno sia maggiore ed altri minore, l'accettazione

dell'eredità dev‘esser fatta. per tutti col beneficio dell‘inven—

tario ». — Cfr. Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 66; Borsari,

Coll. civ. comm., in, 5 2068. sull'art. 958.

Fu anche giudicato: La disposizione dell‘art. 958 si applica

anche quando uno degli eredi essendo minore l'accettazione

non possa farsi per lui che col beneficio dell’ inventario. In

tal caso la. dichiarazione di accettazione col detto beneficio

fatta dal padre o dal tutore per detto minore vale anche per

gli eredi maggiori (App. Torino, 14 luglio 1891, Gerazzino

c. A1herti, Giur., Torino, 1891, 714; Cass. Torino, 29 gennaio

1895. Alberti c. Vignarola, Giur., Torino, 1895, 281),

L‘erede che non si trova nel possesso dei beni ereditari,

quantunque non sia più in tempo per accettare o ripudiare

in eredità., se gli altri eredi dichiarano di accettare col be-

neficio dell‘inventario, può giovarsi di siffatta dichiarazione

all‘efl'etto di non essere personalmente tenuto come erede ptiro

e semplice della eredità ai debiti e pesi ereditari (Appello  

Torino, 27 agosto 1868, Masante c. Barucco, Gazzetta. G..

1868, 5-tl). .

Se uno degli eredi ha accettato in eredità. col beneficio del-

l‘inventario, tale beneficio si estende anche a colui che ha.

accettato la eredità puramente esempHcemente (Appello Na—

poli, 6 luglio 1874, Patulli c. Guei'ritore, Giornale giur.,

1874, 894). '

Cont'r. inoltre App. Venezia nella decisione 10 maggio 1881.

in causa. :\ssar c. Begas (Terni Ven., 18<1, 318); e Cassazione

Torino, 10 maggio 1891, Capello c. Fun-ani (Foro it., l891,

. 438). ‘-

p *) la Cassazione di Roma disse che la disposizione dell'ar-

ticolo 938 Cod. civ. non esclude la possibilità che a. cuni dei

successibili siano eredi puri e semplici ed altri eredi benefi-

ciati. il beneficio ac ordato al minore dall'art. 963 non pro-

lii.ta anche ai maggiori, che con esso consuccedono, ed eve

questi non facciano la. dichiarazione prescritta dagli art. 961

e 952 o commettano alcuni dei fatti previsti dagli articoli 967,

973 e 974 Cod. civ., si hanno per eredi puri e semplici (Cas—

sazione Roma, 9 giugno 1880, Ceccarello c. Banca. Nazionale,

Ann., 1880, 1, 366). - -

Cfr. la decisione della stessa Corte del 13 dicembre 1879,

Cipollone c. Aloisio (Foro it., 1880, 1. 284).

(2) PacificieMazzoni op. cit.. v, 66. p. 124 in f.; confr. Bor-

sari, Collice civile commentato, …, sull'art. 958, n. 2068.
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cessione concorrano maggiori e minori, possessori e non

possessori del compendio ereditario » (l). La Corte di

cassazione di Roma non ha mutato giurisprudenza, e

l‘illustre Auriti, in una sentenza posteriore, dichiarando

personale agli eredi singoli la decadenza comminata

dagli art. 967, 973, 974. concludeva che: « la disposi-

zione dell‘art. 958 importa questo soltanto, che, accet-

tata l‘eredità col henefizio dell'inventario anche da un

solo degli eredi, vanno a carico di tutta l‘eredità. le

spese di sigilli. inventario o eonto,e che quella dichia-

razione può giovare anche agli altri eredi che vogliano

farla propria per evitare la decadenza comminata negli

art. 961, 962, 963 » (2).

26. Se quegli a cui fu devoluta un‘eredità mori senza

accettarla. i suoi eredi possono accettarla o ripudiarlo,

ciascuno a suo piacimento, non esistendo nel nostro Co-

d-ce una disposizione uguale a quella dell art. 782 del

Codice francese, di cui abbiamo già parlato. Ma se tra

essi sorga dissenso sul modo dell'accettazione, riprende

vigore la disposizione dell art 958, sicchè l‘accettazione

dovrà farsi con benetiz'o d‘inventario (3). Può avvenire

che tra i più eredi del trasmittente taluno sia mino-

renne: era dom-d questi accettare col benetizio d‘in-

w-ntario. e potrà. anche accettare in modo puro e

semplice? L'art. 930 parla di eredità devolute ai mi-

nori, non di diritto d‘accettazione loro trasmesso : ma.

egli è evidente che le ragioni di quell’articolo sono

applicabili tutte al nostro caso, poichè mediante la

trasmissione del diritto di accettare, anche l'eredità. in

questione può dirsi in fondo devoluta agli eredi del

trasmittente. Crediamo dunque che anche in questo

caso i minori non possano adire altrimenti che col be-

netizio dell’inventario l'eredità. devoluta al loro autore

premorto senza accettare. Lo stesso deve dirsi per i

maggiori inabilitati, per gli interdetti e per i corpi

morali. Se dunque una di coteste persone trovasi tra

gli eredi del trasmittente, la sua presenza fa si che

l'eredità devoluta al loro autore debba. essere accet—

tata col benetizio dell'inventario, giusta quanto abbiamo

detto di sopra, salvo, s'intende, ad ognuno il diritto di

rifiutare.

CAPO III. — Formalità e termini

per l'accettazione beneficiaria.

27. Ragioni delle formalità rigorose cui è sottoposta l’accet-

tazione beneficiaria. Art. 9551 Cod. civ. — 28. Nullità di

un'accettazione beneficiaria tacita o meno solenne. Con-

futazione dell’opinione del Demante. — 29. Iscrizione

della edizione beneficiaria nel registro delle rinunzie—:

30. Trascrizione della dichiarazione nell'utlizio delle ipo—

teche locale. — 31. Inserzione della. dichiarazione nel

giornale degli annunzi giudiziari. — 32. L‘accettazione

beneficiaria. può farsi in persona o per tnezzo di manda-

tario. —— 33. Quid se vi sono più eredi“? L‘accettazione

fatta da. ttno con beneficio d'inventario giova. agli altri?

Quid se l‘erede :! incapace? Dovrà. il rappresentante le-

gale conformarsi alle prescrizioni dell'art. 955 Cod. civ. '!

— 34. lrrevocabilità dell‘accettazione beneficiaria. Non

impedisce la rinunzia. al beneficio d‘inventario. — 35. Per

produrre effetto, la dichiarazione di accettare cui ben,,

fizio d‘inventario dev‘essere preceduta o seguita dall'….

ventario regolare. — 36. L‘inventario dev'essere fedele ed

esatto. Quid se compiuto l‘inventario si scoprono nuovi

beni ereditari ? — 37. L‘inventario. quand fo:ma,m, ére-

golato dal Codice di procedura civile. Chi possa chiedere

la confezione dell’inventario. L’inventario dev'essere fallo

da un ufliziale pubblico. Formalità da osservarsi. Rinvio.

— 38. Termini per fare l‘inventario. Sono diversi secondo

che l‘erede sia o no nel possesso reale dei beni ereditari.

Esame della prima ipotesi. Proroghe dei termini. — 39.84;-

conda ipotesi, cioe‘. che l'erede non si trovi nel possesso

reale. Quid se siano proposte istanze per indurre l'erede

& dichiarare la sua intenzione. — 40. Quid nel caso op-

posto. — 41. Deroghe ai principîi esaminati in riguardo

alle persone incapaci. Per questi non valgono i termini

rigorosi. — 4'2. L'erede non è tenuto ad altre formalità,.

27. Mentre per diritto romano, il semplice fatto del-

l‘erezione dell‘inventario era sufficiente per assicurare

all’aceeltante il benefizìo dell'inventario, senza d‘uopo

d‘una speciale riserva. il nostro Codice, seguendo il 00-

dice francese, ha richiesto per l'accettazione benett-

ciaria speciale e solenne dichiarazione. L'accettazione

beneficiaria non si presume mai. salvo il caso dell‘un

ticolo 958, 2° alinea, di cui abbiamo già parlato e

riparleremo ancora: (ssa non può essere mai tacita.

Qualunque atto che il successibile faccia e che possa

qualificarsi atto «l‘erede, importa bensì una tacita accet-

tazione della eredita, ma un’accettazione pura e sem-

plice (art. 934 e arg. al contrario art. 955). Invece se l‘e-

rede vuol schivare i danni dell'acceltazione pn 'a csetn

plice, deve anzitutto dichiarare in modo espresso che in-

tende valersi del benetizio dell'inventario ed in secondo

luogo deve fare l‘inventario stesso nel modo e nei termini

dalla legge stabiliti il legislatore ha rivestito di so-

lennità l'accettazione beneficiaria nell interesse dei terzi.

Se il benetizio d‘inventario è precipuamente istituto

creato favo'e heredìs, non bisognava però trascurare

gli interessi di coloro che hanno dei diritti controte-

redità. Ora interesse primo di costoro è di sapere in

qual modo l'erede abbia accettato la successione dem-

lutagli: difatti se egli avrà scelto l'accettazione bene-

ficiaria, sovente sarà. consiglio ottimo per gli interes—

sati il prendere misure conservative (quali l'apposizione

dei sigilli o la domanda d‘una cauzione, ecc.), per pre-

venire frodi possibili, misure, l‘utilità delle quali è

certamente minore trattandosi di accettazione pura e

semplice. Doveva quindi preferirsi un sistema. che pro-

curasse la pronta conoscenza delle modalità dell‘accet-

tazione a tutti gli interessati (4). Il Codice nostro ha

provveduto a ciò disponendo che:

Art. 955. « La dichiarazione di un erede, che egli non

intende di assumere questa quali-à, se non col benc-

fizio dell'inventario, debb'esser fatta nella cancelleria

della pretura del mandamento in cui si è aperta la

successione, ed iscritta nel registro destinato a rice-

vere gli atti di rinunzia.

« Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà

per cura. del cancelliere trascritta all‘uffizio delle ip0-

 

(1) Cass. Roma, 13 settembre 1879, Cipollone c. d'Aloisio

(Giurisprudenza italia/mz, xxiii, !, p. 579).

(2) Cass. Roma, 9 giugno 1880, Magliano di Tenua. (Giu-

risprudenza italiana, xxxtt, !, p. 753). — Contro vedi la sen-

tenza della Cass. di Napoli, 4 giugno 1879, Volpe c. Immizi

(Gazzetta del Proc., xiv, 3l9, est. Pisanti).

(3) Fu giudicato : Secondo il Codice civile italiano l‘eredità

devoluta ad un defunto eda costui trasmessa agli eredi, si  acquista da costoro non già. per diritto proprio. ma esert_:l'

tando il diritto del defunto: se questo diritto (! indivistlnlle

non può venire accettata parte col beneficio e parte sen…

(App. Napoli,6 luglio 187-l. Patulli e. Gueruitore, Giorn. gufi—.

187-'l, 894).

(4) Cfr. Mourlon, Rc'p. dev-ilex, il. n. 275; Demolombe.

op. cit., …, 129; Aubry et Rau, op. cit., VI, 5 612. nota …

in m.; Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 68; Borsari, op. ett...

sull'art. 955.
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teche del lttogo in cui si è aperta la successione, ed

inserita per estratto nel giornale degli annunzi gitt-

diziari » (l).

Il Codice nostro richiede anzi formalità. maggiori che

non richieda il Codice francese, sicchè per nostro di—

ritto i requisiti dell’acceltazione beneficiaria sono:

I° la dichiarazione fatta. nella cancelleria della

Pretura del mandamento in cui si è aperta la suc-

cessione;

2° 1‘ iscrizione di tale dichiarazione nel registro

degli atti di rinunzia;

3" la trascrizione di tale dichiarazione all‘Ufiizio

delle ipoteche entro un mese successivo, a cura del

cancelliere ; -

4° l'inserzione per estratto nel giornale degli an-

nunzi giudiziari.

28. Richiedendosi una dichiarazione in tali forme, e sn-

perfluo ripetere che non è ammessibile un'acceltazione

beneficiaria tacita o meno solenne (2). La dichiara-

zione, secondo i Codici precedenti al nostro, doveva farsi

nella cancelleria del Tribunale del circondario o della

provincia in cui si era aperta la successione; ma parve

ai compilatori del Codice italiano miglior consiglio il

t‘acilitnrla, stabilendo che la si facesse dinanzi alla can-

celleria della Pretura. ll Pisanelli nella sua relazione

scriveva infatti: « Per facilitare l‘accettazione col be-

netizio dell‘inventario si è stabilito che essa abbia

luogo nella cancelleria della Pretura del mandamento

in cui si è aperta la successione, mentre i precedenti

Codici preserivevano che fosse fatta nella cancelleria

del Tribunale e della provincia ». E evidente che una

dichiarazione falta in modo diverso da quello che la

legge prescrive, non sarà valida per conferire all'erede

la qual-ta di erede beneficiato (3). Ma può disputarsi

quale etl'etto le si debba attribuire, ove sia stata fatta

dal successibile. Può cioè domandarsi se tale dichiara-

zione non rivestita delle forme richieste dall'art. 955,

si debba considerare a tutti gli effetti per non avve-

nuta, ovvero debba valere come accettazione pura e

semplice. La questione non è nuova, e già formò oggetto

di viva controversia tra gli scrittori francesi. L'illustre

Demonte ha sostenuto che la dichiarazione fatta in un

atto autentico e privato di accettare con benetizio di

inventario. vale. quando il successibile non si conformi

alle altre formalita prescritte dalla legge, come accet-

tazione pura e semplice. «. Colui — egli scrive — che,

in un atto autentico o privato. avesse preso la qualità.

d’erede beneficiario, non avrebbe certamente con questo

fatto un'accettazione pura… e semplice. esclusiva del be-

netizio, del quale anzi egli ha annunziato liutenzìone

di godere. e del quale godrà lealmente, se ne adempie

le condizioni. Ma se, non adempiendo egli a tali con-

dizioni. compresaoi quella. della dichiarazione in ccm-

cellerz'n, il benefizio gli vien rifiutato, l'alto sua, se-

condo me, sussista-ai per imprimergli la qualità di

erede puro e semplice » (4).

Ma evidentemente quest’opinione deve rigettarsi e si

deve dire che nel caso di cui si tratta l‘erede non ha.

fatto ttn‘accettazione pura e semplice. nè nn‘accetta—-

zione beneficiaria. Difatti quanto a quest’ultima, è evi-

dente che essa nella specie non vi è. perchè non furono

adempiute quelle formalità che la legge prescrive, for-

malità. che sono essenziali all‘acquisto del benetizio. nel

che consentono anche gli avversari : accettazione bene-

ficiaria nella specie non esiste agli occhi della legge (5).

Ma non vi è neanche accettazione pura e semplice,

perchè si tenga presente che l‘accettazione pttra o sem-

plice trae la sua esistenza dalla volontà dell‘erede di

dichiararsi tale. Nel caso nostro invece l‘erede dichiara

di voler essere erede soltanto con il benetizio d‘inven-

tario; ora non si può scindere l‘effetto di questa dichia-

razione e ritenerla valida per ciò che riguarda la qualità.

di erede, invalida per ciò che riguarda il benetizio di

inventario. Una è la dichiarazione ed uno esser ne deve

l'effetto; ora poiché come accettazione beneficiaria essa

è nulla, deve essere pure considerata inesistente come

dichiarazione di accettare puramente e semplicemente.

« On ne saurait. diviser c-mtre ini —- diceva il Lebrun,

— cette confession et cette declaration... Comme il n’y

a ici que la declaration d’béritier qui l‘engage, et que

l'on suppose qu'il ne s‘est. point du lout immiscé, il

sait de deux choses l'une:t.u qu‘il n’est point du tout

he'ritz'er, ou qu’il l'est tel qu'il s'est déclare' » (6).

29. La dichiarazione che l'erede non intende assu-

mere tale qualità se non col benetizio dell‘inventario,

deve inoltre essere iscritta nel registro destinato a ri-

cevere gli atti di rinunzia. Tale registro e quello che

a norma dell'art. 944 del nostro Codice deve esser te-

nuto in tutte le cancellerie delle Pretnre Era naturale

che il legis'atore dopo aver rivestito di forma solenne

l'accettazione beneficiaria, volesse per le stesse ragioni

che di tale accettazione condizionata si serbasse dura-

 

… Code francais, art. 793. « La declaration d‘un héritier,

qu‘il entend ne prendre cette qualité que sous bénélìce de

ntrentaire doit etre fatte au gretl'e de tribunal de première

instance dans l'arrondissement. duquel la succession s'est.

ouverte; elle doit étre inserite sur le régistre destiné a r —

cevoir les actes de renonciation :. — Anche altri Codici

richiedono analoghe formalità. Cfr. per es. il Codice austriaco,

ss 800, 802. 816, 807.

(2) Fu però giudicato: Quando in un atto si assume la qua—

lità di erede con riserva, del beneficio dell'inventario. questa.

riserva esclude l'idea della accettazione pura e semplice (Cas-

sazione Palermo, 9 agosto 1866, Ramondetta e. Arcuri, Ann.,

1807. t, 376).

(3) Ciò dicasi specialmente di una dichiarazione fatta nella

cancelleria di una pretura diversa da quella in cui si è aperta.

la successione, in un registro diverso da quello prescritto

dalla legge, in un atto autentico o privato e simili. Cfr. De-

molombe, op. cit., …. 1:32; 'l‘aulier, op. cit.. …, p. 251.;

Fouquet, Encycl. du droit, v" Bdnc’fice d’inventtzire. n. 44;

Tamhour, op. cit., p. 225. — Contrariamente la pensa il

Btlhard, secondo il quale la forma dell'accettazione beneficiaria

".On e sostanziale, ma soltanto una condizione acceswriu,

Sicchè il non adempirla non costituisce che un vizio inoffen-  
sivo ed un‘irregolarità piuttosto ideale che reale. Itilhard,

op. cit... n. 33.

(4) Demante. ttt, n. 116 bis; 'I‘antbour, Du be'rte’f. d’incen-

tairc. p. 225, nota 1.

(5) Fa giudicato: Le forme stabilite dalla legge per l‘atto

di accettazione della eredità, col beneficio dell‘inventario ap-

partengono alla essenza dell'atto; la loro inosservanza rende

l'alto nullo senza che possa invocarsi per evitarlo la teoria.

degli equipollenti. Cosicché se l'erede cui venne dal giudice

prefisso un termine per dicltiarare se accetta o ripudia la

eredità fa. la dichiarazione di accettare la eredità col beneficio

dell‘inventario mediante comparsa firmata dal suo procuratore,

tale dichiarazione non avrebbe giuridica esistenza, e trascorso

il termine prefisso l'erede dovrebbe considerarsi come rinun—

ciante alla eredità. (Appello Casale, 1" ottobre 1873, Basteri

c. Basteri. Legge. 1874, I, 161).

Non ha alcun valore la dichiarazione di accettare l'eredità

col beneticio dell‘inventario fatta nell'atto di disporre, quando

scaduto il termine per la dichiarazione voluta dalla legge,

devono essere ritenuti quali eredi incondizionati (App. Casale,

3 marzo 1883, Bellingeri c. Rovere, Giur. Cas., 1883. 64).

(G) Lebrun, Successions, …, chap. tv, n. 12; Demolombe,

op. cit., …, 132; Borsari, op. cit., sull'art. 955, 5 2065.
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taro ricordo. Le formalità principali sono comuni alla

accettazione beneficiw in ed alla rinunzia: l'una e l‘altra

infatti non si presumono nell‘interesse dei terzi.

30. La dichiarazione suddetta deve inoltre esser trav

scritta entro il mese successivo, all'L'flizio delle ipoteche

del luogo in cui si è aperta la successione. ll compi-

mento di questa formalità, di cui non faceva parola il

Codice francese, è afiidato al cancelliere, che ricevette

la dichiarazione. L‘obbligo della trascrizione e ripetuto

anche nell'art. 1933, n. 2. Ottimo era il fine a cui mi-

ma il legislatore nel prescrivere questa formalità: ma

disgraziatamente fa d'uopo riconoscere che tal fine non

fu conseguito. Difatti egli volle che mediante la. trascri-

zione si rendesse pubblico che colle sostanze del det'unto

nessuna mutazione sarà. prodotta dall‘adizione beneti-

ciaria; ciò in riguardo dei rapporti che legano i terzi

all'eredità trasmessa.. Ma poiché nessuna disposizione

penale colpisce il cancelliere negligente nell‘adempi-

mento di siffatta formalità, nè d'altra parte potrà op-

porsi la mancanza di trascrizione all'erede. che abbia

dal canto suo adempiuto a tutte le formalità che la

legge gli impone, l‘obbligo della trascrizione della di-

citia azione suddetta rimane una di quelle tali disposi-

zioni le quali, avendo l’el'tlcacia d'una semplice racco-

mandazione, si trovano esposte al pericolo di titti].

arbitraria inesecuzione, con grave scapito della maestà

della legge (I). E l'amtnessione della trascrizione per

l'accettazione beneficiaria incontrò non lieve opposi-

zione nel seno della Commissione legislativa. Due com-

missari, il Prccerutti e il Chieri. proposero di soppri—_

mere il n 2 dell'articolo 1958 del progetto senatorio

(art. 1933 del Codice), il primo perchè: «esclusa la

necessita della trascrizione per gli atti d’ultima vo-

lonta, perché mai l'introdurremo per tale dichiarazione,

e mentre siffatta dichiarazione già. si fa conoscere per

tnczzo dei registri delle cancellerie giudiziali e delle

inserzioni nei giornali? ) (art. 984 progetto senatoria).

E il Chieri faceva. osservare: « che l'accettazione del-

l'eredità col benetizio dell'inventario non importa nep-

pure il vantaggio della separazione dei patrimoni, a

meno che non siano adempiute tutte le altre formalita

prescritte dal progetto per l‘esercizio del diritto di

separazione dei patrimoni ». Ciò nonostante la loro

proposta fu respinta con 7 voti contro 4 (2).

E evidente però che l‘erede non sotl‘ririt alcun danno

dalla mancata trascrizione, e quanto al cancelliere ne-

gligente, è pregio dell'opera riportare le pix-ole dell‘e-

simio Luzzati, nella sua opera sulla trascrizione.

« Un’azione in risarcimento di danni contro il car.—

celliere ci pare impossibile — egli scrive — da parti?

degli aventi causa dal defunto, pei quali non ci sembra

probabile l'avverarsi di un danno pel difetto di trascri-

zione. Sarà desse. maggiormente possibile pegli aventi

causa dall erede? Esitiamo a crederlo. L'adizionc be-

neficiaria non è prova assoluta di mancanza (l'utilità

nella successione. Essa non si presta a deduzioni con-
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trarie al credito dell'erede, come non è atta ad ….

mentare questo credito l'accettazione pura e semplice

dell‘eredità, che può essere passiva. Oltre all‘indagine

generale sul modo di accettazione di una successione,

altreindagini di dettaglio son necessarie per pari.. di

chi si lasci indurre dall'adizione ereditaria a procedere

coll’erede a contrattazioni. Un danno vero perin aventi

causa dall‘erede si presenterà quindi assai dillicilmcnm

come conseguenza dell omessa trascrizione della dichia-

razione d‘eredità con benetizio d'inventario » (3).

31. Finalmente un‘ultima formalità. è l‘inserzionedelh

dichiarazione nel giornale degli annunzi gittdiziari,che

pure dovrà farsi dal cancelliere entro il mese Sl|CC(S-

sivo alla dichiarazione stessa Nessun‘altra fomaliniè

necessaria per la dichiarazione; essa però non ha etictto

se non è preceduta o susseguita dall‘inventario dei

beni dell'eredità nelle forme determinate dalla legge

(art. 957). Ma se l‘erede non fa l'inventario nei modi

che vedremo e nei termini voluti, egli rimarrà. erede

puro e semplice enon potrà più rinunziare. Egli difatti

ha accettato, e ] accettazione e irrevocabile; e vero che

ha dich'arato di accettare con benetizio d‘inventario,

ma qual n'è la conseguenza.? Egli avrà il diritto non

di rinunziare, ma di pretendere i vantaggi dell‘accet-

tazione beneficiaria: ora per reclatnarli, deve adempire

le condizioni apposte dalla legge all‘accettazione bette-

fici:tria. Se non le ademp e, sarà considerato . ome erede

puro e semplice, a quel modo medesimo che lo sarebbe,

se dopo avere dapprima osservate ed eseguite le con—

dizioni del benetizio d'inventario vi contravvenisse poi

in guisa da decaderne. ' -

E. vero che l‘art. 957 dice: « la dichiaraz'one sud-letta

non produce effetto Se… non è preceduta o sus-egnita

dall'inventario » — ma non si deve certo intender con

ciò che tale dichiarazione sia inesistente atutti glief-

fetti. E questo un caso ben diverso dall'ipotesi fatta

sopra, in questo che nel caso di dichiarazione in atto

privato, non esisteva dichiarazione agli occhi -clla

legge; mentre nel caso attua e esiste una dichiarazione

validissimo, la quale non produce efl'etti vantaggiosi

all'erede, solo per lrascura- za o per colpa sua pro-

pria (4).

32. La dichiarazione di accettare l'eredità con bene-

flzio d’inventario può farsi tanto in persona, quanto per

mezzo di mandatario. Il mandato dovrà cs=erc speciale,

poichè l'accettazione d eredità eccede la semplice am-

ministrazione (arg. art. l7tl). Il mandato dev‘essere

dato per iscritto ed in termini espressi, ma non è ne-

cessario che sia in un atto autentico. Difatti la solett-

nità della dichiarazione da farsi dal mandatario nonè

già richiesta per motivi di protezione e di garanzia in

favor del mandante, ma so'am'ente allo scopo della pttli'

blicilt‘t, perché i terzi possano conoscere in qual modo

è avvenuta l'accettazione; d'altra parte poco interessa

che questa dichiarazione sia fatta da. un mandalaric

muttito di un atto autentico o di una scrittura priva a.

 

(i) Luzzati, Della trascrieione, Torino 1874; sull’arti-

colo 1993, n. 2.

(2) Verbali delle sedute della Commissione legislativa, se-

duta. del 4 maggio 1865.

(3) Luzzati, op. cit., p. 245.

(4) Demonte, ]. c.; Demolombe. …. 131. — Ha deciso in

questo senso la Corte d’appello di Perugia con sentenza del

12 luglio 1877, Savioli c. Pompei (Legge, xvut, :, Gti).

Fn giudicato: Non si richiede che l'atto di accettazione

della eredità col beneficio dell'inven tario sia trascritto perchè 
 

abbia eli'etto rispetto ai terzi (Cass. Torino, ti settembre 1882,

Galeazzi c. lau-ante, Gus. Tur., 1882, 352).

L'omessione del cance'liere della Pretura di far trascrivere

la dichiarazione di accettazione della eredità cul beneticlt)

dell‘inventario non può pregiudicare l‘erede (Cass. Napoli-

22 luglio 1876, Florio c. Cimiero, Giorn. giur., 1876.__909l-

Le formalità prescritte dall‘ultima parte de l'art. 900 del

Cotti e civile devono essere adempiute per cura del cancel-

liere e non dell erede col benelicio dell'inventario. In conse-

guenza l‘ommissione di quelle formalità non può arreca}?

pregiudizio di sorta all'erede beneficiato (:\pp. Casale, 1" ap…“

1887, Marchisio e. Scaglia, Giur. Cas., 1887, 118).
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purchè questa procura sia iscritta nel registro che deve

farla conoscere al pubblico, e rimanga annessa a tale

iscrizione (i ).

33. La dichiarazione dev‘essere fatta da tutti coloro

che desiderano accettare l‘eredità col beneficio dell'in-

ventario: nel naso di più eredi bus… che uno solo faccia.

la dichiarazione (art. 958;, la quale gioverà a tutti gli

altri.

illa se l'erede è un minore, un interdetto od un corpo

amule, dovrà. dal suo rappresentante farsi la dichia-

razione sudddetta ? La questione si e agitata già prima

in Francia. Secondo alcuni autori la dichiarazi« ne di

accettazione beneficiaria. è inuti'e. quando la success one

èdevolut-a ad una di quello persone, che sono di pien

diritto credi beneficiari (2). Secondo altri, invece. i rap-

presentanti di quelle persone devono fare la dichiara-

zione; l'omissione di essa non fa bensi decadere i rap-

presentati dal beneficio dell'inventario, ma ove qualche

interessato abbia risentito un danno, può agire per es-

serne riparan contro il rappresentante negligente (3).

In favore di questa opinione può dirsi in prim \ luogo,

che l'art. 955 dispone in termini gt:-nerali, senza far di-

stinzione tra capaci ed incapaci; anzi esso è lotto di

peso dall‘art-. 798 del Codice Napoleone, e si sa che il

Tribunale di Metz, nelle sue osservazioni sul progetto

del Codice francese, aveva domandato che i minori fos-

sero dispensati da questa dichiarazione, domanda che

non fu accolta (4). La storia dell'articolo sta dunque

 

(1) Demolombe. op. cit.. 1||,13-1; Aubry et Rau. op. cit.. VI,

5612. a. 10; Duranton. op cit.. V1. 472, e vu, 17; Zachariae.

]Icndbuch, ecc.. 5 612. n. 7. 5 613, nota 12; Laurent, Princip.,

ix, 379. Confronta: Belost Jolimont. Sur Chaboz, art. 784.

cbs. 2; Favart, lte'perc., v" I.“cnonciation. % 1. n. 3: Massé

et Vergé. t. il, p. 310; Merville, Revue pratique de droit

francais, 1856. t. u. |). 97 e seg.; Dalloz, Rec. alp/mb.,

V° Successions. n. 582. V. anche Pacifici—Mazzoni, op. cit.. v.

69 in f. — Di contraria opinione sono il Chabut, sur l'art. 793.

a. l. e il l)elaporte. I’andect. francais-es, v° Administraieur

provisoire. n. 135 e seg.

i?) Aubry et ltan. op. cit.. $ 612. 2; Vazeille, Successions,

sur l‘art. 793. n. 6; Pacifici-Mazzoni. op. cit., v, 69.

(3) Demolombe. …. lh'3.

(4) Ferret. ". p. 983.

(5) Pacifici-Mazzoni. op. cit.. v, 70; Borsari. op. cit.. 5 2065.

- Cfr. Appello di Perugia. sentenza 12 luglio 1877, Savioli

c. Pompei (Legge. n…, |. 66).

.\la però è d'uopo interpretare l'atto per decidere se lo stesso

è o non e una accettazione beneficiata. Su questo proposito

trovasi giudicato : E apprezzamento incensurabile in cassazione

ll'convincersi se l‘accettazione beneficiata nell'interesse di

ramon-enne non fu una vera accettazione della eredità del

de cuius, tale cioè che importasse rinuncia al legato. sibbhene

una accettazione delle (lisposizioni del genitore onde il mino-

renne venne a conseguire direttamente da lui la quota di

riserva che egli aveva valutata in determinata somma (Cas-

mztone Roma, 9 dicembre 1887, Finanze c. Selva. Giur. it.,

'. 3. 50).

(6) il Pacifici—\Iazzoni. op. cit., v. 70, scrive infatti: < La.

facoltà di far la dichiarazione dopo compiuto l'inventario

t‘lndtspensabile, come mezzo coordinato a deliberare. Infatti

se la dichiarazione non potesse farsi che prima. l‘erede ri-

iillifi'r‘ebbe necessariamente erede: beneficiario .. non avrebbe

Plifl'lbugo GGCEHGSÎOILC pura. e semplice e... non più rinunzia.

allcredità :. —. 11 Borsari (op. cit., S 2065) ha spezzato una

lunetta contro il Pacifici-Mazzoni : non crediamo però che que-

atulttmo avesse in realtà l'opinione, che non si potesse più

“"?"“? in modo puro e semplice. Vedi sopra il testo.

diiiiucgludlcam: La semplice dichiarazione di accettare la ere-

un compie lmvcntario nel termine di legge, o non ottenga

lì beneficio dell‘inventario non giova all'erede quando .  

in favore della seconda opinione. Ma oltre al semplice

argomento storico può dirsi in favore di quell'opinione

che la dichiarazione beneficiaria interessa i terzi, sui

diritti dei quali essa può esercitare molta influenza e

che il legislatore ha potuto giustamente considerare

che loro interessava sempre di esserne avvertiti. D‘al-

tronde la dichiarazione suddetta è necessaria per evi-

tare lincertezza, giacchè non si saprebbe per molto

tempo se a nome delle persone di cui si trntta sia stata

o no accettata l'eredità, onde la stessa devoluzione della

eredità rimarrebbe incerta. Par dunque che debba te-

nersi il rappresentante responsabile dei danni che po-

trebbero provenire dall'omissione anzidetta. E bensi

vero che non si saprebbe dichiarare decaduto dal be-

neficio l'incapace rappresentato, a ciò ostando la di-

sposizione precisa della legge. Si obbietta invano, che

l'art. 955 si riferisce a chi voglia non a chi debba ac-

cettare con beneficio d‘inventario, usandosi ivi la frase

« che egli non intende accettare ».

34. La dichiarazione di accettazione di eredità col

beneficio d‘inventario è irrevocabile in questo senso, e‘ e

preclude ogni via a rinunziare all‘eredità (5). Ma impe-

dirà essa una posteriore accettazione purae semplice?

Pave che da un illustre scrittore si vog'ia che ogni qual.

volta sia fatta la dichiarazione di accettare cui bene-

tizio dell'inventario, l'erede rimanga necessar amento

crede beneficiario. né più posa aver luogo accettazione

pura. e semplice (6). Non sappiamo v dere come quesa

 

una proroga dal magistrato competente (Appello Catanzaro,

28 maggio 1888, Macri c. Pedulla, Gas:. Proc.. xxn. 537).

A far riconoscere giudizialmente la qualità. di erede bene-

ficiato non basta il fatto della dichiarazione di accettare con

quel beneficio. ma occorre anche la effettiva erezione dell‘in—

ventario (Cass. Firenze. 10 marzo 1892, Negri c. Brental.

Temi Ven.. 1892. 214).

La dichiarazione di accettare la eredità col beneficio del-

1' inventario non produce effetto se entro ili termine prescritto

l’inventario non sia stelo fat'o. ancorché non vi siano oggetti

ereditari da inscriversi nell'inventario. L'inesistenza di effetti

ereditari deve t'arsi constare da atto regolare negativo ese-

guito dal pubblico ufficiale competente. e coll‘assistenza degli

interessati (Cass. Torino. 3 marzo 1881. Chiati'arino c. Gerone,

Giur.. Torino, 1881. 340).

La Cassazione di Palermo. 9 aprile 1866. Ramondetta c. Ar-

curi (Ann.. 1867. i. 374). così considerava:

« Osserva. che i signori Arcuri assumevano di essere eredi

benefìciati del padre loro, e per giustificare una tale loro

qualità. producevano e comunicavano alle parti avverse un

certificato del notaio che aveva redatto l'inventario della ere-

dità. paterna. Il ricorrente cav. Ramondnttn chiese allora la.

comunicazione dell‘intero inventario. ma la gran Corte civile,

con l‘impugnata sentenza. respinse questa domanda, suppo-

nendo che bastasse agli Arcuri il dimostrare che un inven-

tario si era fatto. e che non avesse diritto il Ramondetta di

domandare la. copia di un documento ch'egli intendeva. d'im-

pugnare come nullo ed inefficace.

: Osserva. che la. gran Corte cosi decidendo ha manifesta-

mente violato le disposizioni contenute negli artico1i 711 e 1269

delle leggi civili. E principio proclamato dal primo dei cen-

nati articoli. che la dichiarazione di voler assumere la qua—

lità. di erede col benetizio dell'inventario non produca. effetto

se non quando sia preceduta. e seguita. da un fedele ed esatto

inventario di beni ereditari formato nei modi dalla legge

prescritti. Per essere dichiarato erede beneficiato non basta

adunque che si sia l'atto un inventario. ma. è necessario al-

tresi clt'esso sia fedele ed esatto. e che sia stato eseguito nelle

forme indicate dalla iegge. Il certificato prodotto dai si-

gnori Arcuri. se provava che si era (la loro l'atto l'inventario,

non poteva al certo dimostrare la fedeltà ed esattezza di esso.

Sill'atta prova, unicamente dalla copia dell'intero inventario

avrebbe potuto raccogliersi, e poiché ne' giudizi, ai termini
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impossibilità possa conciliarsi col diritto innegabile

dell‘erede beneficiario di rinunciare al benefizio dell‘in-

ventario, e crediamo che si debba attribuire la mani-

festazione di quella opinione ad un mero lapsus calami,

tanto più che lo stesso autore parlando della rinunzia

al benefizio la considera come un‘accettazîone pura e

semplice (1). ,.-

35. La dichiarazione di accettare l‘eredità con bene-

tizio d’inventario, quand'anche fatta in modo valido

conformemente alle disposizioni dell‘articolo 955, non

produce effetto se non e preceduta e susseguite dal-

l‘inventario del patrimonio ereditario La necessità

dell'inventario è connaturale all‘istituto nostro. e il

testatore non può dispensare l‘erede dalla sua confe-

zione (2). L'inventario dev‘essere fatto dopo la morte

del de cuius, perchè solo nel momento della sua morte

resta fissata. l‘estensione della sua eredità: un inven—

tario fatto dal de cuius medesimo in vita sua non

basterebbe (3). Invece se più siano gli eredi, e co-

mune dottrina- che la confezione dell’inventario fatta

dall‘uno di essi giovi a tutti gli altri; decidere diver-

samente sarebbe un moltiplicare le spese senza mo—

tivo (4). Ma basterà l'inventario fatto dopo la morte

del de cuius da un terzo, per es., dal curatore dell’ere—

dità giacente, da un erede apparente, o a richiesta di

un erede che poi abbia. rinunciato? Nui accediamo alla

comune opinione, che un tale inventario basti purchè

regolare e recente, e che per conseguenza all‘erede

x

beneficiario sia sufficiente l'e ezione di

verbale di r'cognizione (5).

36. L'inventario dev‘essere fedele ed esatto. Il nostro

art. 957 non fa, è vero, mexzì me espressa di questi

due requisiti, come faceva l’art. 794 del Codice fran-

cese, ma essi non sono perciò meno essenziali : giacchè

l'infedeltà, che implica la scienza colpevole, importa la

decadenza e l‘inesattezza, ossia l'om’ssione per errore

d'uno o p ù oggetti, sebbene non faccia decadere l'erede

dal beneficio, non lo libera dall'obbligo di aggiungere

tali oggetti all’inventario non appena discopra Pesi-

stenza loro e, se vi fu colpa grave da parte dellerede,

benchè senza malaf de 0 scienza, può far luogo ad una

responsabilità. (6).

37. L‘inventario dev'essere regolare cioè tatto « nelle

forme determinate dal Codice di procedura civile»

(art. 957). L'inventario può essere richiesto da coloro

che possono aver div-itto alla successione, dall'esecutore

testamentario, dei creditori che ne abbiano ottenuto.

l‘autorizzazione dal pretore, il quale non può ricusarla

senza cause gravi al creditore tnunito di titolo esecu-

tivo (org. art. 866 Cod. proc. civile camb. cogli art. 858,

848 stesso Codice). Se il de cuius destinò nel suo testa-

mento un notaio per la confezione dell'inven'ario, la sua

volontà dovrà rispettarsi : altrimenti l'inventario dovrà

farsi o dal notaio nominato dal pretore per istanza

delle parti o dal cancelliere della Pretura, nel Intimia—

mento della quale si è aperta la successione (art. 866) (7).

un pI‘CCESSO

 

del detto articolo 1269, chi allega un fatto è tenuto ad esi-

birne le prove, dovevano i signori Arcuri produrre e comu-

nicare l'intera copia. dell'inventario.

. Egli è vero che la parte convenuta nella impugnazione

di un atto non ha l'obbligo di somministrare al suo contrad—

dittore gli elementi che debbono a. costui servire per combat—

terla, ma questa teoria venne erroneamente applicata. nella

presente causa. In effetti il Ramondetta non pretendeva dagli

Arcuri la esibizione di que' documenti che avrebbero forse

potuto_far rilevare la inesattezza ed infedeltà, dell'inventario

da lui non ancora osservato, ma si limitava soltanto a chie-

dere la. comunicazione della copia dell'inventario, la quale era

indispensabile per giustificare la loro eccezione, e questa sua

domanda era fondata sul testuale disposto de' cennati arti-

coli 711 e 1269 delle leggi civili ).

Ma se un inventario e stato compiuto ‘e lo stesso può ser-

vire agli scopi pei quali nella eredità. beneficiato. l'inventario

è voluto, non importa esigente uno nuovo, basta che l'erede

si appropri quello già. fatto (Confr. Cass. Torino. 28 febbraio

1887, Henfrey c. Vasetti, Giur., Torino 1887, 252). Su questo

proposito l'Appello di Genova, 19 febbraio 1886, nella causa

stessa (Foro it., 1886, 610), così considerava: :

. Se tanto nel caso di successione beneficiata, quanto in

quello di fallita, che di ogni altro, scopo dell‘inventarizza-

zione altro non è e non può essere che l'accertamento della

consistenza degli enti ereditari, una volta che quest’accerta—

mento si è ottenuto con un inventario l'atto nelle forme per

quel caso sancite dalla legge, conforme nella. specie si e veri-

ficato per l'inventario compilato dal sindaco della fallita, non

si vedrebbe ragione per la quale tale atto si dovrebbe ripe-

tere, massime che ciò avverrebbe sempre con danno di quelli

interessi stessi che il legislatore coll’istituto dell'inventario ha

mirato a tutelare per gli inutili e d'ordinario non lievi di-

spendi, a' quali con simili ripetizioni si andrebbe necessaria—

mente incontro. Onde e a. ritenere che non sia stato nell'in-

tenzione del legislatore medesimo che l'art. 957 Cod. civile,

scritto per la generalità. dei casi nei quali nessun altro in-

ventario sussiste ancora. venisse applicato al caso in cui già.

un legale inventario si aveva,. E tale infatti è stata. l‘inter-

pretazione che anche in Francia si è data e si dà. all‘art. 974

del Codice civile di colà, di cui il 957 del nostro non è che

la traduzione ».

Fu anche giudicato: L’erede che si presenta in giudizio  

nella veste di beneficiato deve, se richiesto dalla controparte,

produrre l'atto di inventario, potendo in difetto essere dichia—

rato erede puro e semplice (App. Venezia, 25 settembre 1867,

Staglieno c. Levi, M'on. Ven.. 1867. 647).

Chi si attribuisce in giudizio la qualità di erede beneficiato

deve comprovare non solo il fatto della aclizione nelle forme

legali, ma ben anco quello della compilazione dell'inventario

prima o dopo l‘edizione e nei termini di legge (Cass. Torino,

9 febbraio 1894, Finanze e. Sicca, Giur. it., 1894, I, 1, 432).

(1) Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 207.

(2) Bilhard, Du bc’n. d'inv., n. 35; Tambour, Du bdn. d'inv.,

11.274; Demolombe, op. cit., …, 127; Aubry et Rau, vt,

p. 400; Zachariae, op. cit, @ 612, n. 8; Cliabot, op. cit.,sut‘

l‘art. 794, n. 8; Poujol, sur l‘art. 794, n. 3; Bressolles, op. cit.,

xvu, p. 54 e seg.

(3) Contro vedi Demolombe, …. 138, n. 2.

(4) Lebrun. lll, ch. tv, n. 11; Chabot, sur l'art. 791, 11.3;

Zachariae, Ilandbuch, ecc., 5 612, n. 10; Aubry et Rau,

op. cit., vx, p. 400; Demolombe, op. cit., …, 138, n. 1; Pa-

cifici-Mazzoni, op. cit., v, 71.

(5) An‘-ry et Rau, ]. c.; Zachariae, 1. c.; Demolombe, l.c.,

n. 2; Massé et Vergè, il, p. 311; Cbabot, |. c., n. 2; Tamboun

op. cit , p. 230, 231 ; 'l‘aulier, …, p. 253; Pacifici-Mazzoni, !. c.

(6) Questa era già la dottrina del Pothier e del Lebrun,

certamente conforme alla ragione e all'equità. Pothier, SuG-

cessions, ch. …, sect. 3°, 5 3; Lebrun, liv. …. ch. 11, 11.17-

— Cfr. Demolombe, …, 139; Demante, …, n. 106 bis; Tamboun

op. cit., p. 231; Aubry et Rau, op. cit., p. 401, nota_?0ì

Ponjol, sur l'art. 80] , n. 1 ; Fouet de Conflans, sur l'art. _193.

n. 1; Zacltariae, 5 612, testo e nota 15; Moui—lon, R::pdutwns

e'cz'ites, n. 276. Cass. frane., 11 mai 1825 (Sing/, 26. l. 51);

id., 16 janvier 1832 (Sh-ey, 32, 1, 270); id., 13 mai 1563

(St'rey. 63, I. 377); M., 11 aoùt 1863 (Stray, 63, 14, 85); 'd"

11 juillet 1865 (Dcvilleneuve, 1863). .

(7) Consulta Tribunale Verona, 24 giugno 1880, Bev11acqllil

(Not. it., 1881, p. 65). .

La Corte di cassazione di Palermo con sentenza del 6 luglio

1895 (Foro it., 1895, 1092) nella causa Fawn-ino contro bou-

deri, decise che la disposizione dell‘art. 866 Cod. PPUG; “È…"

per cui a redigere [' inventario di una eredità e, rtclileSlfl

l‘opera del Cancelliere o di un notare nominato dal testatore

o dal Pretore riguarda solo il caso in cui l‘inventanq deve

essere preceduto dalla rimozione dei sigilli. L'inventario II°“
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Un inventario privato e all‘amicbevole sarebbe insuffi—

ciente; esso dev'essere fatto da un ufficiale pubblico,

e di cio non importa ripetere i motivi.

Le norme per l'inventario sono tracciate negli arti-

coli 866 c 874 del Codice di rito e per esse rim-iamo

all‘apposita voce Inventario.

38. Non basta che l'inventario sia fedele ed esatto, e

conforme alle leggi di procedura; occorre anche che

esso sia compiute entro i termini determinati dalla

legge“ . . . .
A questo proposito conwene distinguere tra il suc-

cessibile che si trova nel possesso rede dell'eredità, e

quello che non ha mai avuto tale possesso reale, nè

si è ingerito nell'eredità.

L’erede che si trova nel possesso reale dell‘eredità,

e che non abbia d’altronde fatto alcun atto di gestione

che importi l’accettazione pura e semplice dell'eredità,

se vuol godere del benetizio dell'inventario, deve _fare

l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui la suc-

cessione si è aperta, od esso erede ebbe notizia della

devoluta eredità (1). Ben si comprende che egli è tenuto

a provare. che ebbe notizia della detoluzione, soltanto

in un'epoca posteriore all'apertura della successione,

giacché la decorrenza del termine dal giorno dell'aper-

tura costituisce la regola. La decorrenza del termine

dal giorno della cognizione della delazione è di spe-

ciale importanza, quando la persona di cui si tra la

ve ga chiamata all'eredità, soltanto perchè l‘eredità

stessa non è stata acquistata da chi vi era chiamdo

prima di lui; così nel caso del sostituito a colui che

era stato istituito sotto condizione, 0 con pesi, quando

venga a mancare la condizione 0 siano inad.-mpìuti i

pesi, così nel caso del chiamato a succedere in luogo

del tinunziante. In questi casi il termine non comin-

cierà.a decorrere se non dal giorno in cui il successibile

ebbe notizia o della mancata condizione, 0 dell'inadem-

pimento dei pesi. o della rinunzia e della contemporanea

devoluzione a lui dell'eredità della quale si tratta. Nel

caso però della rinunzia occorre fare ancora una di-

stinzione. Cio che abbiamo detto si riferisce al caso in

cui la rinunzia non faccia luogo a diritto d‘accresci-

mento; se invece per la rinunzia di uno dei chiamati,

la sua parte si accresce ai suoi coeredi u norma del-

l'art. 946 e dell'art. 980. dovrà aversi esclusivo riguardo

al principio che il termine ebbe o potrà avere pel coe-

rede a cui si accresce la porzione del rinunziante (2).

 

preceduto dalla rimozione dei sigilli può essere redatto da un

notaio qualunque nominato dalla parte interessata. Con tale

sentenza la. Cassazione confermava quella della Corte d'ap—

pello di Palermo del 29 aprile 1893 (Circolo giur., di Pa-

lermo, 1893. 168). La questione da essa cosi decisa non è stata

trattata largamente nella dottrina e gioverà riferire testual-

mente il ragionamento della Cassazione per illustrare le mas-

sime da essa stabilite:

( Tra le forme e le disposizioni, alle quali accennano gli

articoli 866 e seg. Cod. proc. civ., vi si comprende ancora

quella che il notare redattore dell'inventario debba esser colui

:il quale l'incarico vien commesso dal pretore. dato che non

vi sia stata nè apposizione, né rimozione di sigilli!

< La Corte del merito disse di no; ed il ricorso, che ne

provoca la censura, e del tutto insussistente. La legge, occu—

puntlosi del procedimento relativo all'apertura delle succes-

sioni, fra l'altro segna delle regole speciali, che si riferiscono

all'apposizione dei sigilli, alla rimozione degli stessi e alfin-

ventario, con indicare le persone che hanno diritto a chiedere

quei provvedimenti e l'ufficiale che vi provvede, però, quanto

“l'inventario, secondo la dizione dell'art. 866 Cod. proc. civ.,

il cancelliere della pretura è chiamato principalmente a farlo,

sempre quando dal testatore non sia stato nominato un no-

taro, e sempre quando il pretore, sull' istanza delle parti, non

creda di commettere un uotaro del luogo, ma ciò nel caso in

cui si debba procedere anco alla rimoz-one dei sigilli.

« E che sia cosi ne fa prova il successivo art. 867, il quale

dispone che quando alla rimozione dei sigilli e all'inventarin

si debba procedere da un notare, il cance'liere rimette a

Costui tutto ciò che viene indicato nel detto articolo; il che

rivela che il caso contemplato dall'articolo precedente 866 sia

quello di un inventario al quale debba procedersi removendo

| sigilli apposti.

«Se cosi è, come è innegabile, la disposizione dell‘art. 866

POI: è applicabile per argomento il contrario sensu al caso

"i cui si debba procedere all'inventario senza rimuovere si—

gilli, perchè non apposti: qui dici: de una neth de altero,

dlce una vecchia ma sapiente regola di interpretazione.

‘ Laonde in questo caso la interferenza del cancelliere, o del

Pretore, per commettere un notaio del luogo non è neces-

saria: necessaria invece è la persona del notare, scelto dalla.

parte cui interessa, per legge chiamato alla confezione degli

llltantari, e nel quale risiede la pubblica fede: deve egli bensi

uniformarsi alle prescrizioni di legge intorno alla redazione

dell'inventario, adempiendo non solo alle formalità. stabilite

per gli atti di competenza del suo ministero, ma. anco a

quelle dettate dall'art.. 872 Cod. proc. civ. che la legge con

molta avvedutezza ha segnato onde garentire gli interessi

Gull'erede @. dei creditori della eredità ad un tempo.

Diousro tramano, vol. XX1I, parte 4‘

 
à‘J.

« Si comprende bene che il detto art. 872 si applica al caso

dell'inventario con o senza rimozione dei sigi li, e ne fa prova

il n. 5 dello stesso articolo, il quale prescrive che sei sigilli

sieno stati apposti, si debba far menzione della ricognizione

dello stato degli stessi; ma da ciò non si può dedurre. come

pretende il ricorso, che l'ufficiale procedente debba essere

sempre uno di coloro che viene indicato dall'art. 866. L‘ar-

gomento gira su di un circolo vizioso; se l‘intelligenza a darsi

all‘art. 866 è quella che il cancelliere, o il notaro, commesso

dal pretore procedano all‘inventario nel caso che debba pro—

cedere alla rimozione dei sigilli, riesce evidente che caso in

cui non vi sia luogo a rimozione dei sigilli. l'ufficiale proce-

dente può essere un notaro scelto dalla parte cui interessa.

e E qui vuolsi ri'evare che fuori proposito il ricorso invoca

il difetto di motivi, per non avere la Corte di merito teiiuio

conto dell‘art. 874 Cod. proc. civ.; imperocchè la Corte rese

ragione del suo deciso con opportune considerazioni, e non

era obbligata a seguire, confutandole, tutte le argomentazioni

- delle parti. La decisione della Corte posa su di im punto solo,

che centrale era in rapporto alla lite, cioe' sulla intelligenza

dell'articolo 866; ed essa risolve tutta. ed intera la contesa.

11 che rende inane la discussione sopra. altri argomenti, che

a supplire quella intelligenza la Corte svolse, e che il ricorso

impugna, e sull'ultima considerazione che la Corte del merito

adottò in via. d‘ipotesi, che irregolare fosse l'inventario perché

redatto da un notaro di libera scelta. della parte, conciosstacbè,

a ritenere anco erronei i concetti della Corte, la sentenza ben

si sorregge sul punto centrale della controversia, e ciò per il

noto adagio utile per inutile non vitiatur.

‘ Sarà o non sarà buono, l'argomento ricavato dalla Corte

da che l'art. 872 non accenna alla menzione del decreto del

pretore di destinazione del notaro, come in contrario dispone

l'art. 864 intorno al decreto che ordina la rimozioze dei si-

gilli; ma che perciò?

( La risposta è sempre la stessa; l'art. 866 suppone che

debba procedersi all'inventario rimovendo i sigilli; dunque

esso non è applicabile al caso in cui l'inventario debba farsi

senza rimozione di sigilli; dunque il notaro procedente può

essere di libera scelta della parte; dunque le forme, alle quali

accenna l'art. 957 Cod. civile, e le disposizioni alle quali

accenna l'art. 874 Cod. proc. civ., dato che non si debba pro-

cedere a. rimozione di sigilli, sono quelle previste dall'ani-

colo 872 di quest‘ultimo Codice di rito civile.

(1) Art. 956 Cod, civ. — Fu giudicato: La data della morte

del testatore non fa decorrere il termine per fare l‘inventario

se l‘erede non ha avuto contemporaneamente ad essa la vo-

gnizione della sua istituzione (Cass. Torino,6 settembre 1882,

Galeazzi c. Durante, Cass. Tar., 1882, 352).

(2) Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 3.
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Se l'erede muore prima di accettare l’eredità., il termine

di tre mesi dovrà decorrere per i suoi successori, ai quali

egli trasmette il diritto di accettare, dal momento in

cu'. essi avranno notizia della devoluzione dell'eredità

del loro autore“): difatti il diritto di accettare l'eredità.

devoluta al loro autore, fa parte dell'eredità del loro

autore medesimo, ed essi in tanto godono di quel di-

ritto in quanto sono eredi del trasmittente. Forzarli a

prendere un partito sulla successione devoluta al loro

autore, prima della scadenza dei termini che la legge

senza dubbio alcuno accorda loro per deliberare sulla

successione stessa. del loro autore, equivarrebbe a for-

zarli a decidersi anche per quest’ultima eredità, il che

è contrario alla legge (vedi art. 941 Cod. civile) (2).

Di regola l’inventario deve essere cominciato e com-

piuto entro i tre mesi a norma di quanto abbiamo detto

fin qui; se l‘erede entro questi tre mesi non ha nem-

meno cominciato l’inventario, la legge lo considera

come erede puro e semplice, si intende nell’ipotesi di

cui ci occupiamo, cioè che egli si trovi nel possesso

reale dell‘eredità… Ma se egli non l’ha potuto compìre

per circostanze indipendenti dalla sua volontà, egli può,

avanti che scada il termine, domandare una proroga

al pretore del luogo in cui si apri la successione. ll

pretore, esaminate le circostanze di fatto, perle quali

riesce impossibile all‘erede di compiere l’inventario nel

termine legale, potrà accordare una proroga normal-

mente non maggiore di tre mesi, salvo che circostanze

gravissime non esigono la concessione di un tempo

anche maggiore (art. 959, 960) (3). Ben si comprende,

sebbene la legge non lo dica in modo espresso, che, ove

la specialità del caso lo richieda, il pretore potrà accor-

dare anche una seconda ed una terza proroga (4). Ma

se l'erede non compie l'inventario nel termine assegna-

togli dalla legge ed in quello pel quale aveva ottenuta

la proroga, s‘intende che abbia accettata puramente e

semplicemente l‘eredità. (art. 960). Infatti, come già si

è detto più sopra (ved. n. 31), egli accettando dichiarò

di voler essere crede, e tale accettazione è irrevocabile;

semel heres, semper heres : è vero che lo volle essere

col beneficio d’inventario, ma poiché egli, pure ingeren-

dosi delle cose ereditarie, che cosi non sono più integre,

non adempi le condizioni necessarie per il godimento

di tal benetizio, era naturale il privarnelo.

Compiuto l'inventario l’erede, se non ha ancora di—

chiarato d‘accettare secondo le formalità dell‘art. 955,

può ancora deliberare se gli convenga o no di accet-

tare l‘eredità; a tale deliberazione egli ha un termine di

quaranta giorni dal compimento dell'inventario, termine

- che non può esser prorogato per qualsivoglia causa-.

Se egli lascia trascorrere tale intervallo di tempo senza

rinunziare, o senza accettare con benetizio d'inventario,

la legge lo ritiene erede puro e semplice (art. 96l).
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39. Tutto ciò nella prima delle due ipotesi accennate,

cioè che il chiamato alla successione si trovi nel pos.

sesso reale dell‘eredità; ma le cose procedono diversa.

mente ove si tratti di erede, il quale non abbia il pos.

sesso reale dell'eredità, nè siasi ingerito in essa. Anche

qui bisogna distinguere : o contro l’erede vien proposto

istanza da qualche interessato, e nessuna istanza vien

proposta contro di lui. In quel primo caso i termini

per fare l‘inventario o per deliberare non cominciano

a. decorrere che dal giorno fissato dall‘autorità giudi.

ziaria (art. 962). E indifferente la natura dell‘istanza,

purché proposta da chi ha diritto di farla; così sarà

sufficiente a dare applicazione all’art. 962 l’azione di

un coerede per la divisione dell'ereditit, di un legalario

per la prest zione del legato, di un creditore dellere

dita per esser pagato del suo credito. E però sempre

necessario che il prop1nente tale istanza abbia un in-

teresse verso l‘eredità (nrg. art. 951). La fissazione del

termine è rilasciata al prudente arbitrio dell'autorità

giudiziaria stessa: la quale ove .concorrano gravi cn-

gioni può anche prorogarlo. a norma dell'art. 959.Po-

trebbe obiettarsi in contrario che l'espressione «ter-

mini sopra stabiliti » usata dal legislatore nell’art 962,

sembre. piuttosto riferirsi al termine legale; ma si

risponde con ragione che ( anche la proroga e auto

rizzato dalla legge, ed e incivile di riportare una dispo-

sizione posteriore ad una parte sola dell‘anteriore,

mentre tutta intera regola il termine» (5).

40. Quando invece nessuna istanza sia proposta contro

l'erede, che non è nel possesso reale dell’eredità (6),

nè si è in essa ingerito, egli conserva sempre il di-

ritto di fare l‘inventario, finchè il tempo per accettare

non sia prescritto (art. 962, 2° alinea); vale a dire

egli ha tale diritto tino a che non siano decorsi tren-

t‘anni dal momento dell’apertura della successione (urti-

colo 943).

41. Tutto quanto fin qui si è detto riguardo ai ter-

mini per fare l’inventario e per deliberare, non si cp-

plica che alle persone pienamente capaci. Diversamente

avviene quando l’erede, di cui si tratta, sia un minore,

un interdetto od un inabilitato. Tali persone sono eredi

beneficiari di diritto; per essi più che di acquisto del

benetizio in forza di atti compiuti si deve parlare di

decadenza dal benetizio stesso in forza di atti non com-

piuti. Non vi sono per essi termini a fare l’inventario

o a deliberare, finchè dura la loro parziale incapacità

giuridica; soltanto nel momento in cui la incapacità,

da cui sono colpiti, cessa col cessare della sua causa.

sorge in loro l‘obbligo di conformarsi alle regole sta-

bilite dalla legge circa all'inventario e ai doveri del:

l’erede beneficiato; ma basta che a tale obbligo eSSI

soddisfino entro l'anno successivo al compimento dell&

loro maggiore età, ed alla cessazione dell’interdizione o

 

(1)Fu giudicato: Esecutati gli immobili del debitore ed

espletata la espropriazione contro i suoi figli minori rappre-

sentati dalla madre, ove per la morte di alcuno di essi la

madre ne diventi erede. deve essa conformarsi alle disposi-

zioni circa il beneficio dell’inventario, per non incorrere nella

decadenza stabilita dall'art. 912 Cod. civ. (Cassazione Napoli,

25 agosto 1885, lppoclito c. Francisa. Gazz. Proc., xx, 224).

(2) Demolombe, op. cit., il, 271; Pacifici—Mazzoni, l. o. -

(3) La. Corte d'appello di Firenze, 6 aprile 1867, Brillard

c. Bruno, decise che la proroga può essere efficacemente non-

cessa purchè sia richiesta prima della scadenza del termine

ordinario e che conseguentemente il decreto che accordi la

proroga per fare l‘inventario quando si sia già. verificata la

decadenza dal diritto di accettare l'eredità. col beneficio del-

1° inventario deve reputarsi inattendibile.  
(4) Fu giudicato: Dagli art. 959 e 960 Cod.. civ. non risulta

proibizione al pretore di prorogare il termine per la. con-

fezione dell‘inventario una seconda volta quando il bisog.l’t0

lo richiede (Trib. Palermo, 19 ottobre 1883, Gambino, No:. il.,

1883, 443).

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit , v, p. 12.

(6) Sulla intelligenza da darsi alle parole possesso reale

della. eredità havvi questione. L‘appello di Catania, 3 infll‘l°

1880, Maiorana c. Rosso Tedeschi (Foro it., 1880, 726), “[E]…"

che con quelle parole il legislatore ha voluto significare 15)

materiale detenzione dei beni ereditari. La Cassazione di

Palermo, "! gennaio 1882 (Foro it., 1882, i, 193), nnnullòtnlo

sentenza., ritenendo invece che la legge con quella. espresslctlle

intende solo il diritto a possedere che passa. ipso jure ““l'

l'erede per virtù dell'aperta. successione.
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dell'inubiiituzione (i). Se entro tal termine non avranno

fatto l'inventario o deliberato sull-“accettazione 0 ri-

nunzia dell’eredità, si intenderanno di pieno diritto de—

caduti dal benetizio. Pero ben si intende che se entro

l’anno fosse loro impossibile compiere l'inventario, tali

persone po ranno domandare una o più proroghe, si

ordinarie che straordinarie, e che nel caso che contro

di loro non siano proposte istanze, esse conservano

sempre il diritto di fare l’inventario finchè il tempo

per accettare non sia prescritto, secondo l’art. 962,

2“ alinea (2).

42. Ma oltre alle formalità. richieste per la dichiara-

zione d'aceettazione beneficiaria dall’art. 9.35, e a quelle

che il Codice di procedura richiede per la formazione del—

l‘inventario, l’erede beneficiario, ripetiamo, non è tenuto

ad altre formalità, perchè la sua accettazione con bene-

tizio sia valida. la ispecie non è tenuto all'apposizione

dei sigilli; chè anzi l’art. 872, n. 5, del Codice di proce-

dura civile suppone appunto il caso in cui i sigilli non

furono apposti. Del resto è consigliabile all’erede l'appo-

sizione dei sigilli, per evitare contestazioni e difficoltà.

Gero IV. — Posizione giuridica del successibile

durante il termine a deliberare.

43 a 45. Esame della disposizione dell'art. 964 Cod. civ. L'e-

rede durante il termine a deliberare e curatore di diritto

dell‘eredità, può però rifiutarsi di occuparsene. Conse-

guenze di questa sua condizione.

43. Mentre il Codice francese e gli altri che lo imi—

tereno stabilivano che durante i termini per fare l’in-

ventario e deliberare, l’erede non poteva esser costretto

a prendere qualità e che non si poteva ottenere sen-

tenza di condanna contro di lui, il nostro legislatore

apportò in questa materia modificazioni non lievi, che

è pregio dell'opera l’esaminare. Finchè il chiamato al-

l'eredità non abbia accettato, o la legge non lo abbia

dichiarato erede puro e semplice per una delle varie

cause, che importano la decadenza dal beneficio d‘in—

ventario o dal diritto di rinunzia, egli non può essere

costretto ad assumere la qualità. di crede in modo ir-

revocabile allo scopo di essere come tale chiamato in

giudizio e condannato alla divisione dei beni ereditari

o al pagamento dei legati e dei debiti dell‘eredità. (arti-

colo 964, 1° al.). Fin qui il nostro Codice concorda coi

precedenti. Ma se ne discosta stabilendo che il chiamato

alla successione e considerato come curatore di diritto

dell‘eredità, e come tale può esser chiamato in giudizio

per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze

proposte contro l’eredità. stessa (art. 964, capov.) (3).

Ne risulta che i creditori,i legatari,i coeredi possono

domandare da lui, come curatore dell'eredità, il paga—

mento dei debiti e dei legati o la divisione dell'eredità,

e il giudice ve lo può condannare (4). La cura dell'ere-

dita è peraltro un diritto, non un obbligo per il successi-

bile: egli ditatti può non rispondere alla citazione fat-

tagli come curatore dell‘eredità, e non comparire in

giudizio (5). In questo caso spetta. all'autorità giudiziaria

la nomina di un curatore speciale dell'eredità, al quale

in tale giudizio, e per questo soltanto, e affidata la rap-

presentanza dell eredità. (art. 964, in fine). La ragione

di questa innovazione risulta dalla Relazione dell'il—

lustre Pisanelli (6): « Non è raro il caso — egli dice —

in cui l'erede dichiari di voler profittare dei termini

per fare l'inventario, nel solo scopo di arrestare le

istanze dei creditori. Il Codice francese e gli altri che

lo imitarono prescrivono non potersi ottenere condanna

contro l’erede durante i termini. Il danno che può de-

rivarne ai creditori è talvolta gravissimo. Può trattarsi

di pensione alimentaria, della restituzione del deposito

di effetti pubblici soggetti & repentine oscillazioni, di

lettere di cambio 0 biglietti all’ordine, può esservi qui-

stione di nuove opere e di rimedi possessorii urgen-

tissimi. Nel progetto si è prescritto che l'erede. il quale

sta deliberando sull‘accettazione dell'eredità, sia intanto

chiamato a rappresentarla come suo curatore di diritto

e cosi rispondere ad ogni domanda giudiziale, e fare-

opposizione ad ogni atto esecutivo, che venga promosso

contro l'eredità. stessa. Ma doveva prevedersi che l‘e-

rede non comparisse in giudizio. In questo caso si s imò

troppo severo il provvedimento di considerare l’eredità

come contumace, però fu dato l'incarico all‘autorità

giudiziaria di nominare un curatore che la rappresenti

nel giudizio medesimo ».

Ben si rileva, anche dalla sola lettura di questo passo

della relazione Pisanelli, di quale importanza pratica

sia la nuova posizione giuridica fatta dal nostro legis-

latore al chiamato a succedexe. Se egli viene, durante

i termini a deliberare. chiamato in giudizio come erede,

potrà. opporre l'eccezione dilatoria risultante dal bene-

fizio del termine a lui concesso dalla legge, eccezione

che avrà. per effetto di sospendere l'eflìcacia della pro-

posta domanda (7); egli non può esser privato di questo

beneficio per una disposizione testamentaria, e ne go-

drebbe nel caso stesso in cui il testatore avesse ordi-

nato che il pagamento dei debiti e dei legati si facesse

 

(l) Contr. : App. Casale, 3 ottobre 1881, Avalli c. Manarelli

(Giur. Cas., 1882, 76); App. Catania, 5 agosto 1885, Anfossi

e. Finanze (Giur. Oct., 1885, 131).

(2) Pamlici-Mazzoni, Successioni, v, 75, p. 136. Ciò vale

soltanto pein eredi beneficiati minori ; pei maggiori, anche se

concorrono con minori ciò non vale punto.

Contr.: App. Aquila, 14 luglio 1885, Scarpone c Siccarelli

(Foro abruzz., 1885, 274); Cass. Napoli, 10 luglio 1886. Lom—

bardi e. Tsaneri (Gazz. Proc., un, 235) ; App. Casale, 5 agosto

1887. Guglielminetti c. Collegio di Asti (Giur. Car., 1887, 209);

Cassazione Firenze, 26 aprile 1875, P. e. P. (Giurispr. Tar.,

1075, 70).

(3) Contr.: App. Torino, 21 dicembre 1881, Vigliani c. Gua-

stalla(Giur., Torino, 1882, 196); Cass. Napoli, 14 agosto 1874,

Taglxerini c. Bianco (Legge, 1874, 1, 609); Trib. Bari, 18 agosto

1891, Grana c. Chiassi (Pisanelli, 1891, 270); App. Napoli,

7l'ebbraio 1870, Casv.ellano c. Somma (Legge, 1870, I, 876); Ap-

pello Casale, 23 gennaio 1891, Oneglia c. Bovone(Giur. Cas.,

1391, 82); Appello Roma, 21 novembre 1891, Narducci c. Spa—

Each (Temi Ram., 1892, 56); App. Torino, 27 febbraio 1874,

Binetti c. Borella (Giur., Torino, 1874, 227).  
(4) I creditori potrebbero procedere contro di lui, sempre

quale curatore di diritto, anche alla esecuzione sui beni ere—

ditari (Contr. art. 569, 1“ p., Cod. proc. civile). In contrario

però fu giudicato: Non puossi procedere ad esecuzione sui

beni della eredità beneficiata durante i termini per fare l'in-

ventario e per deliberare (App. Modena, 2 luglio 1880,Segrè

c. Sacerdoti, Riv. leg., 1880, 41). Questa. decisione contrasta

collo spirito che informa l‘art. 964 del Codice civile. Inten-

dimento del legislatore nel dettare l‘art.. 964 quello si fu di

rendere indipendente la condizione dei creditori dal fatto del

successibile che se ne stia nella inazione, dando ai creditori

il mezzo di esercitare contro la eredità. i loro diritti. Se acciò

i creditori potessero procedere agli atti esecutivi dovessero

attendere che sieno decorsi i termini per fare l‘inventario e

per deliberare, evidentemente lo scopo della legge sarebbe

frustrato. V. in questo senso Ricci, IV, 46.

(5) Contr. Gass. Firenze, 13 luglio 1891, Patnara e. Bar-b:

(Temi Ven., 1891, 425).

(6) Relazione Pisanelli, …, 28.

(7) Confr. App. Genova, 21 febbraio 1889, Belgrano c. Re-

baudi (Temi Cas., 1889, 233).
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immediatamente dopo l’apertura della successione.

Ma se invece è convenuto come curatore dell'eredità,

vale per lui tutto quello che può dirsi del curatore di

un'eredità giacente. in tale qualità egli può compiere

tutti gli atti conservativi necessari, senza che da ciò

si possa indurre avere egli accettata l'eredità (1)." in

conseguenza egli potrà raccogliere i frutti, esigere le

pigioni e gli interessi dei capitali ered tari ed altresi

prendere o rinnuovare le iscrizioni ipotecarie Ma può

darsi altresi che tra gli oggetti ereditari alcuni ve ne

siano non suscettibili di essere conservati senza che si

guast ino, ola cui conservazione importi grave dispendio:

in tal caso l'erede può, durante i detti termini, farsi

autorizzare a vendere tali oggetti. L'autorità giudiziaria

nel concedere l'autorizzazione stabilirà altresì le mo-

dalità. della vendita, del che le è rilasciata ampia fa-

coltà. (art. 965). Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà.

esser versato nella cassa dei depositi giudiziari, se è

lecito argomentare da ciò che la legge dispone pei

curatori delle eredità giacenti (art. 982). Da tale ven-

dita non si può indurre l'accettazione dell'eredità,

poichè il chiamato a succedere agisce soltanto nella sua

qualità. di curatore legale dell'eredità (art. 965, in fine).

44. Però il chiamato alla successione deve guardarsi

bene dal fare qualsiasi atto di disposizione, perchè in-

correrebbe nel pericolo di essere ritenuto erede, e per

soprassello erede puro e semplice. Egli non ha nessun

diritto maggiore di quelli dei curatori dell'eredità gia-

cente; ma non ne ha però i doveri. La legge per la

trascuranza sua nel fare gli atti conservativi e di am-

ministrazione, di cui abbiamo fatto cenno, non gli im-

pone responsabilitù alcuna: potranno però gli inte—

ressati chiedere che sia nominato un amministratore

dell‘eredità a tutela dei loro diritti (2).

45. Se alla scadenza del termine stabilito dalla legge

o prorogato l‘erede rinunzia all‘eredità, egli sarà obbli-

gato a dar conto della sua amministrazione, ove l’abbia

tenuta (nrg. art. 982); le spese da lui fatte legittima-

mente flno alla rinunzia sono a carico dell‘eredità (arti-

culu 966).

CAPO V. — Il rapporto giuridico

dell’erede beneficiario.

46. Conseguenze principali del benefizio dell'inventario: l'e-

rede non è obbligato stil patrimonio proprio, che non si

confonde con quello del defunto. — 47. L'erede con be-

neficio d'inventario è un vero erede, non un semplice

amministratore dell'eredità. — 48. Differenze tra il bene-

ficio d‘inventario e la. separazione di patrimoni. Rinvio.

— 49. Se l‘erede beneficiario possa essere molestato sui ‘

beni propri fino a concorrenza del valore dei beni eredi-

tari. — 50. I soli beni della successione formano il pa-

trimonio perseguibile. Ne sono per conseguenza esclusi i

beni che l‘erede riceve dal dc cuius per donazione. Quid

del prezzo ricavato dalla cessione dei suoi diritti succes-

sorii — 51. L‘erede non può liberarsi, offrendo il com-

plessivo valore di stima dei beni ereditari. — 52. La. coa-

\

dizione dei creditori e dei legatari non e modificata dal

beneficio d’inventario. ll beneficio d'inventario non pro-

duce (li per sè solo gli etl‘etti della separazione di putri-

moni. Controversia in Francia su questo punto. Esame

delle varie teoriche. L'art. 2058 Codice civile. — 53. Il

beneficio dell'inventario non produce ostacolo alla divi.

sione dei debiti tra i coeredi. Coul'utazione dell‘opinione

contraria. — 54. Se l'accettazione beneficiaria renda esigi.

bili i crediti a termine. Cifiiftil.azione dell'opinione aller.

mativa. — 55. Se posso. agirsi in via esecutiva sui beni

di un'eredità. belieliriitlat. Varie opinioni degli scrittori

francesi. — 56, 57. La questione si ripete in italia. lis-pg.

sizione del sistema che nega il diritto agli atti esecutivi.

— 58. Confutazione di questo sistema. — 59. Divieto di

iscrivere ipoteche giudiziali sull asse beneficiato—60. Quid

se la sentenza era anteriore all'apertura della successione.

Diritto francese e belga. —— 61. Quid nel diritto italianol

— 62. Diritto dei creditori personali dell‘erede sull'asse

beneficiario. — 63. Dall'essere evitata la confusione dei

patrimoni ne consegue che rimangono integri i diritti e

l'ermi gli obblighi che l'erede aveva verso il defunto Ap-

plicazioni di questo principio. — 64. L’erede beneficiario

pub divenire aggiudicatario per suo conto personale degli

immobili ereditari. -— 65. Diritti de'l’eredità verso l‘erede.

Rinvio. — 66. Sospensione della prescrizione fra l‘erede

beneficiario e l’eredità.. — 67. Modo con cui l‘erede be-

neficiario può agire verso l'eredità. — 68. L'erede che

esercita contro l‘eredità. azioni a lui proprie non può es-

sere respinto con eccezioni desunte dalla sua qualità di

erede, in ispecie non gli si può applicare la massima:

quem de evictione tene: uccio, eee. — 69. Quid degli

atti privati sottoscritti dal defunto. — 70. L'adizione he-

neliciaria non dispensa dall'obbligo della collazione. —

71. Quid del diritto dei legittimari alla riduzione. —71.Di-

ritto d'abbaadouo ed obbligo dell'amministrazione. Tran-

sizione.

46. L’efi‘etto del beneficio d’inventario, secondo l'ar-

ticolo 968 del nostro Codice (art. 802 Cod. fr.), consiste

nel dare all‘erede questi vantaggi:

che non sia tenuto al pagamento dei debitieredi-

tari e dei legati oltre il \alore dei beni a lui pervenuti

e po.-sa liberarsi col «edere tutti i beni dell‘eredità ai

creditori ed ai legatari;

che non siano confusi i suoi beni propri con que‘li

dell‘ereditàt e che gli sia reuse vato contro la medesima

il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

la più brevi parole si evita col beneficio dell imen-

tario la confusione dei patrimoni (3). Quest‘idea timda-

mentale, cheil Lebrun chiamava giustamente « un petiit

fixe, dont on peut dire que depend toute la matière » (4),

costituisce l'essenza, il contenuto del be..cticio d'inven-

tario; da questo principio si sviluppano tutte le consc-

- guenze che, sull'esempio del Demolombe, si possono così

raggruppare : _

1° l’erede beneficiario non è tenuto pei debiti e pest

della successione che sui beni della successione e sol-

tanto fino a concorrenza del valore di tali beni;

2° i diritti dell'erede beneficiario contro la succe<-

sione e reciprocamente i diritti della successione cenno

l'erede beneficiario non si estinguono per confusione @;

 

(l) Confr. Cass. Firenze. 31 dic. 1888, Zandrelli c. Banca

Nazionale (Temi Ven., 1889, 99); Trib. Macerata, 20 ottobre

1888, Ruzzoni e. Venditori (Giorn. giur., 1889, 173); Appello

Bologna, 4 marzo 1895, De Giani c. Gerinatt (Hiv. giur. Bol.,

1893, 136).

(2) Pacifici-Mazzoni. Successioni, v, p. 16 in fine.

(3) Cass. Firenze, 9 maggio 1887, Ruiz e. Bartoletti (Temi

Ven., 1887, 271). Questa mancanza di confusione dei patrimoni

è tanto profonda che le sentenze ottenute dall'erede con tale

qualità. non fanno stato di cosa giudicata contro di lui per-

sonalmente. Ciò appunto è stato giudicato dall'App. di Catania,

17 agosto 1885, Rapisardi c. Caruso (Giur. Oct., 1665, 145).  
(4) Lebrun, Successione, loco cit.; Demolombe. loc. cit.

(5) Cass. Napoli, 18 ottobre 1871, Pica c. Arcieri (Gm—=“…

Proc., VI, 569); App. Palermo, 25 luglio 1873, Polare. c. liu-

lara (Circ. giur., 1873, S); App. Casale, 6 febbraio 1832,1‘“'

ravelli c. Gastaldi (Giur. Cas., 1882, 69); Appello Torino.

1° luglio 1890, 'l‘urvano c. 'l‘urvauo (Giur., Torino, 1890. 675);

App. Milano, 13 marzo 1885, De Felici c. De Felici (Mantieni

Trib., 1885, 760). — L'Appello di Catanzaro, 5 dicembre 1811).

Fiorentini c. De Riso (Giur. it., 1879, n, 217), decise v.le.

morto il padre dotaute. …. dotata. non ha contro la °.°s.…

eredità. un credito personale per la dote ad essa costumi“

e non pagate., ma un diritto successorio da determinarsi per
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3° l'erede beneficiario può liberarsi tall'obbligo di

pagare i debiti e soddisfare ai pe'—i, abbandonando tutti

ibetii ai creditori dell'eredità ed ai !egatari;

4° se egli non fa qttesto abbandono, e tenuto verso

i creditori c i legatari ad amministrare la successione

cd a renderne conto.

47. Con tutto ciò colui che accetta con beneficio d'in-

ventario è un vero erede il), posse:sore di diritto e pro-

prietario dei beni ereditari, né più nè meno del] erede

puro e setup ice (2). l-‘gli quindi è creditore dei il: bitert

dell‘eredità e debitme dei creditori di questa: soltanto

il suo obbligo e limitato alla concorrenza dei beni ere-

ditari ed i suoi diritti sull'eredità si cet servano solo

come corollario di questo principio.

Si dice molto sovente che l‘erede beneficiario è erede

di fronte a tutti, fuorchè dinanzi ai creditori e legatari

dell'eredità e che di fronte a queste persone è un sem-

piice amministratore dei beni della succe5sione. iii-

sogna intendere quest‘atiermuzione cum grano salis,

perché presa in senso assolttto é inesatta ed anche

erronea. L'erede beneficiario non è meno erede di fronte

ai creditori ed ai legatari che egli nei siti. di fronte

ad altre persone; egli è soltanto un erede le cui facoltà

di disposizione sono ristrette, in conseguenza della. man-

tenuta distinzione dei patritnotii. Poiché il patrimonio

del defunto rimane distinto ed esso e d'altra parte la

garanzia comune dei creditori del defunto Stesso, ne

viene di conseguenza che l‘ere le beneficiario, sebbene

proprietario di tale patrimonio. non possa alterarne la

sostanza, e sia responsabile sui beni propri di qualunque

alterazione del patrimonio ereditario imputabile asua

grave o dolosa negligenza. Di qui l'obbligo di ammini—

strare e render conto, atiinchè i creditori dell‘eredità

siano certi che i loro interessi non furono lesi, che le

loro ragioni non furono frodate dal fatto dell‘erede

beneficiario. E da questo medesimo principio di consi-

derare i beni del de:unto come la garanzia comune dei

suoi creditori, che derivano le limitazioni al diritto di

disporre dell'erede. Ma egli è non pertanto proprietario

di quel patrimonio (3), non ne è più soltanto curatore

di diritto, come durante il termine a fare l'inventario e

a deliberare, ed e contro di lui, come erede. che si ri

volgono le istanze dei legatari e dei creditori. è come

ergde che vien condannato (4), é come erede che egli,

 

mezzo della tliVisione,e però il minore succedendo all‘avo

in rappresentanza della propria madre, sebbene erede bene—

ticiato, non può agire esecutivatnente contro la eredità per il

pagamento della dote. Una tale decisione cosi formulata non

può essere accolta senza riserva. indubbiamente nei rapporti

coi coeredi il minore che succede in rappresentanza della

madre all'avo deve dare conto ai coeredi stessi della dote dal

momento che egli è tenuto alla collazione (contr. art. 1007,

1005 cap. Cod. civ.), ed in questo senso è esatto che il minore

esercita per la dote della madre un diritto successorio; ma

nei rapporti coi creditori della eredità e coi legatari, versoi

quali egli non e tenuto a collazione di sorta (art. 1014, la p.,

Codice civ.). egli e un creditore alla pari degli altri per la.

dote spettante a sua madre, e se è un creditore egli ha di-

ritto di esercitare i diritti che ai creditori spettano.

E non soltanto non si verifica la contusione fra i crediti e

debiti dell'erede ed i crediti e debiti della successione, ma.

non si può verificare nemmeno la compensazione fra l‘erede

: l'eredità se non a quelle condizioni in\ presenza delle quali

l'erede può pagare i debitori ueditari. E notevole su questo

proposito una decisione della Corte d'appello di Aqttila, 5set-

tembre 188.), Agliate c. Dragonetti (Foro it.. 1890, i, 483).

(l) Cassazione Torino, 15 dicembre 1582, Goria c. Dall'0glio

(Cass. Tur., 1882, 745); App. Venezia, 20 dicembre 1889, Bla—

sonic. Blasoni (Il-ntchn., 1590, 131); App. Perugia, 24 luglio

1586, Cesi 0. Fondo culto (Foro it., 1, 1887.118); Trib. Roma,

12dicembre 1876, 'l‘avazzi e. De Battazzi (Foro it., 1877, I, 115).

(2) La questione ['u agitata dai vecchi scrittori. Così Bar—

l|tolomeus Chassaneus, Uonsuetudixes Ducatus Burgundiae,

Coloniae Allobrogum 1616 (ad rubr 7, de succ., 5 13, c. 1291),

clitnma l'erede beneficiario i:npr0prius heres, e altrove (ad

mbr. 10, de retractis, è' l, glassa son Ite’ri'tdgc’, c. 1542) dopo

alli-lr. detto che lieres cum beneficio inventarii... non est si…—

Pllcltel' Iteres, sed cuni udiectiorw... gli nega addirittura la

qualltà di crede, e invoca Giasone, Bartolo (ad 1. 22, C. 6, 30)

e‘l'ilccursio che nella Glossa Confuztdantur (ad 1. 22, 5 9,

(,, ‘3! i_50) lo chiama quasi heredem. Ein si fonda inoltre sulla

P°SSllillita che un altro portandosi erede puro e semplice

P°SSR est:ludere l'erede beneficiario. Vedi la confutazione di

quat'0pittione nel De Phanucciis Tractatus de inventario,

parte ". n. 1. 11 Baldo aveva. già detto che l'erede beneficiario

Ma ha merth nomen. Iteredis, bensi anche utilitatem et

e/Tectunt.

Con ciò resta esclttso che la eredità. beneficiato. costituisca

“"“ PEl‘suna giuridica. 1 caratteri della persona giuridica

110113. eredità beneliciata mancano all'atto. Nella eredità bette-

h_0lfll«:t è interessato l‘erede; vi possono essere interessati cre—

"°"' ? llégttl.‘tri ma gli interessi di qtteste persone invece di

“‘159l‘e in uno stato concreto, sono in uno stato assolutamente

““““/°. Ognuno agendo per sè e provvedendo all'interesse  

proprio. L‘erede non gerisce le eredità, come sarà veduto a

suo luogo, perché gli interessi suoi e quelli delle eredità siano

comtini, tutt'altro! le gerisce per sbarazzarsi dei creditori e

legatari, e poter disp u're liberamente di ciò che rimane a li-

quidazione ultimata. I creditori ed i legatari, per quella parte

dei beni ereditari che e necessaria alla soddisfazione delle

loro ragioni, non costituiscono un tutto; ognuno di loro non

è tenuto, come si vedrà a suo luogo. a limitare la sua azione

in modo da rendere possibile l'esercizio armonico dei diritti

agli altri appartenenti ; la va a olii primo arriva senza nessun

riguardo di chi arriva dopo, passa e non possa ottenere

quanto gli spetta. Quando l'azione degli interessati e così stri-

dente de. far sorgere una vera collisione di diritti e allora.

che intervietie l'autorità. giudiziaria per elidere la collisione

stessa, non già. per provvedere agli interessi di tutti. E evi-

dente dttnqtte la mancanza della personalità giuridica nella

eredità beneficiata; nella. eredità beneliciata ha»vi solo la per—

sona dell'erede il quale di fronte ai creditori e legatari del a

eredità assume una personalità giuridico-patrimoniale sepa-

rata da quella che gli e propria pel suo patrimonio partico-

lare. —- Su questo proposito è opportttno consultare il Giorgi,

La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi morali, i, 32.

il quale viene al‘e cottclusiotii alle quali si è venuto in

questa nota.

(3) Cass. Napoli, 2 dicembre 1878, Duplessis c. Giannulli

(Giur. it., 1879,1,2148); Cass. Firenze, 9 maggio 1887, Raiz

c. Bartoletti (Temi Ven., 1887, 271).

(i) Però egli ha diritto a che nella sentenza sia dichiarato

chela condanna è pronunciata contro di lui quale erede be-

neficiario. Cosi si trova giudicato dtill‘appello di Trani, 12 set-

tembre 1877, De Monte 0. De Feo (Rio. giur., Trani, 1877. 729).

Ma se non havvi contestazione sulla sua qualità di erede be—

neficiato non è assolutamente necessario cite la sentenza per

tale lo dichiari (Confr. Appello ('asale, 31 marzo 1871, lona

c. Pierroni (Gazz. G., 1871. 2212). Sul proposito confr. anche

Cass. Torino, 28 gennaio 1892, Salva c. Rondolino (Alonitore

Trib., 1892, 158); App. Catania. 10 febbraio 1877, Raposso

c. Nizzardi, (Giur. Cat.. 1877, 41).

Da che nei giudizi comparisce come erede egli si trova nella

identica condizione giuridica nella quale si troverebbe qua—

ltinque altro erede. E cosi, per es., egli non potrebbe impu-

gnare gli atti fatti dal de cuius, non potrebbe dirigere le sue

impugnative contro il riconoscimento dei diritti altrui che

dal suo autore fosse stato fatto (App Brescia, 19 luglio 1875,

Carozzi c. Litte. Giur. it., 1875, 11,501). Però è d'uopo tener

sempre presente che in quanto il patrimonio dell'eredità può

essere considerato come una entità. giuridica distinta dal pa—

trimonio proprio dell’erede. l'erede non rappresenta che una

tale entità. giuridica, ma la rappresenta. completamente in

modo che se posteriormente l‘entità giuridica stessa viene ad
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vendendo i beni ereditari a forma di l gge, ne trasmette

la proprietà. agli acquirenti, è come erede infine cite

egli conserva,, dopo la liquidazione dell'asse ereditario,

ciò che sopravanza dei beni della successione ( l).

48. La separazione dei patrimoni, primo e precipuo

effetto del beneficio d'inventario, sebbene certamente

analoga alla separazione del patrimonio a cui il legis—

latore ha dedicato il titolo XXlV del libro lll del Cn-

dice civile ne differisce però quanto allo scopo, alle

condizioni e agli effetti, omne dovremo dimostrare più

sotto, bastando per ora l'averlo accennato.

49. L'erede con beneficio «l‘inventario non è tenuto

al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il

valore dei beni a lui pervenuti (art. 968) (2). Ma puf)

domandarsi se fino a tal valore possa essere persegui-

tato anche sui beni suoi personali 0 invece il diritto dei

creditori sia ristretto non solo al valore, ma anche alla

materialità dei beni ereditari. La questione fu fatta
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realmente ed anzi variamente risoluta nelle provincie

francesi lll diritto scritto prima della promulgazione

del Codice Napoleone, e gli autori che volevano che

l'erede beneficiario fosse tenuto personalmente anche

coi propri beni fino a concorrenza del valore delle

cose ereditate si fondavano sull'ambìgua espressione

della L. 22, 5 6, (le jure deiib., 6, 30 (3) Ma per di-

ritto francese attuale (Cod. Nap., art. 803), come per

diritto nostro non è dubbio che l‘erede beneficiario può

essere costretto al pagamento so'amente coi beni ere.

ditari, giacchè l‘art.. 969 stabilisce espressamente quali

siano i casi eccezionalissimi, nei quali l‘erede potrà

essere costretto al pagamento coi suoi beni personali.

Ne risulta che i creditori dell‘eredità ed i legatari non

possono all‘infuori dei casi che dovremo esaminare in

seguito, promuovere azioni relative ai beni personali

dell'erede (4) e che non possono impugnare coll‘azione

Pauliana gli atti compiuti dall'erede sui beni propri,

 

avere una rappresentanza. diversa da quella della persona.

dell'erede, le sentenze emanate contro l‘erede formano cosa

giudicata anche in confronto di tale rappresentanza (Con fr. Gas-

sazione ’l‘orino, 30 maggio 1882, Bevio c. Danesi, Cass. Tar.,

1882, 469).

Una volta poi che all‘erede fu riconosciuta da chi con lui

ha litigato la qualità di erede beneficiato, e la. sentenza ha

riconosciuto nell’erede tale qualità, non può più la parte in

confronto della quale la sentenza fu preferita porre in que-

stione la qualità. (li erede beneficiario ; in questo caso havvi fra.

le parti, la cosa giudicata, la quale fino a quando in seguito

a fatti nuovi l‘erede non ha perduto il beneficio impedisce

che la. detta qualità sia nuovamente posta in contestazione

(App. Venezia, 21 dicembre l881, Guerra. e. Congr. carità. di

Perugia, Ann., 1882, n, 33).

(1) E in questo senso che bisogna intendere ciò che scriveva

il Potbier, che l‘erede beneficiario « est réputé, vis-à-vis des

créanciers et des légataires, plutòt comme un administrateur

des biens de la succession que comme l‘liéritier et le pro—

priétaire des dite biens » (Inu-. au titre XVII de la Cou-

tume d‘Orlu'ans, n. 49). — Cfr. Demolombe, op. cit., …. 159.

—- L‘opinione che l‘erede beneficiario_sia un semplice ammi-

nistratore è particolarmente accentuata. in Ducarroy, Bonnier

et Roustaing, lll, 616, e in Mourlon, Examen critique du

comment. vle Troplong, n. 317, p. 948 e Re’pe’titions e'crites

(12. ed.. 1885). 11, nn. 288-89—90, p. 150-51. In quest‘ ultimo

luogo ll Mom-lon arriva a dire: -= L‘erede beneficiario nei suoi

rapporti coi creditori e coi legatari non rappresenta il de—

funto. Egli non è nè il proprietario dei beni, né il debitore

dei debiti ; il proprietario è la successione, il debitore e pure

'la successione ,. — Curiosa figura. giuridica quella di questo

crede che rappresenta ll defunto ora si ed ora no; vera

chauve—souris, come scriveva il Loyseau (Traité du Dc?-

guerpissement, Il, cb. …. n. 9). La verità è che egli lo rappre-

senta sempre; la limitazione della sua facoltà di disposizione

è ben magro danno di fronte al vantaggio della separazione

di patrimoni, e d'altra parte è forse questo il solo caso di un

proprietario limitato nell‘esercizio del suo diritto di proprietà

e costretto a render conto delle sue azioni a terzi interessati?

In favore della nostra. teorica. vedi Demolombe, I. c., c la giu-

risprudenza francese che egli cita: Laurent, x, 122; Aubry

et Rau, vt. 5 618, ]" al.; Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, l53,

quest‘ultimo con qualche riserva. e in generale la maggioranza

degli scrittori e la giurisprudenza. Vedi tuttavia Cass. Roma,

14 agosto 1877, Finanze c. Folkoner (Legge, xvm. I, p. 571):

: L'erede beneficiato non è un successore universale del de-

fumo, obbligato a. pagare del proprio i debiti e i legati, è un

suucessor honorum che estingue i debiti del defunto e paga

i legati, che sono oneri dell‘eredità e non di esso erede :.

Questo è anche più inesatto; varrebbe meglio l’equiparare

completamente l'erede beneficiato al curatore dell'eredità gia—

cente, come facevano i nostri antichi (Quando heres adivit

cum beneficio inventarii, hereditas adhuc habetur pro ja-

eente). Ma la. stessa Cassazione di Roma in una sentenza del 

13 settembre 1879, Cipollone c. d‘Aloisio (Giur. it., xxxu, i,

p. 575). sebbene ad altro proposito dichiarava falsa l'afferma-

zione che per l'eredità beneficiata non altrimenti che nei casi

(l‘eredità giacente non si sostituisca l'erede alla persona del

defunto, ma sia la stessa eredità, beneficiata individua che ne

continui la capacità giuridica, ed asseriva che il beneficio

d' inventario non ripugna alla trasmissione della rappresen-

tanza nei singoli eredi.

(2) Confr. Cass. Torino, 15 dicembre 1869, Biella. c. Pan-

sanelli (Giur. it., 1869, I, 644).

(3) Ibi « Ut in tantum hereditariis creditoribus teneantur,

in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant >. —

Cfr. Potliier, 1. c.; Serres, Inst. de dr. frane., Il, xl.

(4) Dal principio esposto nel testo ne deriva che i creditori

della eredità. non potrebbero fare all‘erede precetto onde ot-

tenere sui beni personali dell'erede stesso il pagamento del

loro avere. Notevole è il motivato della decisione che sul pra-

posito è stata emanata della Cassazione di Palermo, 5 luglio

1873, Grano c. Accolla (Ann., 1873, I, 478).

Dallo stesso principio risulta che se da parte dei creditori

e dei legatari viene fatto precetto contro l'erede beneficiato

per beni in parte propri dell'erede beneficiato ed in parte

propri dell'eredità, il precetto per questi ultimi beni nonè

procedibile; il creditore od il legalario deve prima far pro-

cedere a divisione dei beni comuni, e poi escutere quella parte

di beni che col giudizio divisorio alla eredità beneficiata ve-

nisse assegnata (Conf'r. Cass. Torino, 17 agosto 1886, Gamba

c. Giovanelli, Giur., Torino, 1886. 676).

Il principio generale che si forma a base dell‘art. 2077 deve

essere applicato in ogni caso ai beni in comunione fra il de-

bitore esecutato ed un terzo e non è il caso di negare l‘ap-

plicazione del principio stesso nel caso in cui attesa la esi-

stenza del beneficio dell‘inventario colui che e crede ha, si può

dire, divisa. la sua personalità. giuridico-patrimoniale essendo

di fronte ai creditori e legatari della eredità per ciò che con-

cerne i beni costituenti il suo patrimonio personale nella

identica posizione nella quale sarebbe un qualunque terza

ll principio però non torna applicabile quando l'erede sta

personalmente obbligato verso il creditore della eredità edil

legalario; evidentemente se egli si trova personalmente ob-

bligato, personalmente e tenuto; i creditori della eredità ed

i legatari possono esecutare in questo caso tanto i beni delia

eredità quanto i beni propri dell‘erede (Confr. App. Napoli,

5 aprile 1872, Gioja c. Ombra, Legge, 1872, I, 758). E cosi lll-

vano opporrebbe la qualità di erede beneficiato l‘erede 0119

insieme al de cuius avesse assunta una obbligazione per esen-

tarsi dal pagamento della quota della obbligazione che 61713

suo carico o della. obbligazione intiera se questa fosse si…

assunta solidariameute; invano opporrebbe la qualità di erede

beneficiato l‘erede il quale posteriormente alla morte del suo

autore avesse accedu to alla obbligazione assunta. Ma se l“eli‘ed'e

avesse la qualità di fidejussore. potrebbe esercitare tutti “Il_-

ritti che al fidejussore competono, compreso, se del caso. Il

diritto proveniente dal beneficio dell'escnssione, acciò ll ure-
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giacche tali atti non possono essere considerati frodo-

lenti di fronte a loro, riguardando un patrimonio non

destinato a garanzia dei loro diritti (1).

50. Soltanto i beni provenienti dalla successione for

mano il patrimonio perseguibile dai creditori dell'ere-

dità e dai legatari. Ne sono per conseguenza esclusi i

beni che l’erede abbia ricevuto a qualsiasi titolo dal

suo autore, mentre questi era ancora in vita. Cosi l'e-

rede beneficiario non può essere convenuto sui beni do-

natiin dall'auctor successionis prima della sua morte,

perché questi sono divenuti suoi prima dellapertura

della successione, nè possono considerarsi come parte

di questa (2) Ciò vale anche pel caso che l'erede sia

tenuto a coni'erirli alla massa ereditaria, giacché la

collazione, salva contraria disposizione del donante, è

stabilita a vantaggio dei soli coeredi e non dei credi-

mi 0 legatari (art. 1014). Questi ultimi non hanno

nemmeno diritto sui beni che l'erede ricuperi in forza

di un‘azione di riduzione da lui intentata verso un do-

natario per integrate la sua porzione legittima, giacchè

la legge dispone esplicitamente che i donatari,i lega-

tari e i creditori del defunto non possono domandare

la riduzione, nè approfittarne (art. 1092, ult. alinea) (3).

L'erede beneficiario non è nemmeno tenuto sull'am—

montare del prezzo ricavato dalla cessione dei suoi

diritti successorii, non facendo parte tal prezzo del—

l'attivo ereditario, ma essendo invece un bene perve-

nnlo all‘erede per un contratto che non migliora, né

peggiora la condizione dei terzi rispetto all asse ere-

ditario. Si obietterà forse, scrive in proposito il Demo-

lombe, che l’erede beneficiario non può trarre alcun

profitto dalla successione, prima che i creditori e i

legatari siano pagati. Ciò è vero; ma tal profitto egli

non lo ritrae dalla successione, bensì in occasione di

essa, e l‘asse ereditario non viene da esso nè punto

nè poco alterato. Cosi tal cessione è indifferente pei

terzi e non fa nemmeno decadere l'erede dal beneficio

dell’inventario (4). In fine l’erede beneficiario non è

nemmeno tenuto, riguardo alle somme provenienti dal-

l‘azione civi‘e intentata. da esso contro l’omicida del

de cuius (5).

51. Se l’erede non è tenuto che pei beni della suc-

cessione, è però obbligato su tutti questi; non può

quindi liberare i beni stessi ofi'rendone ai creditori il

valore di stima in blocco, ma soltanto col pagamento

effettivo dei creditori e dei legatari. infatti l'asta pub-

blica è un'alea che ofi're probabilità di danni e di van-

taggi e i terzi, se credono, hanno il diritto di tentare

quest’alea (6).

52. Per regola. generale la condizione dei creditori

e dei legatari non è molifìcata dal bencfizio d’inven-

tario (7), se non in quanto questo limita i loro diritti ai

beni della successione, e su questi beni stessi essi non

hanno diritti maggiori di quelli che avrebbero avuti se

l‘accettazione fosse stata pura e semplice. Una prima

conseguenza di questa regola e che il beneficio d’ in—

ventario non produce ipsa jure tutti gli effetti della

separazione di patrimoni propriamente detta. Questa

proposizione e fortemente controversa in Francia, in

mancanza di un'esplicita. disposizione di legge. Quattro

diverse teoriche si contrastano il campo Secondo una

prima teoria il beneficio d’inventario non produce l’ef-

fetto della separazione di patrimonio in nessun caso,

non solo dopo la rinunzia o la decadenza del beneficio,

ma neanche finchè dura il regime dell'accettazione

beneficiaria (8). Secondo un’altra teorica, diametral-

mente opposta alla prima, il beneficio d'inventario pro—

duce tutti gli effetti della separazione di patrimoni

ipso jure ed in tutti i casi, anche dopo la rinunzia al

beneficio o la decadenza di esso (9). Una terza teorica

 

ditore ed il legatario lo escntosse dapprima come erede bene-

iìclill‘10, e solo quando dopo tale escussione riuscisse perdente,

quale debitore personale.

(I) Demolombe, op. cit., lt], 161; Cass. frane.,4 dec. 1839,

lìevilleueuve e Caretto, 1840, I, 478; Pacifici-Mazzoni. op. cit.,

v, 154 in fine. Così, per es., non potrà impugnarsi come Frau—

dolenta la cessione che l’erede beneficiario faccia. di un cre—

dito a lui personale.

(2) Demolombe …, 1651; Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 158;

Cass. Torino, 15 sett. 1869, Biella c. Pansanelli e Baldetti

(Monitore Trib., x, 1063).

(3) Lebrun, op. cit., 111,011.1, sect. 3°, n. 26; Pothier, op. cit.,

…. sect. 3", art. 11, 5 6; Demolombe, 1. c.; Pacifici-Mazzoni,

|. c. — Cfr. Cass. frane., 10juill. 1844 (Dcuilleneuve et Curette,

1844, 1, 593).
'

(4) Demolombe, op. cit., …, 164;1.ebrun, op. cit., …, ch. v…,

S€Gt.2f, n. 2; Pothier, Introd. au titre XVII de la Comum:

d Orleans, n. 50; Demaute, op. cit., 111, n. 126 bis; Pacifici-

Àlazzom,op. cit., v, 158 in line. — S’intende che qui si allude

alla ces—Stone l'attadopu l'accettazione beneficiaria, altrimenti

la. cesstoue dei diritti ereditari implicherebbe l'accettazione

pura e semplice con tutte le sue conseguenze, secondo l‘arti—

colo 936 del nostro Codice.

(5)_Demolomhe, op. cit., …, 165. Per ciò che concerne ciò

alto in seguito alla morte del (le cuius che aveva. fatta una

[assicurazione della sua vita viene dall‘assicuratore pagato
411 erede è d‘uopo distinguere: se l‘assicurazione è stata l'alta.

fl'protitto dell‘erede come terzo, quanto viene pagato dall‘as-

fl°llratore non l'a parte della eredità beneficiata, ma se l'as-

>lCttrato ha contratto l'assicurazione nell'intento di provvedere

“1 graduale accrescimento del suo patrimonio in modo che il

E?g;pgente__della indennità venga fatta all'erede perchè erede,

Pl'inci ta èindennttà fa parte della eredità beneficiata. Questo

“ tì_l0 stato ritenuto anche dalla Corte d‘app. di Torino,

al’Ille 1891, Yama c. Caputo (Pisanetli, 1891, 81).  

(6) Cfr. Mourlon, Re'p. e’crites, n, n. 290.

(7) Anzi la loro condizione colla. accettazione della eredità

col beneficio dell‘inventario è definitivamente fissata in modo

che, salvi gli effetti che fossero per pervenire dalla separa-

zione del patriinonio del defunto da. quello dell erede, nessuno

dei creditori può procurarsi un vantaggio di concerto col-

l‘erede, a. danno degli altri, senza che per ciò solo l'erede

decada dal beneficio dell‘ inventario (Contr. Cass. Firenze,

9 dicembre 1884, Landi c. Buonazzi, Temi Ven., 1885, 66).

(S) Rennes, 23 juillet 1819 (Dalloz, Rze’p., v° Successions,

n. 785); Lyon, 20 décembre 1855 (Devillencuve et Curette,

1857. lt. 289); Delvincourt, il, p. 33, n. 2; Dux-anton, vlt,

n. 47. xtx, n. 218; Cabantons, Iievuc de lc'gislation, il,

p. 41 ; Gattthier. Observations sur un urrét dc la Cour (le

cassation du 11 déc. 1851 (Devilleneuvc et Curette, 1855, |,

277, notes l, 2); Baral'ort, De la sc'paration des patrimoines,

nn. 162-161.

(9) Questa e l‘opinione predominante in Francia: Paris,

20juillet 1811 (Sir-ey, 1811, n, 385); Paris, 8 avril 1826 (Sh-ey,

1827, Il, 795); Cass. frane., 18 juin 1833 (Deuilteneuue et Cu-

rette. 1833, 1,730); Paris, 4 mai 1835 (ivi, 1835, il, 258); Colmar,

2 janvier 1837 (ivi. 1837, n, 311); Cass. frane.. 10 déc. 1839

(ivi, 1840, i, 92); Rouen, 24 janvier 1845 (ivi, 111—16, n, 569)“.

Nimes, 21 juill. 1852 (ivi, 1853, n, 705); Cass. frane., 29 juin

1853 (ivi, 1853, 1, 721); Cass. frane., 11 déc. 1854 (ivi,1855,

], 277); Cass. frane., 25 aoùt 1858 (iui, 1859, 1,65); Cass. fr.,

7 aoùt 1860 (ivi, 1861, t, 257). — Belost. Jolimont sur Chabot,

art. 878, cbs. 6; Billund, Bc'ne’fice d’inventaire, n. 113; Massé

et Vergé, n, 341. 342; Blondeau, De le sc'paratian des pa.

trimoines, p. 507. 508; Tambour, op. cit... p. 405; Duvergier

sur Touilier, u, n. 539, nota 4; Dalloz, Ru'p., v° Succession,

11, n. 785-794. Altri autori vedansi citati in Demolombe,

up. cit., …. 171, li. Cfr. specialmente Aubry et Rau, op. cit.,

vt, p. 504-508, della 4- edizione.
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ammette che il beneficio d'inventario produca tutti gli

effetti della separazione di patrimoni, finchè esso dura,

non però dopo la rinunzia o la decadenza (1). Final-

mente una quarta. teorica insegna- che l‘accettazione

beneficiaria produce in favore dei creditori della suc-

cessione uno degli effetti della separazione dei patri-

moni, cioè il pagamento dei loro crediti sui beni ere-

ditari ad esclusione dei creditori personali dell‘erede,

ma non produce la separazione di patrimoni propria-

mente detta; in conseguenza i creditori della succes-

sione, nonostanle l‘accettazione beneficiaria, hanno

sempre inieres-e a domandare la separazione dei pa

trimoni ed a prendere iscrizione sugli immobili eretti-

tari per ottenere, anche durante il beneficio, tutti gli

effetti della separazione di patrimonio, e per conser-

vare questi effetti pel caso di rinunzia o decadenza dal

beneficio da parte dell‘erede (2). Nel nostro diritto ogni

ragione di controversia è scomparsa, dacchè l‘art. 2058

del Codice civile dichiara espressamente che l'accetta-

zione dell'eredità con beneficio d' inventario non di-

spensa i creditori del defunto ed i legatari ci e inten-

dono valersi del diritto di separazione dal domandare

ed iscrivere la separazione stessa a norma degli arti-

coli 2059, 2060 e 1987 del Codice civile. Di questa in-

novazione, che troncava lo controversie sorte in Francia

e nel Regno delle Due Sicilie (3), rende cosi ragione il

Pisanelli nella sua Relazione (4) : « L‘accettazione del-

l'eredità. con benetizio d‘inventario non ha effetti defl-

nitivi. poichè l‘erede può col fatto proprio decadere dal

medesimo. inoltre GSS“. opera più particolarmente nei

rapporti di obbligazione personale dell‘erede verso i

creditori dell'eredità. ed i legatari, anzichè nei rapporti

dei terzi aventi causa dall'erede che acquistassero di-

ritti sui beni ereditari. Fu pertanto stabilito che la

detta accettazione non dispensa i creditori ed i lega-

tari dalle formalità richieste per il benetizio di sepa-

razione, ove intendano valersi di questo a maggior

cautela delle loro ragioni » (5). Di qui si vede con

quanta. restrizione bisogni intendere l‘affermazione

emessa da una Cassazione italiana (6‘, che l'accetta—

zion- dell'eredità con benefizio d‘inventario produce

necessariamente nei rapporti dell‘erede coi creditori

dell‘eredità e coi legatari gli stessi ed'-tti della sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell‘erede.

La differenza si nota in modo spiccatissimo relativa-

mente alla vendita che l’erede beneficiato faccia a terzi

delle cose ereditarie: i creditori del defunto od i lega-

tari non possono attaccare quella vendita se non ricor-

rono gli estremi dell'azione pauliana. Invece se la

chiesta od iscritta la separazione di patrimoni, tutti gii

atti di disposizione dell'erede sugli immobili sono Ener.

ficaci contro il diritto che nasce dalla separazione;

quelli sui mobili producono la. surrogazione del pre…,

alla cosa (art. 2060, 2061). Vedi anche sopra n. 3.

53. L'accettazione dell'eredità col benefizio dell’inven.

tario non pro luce alcun ostacolo alla divisione dei debiti

tra i coeredi in proporzione delle rispettive quota (7).

Per l'opinione contraria si son falli valere troppo de-

boli argomenti. ’artendo dal concetto che l'erede be.

neficiario non è di fronte ai cre-litori dell‘eredità che

un amministratme dei beni, che formano ormai il loro

pegno indivisibile, e non già. il loro (lch'tore o il rap-

presentante a titolo universale del defunto, si è detto

che l’erede nulla può rileneredella sm-cessione,tìnchè

i creditori non siano integralmente pagati La situa-

zione e ind visibile, l'erede beneficiario nega la trasmis-

sione ereditaria in ciò ele lo concerne; ma quando

vuol sostenere che i credi ori del defunto hanno sui beni

del defunto, che si trovano nelle mani di lui, minori

diritti che verso il defunto stesso. invoca l'efietto della

trasmissione ereditaria e con ciò rinuncia al beneficio

d'inventario (8).

Questi argomenti non soddisfano punto Anzitutto

l‘art. l029 del Codice civile (art. 873 Code Napoleon),

parla di eredi in generale e non soltanto di errdipuri

e semplici; e-per gli ere-ii in generale stabilisce il

principio l‘ondametrale della divisione dei debiti Nessun

testo deroga a questo principio g: nerale, chè anzi l‘ar—

ticolo 1205 (art. l221 Code Napo eon) ennmerando le

eccezioni al principio della divisione dei debiti tra gli

eredi del debitore, non fa alcuna. menzione del beneficio

d‘inventario. D'altronde, come bene osservava l’illustre

Demolombe, non devesi perder di vista | idea che il

beneficio d‘inventario. la cui prìnc pale ragione è un

favoreggian ento dell‘erede, non deve r lot:cersi contro

di lui, come avverrebbe certamente colla contraria dol-

trina che, applicata in tutto il rigore delle sue logiche

conseguenze, produrrebbe un 'grm issimo danno a quelle

persone che per legge «lt—bbono accettare col benettzuo

dell'inventario. — « Senza dubbio, scrive il Demolombe,

può avvenire che il beneficio d‘inventario, benchè sta-

bilito nell’interesse dell‘erede, produca altresi nell'un-

teresse dei creditori della successione certi efictti,c'c

sono correlativamentc legati agli effetti che esso pro-

duce nell'interesse. dell‘erede, ma di questo non puo

parlarsi qui, e l’ostacolo alla divisione dei debilinon

risulta affatto come una conseguenza correlati… ne‘-

l'interes e dei creditori, del beneficio introdotto nel-

l’interesse dell'erede. L’effetto della trasmise-ione crtL

ditaria e da una parte che ciascuno degli eredi succeda

 

(1) Rouen. 5 déc. 1826 (St'rey, 1827, Il, 80); Bordeaux,

2-1juill. 1830 (Deoillen. et Curette, 1831, 11, 190); Marcadè,

Cours du Code Napolcbn, sur l'art. 881, n. 7; Pont, Des

pricilu'ges et des Itypotlt::'qucs, art. 2111, n. 301.

(2) Demolombe, op. cit., n, 172, 173, che tratta la. qttcstione

colla massima. ampiezza..

(3) Pacifici—Mazzetti, op. cit., v, p. 418. nota 1.

(4) Relazione Pisanelli, …. 94.

(5) Cass. Torino, 1-1 aprile 1871, Finanze c. Spinola (Giu—

risprudenza., Torino, v…, 392).

((i) Cass. Torino, 28 febbraio 1872, Scr-ibani Rossi e. Rugalli

(Giurispr., Torino, tx, 2721).

(7) Questa. divisione si avvera anche nel caso in cui il de

cuius avesse col suo creditore stipulata. la solidarietà fra. i suoi

eredi. La stipulazione della solidarietà fra i proprii eredi per

la obbligamone assunta. & una convenzione relativa ad una

successione non ancora. aperta dal-momento che tende a cau—  
giure i rapporti degli eredi fra loro e con colui col qll-“19

111181'\16116 la stipulazione. Essendo una convettztoue rclutna

ad una successione non ancora aperta, a termini dell‘art. lll—5

Codice civile è una convenzione ineliicace a mutare la p_051'

zione degli eredi quale a. questi e fatta. dalla. legge. Contrarlttd

questo principio havvi una sentenza della Corte d'appello.…

Milano, 19 febbraio 1883, Mantegazza c. Bianchi (Mou. Imb..

1883, 467), la quale decise che quando nel contratto interve-

nuto coll'autore havvi la clausola di solidarietà fra gli crei-ll!

nel caso di accettazione beneficiata gli eredi sono bensi tepttll

solidariameute fra loro all‘adempimento della obbllgitllone

del loro amore, ma limitatamente e fino alla concorrenza

delle forze ereditarie. Principio questo inaccettabile perchè

suppone la possibilità che la. clausola della solidarietà lr 5,"

eredi stipulata dall'autore sia valida, nel mentre, come sl

fatto notare, a termini dell'art. 1118 Cod. civ. & nulla. 'ti

(3) Gfl'— Pattini. sur l‘art.. 873 du Code Nap., n. :}; ihih… .

op. cit , n. 101).
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a una porzione nell'attivo, e d‘altra parte sia tenuto

:; corrispondente porzione del passivo; ora il beneficio

d‘inventario modifica questo secondo effetto settza mo-

dificare per nulla il primo; vale a dire da all‘erede il

vantaggio di non esser tenuto a pagare i debiti della

successione oltre il valore dei beni a lui pervenuti; di

non essere tenuto evidentemente, fino a. concorrenza.

di qttesto valore che nella tnisura e proporzione se-

condo la quale è tenuto pei debiti ». — E quanto al-

l‘asscrzione che l'erede beneficiario non sia debitore,

ma semplice amtninistratore, ci pare avere altrove

dimostrato sufficientemente ch'egli è un vero succes-

sore del de cuius e come tale debitore vero, sebbene

limitato, e avente diritto a godere di tutti i vantaggi

che dalla sua qualità di erede dipendono.

In virtù della divisione dei debiti ereditari tra i coe-

redi, ciascuno di loro può sottrarsi all‘obbligazione di

render conto del reliquato attivo dei beni ereditari,

toccati a. lui per sua quota, qualora offra/ai creditori

il pagamento della sua parte dei debiti; ove poi non

faccia tale offerta potrà. (nei casi contemplati dall'ar-

ticolo 969, 2" e 3° alinea, del quale parleremo fra poco)

essere perseguitato sui beni personali suoi, solamente

però fino a concorrenza della sua parte di debiti. giusto.

la disposizione generale dell‘art. 1204 (I). La clausola

che il de cuius avesse apposta al contratto di debito,

che ciascuno dei suoi eredi sarebbe obbl gato a soddi-

sfare per intero il creditore, non ha effetto come atto

di futura successione se ha per obietta di porre a ca-

rico di uno solo degli eredi il debito (arg. art…. 1205, 2°,

IIIB); diversamente se tenda ad obbligare ciascuno dei

coeredi a pagare l‘intero debito salvo il regresso contro

i coeredi. Il decidere se l'uno o l‘altro obietto si ri-

scontri e quistione d'interpretazione di volontà nei

singoli casi (2).

Cntne la divisione dei debiti, così pure avviene tra

i coeredi anche la divisione dei crediti, senza che vi

faccia ostacolo il beneficio delt‘invenlario: lo provano

a fortiori i motivi medesimi che abbiamo esposti per

la divisione dei debiti (3).

54. Una questione dibattuta in Francia è:se l‘accet-

tazione benetlciaria renda esigibili contro la successione

icrediti a. termine. Per l‘attermativa si è detto che

l‘accettazione beneficiaria pone il patrimonio ereditario

in uno stato di liquidazione e di decozione analogo al

fallimento e che la legge stabilendo che in mancanza

tl‘opposizioni lerede beneliciario paghi i creditori a

misura che si presentino, non distingue tra crediti esi-

gibili e crediti a termine: del resto, si aggiunge, non

Si potrebbe senza una manifesta ingiustizia forzare il

creditorea termine a restare spettatore tranquillo della

distribuzione generale che esaurirà l'asse ereditario, di

sorta che nulla rimarrà. per lui alla scadenza del ter-

mine! (4). Questi argomenti, il primo dei quali è in

Francia confortato dalla disposizione dell'art.2l40 del

Codice francese, che ass tnila in certi rapporti l'eredità.

beneficiaria al patrimonio del fallito, si possono com—

battere con molta probabilità. di vittoria nel nostro

diritto. Già il Codice di Parma, il Regolamento ponti-

ficio, il Codice di Modena ed il Codice albe-tino ave-

vano soppressa quella parte dell'art. 2146 del Codice

francese che assimilava in certi riguardi la successione

beneficiaria al fallimento. Nel Codice italiano quella.

disposizione è scomparsa nel rinnuovamento del sistema

ipotecario e sebbene nelle sedute della Commissione

legislativa per la revisione del Codice di procedura

(Verbale n. 24) un anonitno Commissario asserisse che

l’eredità. beneficiaria si liquida come patrimonio che

sia in istato di fallimento, noi non crediamo che si

possa. una ta'e assimilazione sostenere con frtttto sotto

l'impero del nostro diritto. L‘erede beneficiario bal'it;—

carico di amministrare l‘eredità, non l'obbligo di liqui-

darla, come il curatore del fallimento: la vendita degli

oggetti ereditari e per lui una facoltà, non un dovere.

Di ciò riparleretno più sotto. Ma a parte quest'argo-

mento, la decadenza dal beneficio del termine non è

pronunzia'a da alcun testo e siccome essa può consi-

derarsi come una penalità civile, non la si può dedurre

dall‘interprete in mancanza di esplicita disposizione di

legge. D'altra parte [esigibilità anticipata avrebbe per

conseguenza la retorsione del beneficio dell‘inventar'o

contro l‘erede stesso, conseguenza gravissima special-

mente nel caso di accettazione beneficiaria coatta.

D'alt-a parte non hanno luogo d‘essere le lamenta-

zioni sulla tris‘e sorte dei creditori a termine, poiché

questi. ben lungi dall'esser costretti a rimanere spet—

tatori impotenti dell'esaurimento dell‘asse ereditario,

possono fare opposizione al pagamento in mano del-

l'erede beneliciario e garantirsi cosi da ogni possibi'e

pericolo (5). . .

55. Un‘altra questione elegantissima e tuttavia con-

troversa si agita nella dottrina e nella giurisprudenza

intorno alla_possibilità di atti esecutivi su beni della

eredità beneficiato da parte dei singoli creditori del de

cuius. Nella giurisprudenza e nella dottrina prevale

l'opinione affermativa, secondo la quale si può proce-

dere ad atti esecutivi ed anche a sequestro conserva-

tivo sui beni dell'eredità beneliciata (6); ma anche

I‘o'pinione con‘raria. ha trovato non pochi e valenti

sostenitori.

La questione si fece già. sotlo l‘ impero del Codice

francese. Tre opinioni si sono manifestate nella dot-

trina e nella giurisprude za.

A) Secondo una prima scuola l'accettazione bene-

ficiaria pone l'eredità in ttno stato analogo al patri—

monio del fallito (org. art. 2146 Cod. civ. fr.): ora il

fallimento pone ostacolo all‘esercizio dei diritti indivi-

duali dei creditori, quindi lo stesso deve dirsi per l’e-

redità. beneficiato… Se altrimenti fosse, la legge offri-

rebbe una doppia imperfezione. perchè da un lato

l‘erede non potrebbe pitt adempiere il suo mandato ad

amministrare, impedendoglielo gli atti individuali dei

creditori, dall'altro lato questi atti sarebbero una fonte

di spese e di ectnplicazioni inutili. Quindi les créanciers

ne peuvent pratiquer …' saisie-arrét, ni saisie-exc’cu-

tion, ni saisie-immobilière (7).

 

(l) Demolombe, op. cit., ttt, 169; Merlin, Repertoire, xv,

v" Ileînc'f. d'inc.. n. 25; Aubry et Rau, op. cit.. VI, 5 618,

P- *{f0_; Tnmbour, op. cit., p. 291; Pacifici-Mazzoni, op. cit.,

". UU.

‘ I?) Laurent, [’:-inc. dc dr. civ., x, 94; Pacifici—Mazzoni,

toc. ett.
..

(3) Cfr. Demolombe, I. c.; Pacifici-Mazzoni, |. e. — Contro

Vedi Cour de Grenoble,? déc. Ici-12, riportato in Demolombe, I. c.

(4)Delv1nc0ttrt, tt, p. 32; [J…-anton, vu, 33.

Dzansro rrat.mtvo, vol. XXII, parte 4°

:
 15) Demolombe, op. cit., …, 168. _

(6) Sempre bene inteso contro l’erede quale erede beneficiato,

e con diritto a questi di far valere una. tale qualità anche nel

giudizio di esecuzione sebbene non l'abbia fatta valere nel

giudizio di merito. Contr. Appello Napoli, 12 luglio 1875,

Dragonetti c. Pisctzttelli (Ga:z. Proc., 1875, 513).

(7) Paris, 20 sept. 1821 (Sirey, 1822, Il, 118); Cass. fr..

4 déc. 1822 (Devillen. et Curette, nouv. collection, "I, i, 165)

e varie altre.

60.
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B) L’erede beneficiario, secondo un‘altra scuola,è

incaricato di mmninislrare la successione, non di li—

quidarla. in conseguenza per gli atti d’aunninistrazione

« che sono a un tempo un diritto e un dovere per l'e-

rede di fronte ai creditori ed ai legatari, presi col-

lettivamente, non può dipendere da qualcuno di essi

di iiiipacciat'ne l‘amministrazione con dei sequestri in-

tempestivi e gravare la successione di spese conside-

revoli ». lnvme, poichè l‘erede non è tenuto alla liqui-

dazione, i creditori e i legatari possono procederfi di

per sè e agire in via esecutiva sui mobili e sugli im-

mobili dell'eredità (I).

0) Finalmente una terza opinione, la più comune,

rigetta l'analogia tra l‘accettazione beneficiaria ed il

lallimento, e ammette che i creditori ed i legatari

«conservent tous leurs droits de poursuites indivi-

duelles et qu'ils peuvent pratiquer soit des saisies

arrèts sur les sommes due; a la succession, soit des

saisies-mobilières ou immobilières sur les biens qu‘on

dependent » (2).

56. Nel diritto nostro la disputa non è stata meno

viva: prevale però l’ultima opinione.

La controversia per noi ha preso le mosse da una

sentenza del Tribunale di Retna in data l?. dicembre

1876 (3), che dichiarò nullo il pignoramento eseguito

sui mobili di un‘eredità. beneficiata, negando che contro

questa possa procedersi in via esecutiva.

Giova riferire la parte di quella sentenza che riguarda

la nostra questione: — « Il Tribunale ha considerato

che cade opportuno di risalire ai priucipii del giare per

bene risolvere la questione proposta, se cioè un credi-

tore ereditario possa per conseguire il pagamento del

suo credito procedere a pignoramento sui mobili della

eredità beneficiaria in liquidazione.... La confusione dei

patrimoni .. trova nel momento in cui dovrebbe at.—

tuarsi un ostacolo insormontabile nel favore che la

legge accorda all’erede beneficiato. Ne rimangono in-

vece separate le sostanze quasi a reciprocanza di diritti,

essendo per tale guisa concesso all‘erede verso i creditori

ereditari lo stesso rimedio che a questi ultimi compete

verso l'erede puro e semplice, quando la mole delle sue

passività. minacci di ricadere a peso dei beni del defunto.

Venuta meno colla morte del debitore la personale at-

tività. cbe animava il suo patrimonio, questo resta, a

garanzia comune dei creditori, affidato all’amministra-

zione dell’erede beneficiato, il quale può anche cedere,

liquidare e ripartire le sostanze ereditarie fra gli stessi

creditori col metodo del contributo 0 della graduazione

e previa. giudiziale autorizzazione a norma degli arti--

coli 875, 876 e seg. del Codice di procedura civile. Da

ciò consegue che per tutti i creditori indistintamente

la sorte rimane fissa ed invariabile e la loro condizione

si trova ad un tratto parificata. dirimpetto all'eredità

beneficiaria,salvi soltanto i privilegi che potessero per

legge loro competere. Nessuno di essi può quindi, col

procedere ad atti esecutivi, crearsi una posizione più

vantaggio.—a degli altri, turbare l'ordine delle opera—

(1) Bourges, 13 mars 1822 (Sire1 , 1882, n, 260); Toulouse,

17 aoùt 1822 (Sin-cy, 1823, il, 193); Aubry et. Rau, 3“ ediz.,

v. p. 206, 201; Belost-Jolimout, sur Chabot, art. 803. cbs. 3;

lt‘o'uet de Conllms, sur l'art. 803. n. 1.

(2) Demolombe, op. cit., 111, 228, C.; Aubry et Rau, —l= ed.,

‘"- P- 453. note 74, 75; Durautou, op. cit., vn, 38; Zacinariae,

Hrmdbuoh etc., 5 619, n. 16; Vuzeille, sur l'art. 803, 11. -l;

Bilhard, op. cit., n. 58; Massé et Vergé, op. cit., il, p. 350;

Poujol, sur l'art. 803, 1.1. 7; Delvincourt, op. cit., n, |). 32.

nota 3: lìuvergier. sur Toullier, u, n. 359. nota @; Demante,

…. 12Sbis', Roger, De la saisie—am-ét, n. 80; Cass. fr., 8 déc. 
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zioni destinate a facilitare,nell'interesse comune, la li.

quidazìone e distribuzione de'l‘asse ereditario benefl.

ciato.… Il creditore De Rattazzi col pignoramento da

lui eseguito sui mobili dell‘eredità beneficiato Tavazzi,

se non violò una tassativa disposizione di legge che

proibisca testualmente di farlo, creò per altro una si-

tuazione di cose del tutto incompatibile coll‘intera eco-

nomia dell‘istituto giuridico del benetizio dell inventare,

e ciò basta perchè il suo operato abbia a riconoscersi

improduttivo di legali edotti. Che tanto più debbe cio

ritenersi quanto che in presenza di tluc diritti, quello

cioè del creditore di ottenere il pagamento coll‘espm.

priazione dei beni del debitore e l'altro dell‘erede be-

neficiato di vendere le sostanze ereditarie per soddisfare

tutti i creditori ereditari, non v’ha dubbio che venga

per il primo a mancare l’interesse che è la misura delle

azioni, dovendo egli ad ogni modo cedere il campo al-

l'erede e concorrere poi con tutti gli altri creditori

nella distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita

delle sostanze ereditarie. Nè a rendere più vantaggiosa

la sua posizione potrebbero giovargli le note regole:

prior in tempore, potter in iure, e che diligentibm

non domnientz'bus iura succurrunt, imperocchè è

ormai costante la dot-rina e la giurisprudenza nel ri-

conoscere che, salvo il caso di preferenze stabilite dal

Codice civile, pignoranli e non pignoranti sono rispetto

alla graduazione e distribuzione in condizioni eguali ».

57. Questi concetti hanno trovato un caldo sosteni-

tore nel Sarcdo (4), secondo il quale l'accettazione bene-

ficiaria, retroagendo al momento dell'apertura della

successione, colpisce d‘indisponibilità l'asse ereditario

e lo sottrae quindi ad ogni atto esecutivo dei crcdi-

tori. Secondo l‘illustre autore l‘eredità beneficiaria, per

quanto lo consenta la legge e la ragione del diritto,è

regolata dalle norme del fallimento; conseguentemente

l‘erede può opporsi agli atti esecu'ivi e l‘au'orità. giu—

diziaria deve arrestarli condannando il creditore alle

spese ed ai danni, senza tener calcolo se il titolo ese-

cutivo sia anteriore 0 no all‘apertura della succc=sione.

Secondo il Saredo, il sistema opposto porterebbe a

questi gravi inconvenienti:

1° si permetterebbe a un creditore di crearsi senza

alcun motivo un titolo di p elazìone;

2° si permetterebbe che costui si arricchisse a danno

degli altri, aventi diritti uguali;

3° si provocherebbe una liquidazione affreltata e

pregiudizievole agli interessati;

4° si aggraverebbe di soverchio spese l'asse ere-

ditario.

5 la Corte d’Ancona adottando questa teoria ritenne

che, se il fine della legge fu l’efi'ettuazione della liqui-

dazione dell'eredità. per soddisfare i creditori, deve la

legge averne vofuto anche i mezzi e quindi l‘elimina-

zione degli ostacoli frapposti all'adempimento del man:

dato legale dell'erede, che sarebbe impossibile se tutti

i creditori individualmente si giovassero delle vie asst-

eurative ed esecutive (5).

1814 (Sirey, 1815, 1, 153); Bordeaux, 19 avril 1822(iui.1822,

n, 197); Bordeaux. 6 mai 1811(iui, 1841, i, 114); Cass. Om…

1849 (ivi, 1819, i, 563). Vedi altre citazioni di giurisprudenza

negli autori nominati di sopra.

(il) De Rattazzi c. '1‘avazzi (Foro italiano, 1377, 1, 115). _

(4) Saredo. Può procedersi ad esecuzione forzata sui bem

componenti un‘eredità, beneficiaria? (Archivio giuridico.“…

pp. 405-443). _

(5) Appello Ancona, 20 marzo 1880, stesse parti (Giur. it.,

xxxil, ], 2, 551.-1). — Vedi in senso conforme: Lozzi, Giornale

delle ‘leggi, 1877, p. 354. Cfr. Appello Milano, 13 marzo 1580.
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58. Questa teorica, per altro, non ci sembra accetta-

bile. In fondo essa si basa su una presunta analogia tra

l‘eredità beneficiato ed il fallimento, che non è conforme

all‘indole dei due istituti. In tutta l’organizzazione del-

l'istituto del fallimento prevale la cura assidua e vi-

gilante della legge in pro’ dei creditori del fallito;

invece nel benetizio dell‘inventario, si ha un istituto non

creato solo a favore dei terzi, ma precipuamente a fa-

vore dell‘erede per garantirlo delle conseguenze dan-

nose di un'edizione pura e semplice. Abbiamo già visto

di sopra, parlando dei crediti a termine, lo ditiorcnze

tra i due istituti e abbiamo già concluso che l’analogia

tra essi non può in alcun modo sostenersi tanto più

nel diritto italiano, mancando di ogni appoggio anche

testuale, qual forse aveva nel Codice francese. L’erede

beneficiario non può essere paragonato al curatore del

fallimento: esso amministra, ma non e un semplice

mandatario dei creditori. D‘altro lato il creditore di

un'eredità bencflciata non può assimilarsi ai creditori

di un fallito. Gli articoli 560, 569 del Codice di proce-

dura civile parlando degli effetti contro gli eredi dei

titoli esecutivi verso il defunto e del proseguimento

delle esecuzioni già. cominciate non fanno alcuna distin-

zione tra eredi puri e semplici ed eredi beneficiari; nè

in tutte le nostre leggi saprebbe ritrovarsi un espresso

divieto delle procedure esecutive individuali, onde il

rietarlo è creare un divieto non imposto dal legisla-

tore. Al creditore che provvede al suo diritto agendo

in via esecutiva si può applicare l‘adagio: « qui iure

«suo utitur, nomini iniuriam facere videtur »; agli

altri creditori l'art. 976 fa salvo il diritto di opposi-

sizione e quindi se non ne usano, dimenticando chele

leggi provveggono ai diligenti, sibi imputent. Ed è in

questa materia notevole che, mentre gli articoli 924

e 930 della procedura non fanno alcuna eccezione pel

caso dell'eredità beneficiata al diritto dei creditori di

chiedere il sequestro conservativo, altrove (art. 1971 C0-

dice civ.) si nega efficacia alle ipoteche giudiziali uc-

cese sull’asse ereditario beneficiato, evidentemente

perché queste immulano i diritti dei creditori, mentre

l‘altro no. Niuna prelazione nasce infatti dagli ordinari

atti esecutivi a vantaggio del creditore che vi procede,

nè dicasi che per ciò stesso viene in lui a mancare

l'interesse, come ha sostenuto la surrìferita sentenza

del Tribunale di [toma ; infatti quegli atti esecutivi gio-

vano a lui come agli altri creditori che domandine ed

ottengano la collocazione in grado utile sull‘asse erc-

ditario. La. legge avrebbe forse potuto provvedere essa

stessa all'interesse collettivo dei creditori, come ha ap-

punto fatto nel caso del fallimento; ma poiché non lo

ha. fatto, non si può togliere al creditore e al legalario

il diritto di ricorrere alle vie legittime di GSLCU'LÌOI'IO

sui beni che formano il suo pegno (l).

59. La legge per altro nega. esplicitamente, come

 

[)e Felici c. Nobili e Riboni (Legge, 1885, ii, 420) e la nota

del Saretta.

(1) Vedi in questo senso, con lievi difl'erenze: Bologna,

'. aprile e23 agosto 1878, Deserti c. Bianchi e Deserti c. Sgarzi

(Annali, 1878, ii, 344; Giur. ital., 1879, 2, 70), che però am—

mette gli atti esecutivi, non il sequestro conservativo; Cas-

sazione Roma, 2 maggio 1879, Deserti c. Sgarzi (Fm-a ital., ,

iv, 1, 868) ; 9 giugno 1880, Ciccarelli e. B. Nazionale (ivi, 1881,

1.1, 753); Appello Roma, 31 luglio 1883, Petrangeli c. De Fe-

lice (Legge, 1884, i, 165); Cass. Torino, 2 dicembre 1882,

Gorni c. Dall'0glio (Monitore Tribunali, un, 209); Appello

Milano, 13 marzo 1885, De Felici c. Nobili e Riboni (Legge,

1885, ii, 420); Scialoja Enrico, Annotazioni alla. sentenza

12 dicembre 1876 del Tribunale di Roma. 'l‘avazzi e. De Rattazzi

(Foro it., 1877, ii. ], 115); Pacifici—Mazzoni. op. cit., v, 155;

Borsari, op. cit., iii, 5 2087; Ferrarotti, Codice civile armo—

iato, ii, 167; Manzoni Domenico, Degli atti di esecuzione e del

sequestro cmservativo zi carico dell'eredità beneficiato (Gior-

nale delle leggi, xii, p. 305 e seg ); Mattirolo, Trattato di

diritto giudiziario, v, n. 260 e seg.; Cuzzeri, Codice diplo-

ccilura civile, iii, pp. 41, -16; Vanni Antonio, Una questione

all'eredità accettata col bene/izio dell‘inventario, Studio,.

Siena 1883, p. 47 e seg.; Lorenzi, Del bene/izio d‘inventario

e specialmente dei suoi effetti nei rapporti tra l'erede benc-

ficioto, i creditori dell'eredità ed i legatari secondo il Codice

civile, Pescia 1880, pp. l11—115. '

] priucipii accettati dai giuristi furono così riassunti dalla

Corte di cassazione di Torino nella citata sua sentenza del

2 dicembre 1882.

fil beneficio dell'inventario, disse la Cassazione, trovasi isti-

tuito nell'esclusivo interesse di colui che è chiamato alla suc-

cessione, at1inchè accettando in tal modo l'eredità. mantenga

la separazione dei propri beni personali da quelli lasciati dal

defunto, e solo per ragione ed a. concorrenza di questi ultimi

ila-quindi tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei le-

gati, arreca all'erede i vantaggi annoverati nell‘art. 968 C. civ.,

Eli impone le obbligazioni indicate nei successivi articoli 969

e 970, produce di pieno diritto a favore degli stessi creditori

del-defunto e legatari la separazione dei patrimoni, rende fissa

ed invariabile la. posizione dei creditori tra loro relativamente

a.' diritti che ad essi appartenevano rispettivamente nel di del—

laP‘fl‘ta successione, nel senso che niuno di essi possa procu-

l‘ill‘5l, & danno degli altri, nuovi diritti di preferenza sui beni

della eredità; ma non altera punto quei diritti che già a cio.— 

scuno dei creditori medesimi individualmente competerano su

questi beni.

< Che infatti l'accettazione, sebbene falta col beneficio del-

l'inventario, riveste definitivamente e irrevocabilmente il suc-

cessibile della. qualità di erede e di rappresentante la persona

del defunto, salvochè i creditori della eredità ed i legatari

non possono esigere da lui il pagamento di ciò che e loro

dovuto fuorché entro i limiti del valore dei beni lasciati dal

defunto, e per ragione di questi beni medesimi, sicchè ceden-

doli tutti ai creditori ed ai legatari ha diritto l‘erede di libe-

rarsi completamente; e in questa condizione di cose ben si

comprende che non sia lecito ad alcuno dei creditori, le cui

azioni sono ormai limitate contro un patrimonio che non è più

suscettibile di modificazioni dipendenti dal fatto e dalla volontà

di chi rappresenta la persona. del debitore di procurarsi, sia col

fatto proprio, sia per convenzione coll'erede, veruna di quelle

cause di prelazione che possono ottenere i creditori più dili-

genti a fronte di quelli che segnano la. fede personale del

debitore — ed è di questo principio che dà. applicazione l'ar-

ticolo 1971 Cod. civ., dichiarando che c le sentenze di con-

danna non producono l’ipoteca giudiziale sui beni d'una ere-

dità a. 'cettata con beneficio d'inventario : ; ma non vi sarebbe

ragione perché i creditori ereditari, pel l'atto dell’erede ac—

cettante col beneficio dell‘inventario, dovessero perdere idi—

ritti ad essi spettanti sui beni lasciati dal defunto, ai quali si

restringono le loro ragioni. e in mancanza di diritti reali di

garantia su quei beni, la guarentigia comune ed eguale ad

essi attribuita su quei beni medesimi in virtu dei priucipii ge—

nerali proclamati negli'articoli 1918, 1949 Cod. civ. :.

Pescia la Cassazione si fa ad esaminare sul fondamento dei

principii e delle disposizioni della legge, se l'erede benetirialo

può essere reputato quale rappresentante, per mandato di legge,

la somma dei creditori e chiamato come tale a procurare ai

creditori il soddisfacimento delle loro ragioni ereditarie ed

esclude il falso concetto che l'erede beneficiato sia un animi-.

nistratore nell‘interesse dei creditori e che si potessero appli-

care per analogia le disposizioni che concernono il fallimento,

e quindi cosi conclude:

. Considerando che le preme55e riflessioni dimostrano

eziandio l'inattendibilità dell‘argomento di anal- gia che vor-

rebbesi dedurre dalle disposizioni della legge relative al fal-

limento; perciocchè, oltre all’essere queste disposizioni (l'in-

dole eccezionale, non suscettibili quindi di estensione, non è

poi ammisàbile la esistenza d‘una. vera analogia trai credi-
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accennammo, ogni effetto alle ipoteche giudiziali accese

sui beni dell'eredità beneficiato (art. 1971 Cod. civ.). Non

si sono cosi voluti ammettere diritti di preferenza sorti

nuovamente dopo l'adizioiie dell‘eredità beneficiato;

questa è l’ultima. traccia che rimane testualmente nel

Codice di quella non esatta comparazione tra l‘eredità

beneficiaria e il fallimento che dianzi abbiamo confu-

tala. La giurisprudenza lta ritenuto che questa dispo-

sizione di legge riguardasse i soli creditori dell‘eredità

beneficiato, non i creditori personali dell‘erede e che

questi ultimi potessero con un'ipoteca giudiziale garan-

tire i loro eventuali diritti al residuo attivo dell’eredità,

soddisfatti che siano i creditori di essa (i).

60. Ma se la. sentenza di condanna producente l‘ipo-

teca, o la stipulazione da cui un‘ipoteea nasce fu an-

teriore alla morte di colui, l‘eredità. del quale fu accet-

tata con benetizio d'inventario, potrà. il creditore che

ottenne quella sentenza 0 stipulò quel contratto iscri-

vere efficacemente l’ipoteca anche dopo la morte del

debitore e la consecutiva accettazione beneficiaria?

La questione aveva una risoluzione testuale nel Co-

dice francese all art. 2146.

« Le iscrizioni... non producono alcun effetto, se non

prese nell' intervallo, durante il quale gli atti fatti

avanti l'apertura dei fallimenti son dichiarati nulli.

« Lo stesso avviene tra i creditori di una successione,

se l‘iscrizione- non è stata fatta da uno di essi che dopo

l‘apertura e nel caso che la successione e stata accet—

tata soltanto col benefiz’o dell‘inventario ».

E gli scrittori francesi non sono per la maggior parte

molto favorevoli a questa disposizione (2)… — « Questa

disposizione —scrivono i signori Aubry e Rau — è stata

oggetto di vive critiche, come quella che si fonda su

una falsa assimilazione della successione beneficiaria.

al fallimento. Se fino a un certo punto essa. si spiega

considerando che nel caso in cui la successione è accet-

tata col benetizio dell'inventario, il defunto non ha rap-

presentante passivo e che il suo patrimonio forma

l‘unico pegno dei creditori suoi, e nondimeno difficile

di non riconoscere che il legislatore ha esagerato le

conseguenze di questa situazione, colpendo d‘inetlicacia

le iscrizioni prese in virtù d‘ipotecbe validamente sta-

bilite durante la vita del defunto ». — E tanto più se

ne è lamentato il mantenimento, perchè la legge del

1838 sui fallimenti lia modificato in questa parte il di-

ritto francese, concedendo ai creditori del fallito un

certo termine ad iscrivere l‘ipoteca, sicchè, come osser-

vava il Demolombe facendo voli per una modificazione

della legge : « la sévérité du législateur est aujourd‘hui

plus grande en matière de succession bénùficiaire qu‘en

matière de faillite! » (3).

La legge belga del 16 dicembre 1851 ha per il Belgio

apportato una grande modificazione, disponendo che:

«i diritti di privilegio e (l'ipoteca acquistti e che non

X.

fossero stati iscritti avanti la morte del deb tore, non

potranno più es—erlo che nei tre mesi dell‘apertura

della successione » (art.. 82).

Quanto ai Codici e legislazioni che in italia prece-

dettero la pubblicazione del nostro Codice civile, il l'o-

dìce di Parma e il regolamento pontificio soppresse…

la disposizione restrittiva dell‘art. 2146 Cod. franc circa

al fallimento*ed alla eredità beneficiaria, “Codice al.

bertino e quello di Modena non ripeterono quella | arte

dell'articolo che si riferiva alla successione accettata

con beneficio d‘inventario.

Quanto al nostro Codice, abbiamo già. avuto occasione

di osservare che la dispo.<izioue dell‘art. 2146 è sce…-

parsa nella generale modificazione arreca… dal nostro

Codice al sistema ipotecario. Che dovrà. dirsi in questo

silenzio della legge?

61. La questione è stato. dottamenle esaminataedi-

scussa dall‘avv. Antonio Vanni in un suo pregevole

studio, alle cui conclusioni in questa parte noi aderiamo

pienamente (4). Nel nostro Codice la successione bene-

ticiaria non è analogo. al fallimento; l‘erede è .'egittimo

e vero rappresentante del defunto, limitato solo nella

sua facoltà di disposizione nell'interesse dei creditori.

Ma nel ease nostro non si tratta di disposizione da parte

dell'erede, ma sibbene di un atto unilaterale da parte

del creditore del defunto, cioè dell'iscrizione, che è il

complemento dell‘ipoteca, ma non l'ipoteca. l.‘ipoleca

è nata a favore del creditore di cui si tratta, mentre

il defunto viveva, ed esiste il diritto; la. sua efficacia

pc o è subordinata alla formalità dell‘iscrizione. Nulla

osta. che quest'iscrizione sia presa dopo la morte del

debitore: ciò è di certo diritto nel caso dell‘accetta-

zione pura e semplice, ma veramente l‘art.. 1996 Go-

dice civile parlando delle iscrizioni sopra i beni di un

defunto, non accenna. a distinzione fra eredità accettata

in modo puro e semplice ed eredità beneficiata L‘ar-

ticolo 1971 non è da. invocarsi in questa occasione,

giacchè ivi si parla evidentemente di sentenze costitu-

live di ipoteca emanate dopo la morte del debitore Nè

è a dire che con questa teorica si viene a costituire

ad alcuni creditori dell‘eredità una posizione privile-

giata contrariamente alla massima che lo stato dei beni

e dei debiti del de cuius è fissato dalla sua mortein-

variabilmente. Poichè infatti in primo luogo lal mas-

sima non va intesr. in senso assoluto, tanto e vero che

l'erede beneficiario può pagare i creditori mano mano

che si presentano,ove non vi siano opposizioni (art. 976)

e cosi evidentemente soddisfare per intero alcuni, mentre

‘altri restano totalmente insoddisfatti; e d‘altronde il

tito'o di preferenza concesso al creditore di cui si tratta

è anteriore all‘apertura. della successione. Nulla, osta

adunque alla validità di un‘iscrizione presa sui beni di

un‘eredità beneficiaria. in forza di un titolo ipotecario

anteriore alla morte del de cuius, purchè, s‘intende, tale

 

tori d‘un fallito, iquali sono infatti rappresentati collettiva-

mente dai sindaci del fallimento, ed icreditori d'una eredità

beneficiaria, la cui rappresentanza non è attribuita all'erede;

tra. i sindaci predetti, che sono per legge incaricati di proce-

dere alla liquidazione del fallimento, e l erede beneficiario, che

quantunque interessato egli stesso ad effettuare la liquidazione

della eredità., non ha però verso la massa dei creditori una

obbligazione legale da eseguire e condurre a termine una tale

operazione.

. Che dunque non vi essendo argomenti, nè di testo legisla-

tivo, nè di analogia, nè di priucipii generali di diritto, vale-

voli ad indurre che durante l‘amministrazione dello erede

beneficiario debba rimanere sospesa. da parte dei singoli cre—

ditori della eredità. l’esercizio delle loro ragioni individuali  
sui beni dell‘eredità stessa., per ottenere il pagamento dei loro

crediti, e d‘uopo ammettere in massima che non sia loro vie-

tato di pr. muovere nel proprio singolare interesse, procedi-

menti (1i esecuzione forzata sopra gl‘immobili ereditari, sia eh_c

vi.abbiano o non vi abbiano diritti reali di guar-catia pl‘iVl-

legiata o ipotecaria. :.

… Cass. Torino, 30 gennaio 1879, Crespi c. Gallo (Legge,

1879, Il, 290).

(2) Cfr. 'l‘roplong, Privilc'yes ct Itypolhu'qucs, n. 157 bis;

Aubry et Rau, op. cit., 111, 5 272, p. 333, nota 30; %acbariae,

cp. cit., 5 271; Demolombe, op. cit., …, 5 349.

(3) Demolombe, 1. c.; Tambour, Du. be’/t. d‘inv.. p. 299.

(1) Cfr. Vanni Antonio, Una questione sull'ercdilìt nocci-

lata col bene/izio dell'inventario, Studio, Siena 1883, parte I.
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iscrizione sia anteriore alla trascrizione del regolare e le-

gittimo passaggio dei beni stessi in un terzo acquirente.

62. l creditori personali dell‘erede hanno altresr di-

ritto sui beni dell’eredità beneficiato, giacchè questi sono

proprietà dell'erede: l'esercizio però dei loro dirithe

subordinato alla condizione che siano prima soddisfatti

integralmente i creditori dell‘eredità, beneficiala. Se

questi mancano 0 restano inattivi, potranno i creditori

personali dell'erede agire sui beni dell'eredità bene-

ficiata, e l‘autorità giudiziaria deciderà, secondo le

circostanze, sull’ammissibilità. delle loro domande ( l).

63. La seconda conseguenza principale del benefizio

dell inventario è che i beni propri dell erede non si

confondono con quelli dell'eredità, e che gli è conser-

vato contro la eredità medesima il diritto di ottenere

il pagamento dei crediti che egli aveva verso il defunto

(art.. 968, 3° al.) (2). .In altri termini i diritti o le azioni

ch’egli aveva. contro il de cuius non si estinguono per

confusione o consolidazione a causa del benetizio del-

l'inventario. Cio dicasi di tutti i diritti sia personali,

che reali, e nominatamente dell’azione di riscatto, di

nullità e resòiss'zone di contratti stipulati col defunto,

del diritto di enfiteusi e via discorrendo. La Corte di

appello di Torino decise che « l‘amministratore di

una eredità o l‘erede beneficiato che possa reputar-

scne gestore, non altrimenti possono trovare posto

nella graduatoria dei creditori della stessa che previa

deduzione di quanto possa da. loro risultare dovuto

all'erelità. » (3). — Ma. l'obbligazione di render conto,

non impedisce, secondo il nostro concetto, che l'erede

beneficiato nella sua qualità di creditore dell'eredità

passà. ottenere dal giudice grado definitivo nel giudizio
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di graduazione ; salvo, s‘intende, agli altri creditori del-

l'eredità il diritto di opporsi al pagamento fino ache

non sia stato approvato il conto (4). Del resto il credi o

dell'erede mantiene il suo carattere originario di chi—

rografario, ipotecario o privilegiato.

64. Nulla osta del resto a che l‘erede beneficiario

divenga aggiudicatario, per Suo conto personale, degli

immobili ereditari, chè anzi nel caso di vendita degli

immobili ereditari, egli può afferire all incanto, sebbene

egli, nella sua qualità di erede, sia debitore (art. 673

Codice proc. civ.); così pure nulla osta. a che egli

acquisti diritti contro l'eredità, rendendosi per esempio

cessionario dei crediti contro il defunto. Se egli anzi in

tali cessioni ha protittato, perchè i cedenti hanno ri-

nunziato a, parte delle loro pretese, non è tenuto a.

renderne cento (5).

65. Deriva come necessaria conseguenza della non

confusione dei diritti dell'erede beneficiato verso l'ere-

dità, il mantenimento dei diritti e delle azioni del de-

funto contro l'erede stesso; e a. tale proposito si ripete

in senso inverso quanto abbiamo detto fin qui (Si.

66. Nessuna prescrizione corre tra l’erede e ] eredità.

accettata con benetizio d'inventario (art. 2119 ult. al.).

Questa disposizione non è certo una conseguenza della

regola « ('ontra non valentem agere, non cur-rit prae-

scriptz'o », giacchè l'erede beneficiato è libero dagire

contro l'eredità beneficiaria e viceversa: il legislatore

ha certamente giudicato inutile di forzare l'erede bene-

ficiario a. provocare sentenze di condanna contro la.

successione, che egli è incaricato di amministrare tanto

in favore proprio quanto in favore dei creditori e le-

gatari (7).

 

(1) Cfr. Demolombe, op. cit., …, 180 bis; Pacifici-Mazzoni,

op. cit.. v_, 100.

E‘ notevole sul proposito la decisione dell'Appello di Ca-

tania, 14 aprile 1893, Lo Curzio c. Urpino (Foro it., 1893.

1030). della quale giova riportare la parte più importante:

: Nell'art. 968 Cod. civ., disse la Corte, si dispone che l'ef—

l‘etto del beneficio dell‘inventario consiste nel dare all‘erede,

tra gli altri vantaggi. quello che non siano confusi i suoi beni

propri con quelli della eredità, e che non sia tenuto al paga—

mento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni

a lui pervenuti.

« Corollario di codesta disposizione legislativa è quella che

l‘accettazione col beneficio dell'inventario importa ed; necesse

il fatto di impedire il concorso dei creditori dell’erede sui beni

del defunto, avendo per etl'etto appunto la separazione dei due

patrimoni. ""‘

< Qual'altro mai è l'effetto della separazione del patrimonio,

se non il soddisfacimento col patrimonio del defunto dei cre-

ditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, preteri-

lnlmente ai creditori dell'erede?

« ldentici dunque nell’uno e nell’altro istituto giuridico

59n0 gli edotti, e tuttocbè il primo, quello cioè dell'accetltt-

tione dell'eredità col beneficio dell'inventario, sia stato creato

nell‘interesse dell'erede, ed il secondo, quello della separa.—

Zlone dei patrimoni. nel vantaggio dei creditori del defunto,

pure, dacchè in entrambi gli istituti si tengono distinti i due

Pilrlmoni, questi ultimi creditori non possono subire il con-

corso di quelli dell'erede, e perciò niun pregiudizio può loro

derivare dal l'atto di aver trascurato di domandare la sepa—

razione dei patrimoni medesimi >.

’Si fa questione anche sul punto se i creditori personali del-

lel'ade possano inscrivere ipoteca sui beni dell'eredità. bene-

fi_0lataz in senso affermativo havvi la decisione della Cassa.-

“°fi'_'_e di Torino, 8 nov. 1884, Bozzino c. Caccia(Mon. Trib.,

MP:" “70); in senso negativo la decisione dell'iippello di

“"Me. 10 dicembre 1873, Caccia. e. Rescalli (Mon. Trib.,

l…, 979). Su questo proposito è d'uopo distinguere la. ipoteca

“Omessa dell‘erede ai suoi creditori personali, dalla ipoteca

(the ! Creditori personali dell‘erede prendessero senza. il con-  

corso di questi. La prima e una alienazione dei beni della

eredità che fa. decadere dal beneficio dell‘inventario; sulla sua.

validità dunque non può sorgere dubbio. E sulla. seconda sol-

tanto che la. questione è possibile. Quali sono le cose sulle

quali l'ipoteca può essere inscritta è determinato dall‘art. 1967

del Codice civile, e fra le cose ivi enunciate non vi sono i

diritti dell’erede beneficiato sulle cose ereditarie. Se il diritto

dell'erede sulle cose appartenenti alla eredità beneticiata. non

è una cosa capace di ipoteca, evidentemente la inscrizione

presa dai creditori personali dell‘erede è inefficace e ad onta.

dell'avvenuta inscrizione ipotecaria il creditore rimane nella

condizione di semplice creditore chirografario, tanto nei rap-

porti coi creditori dell'eredità, quanto nei rapporti cogli altri

- creditori dell‘erede, anche per ciò che potesse rimanere al—

l‘erede a liquidazione compiuta.

(2) Da questo principio si deduce come conseguenza che

l'erede col beneficio dell'inventario, creditore dell'eredità, puù,

alla stessa. guisa di qualunque altro creditore, esecutare i

beni della eredità onde ottenere il pagamento del suo avere.

In questo caso l‘erede per procedere alla vendita. non deve

seguire le forme stabilite dalla legge sulla. vendita dei beni.

delle eredità beneticiate; quelle forme devono essere seguite

quando l'erede, come tale, intende procedere alla vendita,

non quando procede alla. vendita come creditore; in questo

caso sono le forme stabilite dalla legge sulla esecuzione sui

mobili e sugli immobili che devono essere osservate. Conti-. Ap—

pello Milano, 13 marzo 1885, De Felici c. De Felici (Monitore

Trib., 1885, 780).

(3) Appello Torino, 28 gennaio 1867, Salsa. e. Rossetti (.in.—

nalt', i, 2, 397, e Legge, vui, 1, Si).

(4) Cfr. in questo senso: Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, ltil.

(5) Aubry et Ran, op. cit., vi, p. HG c.; Bilbard, op. cit.,

n. 81 e seg.; Tambour, op. cit., p. 308, 318; Demolombe,

op. cit., …, 190, l91; Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 162.

(6) Aubry et Rau, I. c.; Pacifici Mazzoni, I. c.

(7) Il Codice francese, art. 2258, diceva soltanto : : La pres-

cription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire a l'iifl

des cròances qu'il a contre la succession ». — V. su

articolo Troplong, Prescription, art. 2.258; l’rir-ilr'g. et h
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67.11 modo con cui l‘erede beneficiato deve agire

contro leredità è regolato dal Codice di procedura

civile, art. 880: « Le azioni che lerede con benetizio

d'inventario promuova contro l'eredità. sono dirette

contro gli altri eredi. Se non vi siano altri eredi, o se

tutti promuovano la stessa azione, l autorità giudiziaria

nomina un curatore che rappresenti l'eredità » (l).

L'inversa procedura dovrà naturalmente scguìrsi nel

caso di azioni promosse a nome dell’eredità contro l‘e-

rede beneficiato. Si è cosi conseguito lo scopo di « evi-

tare, come diceva il Lebrun, la più formale tra le in—

compatibilità, quella di agente e di paziente » (2).

Del resto questa forma di procedimento non e pre-

scritta a pena di nullità. : se per esempio l‘erede avesse

agito direttamente contro i creditori della. successione,

la sentenza avrà, effetto, s'intende riguardo ai creditori

che hanno preso parte al processo (3).

68. L'erede che esercita in suo proprio nome azioni

a. lui personali, non può essere respinto con eccezioni

derivanti dalla sua qualità di erede, perchè questa ri-

mane distinta da quella di creditore verso i terzi, suoi

avversari. Iteciprocamente non può esser respinto con

eccezioni a lui personali, quando agisce come erede.

Ein non ha a temere l'applicazione dell’antico adagio:

quem. de evz'ctz'one terrei astio eundem agentem repetlit

eeceptio, quandocin si faccia a. rivendicare l' immobile

suo proprio, venduto dal defunto (4): egli può purgare

gl’immobili ereditari da lui acquistati dalle ipoteche

che vi aveva imposte il defunto. E il creditore di una

eredità beneficiaria « non potendo esercitare i suoi di-

ritti contro la sostanza speciale dell‘erede, non può

quindi neppure opporre la compensazione tra tale suo

credito e il debito speciale che egli abbia verso l'e-

rede: al contrario il creditore verso l’erede, potendo

agire contro ogni avere che a questo appartenga, può

farlo anche contro l'eredità beneficiato e quindi op-

porre la compensazione tra il suo credito verso l'erede

e il suo debito verso l'eredità. » (5). Noi aderiamo a

questo giudicato di una delle nostre Cassitzioni soltanto

nella sua prima parte: quanto alla seconda osserviamo

che la Cassazione di Palermo facendo del diritto ad

opporre la comp.-nsazione una conseguenza del diritto

di agire contro l'eredità beneficiato che spetta indub-

biamente ai creditori personali dell’erede, dimenticò

che il diritto dei creditori personali dell'erede e subor-

dinato alla condizione che i creditori del defunto ed i

legatari siano stati per intero soddisfatti. Crediamo per-

tanto, che ove tale condizione non si verifichi, il cre-

", p. 381; Vazeille, Success… sur l‘art. 802, n. ]; Chabot,

sur l'art. 802, n. 4; Aubry et Rau, op. cit., n, 5 214, 4°, ove

sono riassunti i dissensi della dottrina.

(l) App. Roma, 3 novembre 1883, Cannobbio c. Mencacci

(Temi Rom., 1883, 358).

L‘autore qui suppone che sia possibile l‘esercizio di azioni

della, eredità contro l'erede, supposizione che si trova fatta

anche dal Demo‘ombe, xv. 210 e dal Laurent, x, 96. Ma è ciò

possibile? Le sdoppiamento, per cosi esprimersi, della perso—

nalità dell'erede non è che relativa allo scopo pel quale il

beneficio dell'inventario fu istituito; atteso ciò, ben si com-

prende che l'erede possa esercitare delle azioni contro la ere-

dità., e che però per questo caso sia necessario che la legge

stabilisca pella eredità stessa una speciale rappresentanza, ma

si comprende anche come non sia possibile l'esercizio di azioni

della eredità contro l‘erede. Sono soltanto i creditori ed i

legatari i quali possono avere delle ragioni contro l‘erede

perché questi consegni loro quanto il suo patrimonio parti-

colare deve a quella universalità di cose che è 1’eredità. bène—

ticiatà; se i creditori ed i legatari non esercitano le loro

ragioni, l'erede non è che un debitore di se stesso, il quale  

x

ditore personale dell'erede convenuto come debitore

dell‘eredità, non possa opporre in compensazione quanto

l‘erede attore gli deve nella semplice qualità di debi-

tore persoualc ((i).

69. Gli atti privati sottoscritti dal defunto non hanno

data certa di contro all'erede beneficiario nella sua

qualità di creditore, che a partirsi dalla. morte deide

cuius; ove però non l'abbiano acquistata anteriormente

con la trascrizione o il deposito nell'uffizio del registro,

o ne sia slata comprovata la sostanza da atti stesi (In

pubblici ufficiali, o la data risulti da altre prove equi.

pollenti (art. 1327 Cod. civ.) (7).

70. L'accettazione con beneficio d‘inventario non (li-

spensa dall'obbligo della collazione, nei casi in cui

questa ha luogo (art. 1001). Ciò è naturale,produccndo

il benefizio i suoi effetti nei rapporti degli eredi coi

creditori dell'eredità e coi legatari e non già tra

coeredi (8).

71. Il diritto degli eredi legittimari di chiedere la

riduzione delle donazioni e dei legati contro i terzié

subordinata all'accettazione con benefizio d’inventario

(argomento art. 972) non cosi quello contro i suoi

coeredi.

72. Finalmente il benetizio dell’inventario apporta

all'erede il diritto di liberarsi da ogni obbligazione col

cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori.e ai legatari

(art. 968) e per converso gli impone l'obbligo di am-

ministrare i beni ereditari o rendere conto della sua

amministrazione ai creditori e legatari (art. 969). Di

queste due conseguenze della posizione giuridica del-

l'erede beneficiato occorre discorrere separatamente.

CAPO VI. -— Della. facoltà di abbandono-dei beni.

73. Ogni erede beneficiario può in qualunque tempo liberarsi

da. ogni obbligo, cedendo i beni ai creditori e legatari.—

7-i. La cessione suddetta non implica rinunzia alla qnt-

lità di erede, né alla proprietà. dei beni ereditari. Cm-

seguenze. — 75. Quali beni debbano essere compresi nela

cessione. —- 76. Forum della cessione. Varie teoriche.—

77. Il modo di amministrare il patrimonio ceduto è rila-

sciato agli interessati. — 78. Però questi non hanno di-

ritti maggiori di quelli che avrebbe l'erede stesso.—

79. Quid delle azioni dei creditori e dei legatari contro

la successione.

73. Ogni erede beneficiario, sia che un solo ne esista,

sia che ve n‘abbia più d'uno, ha facolta di liberarsi coni-

pletamentc da ogni debito e peso dell'eredità, abban-

donando ai creditori e legatari i beni ereditari o la

dovrebbe dare con una mano quello che coll‘altra riceve. E

siccome nella eredità. bcneliciata i creditori ed i legatari sono

in uno stato discreto, ognuno agisce per sé, cosi non è il caso

di parlare di azione complessiva da parte di tutti verso l'erede

a meno di una speciale rappresentanza, ma di azioni singole

da parte di ciascun creditore e di ciascun legatario pel cou-

seguimento di quanto gli e dovuto. La Direzione.

(2) Lebrun, op. cit.. …. ch. IV, n. 2-1.

(3) Demolombe, op. cit., …, 198. . .

(4) Aubry ct Rau, ]. c.; Demolombe, …, 193, 191; Pacifici-

Mazzoni, 1. o. In antico lo si negò talvolta, dicendo con .\11-

chael Grassus che il benetizio d‘inventario «: non est Itrrha

beton-ica quae prosit ad omnia » (lib. 11, art. Inventario…

hered., quaest. 21). _

(5) Cass. Palermo, 1° febbraio 1867, Firmatari c. Canzoneri

(Legge, vn, ], p. 555). .

(6) Cfr. in questo senso Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 10‘J_.

(7) Aubry et Rau, op. cit., vr, p. 4-1'7; Demolombe, op. cit..

…, 187; Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 165 '

(8) Conl'r. Cass. Napoli, 12 settembre 1882, De Sangro 0. G"

rovite (Foro it., 1883, 13).
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quota di eredità che gli appartiene (art. 968,_cap. 1° (1).

questa facoltà appartiene all’erede_benefictarto, anche

quand’ein abbia per un tempo più o meno lungo:…-

ministrata la successone, giacchè la legge non lo v1eta;

ben inteso che in tal caso dovrà, secondo le norme che

esporrcmo più sotto, render_conto della sua ammini—

struzione (2). Tale facoltà di abbandono e pur ossa una

conseguenza del principale ottetto della accett;rzton_o

beneficiaria, cioè dell’ovitnta confusione (101 patrimoni.

Difatti l'erede beneficiario non potendo essere perse-

guitato che sui beni della successmnc, non è, come ben

dice il Demolombe, in certa guisa tenuto che propter

rem e come detentore dell’eredità. Poichè il patrimonio

ereditario è il solo oggetto del diritto dei terzi, in

nessun modo migliore può l‘erede soddisfare a tali di-

ritti che abbandonando loro tutto ciò che possono pre-

tendere, c daltronde tale facoltà e per l’erede stesso

molto benefica, perché può darsi nel fatto che, essendo

l’eredità complet-amento passiva, l'amministrazione n_e

rimanga oltremodo gravosa e solo il liberarsene costi-

tuiscn un vantaggio non lieve.

74. Si è molto disputato per lo passato se la cessione

dei beni da parte dell'erede beneficiato costituisse una

vera e propria rinunzia sia alla qualità di crede, sia

alla proprietà. dei beni ereditari. Alcuni scrittori fran-

cesi hanno sostenuto che la cessione implicassc ri-

nunzia (3), ma tale opinione è oggi rigettata dai più (4).

Nel nostro diritto la comune opinione è pure quella

che la cessione dei beni da parte dell'erede beneficiario

non implica nè rinunzia alla qualità d'erede, nè rinunzia

alla proprietà dei beni ereditari (5). Dal testo infatti

dell‘art. 968 viene determinato il carattere della faco'tà

di abbandono, nè d'altronde l'accettazione beneficiaria

è meno irrevocabile dell'accettazione pura e semplice.

La massima semel heres semper heres ha in questa

parte applicazione, che cioè l’erede che accetta con

beneficio di inventario perde la facolta di rinunciare e

l'abbandono dei beni ne trasferisce ai terzi il possesso,

non già la proprietà, perchè provvedano essi stessi

d‘accordo e come meglio credono al proprio soddisfa-

cimento (6). Un primo efiet.to di questi principi e che,

soddisfatti i creditori ed i legatari dell’eredità, il su-

perfluo ritorna libero da ogni gravame all‘erede. Un

secondo efietto è che egli può sempre riprendere l’am-

ministrazione. Alcuni hanno creduto che ciò non possa

avvenire se non previa. la soddisfazione integrale dei

creditori (7), ma tale soluzione non è conforme né alla

lettera nè allo spirito della legge. Non alla lettera,

perché nessun testo impone l'obbligo della soddisfazione

integrale; non allo spirito, perchè tale dottrina viene

nelle sue conseguenze ultime a trasformare in erede

puro e semplice l'erede beneficiarie.

Si è detto in contrario che la legge non può proteg-

gere i capricciosi mutamenti di volontà, ma è argo«

mentazione oziosa poiché a priori non può asserirsi che

l’erede si determini prima a cedere poi a riprendere

l'amministrazione dei beni per puro capriccio, senza

gravi ragioni (8).

75. La cessione deve comprendere tutti i beni della

eredità. beneficiata (9) e deve farsi a tutti i creditori ed

atutti i legatari collettivamente, poiché essi hanno

tutti interesse alla liquidazione dei beni ereditari che

formano la loro garanzia e poichè d'altra parte il testo

dell’art. 968 accenna colla sua espressione ad una col-

lettività degli interessati. Non bisogna però credere che

la cessione da lui fatta ad un solo o ad una parte degli

interessati importi in modo assoluto la sua decadenza

dal benefizio d'inventario; bisogna a tal proposito di-

stinguere. O la cessione ebbe il carattere di una vera

dazione in pagamento, e allora essendo atto di dispo-

sizione, vietato all'erede beneficiario, trascina seco la

decadenza dal beneficio dell'inventario: ovvero fu una

semplice cessione del possesso e dell'amm'nìstrazione

dei beni ereditari a. senso dell’art. 968, e allora la sem-

plice irregolarità dell'averla fatta ad una parte sola

degli interessati non è sufiiciente ad imprimcrle la na-

tura di un’alienazione ed a far decadere l'erede dal be-

nefizio. in questo secondo caso l'erede sarà liberato

dalla sua obbligazione di pagare i debiti e i legati di

fronte ai cessionari, mentre di fronte agli altri sarà.

tenuto a tutte le obbligazioni nascenti dalla sua accet-

tazione (10). Nel dubbio si riterrà che vi sia cessione e

non alienazione.

Non vanno compresi tra i beni che l'erede deve ab—

bandonare nè quelli che provengono da donazione I'at-

tagli in vita dal de cuius, nè quelli che provengono a

lui da collazione o da riduzione, nè il prezzo ricavato

dalla vendita dei suoi diritti ereditari, giacché tali beni,

 

(1) Cfr. Zachariae, Handbuch, etc., 5 619, testo e nota 1;

Aubry et Rau, op. cit., vi, p. 447, 2°; Demolombe, op. cit.,

III, 210; Delvincourt. op. cit., 11, p. 32; Duranton, op. cit.,

…. n. 45; Pacifici Mazzoni, op. cit., v, 168. '

(2) Aubry et Rau, loco cit.; Pacifici—Mazzoni, 1. c.; Demo-

lombe, op. cit., …. 212.

Appartiene anche quando abbia chiesto facoltà. di vendere beni

ereditari ed abbia ottenuto il relativo decreto. Contra: Appello

Milano, 10 dicembre 1883, Caccia e. Rescalli (Ilion. Trib.,

“84. 979). Appartiene tanto all'erede capace che all’incapace,

solché essendo atto di alienazione l’incapace non può eseguirlo

se non nelle forme necessarie alla validità degli atti di alie-

nazione. E se colui che è chiamato a rappresentare e ad

assistere l'incapace è creditore della successione, siccome in tal

caso liavvi conflitto di interessi fra lui e l'incapace, cosi all‘in-

capace deve esser data una speciale capacità. ed assistenza.

["Appello di Firenze, 5 agosto 1886, Compagnia Gresham e

“notti e. Eredità Mages (Ann., 1886, in, 205), ha fatta una

speciale applicazione di questo principio al caso in cui il cura—

lgl‘e dell'innbilitato e creditore della eredità. avesse assistito

lluabilitato stesso nell'atto di cessione, ed esattamente fa dalla

detta Cmtedeciso che la cessione avvenuta con siti'atta assi—

|tenza era nulla.

‘(3) .\1aleville, sur l’art. 802; Merlin, op. cit., n. 15, 18;

10ullier, n, 358; Bilbard, op. cit., n, 136. Cass. fr., 6 juin  

1815 (Sirey, 1815, 1, 319); Paris, 26 décembre 1815 (ivi, 1816,

2, 41).

(4) Zachariae, op. cit., 5 619, alla nota 29; Bresselles, op. cit.,

p. 56 e seg. ; Demante, op. cit., …, 124 bis; Demolombe, op. cit.,

…, 207, 208; Aubry et Rau, VI, 5 618, nota 19, ed ivi le nu—

merose citazioni di dottrina e giurisprudenza. La communis

opinia è conforme a quella del Pothier, Successions, ch. lll,

cect. 3°, art. 11, S 8, il quale scriveva che l'abbandono non è

rinunzia e di fronte all‘erede : n'a d'autre efi'et que de le

décharger envers les créanciers ».

(5) Confr. Appello Catania, 12 novembre 1883, La Rocca

e. Tedeschi (Foro Out., 1883, 219); Appello Bologna, 18 no-

vembre 1895, Arcispedale del SS. Salvadore e. Calcagnini

(Mon. Giur. Bol., 1895, 322).

(6) Cfr. Pacifici—Mazzoni, v, 167.

(7) Dux-anton, op. cit., vn, 43; Duvergier, sur Toullier, Il,

358, nota a; Demolombe, op. cit., …. 224; Aubry et Rau, ]. c.

(8) Tambour, op. cit., p. 382; Laurent, Cours de dr. civil,

x, 110; Pacifici-Mazzoni, 1. c.

(9) Confr. Cass. Firenze, 17 aprile 1880, Frollo e. Finanze

(Legge, 1880, I, 478).

(10) Aubry et Rau, op. cit., vr, p. 447-48, nota 13; Demo-

lombe, op. cit., …, 214; Tambour, op. cit., p. 395; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., v, 170. -— Centro vedi Chabot. sur l‘art. 802,

n. 7; Za,cbariae, Hondb. des franz. R., 5 619, allan-.nota 3.
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come abbiamo già avuto occasione di osservare, non

possono considerarsi come facenti parte della succes-

sione e formanti la garanzia dei creditori del defunto

e dei legatari (I).

76. Quanto alla forma in cui la cessione dev'essere

fatta, nel nostro Codice, come nei Codici francesi, non

v’è alcuna disposizione. ln Francia tre diverse teoriche

si sono contrastate il campo. Vogliono alcuni che la

dichiarazione di cessione sia fatta nella forma della ri-

nunzia alla successione (2); altri esigono la notifica-

zione della volontà di far la cessione ai singoli inte-

ressati (3); una terza scuola finalmente insegna che

l‘erede può servirsi di uno di tali due mezzi a sua

scelta (4). Nel silenzio della legge tali teoriche possono

rivivere anche sotto l’impero del nostro Codice. Po-

trebbe in favore di quella prima teorica, trarsi un ar-

gomento di analogia dall’art. 2019. che prescrive per

il rilascio di un immobile ipotecato la dichiarazione

alla cancelleria del tribunale, ma non è certo questo

motivo sufficiente per approvarla. La seconda teorica

e certamente più conforme all‘ indole generale della

nostra legge sul benefizio d’inventario, essendosi il

nostro legislatore dimostrato assai propenso a porre la

condizione della maggiore pubblicità in tutti gli atti

relativi al beneficio stesso. Come l'erede è tenuto a

render nota a tutti gli interessati la sua intenzione di

accettare solo beneficiariamente, cosi in questo caso

par giusto che egli debba notificare la sua volontà di

spogliarsi del possesso e dell’ammiuistrazione dei beni

ereditari agli interessati, acciocchè questi abbiano modo

di provvedere all‘amministrazione stessa. E a questa

seconda opinione crediamo debbasi dare la preferenza

per diritto civile italiano. Poco importa che tali noti.

ficazioni siano precedute o seguite da una dichiarazione

fatta nella cancelleria della pretura del luogo ove si

aprì la successione; e d’altro lato una simile dichiara-

zione non basterebbe, ammessa questa teoria, a liberare

l’erede da ogni responsabilità. verso i creditori ed i

legatari, ponendo questi in mora a liue.di provvedere

all’amministr azione dei beni (5). D'altronde non importa

che gli interessati accettino o no la cessione, essendo

questa una facolta dell’erede e potendosi operare con

un atto semplièemente unilaterale. —

77. La. legge nulla dispone sul modo di amministrare

il patrimonio ceduto; evidentemente ciò è avvenuto

perchè si volle rilasciare agli interessati il regolamento

dei propri interessi. Sembra dunque chei creditori del-

l’eredità ed i legatari possano adottare, per l'ammini—

strazione dell'eredità ceduta, il modo che loro appaia

più conveniente e vantaggioso (6). Cosi sarà. per loro una

facoltà non un obbligo il nominare un curatore alla

successione. e solo in caso di disaccordo tra loro spet-

terà all'autorità giudiziaria di regolare il modo d‘am-

ministrazione della successione (7).

78. L'erede beneficiario cedendo i beni ereditari non

trasmette diritti maggiori dei propri ai cessioni-ri.

Questi quindi, e il curatore nominato da essi 0 dell'au-

torità giudiziaria, son tenuti nell‘amministrazione e

nella vendita dei beni all'osservanza delle formalità

imposte all‘erede (8). La vendita fatta senza l‘osser-

 

(1) Vedi sopra, 111 5 5. n. 5.

(2) Bilbard, op. cit., n. 135; Demonte, op. cit., …, 124 bis, 3.

(3) Aubry et Rau, op. cit.. vi, p. 4-18. _.

\ (4) ’l‘amhour, op. cit., p. 381; Demolombe, op. cit., …. 215.

E certo però che non potrebbe mai considerarsi come cessione

la vendita dei beni ereditari che l'erede facesse sia pure nel-

l‘intendimento di pagare col ricavato i creditori ereditari.

Confr. Cass. Torino, 15 dicembre 1882, Gorni c. Dall' Oglio

(Cass. Tar., 1882. 7-1'o).

(5) Pacifici-Mazzoni, 1. c. — Cfr. Aubry e Rau, 1. c.: Tri-

bunale Piacenza, 18 giugno 1895, Stasi c. Rebaudi (Nuova

Giur., 1895, 321). .

(6) Trib. Piacenza, 18 giugno 1895, Stasi c. Nalciadi (Mo-

nitore giur., 1895, 326).

Nella giurisprudenza italiana però prevale l‘opinione che il

Tribunale anche (l‘ufficio deve provvedere alla mancata rap-

presentanza della eredità, (leputando nn curatore alla custodia

ed amministrazione dei beni nell'interesse di tutte le parti.

Confr. App. Bologna, 29 luglio 1870, Calcagnini c. Calcagnini

(Giur. it., 1870, 573); Cas. Torino, 15 luglio 1870, Cassa Ri—

sparmio Bologna c. Lancini (Gazz. giur., 1870, 445); 15 set-

tembre 1870, Calcagnini c. Calcagnini (Ann.. 1870, i, 381);

17 febbraio 1869, Pallavicini c. 'l‘ihiè (Legge, 1869, i, 367); Ap-

pello Bologna, 3 aprile 1868. Diana 0. Banca Naz. (Mon. Trib.,

1868, 896).

(7) Cfr. in questo senso: Aubry et Rau, vr, p. 448, testo;

Tambour, op. cit.. p. 384; Billiard, op. cit., n. 384; Pacifici-

)Iazzoni, v, 172. — Altri (Demolombe, …, 220, Toullier, IV,

358) vorrebbe che in ogni caso si dovesse dall‘autorità giudi-

ziaria procedere alla nomina di un curatore. Ma quest‘opinione

è troppo assoluta. e non sapremmo aderirvi, considerando che

la legge nulla. dispone, e che d‘altronde la necessità. della no-

mina di un curatore non si verifica in questo caso, o almeno

non è che eventuale.

E certo però che fino a quando non fu disposto sul modo

di amministrazione, l‘erede beneficiato deve egli continuare

la gestione. E notevole sul proposito la decisione della Corte

d'appello di Bologna, 19 agosto 1870, Fallimento Ballarini

c. Calcagnini (Ann.. 1870, 570), cosi motivata.:

La Corte disse saggiamente:

4 Non giova agli eredi beneficiari l’allegare che, attesa la  

cessione, il giudizio più non possa continuare. se non in con-

traddittorio dei creditori cessionari, o di chi li rappresenti;

imperocchè per una parte un tale atto non importa nell‘erede

beneficiato cedente un cambiamento di stato, rimanendo egli

sempre crede, e molto meno induce in lui una incapacità a

stare in giudizio; e d‘altra parte, anche prescindendo dalla

circostanza particolare della fattispecie, in cui gli eredi be-

neficiati Calcagnini nel fare la cessione espressamente si ri-

servarono il diritto di costante contraddittorio e di vigilanza,

non può non ritenersi che negli affari pendenti, e che non

debbono sofi'rire interruzione, l'erede beneficiato, quando pure.

anche dopo la cessione. non debba considerarsi tuttora inte-

ressato nell'eredità, se non altro in rapporto ai residui che,

pagati i debiti, panno rimanergli dovuti, è tenuto tuttaviafl

proseguirli in virtù di un tacito mandato dai priucipii di di'.

ritto indotto per la stessa natura delle cose a carico di ogni

amministratore che cessa di continuare interiualnientc nel

disimpegno e nella tutela delle ragioni a lui allidate, onde

non passino pregiudicate al successore in conseguenza del loro

abbandono; e ciò analogamente a quanto e disposto dalla

legge 27, 5 3, Dig. Mandati vel contra, e dall’art. 1763 del

Codice :.

(8) Una volta nominato il curatore, lo stesso “ha quelle stesse

funzioni che tino alla cessione furono esercitate dall‘erede be-

neficiato, non è un rappresentante dei creditori e dei legatari.

è un rappresentante dell'eredità. E l‘appello di Bologna.

23 giugno 1876. Dal Pola c. Curatore della eredità Grabinschy

(Ann., 1877, 43), ha una notevole decisione nela quale la

verità di questo principio e ad evidenza dimostrata, e gi0"îl

riferire la parte di detta sentenza, nella quale la Corte illustra

coi priucipii del diritto. tale punto

4 L‘abbandono dei beni, disse la Corte, che l’erede può fare

ai creditori e legatari dopo l'accettazione della eredità col

. beneficio dell‘inventario, é uno degli effetti dalla legge R“-

nessi a questo beneficio (art. 968 Cod. civ.), onde esoneral'lo

dal carico e dalla responsabilità, dell'annninistrazioue, Sen“!

punto perdere, non trattandosi di ripudia. la sua qualità lll

crede e di proprietario dei beni medesimi, per far suo il [lof'

sibile reliquato dopo la soddisfazione dei debiti e pesi eredita…

: Che a questa definizione dell‘abbandono, e suo scopo. ?“"

risponde il carattere del curatore, che in seguito del medesllllu
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vanza di tali formalità, che fra poco verremo esponendo,

è nulla (i).

79. Le azioni dei creditori della successione e dei le-

gatari dovranno essere sempre diretto contro gli eredi

beneficiari, nonostante l’abbandono da essi fatto, giacchè

essi hanno sempre interesse a discuterle. Questo prin-

cipio, che in Francia è ammesso quasi generalmente.

è tuttavia contradetto dalla patria g urisprudenza. —

« Gessa nel cedente — ragione la Cassazione di Torino —

la qualità. di legittimo rappresentante e contraddittore

per l’eredità stessa rimpetto ai legatari ed ai credi-

tori ..... Sitfatta cessione... non trasmette nei creditori

e nei legatari nè la proprietà. nè il possesso dei beni

dell‘eredità, ma si il diritto di farli vendere a loro

profitto tino a concorrenza e per la soddisfazione delle

ragioni loro in contraddittorio della eredità stessa, la

quale continua ad avere esistenza giuridica distinta ed

a cui solo è venuto meno il naturale rappresentante

ed amministratore. Debbesi quindi non già instaurare

un giudizio di concorso, più non ammesso dalla legis-

lazione nelle materie civili, ma provvedere l'eredità di

un nuovo legittimoamministratore e rappresentante

che ne tuteli gli interessi e contraddice. alle istanze che

lo riguarJano, come avrebbe fatto l'erede; per cui non

possano queste, dopo avvenuta la cessione, promuoversi,

nè, promosse, proseguìrsi, finchè non siasi provveduto

alla difesa dell'eredità Pertanto non solo la nomina

di un curatore con facoltà. di amministrare e contrad-

dire, ma la sua citazione od evocazione in causa era

indispensabile prima che potesse spingersi ulteriormente

la subasta iniziata contro gli eredi beneficiati, e gli atti

di essa regolarmente intrapresi contro di questi prima

della cessione, non potevano dopo della cessione recarsi

a complem …to in solo contraddittorio degli eredi » (2).

Queste rag'oni però non ci sembrano sufficienti a

combattere un‘-asserzione, che è conseguenza diretta

della natura della cessione di beni compiuta dall'erede

beneficiato. Con l‘abbandono, che non lo esclude afl'atto

dalla successione e non gli toglie la proprietà. dei beni

ereditari, lerede non perde qualunque interesse a far

determinare l'ammontare dei crediti e dei legati,dopo

Il pagamento dei quali rimane libero nella disponibilità

del residuo; ora in quanto alla verificazione della legit-

timità d'un diritto reclamato contro la. successione,

niuno può rappresentare l’erede. E i danni della con-

traria dottrina si fanno manifesti nel caso di atti già

iniziati contro l'erede prima della cessione; questa

secondo la Cassazione di Torino ne dovrebbe sospen-

dere il compimento fino a che non siasi provveduto

alla nomina di un curatore! Del resto la stessa Cassa-

zione non ha potuto negare all‘erede beneficiato anche

dopo la cessione il diritto di sorveglianza e di ricor-

rere in Cassazione contro le sentenze pronunziate a

carico dell'eredità (3).

CAPO VII. - Amministrazione dell'erede beneficiario.

80. L'erede beneficiario ha il diritto e il dovere di ammini—

strare l'asse ereditario. — Sl. L'obbligo di amministrare

è imposto all'erede beneficiario nell'interesse dei terzi, nè

egli può sottrarvisi. Contenuto del diritto di ammini—

strare. Esempliticazioni e applicazioni dei principi. —

82. In ispecie delle transazioni fatte dell'erede beneficiato.

— 83. Vendita dei beni immobili; formalità. dei pubblici

incanti. Se possa il tribunale autorizzare una vendita.

a trattativa privata. Opinione negativa.; ragioni. Ecce-

zione per i casi di accettazione beneficiaria obbligatoria.

— 84. Limitazione della. facoltà di disporre relativa-

mente ai beni mobili. Cosa si intenda per beni mobili.

Decorsi cinque anni dall‘accettazione, cessa la limitazione

al disporre. — 85. Effetto delle alienazioni compiute senza.

le formalità volute dalla legge. Esse sono valide, ma. l‘e-

rede decade da.l beneficio d‘inventario — BG. L‘erede

beneficiario non può accordare ipoteche convenzionali sui

beni de'l'ereditz't beneficiata ai creditori dell‘eredità: può

però accortlarfe ai creditori propri sul superfluo. —

87. L‘erede beneficiario non può perfezionare il pegno

accordato dal defunto. — 88. L‘erede beneficiario non può

usare a rigore dei beni ereditari: temperamenti arrecati

dalla pratica. — 89. Se sia ammessa la dazio in salutum.

Modo con cui l‘erede procede al pagamento dei creditori

e dei legatari. — 90. Se non vi sono oppo:izioni l‘erede

può e deve pagare i creditori man mano che si presen-

tano, e quindi anche se stesso. — 91. Che s'intende per

opposizione. Varie teoriche. Essa dev‘essere una vera dif—

fida. — 92. Se v‘è opposizione il pagamento è regolato

dall'autorità giudiziaria.. — 93. Quid se l'erede, nonostante

l‘opposizione, paghi senza l‘intervento dell’autorità giudi-

ziaria. L‘azione dei creditori contro l‘erede o i terzi pagati

è un'azione di nullità. Sua efficacia. — 94. Quid dei credi-

tori non opponenti che si presentano esausto l‘asse eredi-

tario? Essi hanno azione di regresso verso i legatari. —

95. Estinzione dell‘azione di regresso. — 96. Le spese di

amministrazione sono a carico dell'eredità. -— 97. Respon-

sabilità dell‘erede per la colpa. grave.

80. Finchè l‘erede beneficiario non abbia ceduto i beni

ereditari, egli ha il diritto e il dovere di amministrare

il patrimonio dell’eredità. Ne ha il diritto perchè erede

e proprietario (4), e poichè si tratta di un suo proprio

 

venga nominato dall‘autorità giudiziaria sull‘ istanza sia dello

stesso erede, sia dei creditori, e che da alcuni, con frase ap-

propriata. al fatto. chiamasi curatore al beneficio dell‘inven—

L'tl'lu, altra. qualità. non potendo attribuirglisi che di ammi—

mstritre i beni dell'eredità, la. cui vera rappresentanza non

puo essere separata dalla persona dell‘erede esistente, per

efl'ettuarne la. liquidazione nell'interesse comune dell’erede

Stesso e dei creditori;
-- - —

«Che se pertanto può esercitare tutte le azioni che dima-

nano dalla. eredità, rispondere a quelle che la feriscono, e

fare quant'altro conduca alla sistemazione dell'attivo e dimis-

stone del passivo, secondo certe norme fissate dalla leg-'e

perché ciò, come sta nei tini, cosi sta nei limiti del mandzîtd

inerente all'utiieio, sarebbe alterare l'economia dei principîi,

onde Sl compone tutto questo istituto, se il curatore si consi—

derasse quasi come un rappresentante dei creditori per eser-

citare quei diritti che potessero loro appartenere, non per

riflesso della eredità, e come emanazione della medesima con

:;2àà.d interesse, ma per ragione loro propria, sia contro la

l_tà stessa. cto che equ1varrebbe all‘assurdo dell'actio et

53:55:30 nella persona del curatore, sia di uno contro un altro

re per pretese (il preferenza 0 dl altri interessi rivali,

Dronsro tramano, vol. XXII, parte 4“

 
61.

ciò che è indifferente all’eredità per sè stessa., e quindi pel

curatore, non meno che potesse esserlo per l'erede beneficiato .».

Sulle funzioni del curatore alla eredità beneficiata cfr. anche

App. Bologna. 18 nov. 1895, Arcispedale S. Salvatore contro

Calcagnini (Mon. Giur. Bol.. 1895, 322).

(I) Vazeille, sur l‘art. 802, n. 9; Duvergier sur Toullier,

lv, 359, &; Billund, Op. cit., n. 439; Demolombe, …. 121, e

la numerosa giurisprudenza. da esso citata; Aubry et Rau,

op. cit., vr, p. 450. — Contro: Tambour, p. 384.

(2) Cass. Torino, 15 settembre 1870. Rusca o. Calcagnini

(Annali, rv. I, 381). Cfr. in questo senso: Cass. Torino, 17 feb-

braio 1869, Pallavicini c. Mar-dini (Giurispr., Torino, vx, 330),

e 15 luglio 1871. .\[asolini c. Rancoma (Annali, v,1,48). —-

Contro: Appello Bologna, [9 aprile 1870, Fall. Bellarini c. Cal-

cagnini (Annali, IV, il, 570). — Il Pacifici—\Iazzoni nota che

la giurisprudenza può dirsi fissata nel senso della massima

emessa dalla Cassazione torinese.

(3) Cass. Torino, 30 giugno 1871, Calcagnini e Rusca c. Cal—

cagnini (Annali, v, 1, 331).

(4) Confr. Cass. Torino, 15 dic. 1882, Giorni e. Dall'0glio

(Cass. Tar., 1883, 745); Cass. Napoli, 11 giugno 1870, Gadaleta.

e. Valente (Ann., 1870, 206).
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bene, egli ha certamente il diritto di governarlo: nè

al diritto gli può, per regola generale, esser tolto,

salvo, come vedremo, il caso dell art. 975. Ma egli ha.

al tempo stesso il dovere di amministrare tali Denied

è ristretto nelle sue facoltà di disposizione, in confor-

mità del letterale disposto dell‘art.. 969, 1° al.: « i…‘e-

rede con benetizio d'inventario ha l'obbligo di ammi-

nistrare i beni ereditari e di render conto della sua

amministrazione ai creditori ed ai legatari ».

81. L‘obbligo di amministrare è imposto dalla legge

all'erede beneficiario nell‘interesse suo proprio e in

quello dei creditori e dei legatari, quasi come un corre-

spettivo o come condizione di vantaggi numerosi ed im-

portanti, che il beneficio di inventario gli arreca. F.in

a(tminis’rat hereditatem tamquam suam, sedia uti-

litatem quoque creditorum; naturalissima conseguenza

della distinzione dei patrimoni. che fa mantenere al

patrimonio ereditario il suo carattere di garanzia reale

dei creditori del (le cuius. A tale obbligo, che è per lui

gratuito, non accordandoin la legge compenso alcuno,

egli non può in alcun modo sottrarsi, se non colla

cessione dei beni a sensi de‘l‘art. 968, nella maniera

che abbiamo già esposto. Del resto l'amministrazìone

dell'erede beneficiato ha. uno speciale carattere che la

distingue da quella dei semplici mandatari, giacchè in

quella facoltà di amministrare vanno comprese varie

facoltà di disposizione maggiori di quelle che sogliono

concedersi a. semplici amministratori e derivanti dal

particolare rapporto giuridico dell'erede, che, sebbene

limitato nell'esercizio dei suoi diritti, non cessa di esser

proprietario dei beni che amministra. Conseguentemente

egli può anzitutto compiere liberamente e senza restri-

zione alcuna tutti gli atti d'amministrazione di cui è

capace ogni amministratore di beni altrui ; nè per essi

ha d’uopo del consenso dei creditori o dell’autorizza-

zione giudiziaria Ha. inoltre il diritto di liquidare la sue-

cessione, cioè di realizzare i beni che la compongono (i)

per pagare col prodotto gli interessati, anzi è questo

lo scopo precipuo dell‘amministrazione sua, vincolata

per tal riguardo a determinate fortnulgtà, islituite ad

evitare le tradì ed a tutelare la posizione degli aventi

diritto.

L’erede può ad esempio riscuotere senza autoriz-

zazione un capitale ipotecario (2). può riscuotere le

pigioni degli immobili ereditari. compiere le ordinarie

spese di amministrazione, tar restauri ordinari e straor-

————— _

dinari negli immobili ereditari, e in generale far tutti

gli atti di semplice amministrazione. FTin ha oltre a

questo il libero esercizio attivo e passivo delle azioni

relative ai beni ereditari, nella sua qualità di erede;

così può promuovere la. divisione definitiva dell'eredità

stessa o di oggetti ereditari comuni al de'unto con

terze persone, e _procedervi anche per via amichevole,

può provocare l'incanto sul fondamento di un credito

ipotecario facente parte dell'eredita. può esercitare il

rela-atto litigioso a senso dell’art. 1546 del nostro Co.

dice (3). Appena occorre dire che i giudizi pronunziati

contro l‘erede beneficiario sono opponibili ai creditori

ed ai legatari (4l, sotto la riserva però dei diritti, che

potrebbero appartenere a taluno di essi in suo nome

personale: essi potranno però- come interessati inter-

venire in giudizio, sia che l'erede figuri come attore,

sia ch'egli vi figuri come convenuto (5). -

82. L'erede beneficiario può altresì accettare o ripu-

diare una successione devoluta al defunto, e far con-

venzioni con i erelitori ereditari sul valore dei beni,

liquidando i loro crediti (6). Dopo il compimentodel-

l‘inventario e decorsi trenta giorni dalla trascrizione

ed inserzio e prescritta dall'art. 955, l'erede può l'ara

tra- sazioni. Queste pe’ò non hanno effetto senza l'ap-

provazione del pretore, se l‘oggetto della transuziom

non ecceda le lire millecinquecento e del tribunale ci-

vile se ecceda il detto valore. L'autorità giudiziar'a,

prima di approvare la transazione, può richiedere il

par. re di uno o più giureconsulti da essa nominatied

ordinare le altre cautele che creda conveniente (urti-

colo 881 Cod. proc. civile) (7).

83. Egli però non può, sotto pena di deca-lenza dal

benetizio d‘inventario, vendere i beni immobili dell‘ere-

dita senza l‘autorizzazione giudiziale o senza le forme

stabilite dal Codice di procedura civile (art. 973 C. civ.).

Per ottenere l‘autorizzaz"one di vendere i beni immobili

.l‘- rede deve chiederla con ricorso al tribunale civile

del luogo in cui si aprì la successione, facendone la

descrizione (art. 876 Cod. pr. civ.). il tribunale provvede,

e col decreto che autorizza la vendita ordina che si

faccia sul prezzo che sarà stab-.lito da uno o tre periti

nominati nello stesso decreto e assegna l'udienza per

l'incanto (art. 877 Cod. pr. civ.). Si osservano nel resto

le disposizioni del capo 1, titolo 111 del libro 11 del Co-

dice di procedura civile, in quanto siano applicabili (B),

e il prezzo di vendita si distribuisce in conformità del

 

(1) Ha però facoltà di riscuotere i crediti della eredità.

Cfr. App. Trani, 11 apr. 1891 ,\'ania c. Caputo (Pisanu,, 159I,8L).

(2) Il dubbio sollevato in proposito la risoluto in questo

stesso senso. Vedi Pretura del il Mandamento di Bergamo,

12 maggio 1867, Di Lani (Legge, vu, 1, 644).

(3) Può riconoscere un debito con efl‘etto a riguardo dei

creditori e dei legatari ? Havvi una. decisione in senso negativo

dell'appello di Torino, 23 maggio 1883, Soliifi' c. Longhi

(Giur., Torino, 1883, 760); un tale principio però non può es-

sere accolto. Può una persona riconoscere il proprio debito

verso un'altra. ad onta che essa abbia dei creditori? La ri-

sposta a questa domanda non può essere che affermativa; se

il riconoscimento avvenne in frode alle ragioni dei creditori,

essi hanno l'azione pauliana per la. revoca dell‘atto fraudo-

lento, ma [ino a quando la l'x-ode non è dimostrata esistente,

i creditori nulla hanno a ridire. Qtte‘le facoltà che ha qua-

lunque persona, le ha anche l'erede beneficiario, tanto più

che questi dovendo procedere alla liquidazione della eredità,

ed essendo atto necessario alla liquidazione anche l'accerta—

mento dei debiti, il riconoscimento del debito deve essere con-

siderato come atto necessario alla liquidazione. Del resto do-

vendo, come si vedrà. a suo luogo,. l'erede beneficiato render

conto ai creditori e legatari dell’amministrazione tenuta, in  
sede di resa di conti può l’erede essere tenuto contabile di

un riconoscimento che sarebbe stato atto di saggi:). ammini-

strazione non omettere. _ ,

(4) Contr. Cass. Torino, 30 maggio 1882, Berio c. Daneu

(Cass. Tar., 1882, 469); App. Perugia., 21 dic. 1881. Sciarra

c. Congr. carità di Perugia (Ann.. 1882, 2, 33); ’l‘rih. Bologna.

15 giugno 1880, Luconi c. Albicini (Hiv. giur. Bol., 188l, l5-’!ln

(5) ’t‘ambour, op. cit., p. 376 e seg.; Aubry et Rau. V1,

5 618; Pacifici-Mazzoni. op. cit., v, 182.

(G) Cass. Napoli, 25 giugno 1870, Uadaleta c. Valente (.in-

nali, iv. i. 206).

(7) Dacclié le transazioni non approvate non hanno cli'elto,‘

se l'erede la transazioni non approvate non decade punto dal

beneficio dell' inventario Conf. App. Bologna, 4 marzo 1890,

De Grassi e. Ginnali (Mon. giur. Bol., 1893, 136). Salvo che

la transazione implichi una alienazione di beni ereditari che

allora produce gli effetti che allah-sunzione sono proprLi '

(8) Contr. Cas.—;. Napoli, 1° giugno 1876, Gorica c. l)etimzlo

(Giur. it., 1876, 854); Cass. Firenze, 25 l'ebbraio 1889, Bem-

porad c. Bomporad ('l'cnti l'un... 1589, 187); App. Genova.

2—1 giugno lb'àl, Canc. nial'i't. c. Maggioli (Evo gen.. 1881..%22li

App. Genova, 21 aprile 1893, Vallecchi c. Pellas (Tem: (JM-,

1893, 187).
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capo 11 dello s'esso titolo (art. 877, 2°, 3° al. C. pr.civ.) (|).

Ma potrà. il tribunale autorizzare la vendita per trat-

tative privato dei beni immobili di una eredità bene-

ttciata? La generalità sia per la negativa (2) ed è

oppot‘ltlfl0 riportare qui la motivazione di una sentenza

della Cassazione di Retna estesa dal Pacifici — « L’ar-

tl00l0 97.5 — cosi la sentenza — stabilisce che l’erede

decade dal benetizio dell'inventario, se vende i beni

immobili dell eredità senza l'autorizzazione giudiziale o

senza le forino stabilite dal Codice di procedura. civile.

Se può sembrare a pritno aspetto che la legge abbia.

voluto imporre all’erede benetiziato che alienando beni

immobili, voglia conservare il benetizio d'inventario,

l'obbligo alternativo di venderli o coll‘antorizzazione

giudiziale o col‘e forme stabilite dal Codice di proce-

dura civile; o in altri termini gli abbia voluto confe-

rire la facoltà di' venderli osservando o l’una o l'altra

formalità. tale però non è il reale e vero significato

di quella disposizione. Difatti suo obietto è il pro-

nunziare la decadenza dal benetizio dell‘ inventario e

stabilisce quindi le condizioni di questa decadenza.

Queste condizioni secondo il diritto anteriore consiste-

vano nell‘inosscrvanza delle forme stabilite dal Codice

di procedura civile e cosi tanto nella mancanza di au—

torizzazione giudiziale, quanto nei vizi di forma, im—

percioechè l'autorizzazione giudiziale e il procedimento

degli incanti erano richiesti cmnulativamente per la

vendita dei beni immobili ereditari. Lo stesso pensiero

era indubitatamente manifestato nei vari progetti del

Codice civile che precedettero l’ultimo della Commis-

sione senatoria; poichè il primo, che, cosa significan-

tissima, fu di revisione del Codice civile Albertino, ed

il secondo dissero: « l'erede beneficiario non potere

( sotto penadi decadenza dal benefizio d‘inventario ven-

« dere i beni immobili dell’ereditit senza l’autorizzazione

«giudiziale ed osserwre le forme stabilite dal Codice

«di procedura civile ». Questa i'm-mola fu mantenuta

dalla Commissione del' Senato, sostituendo solamente

alla e, la particella 0 (art. 1002); senza però il propo-

sito di modificare il contenuto della disposizione: im-

perocchè non una parola, non un segno di contraria

intenzione intorno a. questa particella o. scritta anche

dal Codice summenzionato, possono dunque farsi due

interp‘retazioni, l’una attribuendole il significato con-

giuntivo, l'altra conservandole il proprio significato

disgiunlivo. Ma questa seconda non è altrimenti men-»

contraria de'la prima l’eroechè ne risulta che la deca-

denza dal benefizio d’inventario è comminata sotto la

comi zione disgiuntiva della vendita dei beni immobili

fatta renza autorizzazione giudiziale o senza le forme

stabilite dal Codice di procedura civile, o in senso in-

verso per non incorrere in la'e decadenza e indispen-

sabile l'osservanza cumulativa delle due condizioni,

giacchè è evidente che la conservazione di un diritto

che può perdersi mancando ad una di due condizioni,

non può attenersi che osservandole entrambe. Questa

interpretazione è confermata in modo incontrastabile

dalla disposizione dell‘art.. 877 del Codice di procedura

civile, in quanto che dal suo contesto rilevasi che l'au-

torizzazione dev’essere concedula per la vendita all’in-

canto; preservando al tribunale di assegnare l'udienza.

per l'incanto nello stesso decreto con cui autorizza la

vendita. Lo spirito de la legge concorre alla sua volta

a giustificare mirabilmente la stessa interpretazione.

lmperocchè le restrizioni del diritto di disporre di beni

ereditari, sono state impos'e all‘erede benetiziato per

tutela degli interessi dei creditori dell‘eredità e dei le-

gatari, tanto che suole essere considerato amministra-

tore dell'eredità, ma per utilità dei medesimi, ed i suoi

poteri amministrativi sono precipuamente e quasi esclu-

sivamente ordinati per la liquidazione del patrimonio

ereditario Ma se egli potesse vendere i beni ereditari

colla sola autorizzazione giudiziale senza le forme del—

l‘incanto quegli interessi sarebbero pregiudicati, giacchè

l'incanto può ordinariamente alzare il prezzo venale

che si suole ottenere nella vendita a. trattative pri-

vate Se potesse venderli con queste forme senza l’au—

torizzazione giudiziale, sarebbe esso fatto arbitro di

giudicare sulla mancanza di opportunità, utilità e ne.-

cessilà della vendita dei beni ereditari, la qual cosa

renderebbe pressochè illusoria la tutela di quein inte-

reSsi. — Nè vale obiettare che l‘osservanza rigorosa delle

due condizioni secondo il precetto assoluto della legge,

puù tornar di danno ai creditori dell'eredità. ed ai le-

 

(1) Non vi può esser dubbio alcuno che il prezzo si distri—

buisce anzitutto fra i creditori privilegiati ed ipotecari. E

siccome l'erede beneficiato (! creditore privilegiato per le spese

latte per l'eredità, siccome spese fatte nell'interesse generale

dei creditori (Conl'r. App. Torino, 12 ottobre 1896, Borgogna

o. Govone, Foro it., 1891, 342), così egli avrà diritto di essere

collocato per le spese stesse. Mu. avranno diritto di essere

collocati sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili i

creditori chirografari ed i legatari? Havvi una decisione

della Corte di Milano (22 aprile 1892, Amedeo c. Pavesi,

Foro it, 1, 1138), che nega loro il diritto alla collocazione

sul prezzo.

la Corte di Milano intese però di fare una distinzione re-

lativamente ai priucipii applicabili nel giudizio di graduazione

nel_easo che esso venga aperto in seguito alla. vendita dei

beni di un'eredità beneficiato, ma si può osservare chela di-

slmuone da essa fatta. non e in tutto conforme ai priucipii

del Diritto.

‘ il prezzo della vendita si distribuisce in conformità al

°_“l'0 ll dello stesso titolo » sta. scritto nel capoverso dell‘ar-

U_C(_JIO_BÎ7 del Codice di procedura. civ11e, e secondo le dispo—

dlllttltl del capo il del titolo … del Codice di procedura civile

ll prezzo si distribuisce fra tutti coloro che insinuano il loro

”l'etlllo in graduazione tenuto conto dei diritti di preferenza.

idiritti dei creditori chirografari e dei legatari ad ottenere

Il pagamento del loro avere non possono «ssere limitati che

‘lîlllo disposizioni che, come si vedrà il suo luogo, possono

essere date dalle autorità. giudiziarie a norma dell'art. 962 del  

 

Codice civile; quando vi saranno sifi'atte disposizioni la collo—

cazione non potrà. avvenire che in confronto alle disposizioni

stesse, ma quando non vi sono & d’uopo riconoscere il diritto

dei creditori e legatari a concorrere nella graduazione secondo

le norme ordinarie.

Però acciò avvenga. la collocazione dei legatari e d' uopo

che questi siano di fatto creditori del legatoe non basta che

alleghino il pericolo di trovarsi eventualmente scoperti; ond'é

che il legalario di de erminati stabili non può chiedere collo—

cazione evenl.uale pel valore del legato sul prezzo ritratto

dalla vendita degli altri immobili della eredità.. pel caso che

non bastando detto prezzo a soddisfare i creditori, questi si

rivalthno sui beni legati (App. Venezia, 19 luglio 1895, Berra

c. Tommasini, Temi Ven., 1895, 586).

Quanto sopravvanza del prezzo della vendita dopo tacitati

'i creditori ed i legatari insinuati è consegnato all'erede, il

quale è costituito debitore di tale sopravvanzo verso i credi-

tori ed i legatari non insinuati. Ed è costituito debitore di

tale sopravvanzo senza alcun vincolo. ad eccezione di quelli

che fossero Stati imposti dal decreto che autorizzò la vendita:

il Codice italiano non ha una disposizione corrispondente al-

l'art. 806 del Codice francese pel quale l'erede (- tenuto a(l

assegnare il prezzo degli immobili ai creditori ipotecari che

si siano fatti riconoscere.

(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, p. 320; Borsari, …, art. 773,

& ':.‘tlU-l; Cass. Torino, 14 gennaio 187—[, Cavalleri (Giuria-pr.,

- ’l‘orinO. x. 225). Confr. perb :\pp. 'l‘nrino, 31 dic. 1888, Sogno

c. Filoni (Giur.-, Torino, 12569, 218).
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gatari e insietno all'erede; tnentre invece una vendita

a trattativa privata. autorizzata dal Tribunale pu'ò tor-

nare ai medesimi di vantaggio anche rilevante.— lm-

perocchè se questo inconveniente fosse generalmente

reale dovrebbe rappresentarsi al legislatore, perchè

temperi il rigore dei suoi precetti, e non al magistrato

che non ha altre potere se non di applicarli secondo

il loro senso, fatto palese dalle parole e dall’intenzione

del legislatore. Ma esso non è reale; non potendo sup-

porsi che chi un prezzo darebbe nella cotnpra. privata,

non ne farebbe l’acquisto all'incanto che a prezzo mi-

nore, l'interesse e talora. anche l’affezione della cosa

essendo i tnevettti di tali contrattazioni. Che se in casi

straordinarintnente eccezionali, rimasti pur sempre sotto

1’impero del diritto comune, l’interesse comune dei cre—

ditori dell’eredità. dei legatari e dell’erede benefizîato

esigesse vendite & trattative private, sarebbe pronto

il ritnedio nel loro reciproco accordo. Ma la deroga al

precetto assoluto dell’art.. 973 non può per nessun verso

essere fatta ed approvata dall’autorità giudiziaria » (l).

— Aderiamo senza più alla decisione della Cassazione

romana, convinti dalla vigorosa argomentazione della

riportata sentenza. Ma ci pertnettiamo di fare, insieme

cogli autori e colta. giurisprudenza, una limitazione al

principio che essa pone in modo generale. E ovvio in

materia di beneficio d’inventario distinguere sempre

tra quelle persone per cui l’accettazione beneficiaria è

una facoltà, e quelle altre per cui tal forma d'accet-

tazione costituisce un obbligo imposto dalla. legge. Or

questa distinzione ha tanto maggior luogo qui, inquanto

dalla legge stessa può desumersi l'itttenziene del legis-

latore di usare diverso trattatnente per tali persone,

costrette all’accettazione con beneficio d'inventario, ri-

guardo alla forma della vendita del patritnottie itntno-

biliare ereditario. L’art. 878 del nostro Codice di pro-

cedttra civile dispetto infatti: « Quando l'erede sia un

« tninore o altra persona e corpo morale, che non possa

« accettare l'eredità, se non col benefizio d'inventario,

« la vendita non può autorizzarsi se non celle forme

« stabilite per l’alienazione dei beni di qtteste persone ».

Ora tra queste forme non è richiesta per necessità. la

vendita all’incanto, chè anzi l’art. 297 Cod. civ. cen—

cede al consiglio di tamiglia il diritto di determinare

se le vendite di immobili debbano farsi ai pubblici

incanti o per offerte private. E nei processi verbali

del Codice di procedura civile sardo, all'art. 1035 (a cui

corrisponde l’art. 878 del nostro Codice di proc. civ.),

si legge che la Commissione del Senato cosi interpre-

tava quell'articolo : « che le vendite dei beni stabili del

tninori, degli emancipati e dei corpi tnorali eredi bene-

fiziati le aveva assoggettate unicamente alle solennità

stabilite per le altre vendite degli stabili di sitnili per-

sone e non alle altre prescritte all'erede benefiziato

sui iuris... per la ragione che l'erede benefiziato sui

iuris il quale avrebbe potuto volendo, anche accettare

l‘eredità. semplicemente. colla sua noce tazione cosi li-

tnitata, da segni di timori precedentemente concetti

sulla sufficienza dei beni ereditari a pagare le passività

delle quali è gravata la successione; e però è cosa ben

consigliata nell'interesse dei terzi, che gli stabili delle

eredità betteflziate siano venduti colle forme più solenni

della espropriazione forzata... e che a queste equivalgono

negli effetti le vendite dei suddetti beni. Ma quando

trattisi di coloro che sono astretti dalla legge ad ae-

cettarc l'ereditit col benefizio di inventario, l'eredità

può essere in questo caso manifestamente lucrosa e

perciò non avrà necessità di allontanarsi da‘le forme

meno solenni «l'alienazione ». — Un argomento storico

ci conforta adunque ad interpretare nel modo sopra

stabilito la disposizione dell'art. 878 del Codice di pro-

cedura, e questa interpretazione ha anche qualche ap-

poggio nella. giurisprudenza (2).

84. L’erede beneficiario è ristretto'nella sua facoltà

di disposizione anche riguardo ai beni mobili dell‘ere-

dità. Egli infatti sotto pena di decadenza dal benefizio

dell‘inventario non può vendere tali beni senza l'anto-

rizzazione giudiziale e senza osservare le forino stabi-

lite dal Codice di procedura civile, prima che siano

decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione

col benetizio dell'inventario. 5in deve per conseguenza

chiedere tale autorizzazione con ricorso al pretore del

mandamento in cui si è aperta la successione, se è una

persona sui iuris, e nella ven tita e nella distribuzione

del ptezzo si osservano le disposizioni stabilite dal Co-

dice di procedura nel capo VI, titolo 11 del libro 11

(art. 875 Cod. pr. civ.). Ma se l’erede sia una delle per-

sone per le quali l'accettazione beneficiaria è un ob-

bligo, l’autorizzazione e le formalità della vendita sono

regolate dalla legge che stabilisce le forme per l'alie-

nazione dei beni di tali persone (org. art. 875, 1° alinea

cetnb. coll’art. 878).

I beni mobili di cui parla l‘art. 974 Cod. civile, cont-

prendeno evidentemente tanto i mobili per natura,

quanto i mobili per determinazione di legge senza al-

cttna limitazione (3). Ciò forma oggetto di controversia

nel diritto francese perchè l'art.. 805 del Codice Napo-

leone usa la parola meubles ed alcuni l‘intendono nel

senso restrittivo dell’art. 533 delle stesse Codice (4),

altri ne escludono i mobili incerpmali (5), altri infine

vi comprendono tutti i beni mobili sia corporali che

incorporati (6). Ma i lavori preparatori del Codice Al-

bertino, dal cui art. 1028 il nostro Codice ha preso l'ar-

ticolo 974 non lasciano dubbio di sorta interno all'as-

serzione sopra emessa. Infatti nei Motivi dei Codici

per gli Stati sardi (Il, 245) si legge a. proposito dcl-

l'articolo 64 del progetto (art. l028 Cod. Albertino):

« Si è osservato che potrebbe essere opportuno di far

qui eziandio particolare menzione delle iscrizioni sul

debito pubblico, che si trovassero nell'eredità, onde

provvedere nel caso della loro alienazione.. Il prezzo

essendo quello seguito dal corso delle rendite, che è

soggetto a oscillazioni, l'erede beneficiarie potrebbo

 

(1) Cass. Roma, 17 marzo 1879 (in Camera. di consiglio),

Azzolino (Giur. it, 1879, 1, 1, -19G).

(2) App. Torino, 22 febbraio 1879, Rusconi (Gimfispt'itdeiiflt,

Torino, xvi, 152); Brescia, 1° giugno 1871, Pellegrini ved. Gli—

senti (.—1nnali, v, 2, 395); App. Torino, 3 aprile 1889, Paggi

(Giut'ispr., Torino, 1889, 631) e 15 agosto 1895, Vitto G. Ma.-

nttali (Giurispr., Torino, 1895, 518).

(3) E però anche uno stabilimento di cetntnercio (Confr. Cas-

sazione Firenze, 9 lttglio 1894, Senadioc. Guglielmi, Temi Ven.,

1891, 459). E d‘ uopo però non confondere la. vendita. dello

stabilimento di commercio colla. sua gestione e liquidazione.

La gestione e la liquidazione di uno stabilimento di commercio  
sono atti di amministrazione di quell‘ente di natura. speciale

che è lo stabilimento commerciale, e però l‘erede li compte

senza uopo di a'cttn3. autorizzazione, anche se pein atti stessl

è necessaria. la vendita delle singole cose allo stabilimento

appartenenti. E atto di disposizione invece la vendita dello

stabilimento nel suo complesso; è per quest'atto necessari?l

l'autorizzazione.

(4) Gltabot, sur l'art. 805, n. 4.

(5) Aubry et. Rau, op. cit., vt, p. 451, nota 25 ; Demolombe,

op. cit-., in, 261. .

((i) Zachariao, ]Ia-ndbuclt des fr. (lioth-., s 619, nota “.

Poujol, sur l‘art. 805, n. 4.
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asserire d'averlo vendute in un tempo in cui il corso bc'ndficc d‘inventaire ». — La decadenza dell’erede

era minore, mentre in realtà. le avrebbe vendute in un

altro tempo ad un maggior prezzo. Essendo però ne-

cessario di conoscere il giorno in cui ha avuto luogo

la vendita, si propone di stabilire che dovranno le me-

desime essere alienate per mezzo di un agente di

cambiai registri del quale faranno allora fede del

giorno dell’alienazione. Il Guardasigilli concorre nel-

l'avviso della Sezione, in quanto al conoscere il giorno

dell‘alienazione, per ragguagliare il prezzo sul corso;

ma osserva ulteriormente, che non debba esser libero

all'erede beneficiato il vendere le cedole a suo talento,

potendo cosi pregiudicare all’eredità. Opina quindi che

non debbain essere permesso di venderle senza auto-

rizzazione. In quanio poi al modo di alienazione, non

essendovi agenti di cambio se non che in Torino o in

Genova e potendosi inoltre trovare acquisitori senza

che le cedole abbiano ad essere inviate ad uno dei detti

agenti, gli pare più spediente lo stabilire che le cedole

saranno vendute nel modo che verrà determinato dal

tribunale, il quale potrà. provvedere a norma delle

circostanze. Osserva poscia, in quanto alla. redazione

dell’articolo, che, attesa la definizione data sulla parola

mobili nel titolo Della distinzione dei beni, sarà oppor-

tuno di scrivere nel presente articolo bem‘ mobili ».

Decorsi però cinque anni dalla dichiarazione di accet-

tazione con beneficio d’inventario, l'erede beneficiario

può vendere i beni mobili senza alcuna formalità (ar-

ticolo 974 in f.).

85. Ma se l‘erede beneficiario abbia venduto i mobili

e gli immobili deil'eredit.à senza osservare le formalità

prescritte dagli art.973, 974 del Codice civile, quale sarà

l'effetto di tali alienazioni? Esse saranno valide (I),

sia perchè l'erede (: proprietario, sia perché egli è

sempre libero di rinunziare al suo beneficio e liberarsi

cosi dalle restrizioni che gli arreca tal benetizio alla

sua facoltà. di disporre; e di qui risulta evidentemente

pei terzi, coi quali egli ha contrattato come proprio-

tario, un diritto quesito alla vali lita. dell'atto contro

tutti. Del resto la s'oria ci conferma in questa opi-

nione, giacchè il nostro Codice ha tolto le disposizioni

degli articoli 973 e 974 alle leggi francesi, e riguardo

a queste il Simeon, presentando al Corpo legislativo il

libro Il della seconda parte del Codice di procedura,

dichiarò formalmente « que la vente faite, sans autori-

satz'on et sans formalz'te's, par l‘héritier be'néficiaire,

semi! ealable, e! que l‘on a tram-é une garanlz'e

W/fisanle pour les créanciers, dans la déche'ance du

… App. Torino, 9 maggio 1874, Casalegno c. Piero (Giur..

Torino, 187—!, 554).

(2) Cass. Torino, 28 febbraio 1872, Scribani e Rossi c. Ru-

E“… (Giur., Torino, 1872, 273). Giova riportare la parte più

sostanziale degli argomenti in sostegno deila citata decisione:

" L'accettazione dell'eredità col benetizio dell'inventario,

disse la. Cassazione. procurando all‘erede i vantaggi menzio—

lh'd-l nell'art. 968 del Codice civile, produce necessariamente.

nei rapporti dell‘erede coi creditori dell'eredità. e coi legatari.

Gil alessi efi'ctti della. separazione di patrimonio del defunto

da quello dell‘erede. La sorte pertanto di tutti i creditori

’let'e rimanere fissa ed invariabile. e non può esser lecito

flilei‘ede beneficiato di alterarla, o modificarla col fare pa-

gami_!lìtl o coll'accordare garenzie sui beni ereditari ad un

creditore a pregiudizio dell‘altro .....

‘E siccome, per la gravità. delle conseguenze che possono

_eflvnre dall‘ipoteca. la ipoteca viene pareggiata all'aliena-

"°“. cosi è ovvio il conchiudere, che nella proibizione di

“"_‘19Te i beni ereditari senza autorizzazione, e senza le pre—

scritte formalità, si (love ritenere inebiusa la proibizione di

'°“°"M‘li ad ipoteca. . . .  

dal benetizio è dunque il solo effetto dell'inesservanza

degli articoli 973, 974, pur restando validi gli atti com—

p uti dell’erede in contravvenzione a quelle disposizioni.

86 L'erede beneficiar'o non può costituire un'ipotera

convenzionale a vantaggio di uno dei creditori dell'e-

redità. o di un legalario sui beni immobili dell’eredtit

stessa; per decider così basta riflettere che ciò sarebbe

un concedere illegittima prelazione a taluno interes-

sato in detrimento degli altri e che d'altronde la con-

cessione di una ipoteca è atto di vera e propria alie-

nazione e come tale esorbita dalla cerchia degli atti di

amministrazione che l'erede può fare. Ma non importa.

ricorrere colla Cassazione di Torino (2) all’analogia

dell’ipoteca giudiziale proibita dall‘art. |971 per con-

fortare con argomenti testuali una impossibilità, che

discende naturalmente dai principi generali che rego-

lano la nos7ra materia. S’intende che pai-last qui d'ipo-

teca convenzionale a. favore di uno dei creditori ere-

ditari o di un legatario; ben diverso è il caso d’ipoteca

convenzionale concessa dall‘erede sui beni dell’eredità.

beneficiata_ ad un suo creditore personale in garanzia

dei suoi eventuali diritti al residuo attivo dell’eredità.

Nulla osta difatti alla validità di tale ipoteca, che non

potrà produrre effetto se non dopo il pagamento inte-

grale dei legatari e creditori del defunto; nè d’altra

parte potrebbe concedersi che un atto, per natura pro-

pria non dannoso ai diritti dei creditori ereditari, possa

importare la decadenza dal beneficio d'inventario.

87. L‘erede beneficiario non può neanche perfezio-

nare il pegno accordato dal defunto, mentre viveva,

colla consegna. della cosa, oggetto del pegno, al credi-

tore ereditario. imperocchè il pegno di sua natura si

perfeziona e fa luogo al privilegio solo colla tradizione

reale della cosa, che ne forma l’oggetto. Se dunque il

defunto, mentre viveva, contrasse un pegno, ma morì

senza aver consegnata la cosa, il pegno non è perfetto

al momento della morte sua. ne può l’erede colla tra-

dizione perfezionarlo e far nascere il privilegio in danno

degli altri creditori. Si obietta invano che l'erede con-

segnando la cosa oggetto del pegno non fa che ese-

guire una convenzione del suo autore; imperocchè,

come bene osservava l’illustre Cbironi : « l’erede è am-

ministratore nell’interesse dei creditori e in vista di

tale còmpito non può che curare gli interessi loro nella

misura in cui questi esistevano al, momento in cui la

sua amministrazione ebbe principio. Se pertanto di

questi interessi nessuno ve n’era a quel tempo preva-

« Attesochè dall‘avere il detto Codice all‘art. i971 dichiarato

che le sentenze di condanna non producono ipoteca giudiziale

sui beni della eredità accettata col benetizio dell‘inventario,

senza aver fatta parola della ipoteca convenzionale, non puossi

dedurre la conseguenza che sia stata intenzione del legis—la-

tore di lasciar sussistere gli effetti della ipoteca consentita

per contratto dall‘erede.salva solo la pena della decadenza

del medesimo dal beneficio d‘inventario, quando questa sia

applicabile;

« Senza la disposizione del citato art. 1971 facile riusciva

il far frode alla. legge. L‘erede beneficiato per evitare lapena

della decadenza. in cui sarebbe incorso consentendo ipoteca

sui beni ereditari, non aveva che a lasciarsi condannare senza

opporre alcuna difesa alle domande del creditore. facendogli

per tai modo indirettamente conseguire ciò che direttamente

non gli poteva concedere. Occorreva impedire ognicollnsione

tra l‘erede ed il creditore. ed a tale scopo venne dettato l‘ar-

ticolo anzidetto, il quale perciò, ben lungi dal portare argo—

mento ad escludere dalla. proibizione l‘ipoteca convenzionale,

forma anzi il compimento della proibizione medesima ».
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lente sugli altri in forza del privilegio derivante dal

pegno, egli non può col fatto suo concorrere a turbare

questo equilibrio, perchè altrimenti la sua amministra-

zione lungi dal rispettare gli interessi dei creditori

nella misura anzidetta. ne favorirebbe uno per ledere

gli altri. Il potere dell’erede, l'obbligo suo come tale

si trova qui limitato per effetto del benetizio d’inven-

tario al dovere d’amministrare ed ai poteri relativi;

l’annninistratore non puo fare quanto l'erede potrebbe

e dovrebbe » (l). — Nè può trarsi analogia da quanto

si è detto circa all’iscrizione di un’ipoteca stipulata

ante mortem debitoris; se tra il pegno e l‘ipoteca cor-

rono analogie grandissime, non bisogna dimenticare che

il perfezionamento dell'ipoteca mediante l’iscrizione

dipende da un atto unilaterale del creditore, mentre

al perfezionamento del pegno occorre la tradizione, che

è atto essenzialmente bilaterale presupponendo un da-

plice atto di volontà nel tradente e nel ricevente, e

che implica la facoltà di disporre nel tradente stesso,

facoltà che manca all’erede beneficiario. Questi dunque

consegnando la cosa compie atto di disposizione impor-

tante decadenza dal beneficio (2).

88. L’erede beneficiario non può di regola. usare a

proprio profitto delle cose ereditarie e s’egli le con-

suma dovrà pagarne il valore. In principio egli non

ho. nemmeno il diritto (l‘abitazione nella casa del de-

funto e nemmeno il diritto di detrarre gli alimenti dal

patrimonio ereditario (3). L'applicazione assoluta di

questo principio può tuttavia portare a gravi conse—

guenze e ragioni (l‘equità. consigliano a rilasciare al

tribunale l'apprezza mento delle circostanze, secondo le

quali sia opportuno ed umano accordare all‘erede be-

neficiario, sopratutto se questi sia figlio del defunto,

gli alimenti e l’abitazione (4).

89. L’annninistrazione dell’erede beneficiario ha 'per

iscopo precipuo la liquidazione dell'asse ereditario, che

-\

si effettua col pagamento dei debiti e dei legati. L’e-

rede deve in pagamento offrire le somme che egli ri.

scuole, o che ricava. dalla vendita dei beni ereditari,

non i beni stessi. La datio in solutum ammessa dal

diritto romano, non gli è concessa dal nostro Codice,

che non permette se non la cessione totale dei beni

ereditari. Egli, se non vi sono opposizioni. trascorso

un mese dalla trascrizione e inserzione di cui è cenno

nell‘art. 955 (5), ovvero dal compimento dell‘inventario,

quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, paga

i creditori ed i legatari a misura. che si presentano di),

salvi però i loro diritti di poziorità (art. 976, 2° al.).

Se invece gli furono notificate opposizioni da parte di

un creditore o d‘altro interessato, egli non può pagare

che secondo l’ordine ed il modo stabilito dall‘autorita

giudiziaria (art. 976, 1° al.). Evidentemente queste di—

sposizioni non riguardano i creditori ipotecari, il diritto

dei quali è mantenuto integro ad onta dell'accettazione

beneficiaria (7), e la poziorità dei loro diritti riman'e

salva, anche ad onta delle opposizioni, poichè la loro

garanzia reale e assoluta. Adunque nell‘art. 976 Codice

civile si contempla soltanto l‘interesse dei creditori

chirografari e dei legatari, e le regole da osservarsi

dell‘erede nel loro pagamento

90. Se non vi sono opposizioni l‘erede beneficiario può

e deve (8) pagare i creditori e i legatari a misura che-

sì presentano (9): e siccome egli può presentarsi prima

d‘ogni altro, così può anche soddisfarsi prima d’ogni

altro. Ciò è giusto, o non sembra nemmeno necessario,

quando il suo credito sia liquido e certo, ch’egli faccia

nominare un curatore all‘eredità. Occorre tuttavia che

egli si paghi effettivamente, nè può autorizzarsi l‘erede

a portare sul conto, tra le spese, l‘ammontare del suo

credito. Egli paga mano mano che riscuote le somme

spettanti all'eredità, fluo all‘esaurimento completo del-

l‘asse ereditario, quand‘anche non restasse nulla in

 

(I) Chironi, sulla sentenza della Cass. di Firenze, 9 dic. 1884,

in causa Lanzi c. Buonazia ed altri, nella Riv. ital., 11, p. 281.

(2) Contro: Vanni Antonio. Una. questione sull’eredità ac-

cettata con beneficio d’inventario. parte il, pp. 120, 121.’

(3) Appello Lucca, 9 luglio 1880 (Legge, xxx, [, 82) già ci-

tata in nota (1) alla pag. 459.

(4) Cfr. Lebrun, op. cit., …, ch. iv, n. 85; Demolombe,

op. cit., III, 177, 178.

(5) Giova riportare i motivi della decisione 28 giugno 1877,

Vitte Wicbfel c. Harris (Ann., 1877, 421), che la Cassazione

di Napoli dava su questo proposito. Osservava. la Corte:

« Or le regole assegnate dalla legge all‘erede beneficiato nel

pagare i creditori ereditari sono evidenti. 0 furong|i notifi-

cate opposizioni da parte di alcun creditore od interessato, e

gli corre il dovere di ser-bare l‘ordine ed il modo determinato

dall’autorità giudiziaria, o non ebbe notificate opposizioni. e

può pagare, a misura che si presentano, i creditori ed i le-

gatari, decorso un mese dalla trascrizione della dichiarazione

dell‘assunta qualità bcneficiata. che fa mestieri inscrivere

entro il mese successivo nel giornale degli annunzi giudiziari.

< Cosi essendo, non è dato revocare in dubbio cheil paga-

mento eseguito volontariamente dall'erede beneficiato senza

aver posto in sull‘avviso tutti gli altri creditori con la pub-

blicazione dell‘assunta qualità, ofl'endendo il costoro diritto,

sia da ritenersi inefficace. E l'offesa del diritto riesce mani-

festa ove si consideri, che per la mancanza della precennata

pubblicazione i creditori edi legatari non ebbero modo di

notificare le opposizioni e provocare dall‘autorità. giudiziaria

le disposizioni relative all'ordine a. serbare nei pagamenti >.

(6) Ma non può pagare prima di questo termine (App. Mi-

lano, 15 ottobre 1867, Litte o. Pezzoli, Giur. it., 1867, 2, 623),

salvo però sempre il diritto ai creditori ed ai legatari di far

condannare l'erede al pagamento, e se sono muniti di titolo

esecutivo di procedere anche ad esecuzione dei beni ereditari.

Per dirla in altri termini il divieto fatto dalla legge è fatto  

all'amministratore, ma il divieto stesso non toglie ai creditori

e legatari la. facoltà di esperire i diritti che loro competono.

(7) il Tribunale di Milano (2-1 gennaio 1872, Tamburini

c. Milani, Mon. Trib., x…, 178), richiedeva la comparsa con-

temporanea dei creditori privilegiati e ipotecari, per la sal-

vezza dei loro diritti di poziorità. Ma la disposizione « salvi i

loro diritti di poziorità », per la sua generalità. non si presta a

tale interpretazione. — Conl'r. Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 183.

(8) il pagamento è una facoltà, ma è anche un dovere.

Cfr. Aubry el. Rau, vx, p. 459; Demolombe, …, 311. Cfr. pura

Cass. Firenze. 21 marzo 1870, Capei c. Julien (Annali, IV, 2. 13).

La I'm-mola paga ha dell’imperioso. — Del resto il nostro legis-

latore, stabilendo il termine (l'un mese dalla pubblicazione ed

inserzione negli annunzi giudiziari dell'accettazione benefi-

ciaria, termine innanzi al quale l’erede non può pagare, hit

ovviato alla lacuna del Codice francese, ove questa disposrmone

non esiste. come non esiste l‘obbligo dell‘inserzione. — « “‘ESt

à regretter — scrivono i signori Aubry et Rau (op. cit., ”.S“…-

nota 58) — que le lègislatenr n'ait pas impose :\ l‘ Iiéritier l'ob-

bligation de faire insi:rer dans les journaux les annonces de-

stinées à mettre les crèanciers en demeure de se présentel'el

qu‘il n‘ait meme pas fixé de délai avant l‘expiration du‘qllfl

aucun paiement ne pourrait, étre fait valablement par 1 |le-

ritier. 11 y a la ..... un défaut de prévoyance da la part dll

législatenr, et une lacune qui dovra etre comblée :. _

(9) Dal momento che deve pagare i creditori ed i legali…

a. misura che si presentano egli non può rifiutarsi (],.pngare

coloro che si presentano per riguardo agli interessi di coloro

che non si sono ancora presentati (Confr. Tribunale Mila-n?.

24 gennaio 1872, Tamburini c. Milani, Alon. Trib.. 1872.1‘5);

E non può nemmeno rifiutarsi di pagare i legatari che si

presentano, per riguardo agli interessi dei creditori cheat?"

si sono ancora presentati (Laurent, x, 171). Art opposto …‘"—""’

andò l‘Appello di Torino, 16 marzo 1883, Citti't di l’allanlfi

o. \Iaderni (Foro it., 1883, i, 69-1).
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,rolitto suo. Egli farà bene a pagare integralmente i

creditori noti prima dei legatari, giusta la massima

nemo liberalis nisi liberatus. Ma se vi sono opposi-

zioni degli interessati, non può pagare, dice l‘art. 976,

se ron coll'ordine e nel modo stabilito dall'autor.tà

giudiziaria.

91. Quando il logi-latore ha parlato di opposizioni

notificate all‘erede per parte d‘un creditore o (1 altro

interessato, che cosa ha inteso dire? la‘. dottrina comune

in Francia dove l‘art. 808, 1° al., del Codice francese ha

le parole crc'ancicrs opposants, che l'opposizione non

sia sottoposto. ad alcuna forma speciale; e che i cre-

ditori e legatari debbano considerarsi come opponenti,

per ciò solo che abbiano fatto conoscere all‘erede, in

un modo non equivoco, la loro esistenza, e la loro in-

tenzione di farsi pagare sui denari della successione

con atti suscettibili di essere opposti agli altri credi-

tori e legatari (1). Gli scrittori invocano a questo pro-

posito la teoria del Pothier (2), la ragione e l‘equità.

Questa teoria ha trovato sostenitori anche tra noi (3).

lilo. sembra a noi, che sia un dare alla parola opposi-

zione un significato che essa non ha. A qualunque

spregiudicato e non giurista venga fatto di leggere

l‘art. 976, egli intenderà. certo la parola opposizione

nel senso di un atto formale nel quale il creditore op-

ponente non solo dichiara la sua esistenza, non solo

esterna. l’intenzione di farsi pagare sull‘ereditzt bene-

flciata, ma vieta categoricamente all’erede beneficiario

di pagare altri prima di lui. Or non dev‘esser lecito

all'interprete lo storcere, sia pure in nome d'un prin-

cipio di giustizia, il senso chiarissimo delle parole. Che

fosse o no miglior cosa il costituire un azione collettiva

dei creditori, poco monta se il legislatore non l’ha co-

stituita; pot-rà. disputarsi de jure condendo, ma non

si deve forzare a sensi che non ha il diritto costituito

Sicché ci par giusto. la definizione che dell‘apparizione

dava il Tribunale di Milano: « una diffida fatta all’erede

di non pagare altri creditori o legatari senza l'inter-

vento o in pregiudizio dell'oppoucnte » (4). In Francia si

è scostato dalla dottrina comune il Laurent (5), le cui

savio parole è opportuno riferire in questo luogo, perché

confidano mirabilmente la. contraria dottrina.

« L'articolo SUB — egli scrive —— esige un’ opposi-

zione; è vero ch‘essa non prescrive forma alcuna; ma

occorre ad ogni modo un atto col quale il creditore

dichiari di,opporsi. A che cosa? L’art. 808 lo dice: A

che l‘erede paghi avanti che l'ordine e il modo siano

stati determinati dal giudice. Può dirsi che il creditore

che notifica il suo titolo o le sue pretese faccia oppo-

sizione? Egli fa conoscere la sua qualità di creditore,

domanda il suo pagamento, ma non si oppone già a che

gli altri siano pagati. Cio che ci conferma nei nostri

dubbi si è che il l’othier chiamava sequestro (.vaisz‘e-

arrèt) ciò che il nostro Codice chiama opposizione; e

certo non verrà. dirsi che il creditore che fa conoscere

i suoi diritti o le sue pretese operi un sequestro. L‘opi-

nione comune porterebbe a questa conseguenza, che i

creditori,i titoli dei quali sono riferiti nell'inventario,

non avrebbero bisogno di fare opposizione. ll dritto di

registro e scritto sulla legge; l'erede beneficiario sa

ch‘egli deve pagare la tassa di successione, e dunque

avvertito del credito dallo stesso legislatore. Ciò non

basta; occorre che il creditore faccia opposizione. Noi

non diciamo che il sistema del Codice sia buono; senza

dubbio appunto perché è cattivo la giurisprudenza: la

dottrina se ne sono «tuscostate. E bene segnalare questo

conflitto tra il rigore dei principi e la pratica; esso

accusa un vizio della legge, e preme di farlo se…-mpa-

rire, poichè è un diminuire l’autorità delle leggi il per-

mettere che esse vengano disconosciuto ».

92. Se v‘è opposizione, spetta all'autorità giudiziaria

il determinare-il modo e l‘ordine dei p-gament.i (6).

 

(I) Art. 808 Code francais. : S'il y a. de créanciers oppo-

csants, l'hèritier be'ne'ficiaire ne peut payer que dans l'ex-dre

«et de la maniere réglés par le juge.

« S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créan-

cciers et les légataires o mesure qu‘il se presentent :.

t?) Chahot, Success… sur l‘art. 808; Vazeille, sur l’art. 808,

n ]; Billund, Du be’n. d‘inv… n. 72; Tambour, op. cit.,

p. 3-1-1; Demolombe, op. cit.. …. 209; Massé et Vergé, op. cit.,

111.356; .\nhry et Rau. op. cit., vi, p. 459; ’l‘roplong, Donat. et

lesioni., n. I‘Jù'î); Cass. fr., 25 nov. 1861(Journatdu Palais,

1863, p. 248); Cass. fr., 19 juin 1871 (De-uitleneuve et Curette,

1872, 1, 225), e molte altre sentenze delle Corti francesi.

(Il) (Jl'r. Cass. Torino, 17 maggio 1875, Pace e Benso. e. Società

operaia Porto .Maurizio (Mon. Trib., 1875, p. 4355); App. Bo—

logna. 19 aprile 1870, Fallita Bellarini Lari c. Calcagnini

(Annali, 1870, 2, 570).

(4) Trih civ. Milano, 24 gennaio 1872, Tamburini c. Mi-

lani (Monitore Trib., 1872, p. 178); vedi in questo senso

Pacifici—Mazzoni, v, 183. — Che sia stata o no eseguita una

tal dillida è questione di fatto ed il giudizio del magistrato

tb meritoè incensurabile dalla Cassazione. E incensurabile il

giudizio se sia stata fatta e no diffida e non già come ritenne

la. Cassazione di Torino, 23 gennaio 1886, Banca di Varese

e. Lemme (M'cmitore Trib., 1886, 673), che è incensurahile

anche il giudizio se la diflitla sia stata o no fatta in modo

legale: quest‘ultimo è un giudizio di diritto sottoposto al con—

trollo della Corte Suprema.

_t5) Laurent, Principes (le droit civil fr., x, 157.'— Il Pa-

elfici—\lazzoni, I. c., pone a. lato del Laurent, come sostenitori

della stessa teorica., i signori Aubry et Rau. Ma ques'i si atten—

Sono alla dottrina comune. Aubry et Rau, op. cit., vt, p 1:39,

1051”. e nota. 57. '

.tlì) Nulla dispone il Codice civile e quello di procedura ci—

ule relativamente al modo di investire l'autorità. giudiziaria  

della cognizione di tale questione e del procedimento che (leve

essere seguito. Che i provvedimenti delle autorità giudiziarie

possano essere dati in sede di volontaria giurisdizione e da.

escludersi: si tratta di statuire sui diritti dei creditori c di

altri interessati in confronto di altri creditori ed interessati

e dell'erede; la materia è dunque essenzialmente contenzioso.

e non può essere portata alla cognizione della giurisdizione

volontaria. Ma è anche da. escludersi la possibilità. di un or—

dinario procedimento contenzioso. Infatti interessati nella

successione sono non solo il creditore opponente, l'erede, i

creditori e legatari conosciuti, ma. interessati sono anchei cré—

ditori e legatari ignoti al momento in cui sulla. opposizione si

intende statuire, ed il giudizio nel quale questi ultimi non figu-

rassero non sarebbe integro. D'altra parte, come facilmente

si comprende, è impossibile citare questi ultimi in giudizio.

Esclusi sempre i due procedimenti dei quali si è discusso,

non e possibile risolvere le difficoltà alle quali la laconico

disposizione dell'art. 976 dà. origine. che costruendo com-

pletamente la teoria. tenuto conto delle disposizioni date dalla

legge per casi analoghi.

Per effetto della opposizione fatta da un creditore od altro

interessato. a. ben guardare, si vede sorgere un giudizio di

concorso dei creditori ed altri interessati sull’asse ereditario.

La legge disciplina due specie di concorso: un concorso su

cose particolari che si trova disciplinato dal Codice cit-ile @

da quello di procedura civile; un concorso su un patrimonio

che, sotto il titolo di fa‘limento, si trova disciplinato dal Co-

dice di commercio. Nessuno di questi due c'orpi di disposi—

zioni può trovare completa applicazione nel caso di concorso

sulle cose di appartenenza dell‘eredità beneficiata. Non il

primo perchè riguarda cose particolari e non la universalità.

di un patrimonio; non il secondo perchè inspirate a neces-

sità di ordine differente da quelle alle quali nella eredità.

benefìciata si deve provvedere. Guardate però le discipline che
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Nulla impedisce però che i creditori si accordino tra

.loro a questo proposito, e il loro concorde avviso ha

per l’erede che paga la stessa garanzia e la stessa effl-

cacia del decreto del tribunale (l).

93. Se l‘erede non ostante l'opposizione paga senza

l’intervento dell'autorità. giudiziaria, possono gli oppo-

nenti agire contro di lui per risarcimento dei danni (2).

L’erede non decade dal benetizio dell’ inventario, ma.

deve rimborsare agli interessati, dei quali ha disprez-

zato l'opposizione, una somma eguale a quella che sa-

rebbe loro toccata in una regolare distribuzione. Se

l’erede è insolvente potranno agire contro i creditori

o legatari pagati ad onta della loro opposizione, come

per un argomento a contrario può ricavarsi dall’ar—

ticolo 977, per ottenere che le cose siano ristabilito

nello statu quo antea. Diciamo così perchè non cre-

diamo che l’azione rivolta da un creditore opponente

contro gli altri pagati ad onta della sua opposizione

possa avere altro effetto che quello di far rientrare la

somma pagata, nel patrimonio comune, perchè l'auto-

rità giudiziaria operi essa stessa la distribuzione. Ge-

neralmente si disputa sulla natura dell’azione dei cre-

ditori opponenti: v’ha chi la qualifica per ripetizione

d’indebito, chi la ritiene un’azione pauliana, chi la

crede identica a quella che essi avevano contro l‘erede

in forza del loro credito. Noi non sapremmo considerarla

altrimenti che come un’azione di nullità.. Poichè l'arti-

colo 976 dichiara che in caso di opposizione l’ordine e

““N

il modo di pagamento debbano determinarsi dall'aula

rità giudiziaria, la conseguenza più semplice e logica,

è che ogni atto compiuto in contravvenzione di tale

disposto sia nullo e possa conseguentemente impugna…

coll'azione di nullità. Si obietta chele opposizioni deb-

bono profittare soltanto a chi le fece. Sta bene, nel

senso che i non opponenti non possano esercitare quel-

l’azione, che nasce solo perchè vi fu opposizione e non

le si diede peso ; ma qual‘è l'effetto dell‘opposizione?È

certamente un effetto che concerne tutti gli interessati,

e la devoluzione all‘autorità giudiziaria del diritto di

distribuire a norma di legge il valore dell eredità. Ora

noi non sapremmo concepire, perchè l‘azione intentata

dai creditori opponenti contro coloro che furono pagati

in spre'o della loro opposizione, debba aver per loro

effetti diversi da quelli che aver poteva la loro opposi-

zione, se l'erede ne avesse tenuto calcolo. In conclusione

ogni pagamento avvenuto contro la disposizione del-

l'articolo 976 dev‘esser nullo, e la. somma pagata devo

rientrare nel patrimonio ereditario a garanzia comune

dei creditori dell’eredità beneficiato. L’azione, ben s‘in-

tende, non potrà accordarsi ai legatari che contro gli

altri legatari; ai creditori contro tutti.

94. 1 creditori non opponenti, che si presentano solo

dopo esausto l‘asse ereditario nel soddisfacimento degli

altri creditori e legatari, hanno soltanto regresso contro

i legatari (art. 977) (3). Non contro l'erede, perché questi

ha pagato nel modo in cui la legge gli permette di

 

regolano’queste due specie di concorso. nel complesso dei

fenomeni più geuerali ai quali sono inspirate, possono (lare

qualche lume relativamente alla teorica, alla costruzione della

quale si sta procedendo. Ed i principii generali sono: inter-

vento dell‘autorità giudiziaria lin dai primi atti a. richiesta di

qualunque interessato. e senza uopo del contraddittorio degli

interessati tutti; pubblicazioni onde porrein interessati in

grado di provvedere ai loro interessi; delegazione di uno dei

componenti il Collegio, incaricato di fissare ciò su cui havvi

contestazione e ciò su cui non si contesta; giudizio definitivo

per omologare ciò su cui fosse intervenuto l'accordo degli

interessati, e per risolvere le contestazioni sollevate; dea-

denza in rapporto a coloro che hanno fattq valere i loro di-

ritti dei diritti che non furono fatti valere. E con questi mezzi

che la legge provvede alla semplicità del procedimento ed alla

tutela, nei limiti del possibile, degli interessi di tutti; è a.

base di questi princìpii generali che deve essere costruita la

teorica relativa al concorso del quale si discorre.

Una volta dunque fatta l’opposizione, il tribuua’e chile del

luogo dell‘aperta successione, giammai il pretore essendo le

cause sempre di valore indeterminabile, in Camera di con-

siglio, a richiesta di qualunque interessato, pronuncierà sen-

tenza colla quale delega uno de‘ suoi giudici per la procedura.

e stabilisce un termine per la. presentazione da parte degli

interessati, alla cancelleria del tribunale. dei titoli compro-

vanti i loro diritti. Questa sentenza. sarà pubblicata nel gior-

nale degli annunzi giudiziari. Scarso il termine, il giudice

delegato formulerà. lo stato dei diritti pretesi verso l‘eredità;

dopodiché convocherà. coloro che pretendino alcunchè per la

loro operazione. Delle adunanze di convocazione si farà, pro-

cesso verbale dal quale risulti quali sono i punti di contesta-

zione e quali i punti concordati, le proposte delle parti relati-

vamente a'l‘ordiue ed al modo nel quale gli interessati devono

essere tacitati del loro mere, dopodichè rimetterà. le partial

tribunale. Il tribunale deciderà le controversie insorte. omo—

]ogherz't ciò su cui non havvi contestazione, stabilirà in caso di

disaccordo l’ordine ed i modi nei quali i pagamenti devono

essere fatti, dichiarerà in rapporto ai creditori e legatari com-

parsi la decadenza dei non comparsi.

(1) Contr. App. Genova, 19 maggio 1890. Morteo c. Banca

di Genova (Temi Gen., 1890, 367).

(2) Contr. Cass. Torino, 27 marzo 1875, Pace e. Soc. op. di

Porto Maurizio (Ann., 1875, I, 286).  

 

(3) Contr. Cass. Roma, 17 maggio 1895, Antonelli c. Società

comm. sinigagliese (Ann.,1895, I, 224).

Relativamente all'azione di regresso competente ai creditori

contro i legatari è degna di nota la seguente decisione della

Cassazione di Torino, 25 luglio 1884. Moderni c. Erba (lf'oroit.

1885, 97) così motivata: Sulla seconda questione: « Attesoclié

l'art. 977 Cod. civ.. statucndo che il creditore, il quale si pre-

senti dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli

altri creditori e dei legatari, ha regresso contro i legatari.

non distingue, nè distinguere poteva., tra legatari di quantità.

e legatari di specie; la disposizione ha il suo fondamento

nelle massime eterne di equità e giustizia, che bona non in-

tellz'gumur nisi deducto aere alieno ; che nemo liberalis nisi

liberatus; che i creditori cer-tant de donmo citando, mentre

i legatari cer-tant de lucro copiando; e queste ragioni valgono

tanto per l‘una quanto per l‘altra categoria di legali.

« D'altra parte il termine asse ereditario l'u mai sempre

inteso in senso di comprendere l' univa-sum jus quod tlc-

functus habuit. e non nel senso più stretto di beni devoluti

personalmente all'erede, come vorrebbero i ricorrenti.

« Fuor di proposito si pretende trarre argomento degli ilr-

ticoli 862, 863 e 968 Cod. civile per sostenere essere escluse

vamente i beni dell‘erede che costituiscono il patrimonio (il

attività, su cui si apre il concorso dei creditori e legatari,

essere quindi estraneo alla formazione della massa destinata

al pagamento dei debiti e dei legati il legato in re certo, come

quello che passa direttamente dal testatore al Iegataiu0. __

4 1 ricorrenti dimenticano. che a termini degli art. 802.303-

se il legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte

del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, il Iegalttrl0

deve però domandarne il possesso all'erede; lecchè vuol dire,

che dunque il possesso della cosa. legata, qualunque ne sta la

natura, passa alla morte del testatore nell'erede. dal ‘l“…

soltanto può ripeterla il legatario; e che nel sistema del C°"

dice civile l'erede con beneficio d'inventario non è considerato

proprietario, ma semplicemente amministratore dei beni erede

tari, con obbligo di convertir questi nel pagamento dei crgdlllolll"

e legatari, salvi, come già. si disse, i loro diritti di pozmrna.

« Quindi anche l’espressione beni a lui pervenuti. _usatfl

dall'art. 968. non devesi già. intendere nel senso di ben! Pel'

venuti all‘erede beneficiato in proprietà, ma. nel senso gel-‘W'

rico di beni caduti nella successione ».
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pagare o gli è stato indicato dall‘autoritd giudiziaria;

non contro gli altri creditori, perché questi hanno fatto

uso legittimo del loro diritto, perchè trovansi loro

uguali nei diritti e in pari causa melior est conditio

porsiclenlis, perchè infine se essi furono solleciti, v'è

it in cotesto sollecitudine una causa di preferenza,

giacchè le leggi giovano ai vigilanti, ma non soc:or-

rono a chi dorme e trascura di esercitare i propri

diritti. Ma lo hanno contro i legatari, perchè questi

cei-tant de damno copiando, mentre i creditori certani

de lucro citando e mille ragioni di giustizia spiegano

ed illustrano in questo caso il disposto della legge. Ma

forse che avranno regresso anche contro i creditori,

ove si presentino prima dell’esaurimento completo del-

l‘asse ereditario, ma quando già. più non avanza. somma

sufficiente a soddisfare i loro diritti ? No certo, nè può

trarsi un argumenlum a contrariis dall'art. 977, come

hanno fatto taluni autori francesi sul corrispondente

art. 809 del Codice francese (1) L'erede ha pagato bene

i. norma dell‘art. 976, 2° al., e per una distinzione tra

creditori e legatari vale tutto quanto si è detto più

sopra. Il creditore pagato ha avuto il suo, e, repetltz'o

nulla esl ab eo qui suum recepil, salvo disposizione

contraria di legge, che non si ha. in questo caso.

95. L‘azione di regresso contro i legatari. unico ri-

medio che la legge accordi ai creditori non opponenti,

si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal

giorno dell‘ultimo pagamento (art. 977, 2° al.).

96. Le spese dell‘amministrazione sono a carico del-

l'eredità; questo diritto dell'erede non può esser dubbio

circa alle spese di giustizia fatte per atti conservativi

o di esecuzione sui mobili nell‘interesse comune e le

spese funebri necessarie secondo gli usi, giacchè per
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esse il Codice accorda un privilegio sulla generalità.

dei mobili (art. 1956, al. 1° e 2°). Ma deve dirsi lo stesso

per tutte le altre spese d‘amministrazicne, le quali

hanno pure avuto per fine l’interesse comune. Quanto

alle spese incontrate per l'apposizione dei sigilli, per

l’erezione dell’inventario e pel conto. l'art. 978 le pone

a carico dell’eredità. Ed a carico dell'eredità. sono pu"e

le spose incontrate dall'erede per le liti intorno all‘ere-

dità. (2): però s'egli ha sostenuto lite senza plausibile

fondamento può esser condannato in proprio nelle

spese (art. 979) (3).

97. L’erede non è responsabile che delle colpe gravi

da lui commesse nell'aiiiininistrazione,di cui è incari-

cato. Questa. disposizione trova la sua interpretazione

nelle parole del Pctliier: « Si esige dall'erede be1efi-

ciario la buona fede in questa amministrazione; ma

non si esige da lui altra diligenza che quella di cui

egli è capace e che è solito portare neiqproprii affari;

perciò non è tenuto, verSU i creditori, che per le colpe

gravi, lata culpa ». — La colpa di cui si parla e

adunque la mancanza della diligentia quam quis in

suis rebus adhibere solai, la cosidetta culpa in con-

crelo. Nè a tal proposito v‘è luogo a distinguere tra

la perdita e la deteriorazione di mobili corporali e

quella d'altri beni o valori della successione. Se più

siano gli eredi, non v'ha però tra essi solidalità; onde

il fatto colpevole dell'uno non porta seco la responsa-

bilità dell'altro, ove non sia provata la connivenza.

Caro VIII. - Della cauzione e del rendimento di conto.

98. Obbligo della cauzione: ha luogo anche se l'erede è sol-

vibile. Il diritto di chiedere la cauzione spetta a ciascun

interessato individualmente. Forme della. domanda e com-

 

(1) In Francia del resto vi e maggior ragione di dubitare,

a causa dei lavori preparatori e dell'espressione dans l'un et

l‘autre cas, che si spiega con una svista dei compilatori. Sono

per l‘ammissibilità del regresso anche contro i creditori:

Shabat, sur l‘art. 809, ii. 3; 'l‘oullier, iv, 383; Malpolm. nn. 235,

236; Pciijol, sur l‘art. 809, n. 1'. .\larcadé, sur l'art. 809

n.2; 'l‘aulier, iii, p. 267 e seg. — Ma la grande maggioranza

vain contrario avviso. Cfr. nel senso dell'opinione nostra:

Delvincourt. op. cit., ii, p. 112; Favard de Langlade, Rc'per-

toire, ad hanc voc., p. 11 ; Billund, op. cit , n. 94; Tambour,

op. cit., p. 358 e seg.; Zachariae, op. cit., 5 619, n. 25; De-

monte, Cours, iii, 1321bi's; Aubry et Rau. vi, 5 618, nota 62;

Demolombe, iii, 325; Duranton, vu, 35; Belost-Jolimont sur

Shabat, cbs. 2 sur l‘art. —- V. ulteriori citazioni di dottrina

tgiurisprudenza in Aubry et Rau, l. 0.

Cfr. Appello Torino, 28 gennaio 1867, Salsa c. Ressetti

(Legge. anno v…, p. 84). .

(2) La Corte di cassazione di Firenze nella causa Severini

e. Tellini ritenne che l'erede beneficiato può riversare sulla

eredità le spese, comprese quelle delle liti. e giova riportare

! motivi in Diritto della sua sentenza 1° febbraio 1877 (Ann.,

1877, 1, 113).

« Considerando, in diritto, che l‘ imperatore Giustiniano,

nella sua ultima Costituzione. Cod. de jure delib., colla quale

Comense agli eredi il benetizio dell'inventario all'oggetto che

<haeredita,tem sine per-icula habctmt et nihil ca; sua sub-

“onlie penitus amittont », diede a colui che di questo tene-

I‘lle.“ fosse giovato la facoltà. di ritenere e di prelevare

\q-Tclpei'e et retina-e) le spese funerarie, le spese di insinua—

zl_°fle del testamento. quelle occorsein per la confezione del-

linventario, e tutte le altre che fossergli state necessarie per

causa dell‘eredità. : quidquicl in funus expendit, nel in te—

s_tftmcnti insinuationent, cel in inocntarii confectionent, cel

'” “l'as necessm-ias causa.s Itacredita.tis udprobaveric se

Pti'solvirsc :;

' Che i dottori ed i tribunali, interpretando le parole della

costituzione e in alias necessarias causes haereditatz's >, le

estesero concordemente a comprendere anche le spese com—

DiGESTO 1TALIANO, vol. XXII, parte 4°

 

messe dall'erede beneficiato per rivendicare le cose ereditarie

presso terzi, o per lifcndere la eredità dalle altrui preten-

sioni, quand’anco infelice sia stato l'esito delle liti. saho che

apparisse aver egli introdotte o sostenute queste liti per ca-

lumnz'ann, cioè, senza. plausibile fondamento;

«: Che il Codice civile Napoleone all'art. 810 pose a carico

dell’eredità . le spese dei sigilli, quelle dell‘inventario e de1

conto :, e non fece parola delle spese delle liti. Ma la giu—

risprudenza profittando della generalità delle parole « frais

dc justice :? usate nell’art. 2101, n. 1, pose le spese delle liti

fatte e sostenute dall‘erede beneficiato in quella categoria di

spese giudiziali e le volle alla pari delle altre di spese fune-

rarie, d‘ultima malattia, ecc., prelevabili con'pi'iwlegio (lal-

l‘asse ereditario;

< Che il nuovo Codice civile italiano, seguendo le norme

del Codice albertino, mentre nell‘art. 1956. n. 1, restrinse la.

larghezza delle parole spese giudiziali. limitando il privilegio

a quelle « fatte per atti conservativi. o d‘esecuzione su mobili

nell‘interesse comune dei creditori >, stabili espressamente

negli articoli 978 e 979, che debbano essere a carico della

eredità non solo le spese d'opposizione dei sigillic d‘incen—

tan-ia, ma anche quelle delle liti sostenute nell'interesse della

eredità.; e che allora. soltanto l'erede possa esser condannato

a sopportarle in proprio a quando abbia. sostenuta. la. lite

senza. plausibile fondamento :;

«: Che, di conseguenza l'erede, mentre può, alla pari d‘ogni

altro, invocare il privilegio generale sui mobili di che nel—

l'art. 1956, ove egli sia creditore per taluua delle cause ivi indi-

cate, ha pur diritto, nella sua speciale qualità. d‘erede beneli—

ciato, di riversare sulla eredità. le spese, sia dell'apposizione

dei sigilli, dell'inventario, del conto (art. 978), sia quelle delle

liti, anco perdute, tranne che il giudice, stante la temeritil.

del litigio. lo abbia condannato a sopportarle del proprio ».

(3) Confr. Cass. Torino, 15 luglio 1870, Masolini c. Banca

Naz., (Giurispr., Torino,1870, 539); Cass. Roma, 22 aprile

1876, Valentini c. Seriacossi (Giurispr., Torino, 1876, 532);

Appello Bologna, 30 aprile 1888, Peracchi c. Rodriguez (Iti-

vista. giur. Bol., 1888, 132).

62.
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petenza. — 99. Per quali cose debba prestarsi la cauzione.

Se la cauzione data si estenda anche ai mobili non com—

presi nell'inventario. Interpretazione restrittiva dell‘arti-

colo 975 quanto agli immobili e alla responsabilità per

colpa grave. — 100. La cauzione dev‘essere idonea. Re-

quisiti del fidejussore. — 101. Se l'erede non da cauzione.

provvede l'autorità giudiziaria, anche togliendoin l'am—

ministrazione. — 102. Obbligo di render conto. Chi possa

chiederlo. Prescrizione dell‘azione. — 103. Il conto può

rendersi in via amichevole o altrimenti con le forme

stabilite dal Codice di procedura civile. — 10-1. Quid se

l'erede non renda conto? Può essere astretto a pagare del

proprio. Ma può purgare la mora colla presentazione del

conto. — 105. Cosa debba contenere il conto. Quid degli

interessi delle somme riscosse. —— 106. Delle spese. Se

possano iscriversi tra le spese i crediti dell‘erede verso

l'eredità. — 107. Obbligo dedi interessi per il reliquato

del conto. — 108. Obblighi dell’erede dopo la liquidazione

del conto.

98. Se i creditori od altri aventi interesse lo richie-

d0u0, l‘erede deve dare idonee cautele pel valore dei

beni mobili compresi nell‘inventario, per i frutti degli

immobili, e per il prezzo dei medesimi che potesse so—

pravanzare al pagamento dei creditori ipotecari. Ove

non le dia. l'autorità. giudiziaria può provvedere alla

sicurezza degli interessati (art.. 975). Non v'ha luogo a.

distinguere se l'erede sia o no solvibile, giacchè la legge

è imperativa in modo assoluto e generale e d'altronde

la solvibilità è cosa sempre incerta. perchè il ricco del-

l‘oggi può essere povero domani (1). Quest’obbligo della

cauzione è una conseguenza ben naturale dei principi

fondamentali che reggono il nostro istituto; è un cor-

respettivo dei vantaggi che l'erede ritrae dall‘ inven-

tario. La cauzione può essere richiesta anche da un solo

degli interessati: fu insegnato il contrario (2). ma so-

stenere tale opinione è impossibile nel nostro dir-tto.

Da un lato infatti l‘art. 879 della procedura concede

il diritto di fare l‘istanza a qualunque dei creditori;

dall'altro può dirsi che ciascuno dei creditori lzo. un

interesse personale che non può essere interamente

subordinato all’altrui volontà. La cauzione però chiesta

ed ottenuta dai singoli giova a tutti assumendo cosi il

carattere di garanzia generale per tutti gli interes-

sati, e l’erede non può più liberarsene senza il consenso

comune dei creditori e legatari (3). Il modo di richie-

dere_la cauzione è determinato dal Codice di proce-

dura negli articoli 883, 884, 879. Secondo questi arti-

\

coli l'istanza di qualunque tra i creditori od altri aventi

interesse atlinctè l‘erede beneficiario dia le cautele sta.

bilite dal Codice civile è proposta con citazione in via

sommaria davanti al pretore o al tribunale, secondo

che il limite dell'eredità è minore o maggiore delle

millecinquecento lire. Se poi davanti le stesse autorità

sia già vertente giudizio tra le parti, la domanda dovrà

esser proposta nella forma degli incidenti.

99. La cauzione deve prestarsi:

1° pel valore dei beni mobili compresi nell'in-

ventario;

2° pei frutti degli immobili e sul prezzo loro che

potrebbe sopravanzare al pagamento dei c1edilori

ipotecari.

Beni mobili è espressione che certo comprendei

mobili sia corporali che incorpora“ e può ripeters- qui

quello che gia dicemmo interpretando l'art. 974 Può

domandarsi se la cauzione data si abbia ad estendere

anche a mobili non compresi nell'inventario. Credimm

che si debba procedere con distinzioni, e non dare, come

generalmente si fa, una risposta assoluta.

La data cauzione può consistere o in una garanzia

personale (fideiussione) o in una garanzia reale(pegno

e ipoteca). Ora ci sembra certo che trattandosi di ga-

ranzia reale prestata dell’erede con cose proprie esso.

debba estendersi anche ai mobili non compresi nell'in-

ventario per omissione in buona fede (se vi fu mala

fede v'è decadenza). Diver—amento se fu data fideius-

sione per l’erede o altri dette p-“gno od ipoteca per

lui, perchè verre“ be evidentemente ingiunto di tenere

il garante responsabile anche per effetti dei quali igno-

rava l'esistenza e per i quali non ebbe certo intenzione

di garantire. -

Poichè.- l‘iuterpretazione dell'art. 975 è necessaria-

mente restritliva, ne risulta. che l‘erede non può e—ser

tenuto a dare cauzione nè per gli immobili, nè per le

colpe gravi che eventualmente potrà commettere nel-

l‘amministrazione della quale è incaricato (4).

100. La cauzione dev‘essere idonea. Bonne et sol-

vable, diceva il Codice francese (art.. 897), riferendosi

al fideiussore. Nel nostro Codice la voce cautelaèpd

comprensiva e “si riferisce ad ogni specie di garanzia;

l'erede beneficiario potrà dunque dare un fideiussore.

un pegno, un‘ipoleca ed ogni altra maniera di garanzia

reale o personale che sia riconosciuto sufficiente. Toglie

ogni dubbio su ciò la disposizione dell'art. 1922 Codice

 

(1) Non vi è luogo neanche a distinguere tra i creditori che

hanno già. una garanzia ipotecaria e quelli che non l'hanno.

. Tutti indistintamente possono domandare all‘erede beneficiato

le opportune cautele ai termini dell‘art. 975 del Codice civile

pel valore dei beni immobili e pei frutti degli immobili, e ri-

chiedere nel caso di inadempimento la, nomina di un ammi—

nistratore giudiziario. L’erede beneficiato è rispetto a tutti un

amministratore dei beni ereditari e deve garantire tutti i cre-

ditori, compresi pure gl‘ipotecari. che sono pure interessati

di premunirsi nel caso d‘incapienza.

Tali principîi si trovano chiariti in modo esauriente nella

sentenza pronunziata dalla Corte di Perugia il 16 aprile 1877

in causa Gianni (Annali. 1878. 2, 19). Tra eli altri argomenti la

Corte riteneva che « ogni creditore ipotecario ha piena libertà.

per ogni procedimento di esecuzione forzata;

«- Che può egli procedere anche a pignoramento dei mobili

e la legge permette anzi ad ogni creditore di valersi cumu-

lativamente dei diversi mezzi di esecuzione, purché la cumu-

lazione non risulti eccessiva (art. 567 Codice di proc. civile);

…- Che neanco ha bisogno per questo di giustificare la insuf-

ficienza dei beni ipotecati. poichè ciò è unicamente e per espli-

cita eccezione richiesto nel caso sopra. indicato di procedimento  
non necessario sugli immobili non ipotecati, e non può tide

eccezione ad altri casi estendersi;

« Che in tanta libertà di procedimento di esecuzione fort

zata sui mobili non puossi negare al creditore la facoltà di

chiedere per quelli le idonee cautele ai termini dell"art. 975.

che sono meno del pignoramento, nè si può dare alla legio

una interpretazione che la rende contraria alle norme gene-

rali e costanti sancite a garantia dei creditori;

. Che senza una chiara ed esplicita limitazione non l…b

supporsi che la legge al creditore che ha un‘ipoteca, malgrado

i pericoli o la certezza di rimanere incapiente stil prezzo. “'

miti il suo diritto alla espropriazione degli immobili, e lo

inibisca di chiedere le garantie sui beni mobili, e che si tlebbfi

trovare esposto a perdere tutto, sol perchè volle pel suo cre-

dito una ipoteca.

: Che pertanto non può l'art. 975 interpretarsi come esclu-

dente i creditori ipotecari dal diritto a tutti i creditori con-

cesso ». .

(2) Maleville, il. sur l‘art. 807. . _

(3) Cassazione Firenze, 18 luglio 1881, Debbasche c. leSlm

Samama. (Foro it.. 1881, 1, 925). | ,

(4) Tambour, op. cit., p. 360; Demolombe, 111, 244, 91°"

tati da lui.
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civile. L'erede è obbligato dalla legge a dar cautela;

in conseguenza (art. 1921) qualora egli offra un fideius-

sore questi dev'essere capace di contrattare, avere beni

sufficienti a cautelare l'obbligazione ed avere il suo

domicilio nella giurisdizione della Corte d’appello in

cui deve prestare la cauzione. La solvenza si misura

sui suoi beni capaci d’ ipoteca e non si tien conto nè

dei beni litigiosi, nè di quelli troppo distanti sui quali

perciò sarebbero troppo difficili e dispendiosi gli atti

esecutivi (art. 1904. 1915 Cod. civ ).

101. Se l'erede non da idonee cautele, l'autorità. giu-

diziaria provvederà. come meglio crede alla sicurezza

degli interessati; il suo arbitrio è qui illimitato e può

spingersi tino a togliere l”amministrazione all’erede

util-landola ad altri (I).

102. L'erede beneficiario ha l’obbligo di render conto

dellasua amministrazione (art. 969) (2) 11 diritto di chie-

dergli il rendimento di conti spetta a ciascun creditore

o legatario individualmente; esso appartiene anche a

coloro, che si presentano soltanto dopo l‘approvazione

del rendimento di conti fatto agli altri aventi diritto e

dopo l'esaurimento totale dell’ asse ereditario (3), poiché

essi possono sempre contrastare l’esattezza del rendi-

conto. L’azione pel rendimento di conti si prescrive in

trent’anni.

103. il conto può rendersi all'amichevole, se tutti i

creditori e legatari nuti vi consentano, altrimenti dovrà.

rendersi giusta le norme prescritte dal tit. 111, c. I, sez. V

del primo libro del Codice di procedura. Per co se-

guenza dovrà presentarsi insieme coi documenti giu-

stificativi (art.. 319) e dovrà. contenere lo stato delle

cose di cui v'è obbligo di render conto, le partite dello

esatto e dello speso, i residui da esigersi e gli oggetti

da ricuperarsi e terminare con un riepilogo (art. 020.

E si seguiranno per l'approvazione e per 1’eputazione

del conto stesso le norme ivi prescritte.

104. Se l‘erede non presenta il conto, dopo essere

stato posto in mora a presentarlo e quando non abbia

ancora soddisfatto a questa sua obbligazione, può essere

costretto al pagamento coi propri beni (art. 969, 2° al.).

15in e posto in mora colla dimanda del conto; ma non

Vi cade che collo spirare del termine assegnatogli dal-

l'autorità. giudiziaria. A questo proposito così ragionava

la Cassazione di Firenze, in una sentenza este—e. dal

valentissimo cons. Rosatti: « La causa per cui l’erede

beneficiato che non presenta il conto dell’amministra-

none nel termine assegnato può essere costretto al pa-

gamento coi propri beni, deriva unicamente dal suo

l'alto e dalla sua colpa di non soddisfare all‘obbligo del

rendiconto non dalla sua decadenza dal beneficio (4).

Di conseguenza, sebbene l'erede beneficiario abbia la-

sciato trascort ere il termine assegnatogli per presen-

tare il conto, può essere ammesso a liberarsi dalla.

responsabilità. comminatagli con esibire il conto più

tardi. Per la presentazione di tale conto non ha la

legge segnato un termine perentorio e quello assegnato

dal magistrato essendo soltan‘o comminatorìe può es-

sere prorogato. ed è pure ammessa la purgazione della

mora coll‘immediata presentazione del conto » (5).

105. Nel conto vanno compresi tutti i beni e valori

che l’erede ha trovato nella successione e tutto ciò che

l‘erede ha ricevuto a mezzo loro. frutti. prodotti, ae-

cessioni. Ma non deve rendere conto nè del valore lo-

cativo dei mobili dei quali si è servito. e che riconsegna

in natura, né della. casa che ha abitato, nè degli inte-

ressi delle somtne ritirate ma non per anco impiegate

nel pagamento. Ove però il ritardo troppo prolungato

a impiegare tali somme o a procedere alla vendita dei

mobili o degli immobili costituisse una colpa grave.

potrebbe il giudice infliàgerzli un‘indennità. Puo dirsi

in eenerale ch'egli sia obb‘ìgato a rendere conto di tutto

ciò che faceva parte o è successivamente entrato a

far parte del patrimonio del defunto.

106 Quanto alle spese egli porterà nel conto tutte

quelle che sono rimborsabili a norma di quanto abbiamo

già detto, ma non può mettere tra le spese quanto -1

defunto gli doveva, se non la realmente ritirato dalla

massa ereditaria l‘ammontare del s-to credito (6)

107. L‘erede non leve gli int.-ressi del residuo .I.-| suo

conto, se non dal giorno in cui è stato posto in mora

al pagamento delle somme residuati, ner analogia di

ciò che la legge dispone pel mandatario (nrg. arti-

colo 1750) (7).

108 Dopo la liquidazione tlel conto l'erede non può

essere astretto al pagamento coi propri beni se non

per le somme di cui egli è debitore (art. 969, ult. alinea).

CAPO lX. — Cessazione del beneficio dell'inven‘ario.

109. Modi con cui cessa il beneficio dell'inventario. — 110. Ri-

nunzia. Quid della. divisione giudiziaria., quid dell ami-

chevole. Cessione dei diritti ereditari. Atti di disposi-

zione. — lll. Giuse di decadenza. — 112. Le suindi—

cate cause non si applicano agli incapaci. — 113. Le

suindicate cause sono anche impedimento all‘accettazione

beneficiaria—114. La decadenza. di un coerede non

nuoce aglt altri. — 115. La decadenza. ha un et'l'etto re-

lativo, cioè tra l‘erede e chi l’ha chiesta ed ottenuto.; non

assoluto.

109. 11 benetizio dell’inventario cessa:

1“ per rinunzia dell’erede al beneficio;

2° per la sua decadenza da ques o nei casi stabi-

liti dalla legge.

 

… Cass. Torino, 21 luglio 1882, Molfino c. Pastorina (B[am'-

tore Tribunali, xxtv, 181). L’autore della nota apposta. a

questa sentenza cita come contrario il Pacifici—Mazzoni, erro-

neamente però argomentando da un"afl°ermazione forse troppo

fl_550_lula fatta da. questo nel vol. v, 173. Ma nel n. 179 il Pa-

elfici—Mazzoni accetta senza meno l‘opinione indicata nel testo.

El provved-menti dell‘autorità giudiziaria furono dati sol-

tanto per alcuni creditori o legatari, i provvedimenti possono

ÎlS'sol'e estesi anche agli altri senza limitazione alla interessenza

di ""IO p…ttosto che di altro creditore. E ciò che la Cassazione

‘ Ff>rino decideva il 18 luglio 1881 nella. causa Debbasche
0. t‘ilsstm (Foro it., 1881, 925).

i?) Quest'obbligo è addossato all'erede, naturalmente, a li-
;]utt\lpzmne _ultinmta (App. Milano, 20 maggio 1892, Dulroy

7- Iitlrcom, dIontlare Trib., 1892. 919; Appello Genova.,

'f"'l51;10_1d94. Framhetti c. Piazzi, Giurista, 1894, 309).

(31 A11le! può dire che non compete che a. quei soli cre—  
ditori o legatari che si presentano dopo esaurito l‘asse ere—

ditario. Quelli che si presentano prima e che vengono pagati

non hanno alcun interesse di chiedere la resa. di conto, l‘in-

teresse lo hanno soltanto coloro che presentandosi per essere

pagati si sentono rispondere (lall'eretle che egli non può far

pagamenti perche' l'asse ereditario è esaurito.

(4) Cfr. Pacifici—Mazzoni, op. cit.. v, 203; Borsari, op. cit.,

…. à" 2 89; Demolombe, op. cit., …, 331, 332.

(5) Cass. Firenze,4 luglio 1881, Federiglti c. Tallini (Legge,

1881, 1, 383).

(Li) Sulle spese da portarsi nel conto è degna. di nota la.

decisione della. ("ass. di Napoli, 31 dic. 1878, Micltieletti c. Tei

(Foro it., 1879, I, 356).

(7) Cfr. Aubry et Rau, op. cit.. vr, p. 467; Pacifici—Maz—

zoni, op. cit., t, 201. 11 Demolombe. …. 318. sostiene invece

che le debba Solo dal momento della giudidale domanda dei

singoli creditori o legatari.
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110. Ogni erede che abbia volontariamente accettato

con benetizio d'inventario può rinunziarvi, in qualunque

tempo; non così le persone per cui l'accettazione be-

neficiaria è un obbligo. Cosi iminori,gli interdetti, gli

inabilitati non possono rinunziare al benetizio prima

che sia cessata la causa che ne restringe la capacità

giuridica, e nemmeno potrebbe rinunziarvi per le prime

due categorie d‘incapaci il loro rappresentante legale;

i corpi morali poi non possono mai rinunziarvi, essendo

permanente la loro condizione giuridica. Se vi sono più

eredi, la rinunzia fatta da uno di essi al beneficio del-

l'inventario ha effetto solo.per lui, che diviene così erede

puro e semplice, non per gli altri, la cui condizione

giuridica resta immutata Quanto alla forma della ri-

nunzia essa può essere espressa o tacita. La prima im-

plicando accettazione pura e semplice dell‘eredità segue

le forme dell'aecettazione e vuol farsi per iscritto. La.

rinuncia tacita risulta da ogni atto o fatto giuridico,

che attesti in modo non dubbio l'intenzione dell‘erede

beneficiario di considerarsi erede puro e semplice. Non

basterebbe certo per questo il semplice fatto che l’erede

beneficiario in un qualsiasi istrumento si chiamasse o

facesse chiamare erede senz‘aggiungere la qualifica bc-

neficiarz‘o od altre. equivalente, poiché per costante giu—

risprudenza e dottrina, la parola erede senz‘altra ag-

giunta vuolsi riferire alla qualità. già. assunta dal

successibile. Tutta questa materia dev'essere regolata

dal principio che le rinunzie non si presumono facil-

mente. Coerentemente a questo principio dovrassi con-

siderare non sufficiente ad implicare la rinunzia al

benetizio dell’inventario la domanda fatta dall'erede

beneficiario per procedere alla divisione dell'eredità e

nemmeno la divisione dell‘eredità fatta all’amichevole

tra l’erede beneficiario e gli altri eredi o dei terzi (l).

In un caso speciale la Cassazione Torinese ebbe a de-

cidere che, se la domanda di divisione tu fatta da coe-

redi maggiorenni e minorenni, debba ritenersi che

neanche i primi abbiano con ciò voluto rinunziare al

benetizio dell’inventario col quale i secondi sono tenuti

ad accettare l’eredità. (2). La cessione dei diritti suc-

cessivi post adz'tam hereditatem non implica rinunzia

al benefizio d’inventario (3). Invece tutti gli atti di vera

\

disposizione, che solo l‘erede puro e semplice potrebbe

fare, implicano la rinunzia; tali l’ipotecare un immobile

ereditario a garanzia di un creditore ereditario od anche

a garanzia attuale (e non eventuale pel residuo attive

dell'asse) di un creditore personale dell‘erede; tali le

transazioni o i compromessi posti in essere dell’erede

beneficiario senza le formalità prescritte.

111. Le cause di decadenza dal benetizio dell’inven.

tario possono così riassumersi:

a) Omissione fraudolenta della descrizione di og-

getti ereditari (art. 967 Cod. civ.). Tale omissione anzi

impedisce la rinuncia e l’accettazione beneficiaria anche

all’erede che non abbia ancora accettato (art. 953 Go-

dice civile);

0) Vendila dei beni immobili ereditari senza la

autorizzazione giudiziale e senza le forme stabilite dal

Codice di procedura civile (art. 973 Cod. civ.);

c) Vendita dei beni mobili ereditari senza l‘un—

torizzazione giudiziaria e le formalità prescritte, ove

avvenga prima che sia trascorso il quinquennio dal.

l’accettazione beneficiaria (4);

d) Atti di disposizione che eccedono la facoltà

dell'amministratore e le necessità della liquidazione.

Ma le colpe gravi e le irregolarità, mentre impor-

tano nell’erede la responsabilità e l’obbligo conseguen-

ziale del risarcimento di danni non fanno decadere

l‘erede dal benetizio. Cosi non decade dal beneficio lo

crede che pagò i creditori a misura che si presenta-

rono, senz‘altendere alle opposizioni notificategli.

112. Le suindicate cause di decadenza non si appli

cano ai minori nè agli interdetti od inabilitati (5).Co-

stero non decadono dal beneficio dell’inventario se non al

compimento dell’anno successivo alla cessazione della

loro incapacità, qualora entro tal termine non si siano

confermati alle disposizioni relative agli eredi beneti-

ciati (art. 963 Cod. civ.) (6).

113. Le cause di decadenza sono anche cause che im-

pediscono l'accettazione beneficiaria. Cosi il successi-

bile, che prima di accettare l‘eredità avesse compiuto

uno degli atti che implicano la decadenza dal benetizio,

non potrebbe piu accettare con benetizio d'inventario

e rimarrebbe erede puro e semplice.

 

(I) Aubry et. Rau, op. cit., vl, p. 454. Contro: Demolombe,

III, 264. e i citati.

(2) Gass. Torino, 30 agosto 1871, Stecchino c. Seccbino ed

altri (Legge, 1871, I, 901).

(3) Cfr. Aubry et Rau, vr, p. 468, e i citati.

(4) Perchè si verifichi questa e l‘altra causa di decadenza

di cui alla lettera b, basta il semplice fatto della vendita senza

le forme volute dalla. legge, ed è adatto _indili'erente che ci

sia stato o no dolo da parte dell'erede. E ciò che si trova

affermato dall‘Appello di Genova. nella decisione 16 aprile 1889,

Pozzi e. Vasetti (Foro it., 1889, I, 1190).

(5) Il beneficio accordato a.in incapaci si stende altresi ai

capaci che con loro succedono. E ciò che è stato affermato

dalla Cassazione di Firenze, 23 maggio 1892, Evangelista

:.:. Trabucchi (Foro it., 1892, I, 943).

(6) Ciò si verifica anche se si tratta. di fatti che avrebbero

il carattere di delitto o quasi delitto. La dimostrazione della.

verità. di un tale principio è data dall‘Appello di Milano nella

sentenza 5 dicembre 1888, Di Nera e. Silvestri (Foro it., 1888,

1, 226), colla quale la Corte decise un caso che non aveva.

alcun riscontro nella patria giurisprudenza..

La Corte ritenne che quantunque ai termini dell‘art. 1306

del Codice civile i1 minore è pareggiato al maggiore di età.

per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi delitto, tale

d-sposizione non può valere per fare ammettere che le dispo—

sizioni a favore dei minori relative all‘accettazione dell'ere—  

dità. col beneficio dell’inventario devono essere sospese quando

si trattasse di fatti ai quali direttamente avessero parteci-

pato i minori e che avessero il carattere di delitto o quasi

delitto.

( E ovvio il riflesso, disse la Corte nella citata sentenza,

che se i minori non potrebbero incorrere in alcuna decadenza

per fatti attribuibili ai loro rappresentanti, ossia di coloro che

avrebbero facoltà di obbligarli, a maggior ragione queslîl

eccezionalissima. responsabilità vuolsi ritenere esclusa. quando

si tratti di fatti personali dei minori, normalmenteincaptlfl

di obbligarsi, e garantiti inoltre dalla legge, che mai non

potrebbero essere considerati come eredi puri e semplici. "

quindi tenuti a rispondere oltre le forze della eredità. '

« Invano quindi dal disposto dell‘art. 1306 Cod. civile si

pretende arguire quasi ad una deroga del beneficiocome

sopra. imposto ai minori, per il caso in cui i medesimi si ren-

dessero contabili di quelle stesse trasgressioni che portereb-

bero la decadenza nel caso di accettazione volontaria cO_||0

stesso benetizio, mentre è chiaro all’incontro che se il legis-

latore, dopo aver disposto in modo che i minori mai non

potessero sottostare alla responsabilità incombente aglio”…

puri e semplici, dichiarò poi che costoro sarebbero stati _pll'

reggiati ai maggiorenni per le obbligazioni nascenti da delitto

o quasi delitto, non può che aver alluso alla generale resl‘9“

sabilità sancita negli articoli 1151 e “52 dello stesso Codice

e non già. a quella speciale della quale li aveva già esl-"'”

samente esonerati :.
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114. Nessuna solidarietà esiste tra gli eredi, onde il

fatto dell'uno implicante decadenza dal beneficio del-

l’inventario non nuoce agli altri, salvo il caso di con-

nivenza provata. Ma viceversa se per alcuni coeredi

si mantiene il benefizio dell’inventario, ciò non libera

gli altri dalla conseguenza dei loro atti illegittimi.

115. 11 chiedere che l‘erede sia dichiarato decaduto

dal beneficio dell’inventario non è sempre utile; intatti

divenendo egli erede puro e semplice i creditori de1-

l‘eredità concorrono con i suoi creditori personali. D al-

tronde il diritto di chiedere la decadenza può perdersi

da taluno dei creditori, che abbia, per esempio, appro-

vato qualche atto importante la decadenza. Questo,

come anche la sentenza che dichiara la decadenza. pro-

duce i suoi effetti solo tra l‘erede beneficiario e il cre-

ditore che approvò l‘atto, o provocò la sentenza, giusta

la nota massima res inter alias acta tertio nec nocere

necprodesse potest. Per conseguenza l‘erede decade dal

benetizio ed è considerato erede puro e semplice solo

di fronte a coloro che hanno chiesta ed ottenuta contro

di lui la sentenza. di decadenza dal benetizio, mentre

continua ad essere erede beneficiario di fronte agli altri

che non hanno chi sia ed ottenuta uguale sentenza.

Questi come creditori dell’eredità beneficiato. po=sono

essrre pagati sul valore di essa il preferenza dei cre-

ditori che hanno chiesta ed ottenuta la decadenza,

dacchè quest’ultimi sono ormai da parificarsi ai cre-

ditori personali dell'erede, che non abbiano domandata

la separazione dei patrimoni (l).

DANTE Caronna.

TITOLO 11.

Della separazione del patrimonio del defunto

da quello dell‘ erede.

CAPO I. — Generalità.

116. Fondamento e scopo della separazione. — 117. Carattere

giuridico del diritto di separazione. Separazione vera. —

117 bis. Prelazione. — 118. Diritto reale, ipoteca e pri-

vilegio.

_ 116. Il Codice civile italiano, enunciato in generale

il diritto dei creditori o legatari alla separazione, sotto

la rubrica del pagamento dei debiti, che incombe al-

l’erede ’art. 1032), vi dedica un titolo speciale che è il

titolo X lv del libro 111, il quale segue immediatamente

l'ampio titolo dei privilegi e delle ipoteche, e precede

il titolo della pubblicità. dei registri e della responsa-

bilità dei conservatori.

.Scopo della separazione dei patrimoni è di evitare

"'.l creditori del defunto il danno nascente dalla. confu-

smne dei due patrimoni nella persona dell‘erede, con—

seguenza della successio in jus o del subentrare nella

pesuznone stessa del defunto. Il patrimonio dell'erede è

oberato di debiti, il patrimonio del defunto capace di

soddisfare i creditori del defunto o ad ogni modo non

<_3081. oberato come quello dell'erede; ora la successio

m MS, operando in. confusione e facendo che i debiti

del defunto e dell‘erede gravine sui due patrimoni ormai

fatti uno solo, genera un concorso che può esser rovi—

noso ai primi. E una posizione inaspettata ch’essi,

avendo seguito la fede del defunto e calcolato sul pa—

trimonio di lui. non avevano assolutamente previsto.

Devono essi ad ogni morte di debitore temere le con—

seguenze d’un fallimento senza poter correre al riparo?

A parte poi gli inconvenienti d'ordine secondariozi

diritti e crediti del defunto verso l'erede si estinguono

per lo stesso motivo della confusione, le obbligazioni si

dividono tra più eredi, i creditori non hanno sui lega-

tarialcuna preferenza, e finalmente l'erede che ha piena

libertà d'alienazione può in brev’ora dissipar tutte le

sostanze ereditate.

Sul fondamento razionale dell’istituto della separa-

zione è pertanto inutile addentrarci (2). Ciò che v‘ha di

men razionale e la. successio in ius, contro la quale

il legislatore e costretto a reagire.

Si fa ricorso per vero all‘equità per la separazione

implorato dai creditori, al rispetto della volontà del

defunto per la separazione dei legatari. il fatto è che

per gli uni e gli altri è la pura e semplice giustizia,

1'aequz'tas, nel senso romano, che s‘impone. I creditori

el i legatari hanno diritto di non essere frustrati nella.

fede riposta nel defunto o nell‘aspettativa. loro concessa

da questo, hanno diritto di veder attuato a loro favore

il principio che il patrimonio del debitore e la garentia

dei suoi creditori.

La successio in ius, per cui è sottratta al creditore

la garentia patrimoniale e sostituita da un uomo, potrà.

sostenersi che sia un elevatissimo principio morale, ma

nel credito e nel commercio giuridico odierno, chi ben

guardi, essa ha tutti i caratteri di una originale isti-

tuzione, e il beneficio della. separazione non fa che re—

stituire lo stato di cose che sarebbe nello spirito della

società e del diritto moderno l’ordinamento naturale.

117. Quanto al carattere giuridico del diritto di se-

parazione, le teorie fondamentali che si contrastano il

campo sono le seguenti: 1° la separazione e quello che

il nome indica, e quello che era in diritto romano: vera

separazione del patrimonio del defunto da quello del-

l‘erede; 2° la separazione è una causa di prelazione &.

favore dei creditori del defunto sui beni del defunto;

3° la separazione e una duplice causa di prelazione, dei

creditori del defunto sul patrimonio del_defunto e dei

credit'ori dell‘erede sul patrimonio dell’erede; 4° la se-

parazione è una garentia o vincolo reale sui generis;

5° la separazione e un’ipoteca sui beni immobili, un

privilegio sui beni mobili.

Separazione vera, prelazione, diritto reale sono in

sostanza i tre concetti dominanti.

La dottrina romana della vera separazione, respinta

quasi unanimemente dagli scrittori francesi ed italiani,

è stata risuscitato di recente pel Codice civile italiano

dal Losana (3). Oltrechè dal nome dell’istituto, e dall’ar—

ticolo 2056, il quale, attribuendo alla novazione, come

in diritto romano, l'effetto di escludere il diritto di se—

parazione, par che venga implicitamente a riconoscere

che, data la separazione, l'erede non è debitore, il Lo-

sana argomenta per la sua tesi dalla disposizione che

 

…Tambour, op. cit.. 244; Touliier, iv, 344; Demolombe,

“p. ctt_., …. 148 e seg. ; Aubry et Rau, vi, 5 612, note 3, 25,

5 618, in i'. ; Pacifici-Mazzoni, v, 208. — Contro vedi Vazeille,

"'": |iàrt. 800, n. 2; Zachariae, op. cit., ; 612, nota 12.

è (2) 1‘4 d'ltOpo però rilevare che la. separazione del patrimonio

[ necessaria per impedire che i due patrimoni vengano con—

ubl, non già per conservare sul patrimonio del de cuius i  diritti che furono stati legalmente acquistati. Confr. art. 2063

Cod. civ.; Laurent, x, 56; Cass. Torino, 1“ dicembre 1869,

Grovati c. Pazzini (Gazz. G.. 1869, 563).

(3) Losana, Temi Veneta., 1888, p. 85; Disposizioni comuni

alle succesxioni legittime : testamentarie, Torino 1888, p. 290;

Giurisprudenza italiana., 1892, iv, pag. 109.



494 EFFETTI DELL’ACQUISTO DELL‘EREDITÀ, ECC.

 

la domanda di separazione non si dirige controi cre-

ditori dell’erede. come in diritto francese, bensì contro

i legittimi rappresentanti dell’eredità, senza che nep-

pure rilevi se questa sia stata o non sia stata accet-

tata (art. 900 Cod. proc civ., art. 2060 Cod civ.), appunto

perché essa ha per oggetto non l'acquisto di una sem-

plice guarentigia. ma la conservazione del patrimonio

del defunto in entità autonoma, che vien inanlcnita

unica debitrice: dalla preferenza assoluta, com'ein ri-

tiene, dei separatisti sai non separatisti (art. 2063), che

non è più iniqua se alla loro volta i separatisti sino

assolutamente esclusi dal patrimonio dell'erede; e final-

mente dal fatto che la separazione si esercita non solo

sui beni ereditari, ma anc e sul fondo legato (art. l033).

La reazione di questo forte e indipendente scrittore

contro dottrine fallaci e comodamente ac:olte raggiunge

assai spesso il vero cosi nella nostra materia come in

altre del diritto successorio: ed anche su questo punto

l'asserto che la separazione è pur sempre vera sepa—

razione, vale a dire che si limine due patrimoni, non

una unica massa patrimoniale, e un gius-to rilievo contro

i f.utori dell'ipoteca, da cui si pretende negarlo e rite-

nere tuttavia la confusione ereditaria. Senonché il Losana

attribuisce un'estensione e una portata eccessiva al-

l'idea,quando ritiene che il patrimonio del defunto resti

unico debitore, quando insomma elimina totalmente la

successio in i'm, non solo nei riguardi della confusione,

ma anche circa il succedere dell'erede nei debiti del

defunto. Nulla V’ ha di strano, ed e costruzione abba-

Sianza frequente in diritto romano, che due patrimoni

sieno sostenrti dalla stessa persona, nè la separazione

di per se stessa esclude che i creditori a cui favore

essa è istituita. si possano rifare sugli altri beni, se

l'uno dei due patrimoni non ti soddisfa: tale è in diritto

romano il caso dei creditori del peculio castrense che

chiedono la separazione di questo (1). Che sei Romani

hanno diversamente deciso circa la separazione del pa.-

trimonio del defunto da quello dell'erede (e la dottrina

romana rappresentata da. Paolo e Ulpiano, per la quale

i creditori del defunto, esaurito l’asse eretitario, senza

che siano integralmente soddisfatti, non hanno più di-

ritto di rivolgersi per il residuo contro l’erede, è quella

che preoccupa e ispira il Losana) si vedrà in seguito

che la decisione romana deriva dal concetto del diritto

ereditario profondamente diverso dal nostro, nap d.lla

natura della separazione in sè stessa Di quelle conse-

guenze che il diritto ereditario induceva nella dottrina

della separazione elabora-a dai giureconsulti noi ne

abbiamo conservata una sola, ed è che la novazione

fatta coll’erede eschde il diritto di separazione: ma è

questa una sanzione espressa, positiva dell'art. 2056,

dalla quale, cosi isolata com‘è, non possiamo argomen-

tare nulla, né è dato altrimenti considerarla che come

una dispogizione di diritto singolare. Quanto all’art. 1033,

esso potrebbe essere pel suo contesto argomento a ri-

tenere il carattere ipotecario della separuz one; in

\

generale però non prova altro se non che tutto ilpg.

trimonio del defunto, compresi i legati, dev'essere con.

servato a garentia dei creditori suoi.

Riguardo alla critica detln dottrina avversaria non

è che l'argomento capitale per la natura ipotecmm

della separazione sia l'art. 2065; se così fosse crediamo

anche noi che questa dottrina de l'ipoteca sarebbe bella

e spacciata.

1l7 …. Quanto alla teoria della preferenza non si può

sotto l impero del nostro Codice ridurre a questo mero

effetto l‘istituto della separazione (2). Circa d'idee d'una

duplice preferenza osserviamo poi che nessuna disposi.

zione assicura ai creditori dell'erede sui beni dell’erede

una posizione uguale a quella che ottengono i creditori

del defunto eui beni del defunto; chè se si vuol dll‘t!

che tale posizione è assicurata dal fatto. dalla separa-

zione stessa dei due patrimoni, allora conviene andare

più oltre, e, per seguire almeno la logica formale. ri-

tenere colla dottrina or ora combattuta, che i creditori

del defunto, nonchè venire dopo i creditori dell'erede

relativamente ai beni dell’erede, non possano assolom-

mente rivolgersi contro l‘erede. Questa dottrina della

doppia prelazione è in sostanza la celebre opinione ti-

midamente messa innanzi da Papiniano, illogica in senso

opposto cos1 nel diritto romano come nel nostro (3).

118. La maggior parte degli scrittori ritiene tuttiiiiit

che la separazione abbia assunto il carattere di una

vera gureniiu reale costituente sulle cose un jus in re.

Soltanto alcuni figurano tale diritto come una vera ipo-

teca sugli immobili della successione, un privilegio sui

beni mobili (4); altri rifugflono dal proferire la;arolii

ipoteca e intendono piuttosto che la legge abbia sta-

bilito un diritto o un vincolo rea'c sui generis (5).

Noi siamo in tesi generale per la doit- ina dominante

della vera ipoteca e del veio privdegio. La. l'ugi0lltì

di preferenza, cioè quel minimum gara… ito dalla sepa-

razione in ogni sistema, è sancita dalla nostra legge

nell'art. 2055. Ma l‘art. 2060 dispone che il diritto si

esercita riguardo agli immobili mediante iscrizione del

credito o del legato sopra ciaswno degli immobili stessi

presso t'uffizio nelle ipoteche del luogo, in cui sono si-

tuati. L'iscrizione si e.—egue inoltre nei modi determi-

nati dall’art. 1987 relativo alle ipoteche. Finalmente

l’art. 2065 applica al vincolo derivante dalla wpai'a-

zione dei patrimoni sugli immobili tutte le disposizioni

relative alle ipoteche.

Ma l'argomento decisivo pel carattere ipotecario del

diriuto di separazione sugli immobili e l'art.. 2062: « Le

ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità. a favore di

creditori de l'erede,e le alienazioni anche trascritte degli

immobili stessi non pregiudicano in alcun in. do ai di-

ritti dei creditori del defunto e dei legatari che otten-

nero la separazione nell anzidetto termine di tre mesi ».

Con ciò il carattere assoluto, di diritto reale, della

garent.ìa è costituito a favore del separatista med amo

la difesa. assicurata contro i terzi, il così detto drmt

—-._—#
 

(I) [_.-. l, 5 9, 1). De separ., 42. 6.

(2) E la teoria dell'antica consuetudine francese, ritenuta

sotto il Codice Napoleone dal Mourlon, Ea:mnen critique et

pratique, n. 305; dal Bollinger, op. cit., p. 135; dal Merlin,

Re'p., voc. Scparciti'on; dall'Aubry et Rau, Com-s (le drait

civil, vol. v, p. 332; dal Totillier et Diivergier, Droit civil

francais, lI, ri. 5t8; dal Laurent, Principes dc droit civil,

vol. :, n. 77. ecc. .

Se non che nello stesso Codice francese tale opinione mal

si regge di fronte agli articoli 2111—2113.

(3) V. L. 3, 5 2, D. De rep., 42, 6.

(4) Così principalmente il Melucci, op. cit., pag. 223-25; Mi—  
rabelli. op. cit., p. 25, n.43; il Gahha, Giur. it.. 1893,p.311:

Tale dottrina e in Francia rappresentata dal Demolombe. dal

l‘urauton, dal Bloutleau ed altri. ‘_

Nella giurisprudenza. Appello Firenze, 22 marzo l&î3.ll‘l'

n:.inze - Puccinelli ed altri (Foro it.,- 1883, i, 556), relativa-

mente alla tassa da applicare all‘iscrizione. _

(?)) Cosi il Pacifici-Mazzoni, il Levi, il Righini, il Tassa ecc-

La giurisprudenza inclina di preferenza a. questo concetto;

cfr. Cassazione Torino, 31 dicembre 1880, Mul'teo c. Cassa dl

Risparmio di Cuneo (Foro it.. 1881. i. 780); Cass. Palermo-

11 febbraio 1890, Cassa. di Risparmio Vittorio Emanuele di l"“'

lermo c. Alfano (Foro it., 1891, I, 306).
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dg mile. La lacuna. deplorata nel corrispondente arti-

colo 2111 del Codice francese, il quale, dichiarando

prive di effetto le ipoteche stabilite nei sei mem a pre—

giudizio dei creditori del defunto, non faceva motto

delle alienazioni e dava quindi in certo modo appiglio

alla teoria della mera preferenza è stata rimediata

dalla nostra legge sulle orme della legge ipotecaria

belga del 1851 (art. 30).

Il ri‘evare che la legge non classifica il benefizio della

separazione tra i privilegi e le ipoteche (art. 1956-1962;

art.. 1969), non ha valore quando il suo carattere risulta

chiaro nel titolo speciale che la legge vi dedica, collo-

cato anche nell’ordine delle materie in così intima re-

lazione coi privilegi e le ipoteche. D'altra parte it be-

netizio della separazione non è nemmeno menzionato

nell'art. 1950 accanto ai privilegi ed alle ipoteche, fra

le cause legittime di prelazione, il che proverebbe

troppo per qualunque tesi. Il vero è, come risulta dai

lavori preparatori del nostro Codice. che la Commis—

sione, iiitentu. a regolare gli effetti della separazione

dei patrimoni, volle riscrbato alla sc'enza il compito di

determinarne in base tigli effetti il carattere. Non altro

vogliono esprimere le parole colle quali il Pisanelli

combatteva la proposta fatta di annoverare la. sepa—

razione tra le cause legittime di prelazione: « la sepa-

razione dei patrimoni, sia o non annoverata. fra le cause

legittime di prelazione. produrrà pure sempre l‘effetto

chele è proprio; cosicchè la fatta proposta. non tocche-

rebbe ìl concetto, ma accennerebbe soltanto ad una

questione di forma. » (l).

Annovcrata la separazione degl‘immobili tra le ipo-

teche, la separazione dei mobili tra i privilegi, la teoria

generale di queste vaste materie soccorre nel dubbio

l’interprete, e la legge stessa coll'art. 1905 ci indirizzo.

per questa via. Chiamando invece la. separazione un

diritto sui generis. sia pure con carattere reale, noi

perdiamo questo filo e ci accontentiamo di un nome

vago e di una infeconda costruzione. Che se si vuol dire

invece come questa ipoteca abbia alcune regole sue

proprie, sia diversa in parte dalle altre, si dice il vero,

ma il titolo è male scelto, equivoco, nè d‘altra parte

occorre nel concetto rilevare le particolarità eccezio-

nali di un istituto.

Giova nondimeno insistere su di un punto che facil-

mente piiò essere celato da questa costruzione e perfino

rinnegato apertamente, come fa il Melucci. La. separa-

zione dei beni opera ancora oggidi una vera separa-

zione del patrimonio del defunto da quello dell'erede a.

benetizio dei creditori; i crediti e i diritti del defunto

rispetto all‘erede non si estinguono per confusione.

benchè oramai siano rapporti attivi e passivi aventi

P8P soggetto e termine una stessa persona, l‘erede. La

costruzione del vincolo reale non ha potuto distruggere

il carattere naturalistico ed originario della separazione,

perchè a tenere in piedi il diritto dei separatisti su

tutto il patrimonio ereditario importa che questo non

si confonda col patrimonio dell‘erede. Qualunque sistema

il legislatore adotti per l‘ordinamento della separazione

questa deve escere vera e propria separazione nei ri-

guardi dei creditori del defmto. ossia la .vuccersio in

ius cola relativa confusione si deve p-we,in parte al-

meno, abbandonare. Sulla base artificiosa della suc-

cea-sio in ius e della confusione nessun ordinamento

si può mantenere: che sarehbe se il patrimonio del

defunto constasse nella più gran parte di crediti verso

l'erede? (2)

CAPO II. — Da. chi la separazione può essere operata.

119. A chi compete il diritto della separazione. Creditore del

defunto. — 120. Se la separazione competa ai legatari.

— 121. Se vi abbiano diritto i creditori dell'erede. —

122. Soluzione della questione secondo i giuristi romani.

— 123. Dottrina e giurisprudenza francese. — 124. Diritto

dei creditori secondo il nostro Codice civile.

119. Il diritto della separazione dei patrimoni com-

pete ai creditori del defunto ed ai legatari.

Art. 1032. «l creditori dell‘eredità ed i legatari pos-

sono domandare la separazione del patrimonio del de—

funto dal patrimonio dell'erede. a norma delle disposi-

zioni contenute nel titolo XXIV di questo libro ».

Art. 2055. « La separazione ha per oggetto il soddi-

sfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di

lui e dei legatari che l‘hanno domandata, preferibil-

mente ai creditori dell'erede ».

Cfr. pure gli articoli 2051. 2056, 2058, 2062, 2064.

La legge si esprime sempre in mo lo affatto generale,

senza distinguere tia creditore e creditore, tra lega-

tarioe legalario. Esaminiamo… a lume di logica e colta

scorta delle fonti romane, il cui sussidio, tenuto conto

delle differenze legislative, non e da porsi in non cale.

11 creditore è a termine o sotto condizione. Massime

nella seconda ipotesi e possibile rim nere esitanti.

ll creditore sotto condizione non è per vero dire un

creditore. Nondimeno è certo che nel linguaggio ordi-

nario i creditori sotto condizione sono compresi nel

novero dei erelitori. Tanto essi quanto i creditori a

termine hanno un diritto di aspettativa sicura. o ei'en-

tuale, e se questo diritto è privo dell'effetto essenziale

dell‘obbligazione, la facoltà di esigere coattivamente

il pagamento, vale di regola per ogni altro effetto;

trattandosi di creditori a. termine, esso vale anche a

escludere la ripetizione dell'indebito. A maggior regime

deve giovare per un provvedimento che ha mero carat-

tere conservativo (3). Provvedimenti s ffatti sono espres-

 

(ll Codice civile del Gianzana, Torino, Unione tip.-editrice.

1337. yol. iii, p. 365, n. 4.

(2). E d‘uopo rilevare un carattere che la separazione dei

patrimoni del diritto italiano ha che la. differenzia dalla se-

l’fli'azione nel diritto romano. Nel diritto romano la separa-

zione dei patrimoni ha un carattere di universalità. (Coiit'i'. l,. -l,

' . de separal., 42, 6); nel diritto moderno in quella vece ha

un_carattere di particolaritt'i (Demolombe, xvn, 10-1). Partico-

lai‘ita a. riguardo di colui in cui vantaggio gli effetti si pro-

(lucano, poichè può essere operata da ogni singolo creditore

° legittario e. giova. solo a coliii che la. chiese (art. 2055. 20023

C0'ilce civ.; Demolombe, nn, 105; Laurent, x, 6); partico-

larità a riguardo della cosa sulla quale si opera. poiché anche

solo alcune delle cose ereditarie possono essere separate (Ap-

ll‘“ll(" Lucca, 18 marzo 1889, Borromeo c. Vcliittini, Fura il.,

da', 111014; App. Firenze, 6 maggio 1893, Pozzi c. Cracco,  
Foro it., 1893, 1, 1032; contra: Demolombe, XVII. 135) e solo

sulle cose sulle quali è stato operato, singolarmente consi—

derato, possono esercitarsi i diritti dei creditori del tlc cuius

e (lei legatari (confr. art. 2059, 2060. 2061, 2005 Cod. civ.).

Essendo la separazione dei patrimoni particolare a ciascun

creditore che l‘ ha operata, il patrimonio del tlc cuius puù

essere separato da quello dell'erede relativamente ad alcuni

creditori ed essere confuso relativamente agli altri (Cass. Roma,

10 dicembre 1878, Granata c. llei‘atis, Foro it., 1829, 1, 99.3):

essendo particolare sulle cose sulle quali si esercita, pui) av-

venire clie alcune cose si trovino separate dal patrimonio

dell‘erede ed altre confuse col patrimonio stesso.

(3) La. giurispiuidenza è in questo senso. Confr. App. To-

rino, 10 febbraio 1888, Raviiiale c. Bossi (Giur., Torino,

1888, 286); App. Venezia., 12 dicembre 1889, Zerlotto c. Mi—

lani Foruascri (Foro it., 1890, 1, 332). La giurisprudenza giu—
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samente permessi dalla legge al creditore condizionale

in termini generali (art. 1171 Cod. civ.).

D‘altra parte, anche a proposito della separazione,

la legge ricorda il creditore condizionale ed a termine

ed autorizza l‘erede a far cessare la separazione, dando

loro cauzione, come può farla cessare tispetto ai cre-

ditori puri e semplici pagandoli (art. 2064).

il soddisfacimento del credito è già altrimenti garan-

tito sia da fideiussori, sia da pegno, privilegio o ipo-

tera. Il beneficio della separazione veniva rifiutato nel

diritto comune ai creditori ipotecari da alcuni pratici

Tedeschi (1).

Nella dottrina e giurisprudenza francese non fu mai

dubbio che l'avere in precedenza un‘altra garentia per-

sonale o reale non può costituire una condizione per

rifiutare al creditore la nuova e più generale garentia

della separazione in caso di morte del loro debitore.

La garentìa di cui sono forniti, può riuscire per infinite

circostanze frustranea od insufficiente, nè sempre li as-

sicura pienamente di fronte ai sopravvegnenti creditori

dell'erede.

Del resto la nostra legge dichiara espressamente al-

l’articolo 2054 che il diritto alla. separazione del patri-

monio del defunto da quello dell’erede, spetta anche

a quei creditori o legatari che hanno già. un’altra ga-

rentia sui beni del defunto; e lo stesso risulta impli-

citamente dall’art. 2063, che a torto si vuol mescolare

nella questione dei rapporti tra separatisti e non sepa—

ratisti (2).

Non occorre nemmeno che il credito sia fornito di

prova scritta, poiché nel nostro diritto non si esige

affatto l‘esibizione del titolo per l‘iscrizione del credito

a titolo di separazione (art. 2060, capov. 2). (3)

Il debitore diventa erede del fideiussore o viceversa.

Trattasi di obbligazioni collegate, ma. distinte ad ogni

modo, e non v'ha ragione di scemare la. garentìa del

creditore negandoglì il diritto di chiedere per l'uno dei

due crediti la separazione. La prima ipotesi è decisa.

espressamente dalle leggi romane (4).

Non giova la s=parezione all‘erede unico, giacchè egli

rimane ad ogni modo obbligato personalmente oltre

l‘ammontare del patrimonio ereditario. Ad evitare il

danno proprio l’erede ha il beneficio dell’inventario. Nel

diritto romano classico, non esistendo ancora il bene-

ficio dell’inventario, la separazione era concessa in più

casi a. beneficio dell’erede stesso (5) ed era in sostanza

di tal natura anche il beneficium abstz'nendi concesso

ai figli di famiglia, eredi necessari.

Ma può ben domandare la separazione il coerede ere-

—.

ditore del defunto in ragione della quota degli altri

coeredi (6), poichè in ragione delle altrui quote, egli,},

creditore, non crede, ed ha i diritti di qualunque cre.

ditore.

120. La. separazione compete anche ai legatari. Nel

diritto romano non pare che il beneficio fosse loro ne-

cordato dall‘Editto: era il portato di una benigna in-

terpretazione della giurisprudenza, ma la giurispru- '

denza intese pure di regolare l‘intervento dei legatari

in guisa che non avesse a nuocere ai creditori. 1 lega-

tari dovevano venire collocati dopo i creditori.

L. 4, 5 |, D. de sep., 42, 6: « [.egatarios autem in

ea tantum parte, quae de bonis servari potuit, battere

pignoris causata convenit ».

L. 6 p., D. de cap., 42, 6: « Quotiens heredis bona

solvendo non sunt, non solum creditores testatoris, sed

etiam eos, quibus legatum fuerit, impetrare honorum

separationem aequum est, ita ut, cum in creditoribus

solidum adquisitum fuerit, legatariis vel solidum vel

portio quaeratur ».

Nel nostro diritto i legatari sono chiamati senz'altro

dalla legge insieme coi creditori, e non pare nemmeno

che alcuna preferenza sia concessa ai creditori separa-

tisti sui legatari pure separatisti. l\‘è ci giova far ri—

corso al diritto romano, sia pel modo con cui questo

beneficio a favore dei legatari venne introdotto, sia

perchè nel sistema romano creditori e legatari non

avevano poi diritto di rivolgersi contro l’erede quando

il patrimonio del defunto, del quale avevano chiesta la

separazione, non fosse capace a soddisfare interamente

le loro ragioni. La dottrina unanitne ritiene la prefe—

renza (7), ma gli argomenti prettamente giuridici sono

lungi dal giustificare la conclusione. ll principio — Nemo

liberalis nisi liberatus — non e un principio giuridico,

ma tutt'al più una tendenza legislativa che potrebbe

giovare in casi di dubbia interpretazione, non in case

di silenzio del legislatore. '

Nemmeno si può estendere l'art.. 977 relativo al bene-

ficio d’inventario, giacchè questo beneficio produce ef-

fetti diversi. nè i creditori hanno più diritto di rivol-

gersi contro l'erede oltre il patrimonio ereditario:

d‘altra parte la disposizione ha carattere positivo e spe-

ciale, tanto che l'esperimento dell'azione di regressoè

ristretto al termine di tre anni.

Quanto all'art. 2063, pure messo in campo « la sepa-

razione dei patrimoni non giova che a coloro el'-c l'hanno

domandata, e non altèra fra di essi riguardo ai beni

del defunto la originaria condizione giuridica dei ti-

tolz' rispettivi, e i loro diritti di pozioritzt », evidente-

 

stamente si spinse ancora più avanti ed ammise la separa.-

zione anche per un credito puramente eventuale. App. Milano,

21 novembre 1883, Manzoni e. Manzoni (xl'/m., 1881, 3, GG).

Ciò però non è pacifico perchè lta.vvi una massima contraria.

Confr. App. Casale, 12 ottobre 1882, 1’eruzza. c. Ricci (Foro

it., 1888, 1, 628). Non è nemmeno necessario che il credito

sia. fruttifero nè il capitale (Demolombe, xvu, 109) esigibile o

non ancora tale (Demolombe, xvm, 100), di cose certe o de-

terminate o di partite liquidate (App. Torino, 5 luglio 1889,

Streglio c. Liautaud, Giur., Torino, 1889, 096; .\pp. .\lilano,

29 ottobre 1895, liidolesi c. Cavalli, Foro it., 1896, 1, -11), di cre—

dito pe1 quale si poteva e di credito pel quale non si poteva

agire durante la vita. del de cuius (L. 7, 11h. xt.tt, tit. v,

Dig. Dc rebus auctor. judicis possid.).

(1) Cfr. 131-unnemann, ad L. 10, De rep., 11. ?' in Tractatus

de cane…-su credito;-um, & 12; Cramer, 1Vet:-larische Neben-

stunden, th. 91, n. 11 ; Huber, Praelcct. iuris civilis, tit. De

ssp., & 1. — V. contra: Dabelow, Ausfùltrlichc Erlduterung

dcr Concurs-Lehre der Glàubiyer, p. 2132.

2) Vedi in_questo senso Demolombe, xvn, 107; Laurent,  
x, 11. 7; Pacifici-Mazzoni, V], 234; Ricci, x, 301; .-\pp. TO-

rino, 6 marzo 1882, Majoni c. Musso-Majoui (Giur., Torino,

1882, 2-1-1).

(3) Pacifici—Mazzoni, vt, 2131; App. Torino, 5 luglio 1889, cit.;

anzi non occorre nemmeno che sia provato conqulctameute.

Cont'r. App. Torino, 15 marzo 1882, Gessi c. Marchetti Becclna

(Giur., Torino, 1882, 497): 17 febbraio 1894, Mussa. c. Mussa

(Giur., Torino, 1894, 319); -1 marzo 1895, Barge-Zucchi

c. Gautier (Giur., Torino, 1895, 340); App. Roma, 10 aprile

1881, i\1atani c. Lucatelli (Temi ram., 1, 212); o se si trulli

delle scritture private di cui all'art. 1325 del Codice civnle.

che non contengono il buono ed approva-to: App. Bologna.

28 giugno 1877, Castelli e. Martelli (Rit). Giur. Bol., 1887, 181)-

(4) l.. 3 pr., D. De rep., 42, 6. Confr. nello stesso senso

Demolombe, un, 1149 e 1150; Pacifici—Mazzoni, vt, 235).

(5) Cfr. L. 1, 5 6; 5 18; L. 6, s' 1, 1). De sep., 41, G-

(G) L. 6, Cod. De act. her., 4,16; L. 7, 0. h. :.

(7) Confr. Laurent, x, 55; Cass. Firenze, '1 maggio 1876.

Morelli c. (ialamani (Foro it., 18711, I, 1195); Appello Item“:

28 aprile 1893, Vannisante c. ltosichelli (Remi liont.,1893ys'li'
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mente si riferisce alle ragioni di prelazione dei vari

creditori. E d'altra parte che v’ha di ripugnante che

creditori separatisti e legatari separatisti vengano a

ritrovarsi nella stessa condizione di parità, in cui sono

quando nè creditori nè legatari abbiano chiesto la se-

parazione?

Una cosa soltanto si può dire, ed è invece il punto

in cui la giurisprudenza e gli scrittori, salvo il Losana,

sono di contrario avviso (1): che il legatario di cosa

certa non ha alcuna preferenza sul legatario di quan-

tita, sebbene le cose certe passino immediatamente nel

suo dominio, giacché la separazione comprende anche

la cosa legata. Ciò risulta chiaro dall’art-. 1033: « Il

legalario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva

però ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato,

e salvo altresì il diritto di separazione ».

121. Non hanno il diritto della separazione i creditori

dell‘erede. A dire il vero, anch'essi possono essere fle-

ramente danneggiati dall’accettazione d'una eredità

oberata, che si risolve in una assunzione spontanea di

debiti altrui. Anch'essi vengono a subire un danno im-

provviso ed iniquo, mentre non sarebbe punto iniquo

conceder loro un siffatto benetizio. Tuttavia non lo con-

cede il diritto francese: non lo concede il nostro Codice.

Donde un simile ritegno del legislatore? E giustifica-

bile? Hanno i creditori dell‘erede altri rimedi per sal-

vaguardarsi dal pericolo che li minaccia?

Rispondendo alla prima domanda, a noi pare che un

simile ritegno non abbia sua base se non nella forza

conservativa delle antiche regole di diritto, che vedono

solo di fronte ad un bisogno evidente e impellente. Le

grante giustificazioni dei giureconsulti antichi e moderni,

la reazione storica della giurisprudenza in un periodo

in cui essa era più libera di agire sul movimento del

diritto, lo mostrano chiaramente. Uno dei civilisti nostri

più degni e pratici, dopo aver notato che sotto qua-

lunque punto di vista la bilancia dell’equità. non sa—

prebbe piegare ai creditori della successione più che

ai creditori dell‘erede, cosi si esprime: « Un principio

spontaneo e quasi intuitivo di reciprocità indurrebbe

ad estendere il benetizio della separazione agli uni come

agli altri. Ma non si perda di mira che il benetizio è

una derogazione al diritto comune, e che lo spirito

delle leggi non ne permette l'applicazione se non in

quei ristretti limiti pei quali l‘equità… vedesi conculcata

oltre certa misura. di naturale giudizio. Or vi ha un

punto in cui questa equità reclama contro il rigore del

diritto pei creditori della successione, con maggiore

energia che pei creditori dell'erede, ed allora l'intlcs-

sibilità. delle leggi non cede nè piega che al passo

estremo » (2).

_Dal punto di vista dell'interpretazione ciò sta benis-

stmo. Ma perchè il legislatore deve fino a un dato segno

eonculcare l‘equità, finchè la conculcata non reclami

con tutta l'energia, perchè. la legge scritta deve essere

inflessibile e non cedere se non al passo estremo? Ciò

-'lvvnene spesso, è vero, ma se la scienza del diritto ha

un còmpito non deve dire che ciò avvenga bene.

122. Il problema si era già presentato ai giurecon—

sulti romani e il punto da essi colto rispecchia il fine

& acuto senso di quei giureconsulti: « nam licet alicui

:uhcrendo sibi creditorem creditorîs sui facere dete-

r10rem condictionem » (3). Certo qui è messa in luce la

sola differenza tra la posizione dei creditori del defunto

\

e quella dei creditori dell'erede: che sia tale da giusti-

ficare il diverso trattamento degli uni e degli altri noi

non diremmo Praticamente si rileva in questo passo un

fatto sicuro, che il debitore e libero di contrarre. altri

debiti, e che non altrimenti viene ad esser la cosa nel-

l’accettazione di una eredità oberata. Ma a questa li-

cenza non si deve porre argine, quando e dato farlo

senza infrangere la libertà individuale? Il debitore ac-

cetti pure di pagare i debiti altrui, ma i suoi beni siano

in prima linea la garentia dei suoi debiti.

Una giustificazione ulteriore proposta nelle fonti ro-

mane è poi cosi eccessiva, che saremmo tentati attri-

buirla ai compilatori anzichè ad Ulpiano: « Quaesit.utn

est, an interdum etiam heredis creditores possunt sepa-

rationem impetrare, si forte ille in fraudem ipsorum

adierit. hereditatem. Sed nullum remedium est proditum;

sibi enim impulent, qui cum. tali contrawerunt: nisi

si ext-ra ordine… putamus praetorem adversus callidi-

tatem eius subvenire, qui talem fraudem commentus

est, quod non facile admissutn est » (4). Forse il giu-

reconsulto dichiarava semplicemente che non era stato

introdotto all‘uopo alcun rimedio dal pretore.

123. Una reazione contro questo trattamento dei cre-

ditori dell‘erede si generò nella dottrina e nella giu-

risprudenza francese anteriore alla formazione dei co-

dici, ed il motivo addotto da Ulpiano fu giudicato vera

sottigliezza da un grande giureconsulto, il Domat; ma

poiché il Pothier manteneva il severo domma romano,

l'esclusione fu sancita espressamente all’art. 881 del

Codice francese, senza però che i compilatori ponessero

mente alla radicale trasformazione che essi portavano

nel diritto vigente sino allora.

124. Un'espressa sanzione di tal natura non è per

vero nel nostro Codice. Ma non ne faceva bisogno:la

leggo parla solo di creditori del defunto e di legatari,

onde circa ai creditori dell'erede è il caso di dire come

Ulpiano: nullum remedz'um est praditum.

Il solo rimedio che possa occorrere nei casi estremi

ai creditori dell'erede e l‘azione Pauliana: ossia pos-

sono i creditori revocare l’adizione come fatta in frode

delle loro ragioni (art. 1235 Cod. civ.). Che questa az one

debba spettare ai creditori dell'erede, quando concor-

rano il pregiudizio e la frode (eventus damni e con-

silium fraudis), non v’ ha dubbio. Il Codice non men-

ziona in modo specifico l’atto dell’adizione come non

menziona in generale gli atti soggetti a revoca. Nel

diritto francese tuttavia la cosa non è interamente pa-

cifica e alcuni contrastano il punto: circa la rinuncia,

essi dicono, vi ha un'espressa disposizione (art. 788 Go-

dice fr., 949 Cod. civ. it.), che accorda ai creditori il

diritto d'impugnarla. Adunque con ciò è negato il diritto

(l‘impugnare l’accettazione, se il Codice non ne parla.

Ma, come ogni argomentazione (: contrariis, anche

questa non deve essere accolta senza le debite cautele.

Chi rinuncia ad un'eredità &. lui deferita. non diminuisce

il suo patrimonio con pregiudizio dei creditori, soltanto

si rifiuta di accrescerlo. Laonde l'atto di per sè non è

revocabile e se si vuol che sia tale convien farne

espressa menzione; tanto più che il diritto romano, se-

guendo la logica senza alcuna deviazione, sanciva espres—

samente il contrario (5).

il dubbio che solo può nascere circa la revocabilità.

è se si abbia a richiedere anche la frode dei creditori

del defunto come negli atti a titolo oneroso, ovvero

 

(U_Conl'r. Melucci. opera citata.. pag. 337 e sentenze ivi

“ferite.

@) Melucci. op. cit.. p. 57.

Dtess’ro 1‘l‘AL1ANO, vol. XX“, parte 1t‘l

 
63.

(3) L. 1, s 2, De sep… 42. 6.

(4) L. 1, s 5, De sep., 42, 6.

(5) L. 25, 5 2, D. Quae in fraud., 42, 8.
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basti la frode da parte dell’erede. Non mancano auto-

revoli scrittori che si accontentano della frode da parte

dell'erede, perchè l’eredità è un atto unilaterale, non

un contratto (1). Potremmo aggiungere che l’accetta.-

zione di un'eredità oherata è in sostanza accettazione

di debiti altrui; ma, nonostante le nostre idee circa

l'eredità e il beneficio della separazione, noi crediamo

sia da preferire la opposta. dottrina e richiedere l‘ac-

cordo fraudolento tra l'erede ed i creditori del defunto.

Il paragone dell'accettazione di un'eredità oherata col—

l’assunzione di debiti altrui, si può fare da un punto

di vista teorico e ideale, non dal punto di vista posi-

tivo. Nello spirito della nostra legge sitTatta assunzione

e regolare. è implicita conseguenza dell'adizione de1-

1‘eredità: e una legale assunzione di debiti altrui, che

al legislatore sembra, a. torto od a ragione poco im-

porta, giustificata abbastanza da tini sociali e motivi

d’ordine etico elevati. Nello spirito della nostra legge

insomma i creditori del defunto, garantiti da un nuovo

debitore, da un nuovo patrimonio, fosse pure il loro

debitore originario insolvibile, non sentono un lucro,

non certuni de lucro captando, nè quindi sono ad essi

applicabili le norme relative agli atti a titolo gratuito.

CAPO III. — Efl'etti della separazione.

125. Rapporti dei creditori e legatari separatisti coll’erede e

suoi creditori. — 120. 1tetroattiviuì dell‘iscrizione della

separazione. —127. Rapporti tra i creditori ed i legatari

separatisti ed i non separatisti ; controversie nella dottrina.

— 128.“ Soluzione della questione nel sistema del nostro

Codice civile.

125. Dobbiamo ora esaminare la separazione Cei pa-

trimoni nei rapporti dei creditori e legatari separatisti

coll’erede, coi creditori dell’erede, coi creditori e lega—

tari non separatisti.

La separazione dei patrimoni non cancella nei ri-

guardi dell’erede gli effetti della successio in ius (2):

quindi l'erede e obbligato al pagamento dei debiti ultra

aires, qualora non abbia accettato col benetizio dell'in-

ventario.

Ma qui viene in campo la. questione della divisibilità.

o indivisibilità delle obbligazioni in caso di coeredità.

Di regola l'obbligazione, salvochè sia indivisibile, o non

ne sia in qualunque modo vietata la divisione, e sud-

disfatta da ciascuno dei coeredi in proporzione della

sua quota ereditaria; insomma i debiti come i crediti

sono divisi ipso iure tra i vari coeredi. Questo prin-

cipio sancito all‘art. 1027 Cod. civ. circa la contribu-

zione al pagamento dei debiti, ripetuto all’art. 1204

capoverso, in materia di obbligazioni divisibili e indi-

visibili, e anche ribadito in generale all’art. 1020, ma

per soggiungere tosto l’eccezione che ora ci interessa:

« Gli ere li sono tenuti ai debiti e pesi ereditari perso-

nalmente in proporzione delle loro quote e ipotecaria-

mente per l’intero, salvo il regresso, se vi ha. luogo,

contro i coeredi in ragione della parte per cui essi

devono contribuire». Ora si domanda: 1 creditori se-

paratisti avranno diritto di esigere l’intero come credi.

tori ipotecari da qualunque dei vari coeredi, lasciando

ad esso la cura di regolare le partite coi suoi coob.

bligati, ovvero dovranno dividere la propria azione tra

i vari coeredi? Dicono i sostenitori della divisibilita;

La regola e che l’obbligazione si divide tra i vari coe-

redi e, si può soggiungere, e regola antica, conserva.

tasi inalterata nei secoli, abbastanza conforme a equità:

sorta quasi a paro colla coeredità, poichè la si trova

sancita dalle XII Tavole, essa non incontra se non la

eccezione stabilita dalla natura delle cose in caso di

obbligazione indivisibile sancita dal nostro Codice al-

l'articolo 1205: e sono più che eccezioni, limitazioni na-

turali, le quali non vietano in conseguenza che il go-

nerale precetto per cui ciascun coerede non è obbligato

se non per la sua parte, produca I suoi etl‘etti fin dove

è possibile. Così, a parte il diritto di regresso, egli ha

di fronte al creditore stesso il diritto di chiedere un

termine per chiamare in causa i suoi coeredi (art. 1208).

Ad ogni modo in niun articolo è annoverato trale ec-

cezioni il benetizio della separazione.

Dalla parte dei fautori dell‘indivisibilìt.ù è forte la

tendenza di desumere l'indivisibilità dalla separazione

stessa dei patrimoni. Nè questo argomento e fallace.

Anche nel nostro diritto in cui la separazione ha così

netta figura di vincolo e garantia reale rispetto ai cre-

ditori del defunto, la separazione impedisce la confu-

sione, e per conseguenza i creditori del defunto hanno

sempre diritto di esser soddisfatti per intero da chic-

chessia sui beni ad essi riservati. Tutti coloro però che

tengon fermo il carattere ipotecario del diritto di se-

parazione insistono su questo: 1 creditori separatisti

sono creditori ipotecari, laonde l'eccezione stabilita dal-

l‘art. 1029 riguarda anch'essi. Che tali siano divenuti

al momento della delazione dell'eredità poco importa.

E tale argomento sembra a noi pure inconfutabile.

Se anche non si vuol pronunciare la parola ipoteca,

cert‘è che tutte le disposizioni relative all’ipoteca sono

applicabili per espressa disposizione di legge, al vincolo

derivante dalla separazione (art-. 2005 Cod. civ.) (3), e tra

queste disposizioni, anche indipemlentemente dall'arti-

colo 1020, e ben da annoverare il canone dellaindivi-

sibilità per cui l’ipoteca sussiste per l'intero sopra tutti

i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro

parte (art. 1964 Cod. civ ). Vi ha una ragione per am-

mettere che la separazione produca al riguardo etfetti

più limitati, che la regola dell’indivisibìlità non vi si

applichi? Questa ragione non vi ha, nè si può adunque l'e-

sistere alla logica deduzione dal carattere ipotecario (1).

Ma dove l’indole ipotecaria della separazione si esplica

con maggiore evidenza e nei rapporti con i creditori

originari dell‘erede, in contemplazione dei quali appunto

la separazione e ordinata. 1 creditori del defunto sono

divenuti anch'essi creditori dell'erele, perchè la suc-

cessio in ius non è totalmente intìrmata dalla separa-

zione: ma sono creditori ipotecari. Onde essi hanno

tutti i diritti dei creditori e tutte le preferenze nascenti

dall’ ipoteca: tutti i beni dell’erede, non i soli beni ero-

 

(1) Così Zachariae, Cours dc (lr. cio. fr., 5 619; Bollinger,

op. cit., n. Z’)“. In Italia: Pacifici-Mazzoni, Cod. civ. comm.,

vol. ix, n. 53.

(2) Contr. Demolombe, xvii, 155, 218 e seg.; Laurent, x,

70, 73; Pacifici—Mazzoni, vi, 237; Ricci, x, 305.

(3) Vi hanno decisioni nel senso che si tratti di un vero e

proprio diritto ipotecario anche sugli effetti che dalla sepa-. .

razione si. originano (Confr. App. Lucca, IS marzo 1089, Bor—

romei c. Vellusiui, Foro it., 1889, I, 1013).  
__"

(4) Per la. dottrina contr. Demolombe, xvm, 210 e seg.;

Laurent, x, (H; Pacifici-Mazzoni, v, 2:27; Ricci, x, 299. Le

più recenti sentenze in materia sono: per la indivisibilitit:

App. Lucca., Ib' marzo 188”, Borromei c. Vellutiui (Forati-.

1889, 1, 1.013, con richiami in nota); App. Firenze. 6 maggl0

1893. Pozzi. Gigli e. Ciacci (Foro it., 1893, I, 1032); contro in

indivisibilità : App. Torino, IS giugno 1887, Cassa di Itispal'llllO

di Vercelli c. I'ltgliesc(Gittr., Torino, xx1v, -I‘JH).
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ditari,sono costituiti a loro generale garantia (art. 1949);

quindi non solo, se i beni ereditari non soddisfano inte-

ramente il creditore, egli può fare subastare gl’immo-

bili dell’erede, ma può farlo senz'altro in qualunque

caso, col consenso dell‘erede stes'so ormai suo debitore

(art. 2080). 11 Pacifici-Mazzoni vorrebbe per vero esclu-

dere l‘applicazione dell'art. 2080, costringendo i credi-_

tori ereditari a rivolgersi prima contro i beni eredi—

tari (l), e si capisce il sentimento che muove l‘illustre

autore. La posizione fatta ai creditori originari dell'e-

rede non è in questa ipotesi troppo equa; ma nel si-

stema del nostro Codice non è possnbile reagire a questa

conseguenza: il fatto è che la successz'o in ius genera

mille inconvenienti e volendo correre al riparo con

eccezioni e benefizi, senza abbandonare il principio, av-

viene che il rimedio ora non raggiunge il suo scopo,

era, come nel caso presente,per ragioni di logica ap-

plicazione l'oltrepassa.

126. La legge s’è però preoccupata giustamente di

parare un altro inconveniente che poteva sorgere dalla

data della domanda e dell‘ iscrizione della separazione.

L‘erede poteva nel frattempo avere alienato beni ere-

ditari, aver costituito delle ipoteche su beni che ormai

erano suoi, a favore dei suoi creditori prima dell‘iscri-

zione operata dal creditori del defunto. Nel sistema

rudimentale ancora del diritto romano non v'era contro

simile atto rimedio, quando essi fossero compiuti in

buona fede tra l’adizione 'e la domanda di separazione:

compiuti dopo la domanda di separazione si potevano

rescindere. Il nostro legislatore ha battuto diversa via,

negando che le ipoteche anche inscritte e le alienazioni

anche trascritte abbiano a pregiudicare il diritto dei

separatisti (art. 2062): il che vuol dire che, per una

delle solite finzioni, la data dell'iscrizione presa. nel

termine di tre mesi, si fa. risalire al momento dell’a-

perta successione (2). E questa sanzione è generale, e si

applica quindi non solamente alle ipoteche convenzio-

nali, ma altresi alle giudiziarie e legali iscritte contro

l'erede. Ma s'intende da sè, nè qui si viola la log-ca,

perchè certo e conforme alla lettera e allo spirito della

legge, che non si applica di fronte ai terzi, quando ne

riesce pregiudizievole al creditore stesso l‘applicazione:

per es., in ordine alla prescrizione dell’ipoteca la data

di essa si eomputa dal giorno della reale iscrizione.

Va da sè che soddisfatti i creditori separatisti, se

residuo VI è, su questo concorrono secondo le solite

norme gli aventi causa dall‘erede.
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127. E veniamo era alla più ardente questione, su-

scitata dal rapporto tra i creditori e legatari separa—

tisti ed i non separatisti. Che i creditori separatisti nei

reciproci rapporti si trovino in ugual condizione, salvo

le cause di prelazione speciali a ciascuno, che in altri

termini la separazione non alteri punto l’essenza e il

grado dei loro diritti rispettivi. è cosa di schietta in-

tuizione, nè occorre fermarsi ad esaminare le conse—

guenze del fatto: secondo i vari sistemi si giustifica

diversamente il fatto, ma non v' hanno in proposito

oscillazioni nè nella dottrina nè nella giurisprudenza.

Ma che avverrà se alcuni creditori del defunto o lega-

tari non chiedano la separazione? Che avverrà nel caso

più grave che la chiedano i legatari, non la chiedano

i creditori o almeno non la chiedano tutti?

Due opinioni si contrastano ilcampo. Secondo la prima,

rigorosa, i creditori non separatisti sono totalmente

esclusi dal patrimonio del defunto, finché i separatisti

non siano integralmente soddisfatti delle loro ragioni:

essi vengono posposti agli stessi legatari separatisti:

insomma essi vengono parificati interamente ai credi-

tori originari dell’erede, e, come questi, non hanno di-

ritto che al residuo.

Secondo l‘altra, più benigna, i creditori non separa-

tisti conservano diritto alle loro quote sul patrimonio

del defunto e subiscono solo il danno di concorrere su

questo insieme cogli aventi causa dall'erede. Facciamo

il caso pratico ed il più semplice possibile: Il defunto

aveva un patrimonio di 100, e dieci creditori, ciascuno

per 25; l’erede è anche più oberato, sicchè conviene

ai creditori di chiedere la separazione, e se tutti lo.

chiedono non v’ha questione: ciascuno riceve nel con—

corso almeno 10. Ma se quattro la dimandano e sei

no, allora, secondo la dottrina piti rtgida,i quattro si

pagano per intero sul patrimonio del defunto e gli altri

sei ne sono affatto respinti e rinviati all'erede che è

insolvibile. Secondo la dottrina più mite, gli uni e gli

altri, separatisti e non separatisti, hanno sempre 10,

salvo che i primi hanno invariabilmente salvi quei 10,

gli altri devono subire il concorso dei creditori origi—

nari dell‘erede, di fronte ai quali non hanno curato di

fornirsi della garantia della separazione.

La questione, discussa anche nel campo romanistico,

si ripete con maggior calore nel diritto moderno ed è

ancora lungi dall'essere risoluta o sopita: dall’una

parte e dall'altra si può dire che si bilancino autori e

giudicati (3). Il rovello che dà. una simile questione alla

 

(l) Pacifici—Mazzoni, Cod. ciu. comm., vol. ix, n. 2-1f1, p. 442.

’(2) Ciò vale anche per le ipoteche che fossero state dal-

lerede concesse ai creditori del de cuius che non hanno agito

ln separaznone (Contr. App. Palermo, 7 aprile 1893, Scoppa

c. Melt, Ann., 1894, 2, 11).

(3) Sostenitori dell'opinione più rigorosa, che esclude total—

mente ! creditori non separatisti dal patrimonio del defunto

sono: Righini, op. cit., pag. 78; Levi, op. cit., p. 115; Me-

lticct, op. cit., p. 318; Chironi, Rivista italiana per le Scienze

giuridiche, 1891, v. xl], p. 357; Mirabelli, op. cit., n. 7, 9, 37;

Cuffert, Temi Veneta., 1830, p. 45, e Gazz. dei Trib., 1881,

P- 008 (lo stesso articolo); Gabba, Giur. it., 1893, I, 2, 311 (in

nota alla contraria sentenza della Corte d‘appello di Milano,

20 febbraio 1893), e finalmente Losana, Disposizioni comuni

alla Successioni legittime !: testamentarie, pag. 28-1, e Giur. it.,

1892- p. lv, p. 109.

Fnutori dell'opinione più mite, che restringe il danno dei

"°“ _Separatisti ad ammettere nelle loro quote il concorso dei

Credito“ dell‘erede: 'I‘artutari, Arch.. giur., 1876, vol. xvr,

?; 142_; Tassi, Arch. giur., 1888, vol. xtr, p. 154; Sansonetti,

"“'” “o 1890, i, 64; Luzzatti, Privilegi :: ipoteche, 1752, 2,

P- 07; Castelbolognesi, Hiv. giur., vol. iv, p. 183.  
1 Trattati generali (Pacifici—Mazzoni, Ricci, Lomonaco, ecc.)

rappresentano questa seconda opinione, salvo il Borsari.

Si può avere una idea del contrasto che regna in proposito

nella giurisprudenza dal seguente prospetto.

Per la opinione più mite: Cass. Firenze, 4 maggio 1876,

Morelli c. Calamai (Foro it., 1876, I, 1195); App. Modena,

2 marzo 1877, Lanzoni e. Salsi (Ann., 1877, 2, 331); Cass. To-

rino, 31 dicembre 1880, Morteo e. Cassa di risparmio di

Cuneo (Foro it., 1881, I, 800); App. Modena, 4 febbraio 1881,

Salvioli c. Basola, per la Cassa di risparmio di Reggio (Foro

it., 1881,1, 12:26); Appello Casale, 8 febbraio 1881, Benaglia —

Mazza — Strada (Ann., xv, 3, 238) ; Cass. Torino, 29 aprile 1881,

Ferrery c. Bor-dy e De Filippi (Giur., Torino, 1881, 508);

App. Milano, 10 dicembre 1883, Caccia di Romentino c. Re-

scalli e Borsini (Elim., xxv, 979) : Appello Modena, 23 maggio

1884,1Gredità beneficiata Rocca 0. Fantuzzi (Giur. it., 1884, 2,

452); App. Casale, 18 luglio 1884, Cambiaggi c. Poggi e Banca

popolare di Novi (Giur. Cas., IV, 373); Cass. Roma, 4 set—

tembre 1889, Veldeccia c. fallita Zuzi (Foro it., 1890, l, 65,

con nota favorevole del Sansonetti); App. Genova, 1-1 giugno

1890, Brunetti c. Brunetti(Temi Gen., 1890, 431); App. Ve-

nezia, 31 luglio 1890, Te11 e. Finanze (Temi Ven., 1890, 511);
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dottrina ed alla giurisprudenza rivela il tarlo del nostro

sistema ereditario, per cui volendo eliminare singolar-

mente e separatamente i numerosi inconvenienti della

successio in ius, e non cumulativamente, che sarebbe

rinnegarla affatto, si è tratti a limitare con uno studio

penoso ogni derogazione introdotta, col rischio perenne

di non trovare il limite 0 di esagerare l'iniquitit dal-

l’una delle parti per correre al riparo dall‘altra: di qui

dubbi, intime contraddizioni, vane complicazioni. Giova

riconoscere questa nostra posizione anche interpretando

la legge positiva, poichè la chiara percezione degl'in-

trinseci difetti nella formazione e redazione del precetto

legislativo scioglie da molte preoccupazioni che incep-

pano e angustiano l‘interprete.

128. Procuriamo di riassumere e integrare dove faccia

bisogno, i ragionamenti a favore dell’una e dell‘altra

opinione.

La teoria. dell'esclusione assoluta dei non separatisti

dal patrimonio del defunto si può ridurre nei termini

seguenti: I creditori separatisti hanno acquistato una

ipoteca, sia pure un‘ipoteca sui generis, sui beni ere-

ditari, i creditori non separatisti hanno omesso di

acquistarla: non devono i primi come creditori ipote-

cari esser soddisfatti, sia pure fino all‘esaurimento dei

beni predetti? I non separatisti ne ricevono danno:

che importa? Vigilantibus, non dormienlibus iura

succurrunt. L'opposta dottrina si potrebbe sostenere,

assumendo però sempre una diversa figura ed esten-

sione, qualora il benetizio della separazione fosse, come

s’usa dire, collettivo, cioè che dimandato dall‘uno giovi

agli altri, ma allora si avrebbe anche di più, che i

creditori negligentì diverrebbero separatisti per fatto

altrui e non si ammetterebbe nemmeno nelle loro quote

il concorso dei creditori dell‘erede: ma cosi non è cer-

tamente. ll benetizio della separazione e personale, giova

soltanto a chi lo domanda e su di ciò il nostro Codice

si pronuncia espressamente: « La separazione dei pa-

trimoni non giova che a coloro che l’hanno domandata »

(art. 2063). La qualità di creditore del defunto ha un

significato e una entità. in quanto si chieda la separa-

zione e si diventi creditore separatista, il che vuol dire

ipotecario sui beni che già appartenevano al defunto:

a rigor di termini tutti sono creditori dell‘erede, e ri-

nunciando alla separazione, non si ha diritto di serbare

alcuna preferenza rispetto ai creditori originari del-

l‘erede, di essere annoverati in una categoria diversa

da questi. E se i giureconsulti romani non risolvono la

presente questione direttamente, ben si può dire che

la risolvano indirettamente coll'enunciare il principio

di massima nella questione generale, se la separazione

chiesta da alcuni giovi a coloro che hanno seguito l'e-

rede. Dice Ulpiano : ( Quesitum est, si forte sint plures

creditores, quidem secuti heredem, quidem non sconti,

et hi. qui heredem secuti non sunt, impetraverint se-

parationem, an eos secum admittant. qui scenti sunt.

Et puteca, nihil iis prodesse: has enim cum credito-

App. Casale, 7 luglio 1891. Banca agricola di Alessandria.

0. Banca. popolare (Giur. Car., 1891, 280); Appello Venezia,

‘.) lug-io 1891, Finzi, Formaggini, Cerli c. Samonatini, l’ego—

raro (Temi Ven., 1891, 578); App. Casale, 1“ aprile 1892, Mo-

gliotti c. Giolito (Giur. Cas., 1892, 259).

In caso di beneficio d'inventario: Appello Brescia, 17 giugno

1887, Ridolo c. Abbeni (Foro it., 1887, i, 1074, con nota del-

l‘avv. Castiglione).

Per la. contraria e più rigorosa opinione: App. Torino,

25 febbraio 1880, Cesso c. Banca di Vigevano (Giur., Torino,

1880. 455); Cass. Torino, 26 giugno 1886, Cassa. di risparmio

di Correggio c. Bertoloni (Foro it., 1886, '1166, con nota);  

ribus heredis numerandos» (1). È chiaro dunquezse

i non separatisti s‘hanno ad annoverare tra i credi-ori

dell erede, ciò vuol dire che devono essere trattati alla

pari dei creditori dell'erede, che devono cedere, come

costoro, ai separatisti il patrimonio ereditario fino al

soddisfacimento integrale delle loro ragioni.

Ragioniamo ora alla stessa stregua dei principi.;

della. logica, la teoria. che serba ai creditori non sopa.

ratisti le loro quote: il benetizio Hella scparaz one &

individuale e deve esser domandato: la separazione

giova soltanto a chi la chiede: sta bene. Ma tutto se

ad intendersi sui limiti di questo giovamento: la sem.

razione giova contro i creditori dell'erede, stabilisce

di fronte ad essi una preferenza, non di fronte agli altri

creditori del defunto. E la nostra legge che espressa-

mente deflnisce questo limite: La separazione ha per

oggetto il so idisfacìmenlo col patrimonio del defumo

dei creditori di lui e dei legatari che lhanno doman-

data preferibilmente ai creditori dell‘erede (art. 2-‘53

Codice civ.). ll disposto è chiaro, e tutto ciò che si puù

indurre dallo spirito della legge non fa che corroborare

questo limite. Non è negli scopi della separazione, uè

poteva essere nell’intento del legislatore di stabilire

una simile preferenza di fronte ai creditori ereditari

stessi, di fare che la concessione d'un b nellzio abbia

loro a nuocere se non l’implorano. Che il non chiedere

la separazione li privi del diritto di escludere dll cou-

corso sul patrimonio del defunto i creditori originari,

dell'erede, ciò è logico, naturale: ma che abbia a peg-

giorare la loro posizione. ciò non esige la logica,perchò

è invece troppo naturale che, rinunciando al beneflzio,

la loro condizione sia quale sarebbe se il beneflzîo non

esistesse o' se niuno l'avesse dimandato.

E ammessa pure l'ipoteca, non può il legislatore

avere ordinato questa ipoteca in un modo speciale, sia

pure imperfetto? (terio che può: nè conv'ene, fissato

il concetto, abbandonare totalmente le particolari di-

sposizioni legislative: la costruzione non deve soffocare

la legge: non ea: regula ius sumalur, sed eat; iure

quod est regula fiat. La preferenza si deve restrin-

gerla di fronte ai creditori dell’erede. Avremo un‘ipo-

teca limitata, un’ipoteca relativa: l'azione ipotecaria

giova contro tutti, ma si spunta in parte di fronte ai

creditori del defunto non separatisti. Che per « credi-

tori dell’erede » intenda il legislatore gli originali crc-

ditori dell’erede, non v‘ha dubbio: si può invero «| hi-

tare se sia buono questo pr. ndere alla lettera un inciso

«preferibilmente ai creditori dell'erede » col quale il

legislatore avrà. inteso esprimere lo scopo normale, il

motivo che indusse storicamente e suole indurre pr.—1-

ticamente la separazione, senza che alla sua mente si

affaccîasse punto (come si affaccio alla mente del le-

gislatore romano) l‘anomalia di un richiamo alla sepa-

razione conlro i creditori stessi del defunto. Però am-

messo pur questo, si può ritenere che appunto per

questo un'anomalia siffatta era troppo lontana dallo

App. Genova, 20 luglio 1887. Torre e Romanengo c. Sbarbaro

ed altri (Foro it., 1887. I, 954); App. Palermo, 13 aprile l838.

Cassa di risparmio di Palermo c. Alfano ed eredità Dadtli

(Foro it., 1888. l, 1239); App. Catania., 22 ottobre 1888, Consul!

e Rapisardi c. Tomaselli (Foro it., 1889, 1,166); 14 gennaio 1890.

Casano c. Lombardo (Giur. it., 1890, 2. 448) e 1° settembre

1893, Pennini e Castiglione (Fara Car., 1893, 222); Cass l’il-

lermo. 12 gennaio 1890, Lombardo e. ’l‘uminetto e Dnddl

(Giur. it., 1890, i. I, 478); 4 marzo 1893, Puzza e lntagliata

(Giur. it., 1893, i, ]. 85'2), e 17 marzo 1896, Banco di Sicillh

e Banca d'Italia (Foro it., 1896, i, 580).

(I) L. 1, s 16, D. h. :.
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spirito, dagl'intenli suoi: che nel fornire una difesa ai

creditori non intese di regalar loro un'arma a doppio

luglio: che in tutti gl' istituti, nella tradizione storica

nella legge, nella coscienza comune l'opposizione e la

lotta è tra creditori del defunto e creditori dell’erede,

nè la legge e la coscienza fanno sottigliezze; creditori

del defunto sono i creditori originari del defunto, cre-

ditori dell'erede sono gli aventi causa dall'erede.

Abbiamo cercato di porre innanzi nella miglior luce

l‘una e l’altra tesi, tr nlasciando gli argomenti atti piut-

tosto a indebolire che a rafforzare la persuasione. come

l'inciso dell'art. 2063: « la separazione non altera fra

di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condi-

zione giuridica dei titoli rispettivi », che si vuole ad-

durre pur l'opinione più mite ed evidentemente non

vuol dire se non chela posizione rispettiva dei singoli

separatisti non è alterata dalla garentia comune che

essi hanno conseguito. Noi dichiariamo di essere rimasti

lungamente dubbiosi, e solo dopo una certa resistenza

ci siamo decisi per la dottrina. più rigorosa.

Lasciando pure che intento del legislatore in di lo-

gliere di mezzo la controversia e sancire nell‘art.. 2063

colle parole « la separazione non giova che a coloro

che l‘hanno domandata », precisamente l‘esclusione asso-

luta dei non separatisti dal patrimonio del defunto,

come appare dalla relazione Pisanelli (l), lasciando pure

che dove l'interpretazioue letterale è chiara, come nel-

l‘art. 2'63,1e parole della relazione sono decisive per

non dipartirsi da quella, l'argomentazione logica, quando

sia tale veramente, e non rappresenti una fallace dia-

lettica, deve spuntarla sui dubbi argomenti pratici di

danni e vantaggi, sui ricorsi pericolosi al sentimento

ed all‘equità. Tutto il patrimonio del defunto è riser-

vato ai separatisti, su tutto il patrimonio del defunto

grava la garentia reale a favore di coloro che la se-

parazione hanno domand«to: essi hanno sui beni una

scusa leg ttima di prelazione che li fa preferire su di

quelli a tutti i creditori comuni. E tali sono i non se-

paratisti, che non abbiano, s‘intvnde, cause anteriori di

prelazione costituite contro il defunto; credito'i perso—

nali del defunto, essi divengono per la successione ere—

dilaria creditori personali dell‘erede, con quella garentia

generica su tutti i beni dell’erede, tanto il patrimonio

originario suo, quanto il patrimonio ereditario, che cede

di fronte a qualunque causa legittima di prelazione

(art.. 1949 Cod. civ.). Con quale diritto si verrebbe a

togliere ai separatisti una parte dei beni, sui quali

essi hanno siffatta causa di prelazione, prima che siano

integralmente soddisfatti? -

ll dissimulare l‘irregolarità della soluzione contraria

col riguardo che la separazione si vuole non abbia a

nuocere ai non separatisti, ma non gioca loro, perchè

nella loro quote chiamano i creditori originarii del—

lerede. significa tradire la logica due volte, prima col

sottrarre agli aventi una causa di prelazione parte dei

beni sui quali questa prelazione si esercita, poi col

chiamare i creditori originari fiell‘erede, che il di:-itto

di separazione esercitato su tutti i beni del defunto

escluderla tutti i beni del defunto. Eperquesto’ispetto-

oltre alla violenza fatta all‘istituto della separazione,

non si può nemmeno parlare d‘equità.

Sicuramente la posizione dei creditori che non chie-

dono la separazione viene ad essere aggravata per il

fatto che alcuni la chiedono; ma è questa conseguenza

della successio in ius, è conseguenza del carattere in-

dividualistico di siffatti benefici; carattere anch'esso

roma no, estrinsecazìone dell'egoistico vigilantibus iura,

concetti cui la tradizione rnnana dona un'aureola ed

una forza di conservazione, che inceppa il pensiero ed

il progresso.

Caro IV. — Contro chi la separazione

può essere operata.

1129. Contro chi può esercitarsi il diritto della separazione. —

130. Crediti che passano innanzi al diritto della sepa-

rauone.

129. In via generale la separazione si esercita contro

tutti i creditori dell'erede, senza riguardo alla loro qua-

lità e alla natura del credito, vale a dire la garentia

reale consentita ai separatisti li fa preferire a tutti i

creditori dell‘erede. Lo stesso creditore ipotecario pri-

vilegiato dell‘erede cede il posto a! separatista in or-

dine ai beni del defunto.

Nell’ipotesi di eredità successive si può chiedere

inoltre la separazione contro i nuovi eredi e i credi—

tori, ma i creditori del primo erede, defunto, potranno

chiederla bensì di fronte ai creditori del nuovo erede,

non però contro i. creditori del primo autore, rispetto

ai quali essi sono creditori dell'erede e non hanno,

come tali, diritto alla separazione. Tale ipotesi ci e

presentata nelle fonti romane: « Secundum haec vi-

deamus, si Primus Secundum heredem scripserit, Se-

cundus Tertium, et Tertìi bona veneant, qui creditores

possìnt separalionem impetrure. Et patent, si quidem

Primi creditores petant utique audiendos et adversus

Secundi, et adversus 'l‘ertii creditores: si vero Secondi

creditores petant, adversus Tertii utique eos impelrare

posse, adversus Primi autem non posse. ln summa Primi

quidem creditores adversus omnes impetrare possunt

separationem, Secundi creditores adversus Primi non

possunt, adversus Tertii possunt » (2).

La separazione può anche domandarsi contro i credi-

tori di uno solo tra vari coeredi o contro uno solo dei

creditori.

130. Vba tuttavia dei crediti di fronte ai quali il

diritto della separazione cede. Tali sono: I crediti per

le spese del giudizio di espropriazione degli immobili

e di quello di graduazione fatti nell'interesse comune

dei creditori (Cod. civ., art. 1961),i crediti dello Stato

pel tributo fondiario, per diritti di registro e simili,

esclusa la tassa di successione (Cod. civ., art. 1962), le

spese di giustizia fatte per atti conservativi o di assi-

 

“) Meritano di esser riferite le paro'e della. relazione Pi—

8tinelli, che sono un commento anche alla retta interpreta-

Zl0ne dell'inciso : e non altera. fra rssi(cioé fra coloro che

hanno domandato la separazione) ». e'c. :

' lib-asi anche dubitato se la domanda del benetizio di se-

Pflrt_tzmne fatta da alcuno degli interessati giovasse pure agli

a““.-La. giurisprudenza si pronunziò generalmente in senso

“°gflllvo. Dovendo la domanda del beneficio indicare la somma

per cui è chiesta la separazione non può. operare che sino alla

«?ncorrenza di questa. somma riguardo ai terzi; stabilendo

atrimenti si deroglterebbe al sistema della pubblicità.. Nè si

Può ammettere che gli altri creditori o legatari si prevalgano  
della separazione ottenuta da alcuno di loro, sino alla con-

correnza della relativa somma. imperocchè il creditore o le-

gatario che fu diligente a cautelare il suo diritto contro i terzi

sarebbe in tal caso pregiudicato dal concorso di quelli che

non pensarono a. garantirsi. Fu quindi stabilito che la sepa—

razione (lei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno (lo-

mandata, ma non altera tra essi riguardo ai beni del defunto

l’originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi edi loro

diritti di poziorità :.

Lo stesso pensiero si rileva della Relazione Vacca della

Commissione del Senato.

(2) L. 1, s‘ 8, D. De rep.. -12, 6.
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cur-azione sui mobili nell‘interesse comune dei creditori

(Cod. civ., art. 1959, 1956 n. 1), le spese fatte, s'intende

dopo l’apertura della successione, per la conservazione

ed il miglioramento dei mobili (Cod. civ., art. 1958 n. 7)

e le somme dovute per le sementi,i lavori di coltiva-

zione, le raccolte dell‘annata (Cod. civ., art. 1958 n. 5),

si intende sempre dopo l‘apertura della successione.

Simili eccezioni costituiscono privilegi che vengono a

costituirsi o possono venire a costituirsi sui beni del

defunto e passano innanzi al diritto di separazione, come

il privilegio in genere passa innanzi all‘ ipoteca (Codice

civile, art. 1953): l‘equità del resto è nei singoli casi

manifesta.

CAPO V. — Cose sulle quali può essere eseguita..

131. Su quali beni possa esercitarsi il diritto della separazione.

— 132. Se vi possono essere compresi i frutti dell‘eredità.

131. La separazione si esercita sul patrimonio del

defunto (Cod. civ., art. 2055); tutti i beni gia suoi ne

sono l'oggetto. Siamo d’accordo col Losana (1) nel ri-

tenere che anche le cose legate vi sieno ricomprese:

l‘art. 1033 ci sembra abbastanza chiaro in proposito.

Tuttavia ragioni evidenti di logica o riguardi neces-

sari inducono alcune limitazioni e particolari disposi-

zioni. Sono bensi nel nostro diritto (non nel diritto

francese) separabili le rendite del defunto sullo Stato;

ma non s‘ hanno a ritenere separabili i beni donati dal

defunto e tornati nel patrimonio in seguito all‘azione

di riduzione esperita dall’erede, perchè quest’azione tu-

tela un diritto personale del legittimario; nè le collo-

cazioni, anch’esse costituenti un diritto personale dei

discendenti contro i fratelli o sorelle; nè le indennità

conseguite dall'erede per l’uccisione dell'ereditando.

D’altra parte l’erede puo nel termine dei tre mesi

aver alienato beni ereditari. Trattandosi di beni immo-

bili il nostro sistema legislativo ha tagliato corto ai

dubbi: le alienazioni sono valide, nè occorre investigare

la buona o mala fede con cui dall'erede vennero com-

piute, ma dato il carattere di vincolo o ipoteca sui

generis assunto dalla separazione, il diritto dei sepa-

ratisti prosegue sui beni alienati, anche trascritta la

alienazione. Le stesse ipoteche iscritte dai creditori del-

l‘erede sono valide, ma non pregiudicano i diritti di

separatisti, il che vuol dire che l‘iscrizione eseguita da

costoro in qualunque momento dei tre mesi si computa

dal momento dell‘apertura della successione (Cod. civ.,

art. 2062).

Riguardo ai beni mobili la nostra legge, conciliando

le ragioni dei creditori separatisti col principio che in

fatto di mobili possesso vale titolo (Cod. civ., art. 707),

ha sancito che il diritto alla separazione comprende il

prezzo non ancora pagato (Cod. civ., art. 2061). La cosa.

mobile acquistata dal terzo in buona. fede è quindi im-

mune dal diritto dei separatisti.

Alcuni estendono questa disposizione anche alla cosa.

mobile pignorata; la massima possesso vale titolo eser-

cita la sua influenza anche a favore del creditore pi-

gnoratizio di buona fede e l’assicura di fronte al cre-

ditore separatista (2).

Tale estensione analogica a noi non sembra esatta.

Quella massima si riferisce al titolo di proprietà,, non

ad altro titolo. D'altra parte la legge ebbe riguardo

all‘alienazione di cosa mobile, e intese conciliare il di-

_. (1) Losana. Disp. com., pag. 291 tl'élìtì Veneta,, 1858, p. 85;

Rolandino, 1889, p. 305).  

ritto di separazione col diritto del terzo possessore di

buona t‘ede, perché la conciliazione era possibile. ll cre-

ditore separatista può serbare in caso di alienazione

la sua garentia sul prezzo. Ma riguardo alla cosa pi-

gnorata la vendita all’incanto o l‘aggiudicazione della

cosa al creditore pignoratizio può sottrarla ai separa

tisti senza ch‘essi possano ass lutamente rifarsi. L‘…—.

ticolo 206! stabilisce rispetto ai mobili alienati una

sanzione eccezionale di fronte al diritto di separazione,

che non giova estendere, ma restringere anzi, ove do-

vesse occorrere, nei termini più angusti.

Le leggi romane, cui si può ben ricorrere nell‘argo-

mento, contrastano apertamente a questa illazione. Dice

Ulpiano: « Sciendum est autem. etiamsi obligata res

esse proponatur ab herede iure pignoris vel hypothecae,

attameu si hereditaria fuit, iure separationis hypothe-

carie creditore potiorem esse eum, quì separationem im-

petravit: et ita Severus et Antoninns rescripserunt» (3).

Nè si può, come fa il Meluccì, limitare la preferenza

al creditore ipotecario ed asserire che il giureconsulto

ha taciuto del creditore pignoratizio, perchè non cre-

deva il suo responso applicabile egualmente alle due

ipotesi: lea: ubi voluit dia-it, ubi noluit tacuit. Cioè

assolutamente un voler forzare il linguaggio ed il peu-

siero. Nè d‘altra parte il diritto romano fa questa netta

differenza tra pegno ed ipoteca.

132 Si contrasta pure che siano compresi nella sc-

parazione i frutti dell‘eredità sia naturali sia civili;

s‘intende sempre, percetti dopo l‘apertura della suc-

cessione. L‘opinione comune è per l‘affermativa in base

alla massima « Fructus augent Iteredz'tatem », mt non

mancano voci in contrario. Si osserva che quella tuus-

sima può giovare laddove, come nel diritto romano,…

separazione e vera e assoluta separazione, non già nel

nostro diritto, dove essa e ordinato, come nn‘ipotecao

altrimenti un diritto reale sui beni ereditari, senza tut-

tavia rinnegare le conseguenze della successione ere-

ditaria. E coloro che hanno troppo l‘occhio al demmo

della success-io in univa-sum ius colla relativa con-

fusione dei beni, coloro nei quali il concetto della

confusione e cosi radicato che la costituzione di due

patrimoni con un subbietto unico, pur,cosi frequente

in ogni tempo nel mondo giuridico. sembra innatura.e

ed illogica, a stento rispondono a questa obbiczmne.

Quanto a noi, giova pur richiamare che se la sen…;

zione costituisce una garentia reale sui beni ereditart

li tiene altresi distinti rispetto ai creditori separatisti

dai beni dell‘erede come un patrimonio a sè, spettante

allerede si, ma capace di aumenti propri e pi'0Pl'te

diminuzioni, un organismo, se così ci è lecito espri-

merci, avente una vita sua; e comei creditori devono

tollerare che la loro garentia scemi per eventuale per-

dita e estinzione, così ogni aumento eventuale deve

tornare in loro vantaggio.

CAPO VI. — Diritti dei separatisti non soddisfatti.

133. Se i separatisti non soddisfatti possono agire codlllll:

l'erede; dottrina dei romanisti. — 134. Soluzione e

controversia secondo il nostro Codice.

133. Senonchè, esaurito dai creditori separatisti [tasse

ereditario senza ch’essi siano soddisfatti per 'intero?,

possono per il residuo credito agire contro lerede

L’aver voluto ser-bare a propria garentia pur sem?”

4 ; lle-
(2) Demolombe, Cours de Code civil, col. xvn, 11.ls

lucci, op. cit.. pag. 93 e segg.

(3) L. 1, 5 3, D. h :.
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il patrimonio del defunto, toglie loro il diritto di col'

locarsi tra i creditori dell‘erede?

La controversia e antica., e dal diritto romano del-

l‘età classica è passata nel diritto giustinianeo, giacchè

esiste nel Digesto in proposito un'antinomia; Ulpiano

e Paolo sono per la negativa rigorosa; la dottrina più

mite è rappresentata da Papiniano.

Meritano di essere riferite le leggi, perchè si scopga

la tendenza ed il punto di vista dei giuristi romani.

ULPIANUS, libro sexagesimo quarto ad Edictum,

[,. ], g 17, D. de separati., 42, (i: « item sciendum est,

vulgo piacere, creditores quidem heredis, si quid su-

perfuerit ex bonis testatoris posse habere in suum dc-

bituni, creditores vero testatoris ex bonis heredis nihil.

Cuius rei ratio illa est, quod, qui impetravìt separa-

tionem. sibi debet imputare suam facilitatem, si, quam

essent bona idonea heredis, illi maluerint bona potius

det'uncti sibi separari, heredis autem creditoribus hoc

imputari non possit. At si creditores defuncti deside-

rent, ut etiam in bonis heredis substituantur, non sunt

audiendi; separatio enim, quam ipsi petierunt. eos ab

islis boats separavit. Si tamen temere separationem

petierunt creditores defuncti, impetrare veniam pos-

sunl, iustissima scilicet ignorantiae causa allegata ».

Pautus, libro iertio decimo Quaestionum. L. 5,

D. cod.: « Si creditores hereditarii separationem bo-

norum impetraverunt, et inveniatur non idonea here-

ditas, heres autem idoneus, non poterunt reverti ad

heredem, sed eo, quod semel postulaverunt, stare de-

bent. Sed si post impetratam separationem aliquid

heres acquisierit, si quidem ex hereditate, admitti de

hebunt ad id, quod acquisitmn est illi, qui Separatio-

nèm impetraverunt. Sed si illis satisfactum fuerit, quod

superest, tribuetur propriis heredis creditoribus. At si

ex alia causa heres acquisierit, non admittentur he-

reditarii creditores. Quodsi proprii ad solidum perve-

nerunt, id, quod supererit, tribuendum hereditariis qui-

dam putant, mihi autem id non videtur; quam enim

separationem petierunt, recesscrunt a persona heredis,

et bona secuti sunt, et quasi defuncti bonu vendìderunt,

quae augmenta non possunt recipere. Idemque existimo

diccndum, etiam si circa separationem honorum de-

cepti minus consecuti sunt, quam proprii heredis cre—

ditorcs. l’roprii autem heredis creditores habent propria

eius bona, et personam, quae potest, douce vivit, ac—

quirere (l) ».

PAPINIANUS, libra vigesimo septimo Quaestianum

nella L. 3, S 2, eadem: « Sed in quelibet alio credi-

tore, qui separationem impetravit, proburi commodius

est, ut, si solidum ex hereditate servari non possit, ita

demum aliquid ex boats heredis temi, si proprii ere-

dit0res heredis fuerii1t dimissi; quod sine dubia admit-

teudum est circa creditores heredis, dimissis heredi-

tariis ».

E vano il tentare di conciliare queste leggi. Anche

dal mero punto di vista del diritto giustinianeo non è

possnbilc adoperare niuna sottigliezza a tal fine (2). Vo-

'?""" scegliere tra l'uno e l‘altro principio, v‘ha chi

Sl decide per la dottrina di Papiniano, considerando

che la separazione dei beni non elimina la successio in

universum ius, nè toglie effetto all’adizione ereditaria.

onde l‘erede e divenuto debitore e precisamente un

debitore ultra vires hereditatis (3). Senonché l'argo-

mento prova troppo: in tal caso i creditori del defunto

dovrebbero concorrere alla pari'coi creditori dell'erede,

il che lo stesso Papiniano non ammette. Anzi non sembra

che nessuno abbia nemmeno pensato ad avanzare que-

st’opinione; anche i quidam, cui contrasta Paolo, se

pur non allude al solo Papiniano, non avevano, giusta

il riferimento del giureconsulto, diversa opinione; i

creditori ereditari possono rifarsi sui beni dell‘erede,

solo allorchè tutti i creditori dell’erede hanno ricevuto

l’intero pagamento.

A par:e adunque che l‘opinione di Paolo e Ulpiano

ci è rappresentata come l‘opinione tradizionale, domi-

nante (vulgo placere) e l’opinione di l’apiniano come

una mitigazione benigna (probari commodius est) e

anche dubbiosamente avanzata, mentre lo stesso giu—

reconsulto non ha dubbio circa il diritto dei creditmi

dell’erede sul patrimonio del defunto, soddisfatti i credi-

tori ereditari (quod sine dubia admittendum est, ecc.),

certo questo misurato e non logicamente proseguito

riguardo ai creditori del defunto circa i beni dell’erede

manifesta che la tendenza del diritto romano, la na—

tura dell'istituto era piuttosto contraria. --—

E tutto viene a corroborare questa incompatibilità.

della garentia ottenuta per effetto della separazione

colla obbligazione personale dell'erede; le dichiarazioni

con cui si fa che i creditori del defunto si presentino

(creditores Seii dicunt bona Seii su/ficerc sibi), il modo

di scolpirne gli effetti (quasi dum-um fieri bonorum

venditionem; separatim quantumcunque uiriusque

(del defunto e dell‘erede) credito;-ib… praestetur), il

concepire ve ‘a novazione coll'erede e il far che non

solo la novazione, ma ogni atto col quale essi entrano

in rapporto coll'erede senza necessità abbia loro a lo—

gliere il benefizio della separazione, il sentimento in-

fine che animai giureconsulti nel motivare questa con-

seguenza grave per loro dell’aver chiesta la separazione.

Adunque pei Romani la separazione eliminava natu-

ralmente, iuris ratione, tanto la confusione dei patri-

moni quanto la stessa successione nei debiti, insomma

dal lato delle obbligazioni toglieva affatto di mezzo la

successio in ius ; che tale fosse il pensiero loro ge-

nuino è reso anche manifesto dagli altri usi della se-

parazione: allo schiavo istituito erede giova precisa-

mente a non rispondere mai per l'avvenire coi propri

beni di fronte ai creditori dell'hereditas damnosa. Ma

perchè mai doveva esser loro impossibile di limitare

gli eil'etti della separazione? Perchè pare loro cosi natu—

rale che, avvenuta la separazione, l’erede non succeda

affatto nei debiti, mentre pur succede nel residuo attivo?

La domanda è lecita, perchè se la separazione e adi—

bita come mezzo per non rispondere dei debiti, quando

è chiesta dall‘erede (e tale è, ad es., la separazione

concessa allo schiavo, erede necessario, per salvare i

suoi beni futuri, al patrono erede della liberta rispetto

all’eredità. onerosa, accettata da questa, all'erede fidu—

 

(t) Reputiamo interpolati i periodi Salsi post impetratam
_— nnpetravemmt e .-lt si ea: alia causa - creditores, che

fnlel'l‘_mnpuno la. questione essenziale con una insignificante

1West Circa gli acquisti successivi seg-giunta in istile pesante

e =:ratterxstico per le interpolazioui.

i (giriîll0tga lo tenta il Mayer, Erbrecht, % 1221, n. 4 e anche

“uo .z' .anclekte7t,lm, 5 328,.pag.. 2%, n. Ìil. Papiniano,

Muso, non ritiene un principio contrario a quello di  Paolo e Ulpiano, non dice che il regresso contro l’erede abbia.

sempre luogo, ma che in ogni caso, quando per avventura

abbia luogo, per es. in base alla iuxtissima causa di cui.parla

Ulpiano, non porta se non sul residuo, soddisfatti i creditori

propri dell’erede. _

Decisamente errato E: lo sv1luppo storico supposto dal

Deruburg, I’anduhtcn,lh ediz, lit-rliu lh".iti, & l?”, pag.303,n. ] I.

(3) Così \Vindscheid, I’antleltten, …, s‘ 607, n. 10.
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ciario costretto ad adire, il quale non trova poi cui

restituire l'eredità tidecommissaria) (l) essa non ha gli

stessi effetti, quando è chiesta dal terzi : i creditori del

peculio castrense, quando chiedono di essere collocati

di preferenza sul peculio castrcnse, non perdono perciò

il diritto di agire qua-ndochessia contro il filius fa-

milias (2). il che è indiz'o che l‘essere titolare di. due

patrimonii, costruzione non rara in diritto romano, non

toglie pei Romani il debito di rispondere illimitata-

meute ai creditori collocati sull'uno o sull’altro ; cosa

del resto intuitiva di per sè. .

Se dunque da questo punto di vista cosi naturale e

logico, che anche senza riflettere s’imtone, alcuno ha

dichiarato una mera sottigliezza il responso di Ulpiano

e di Paolo non si può dire che fosse nel torto.

Il vero è peraltro che il punto di vista non può es-

sere questo: il vero è che l'eredità romana presenta

sempre delle sorprese, perchè il concetto che inspire

i giureconsulti romani è un concetto profondamente

diverso dal nostro. L’eredità romana non è altro che

la chiamata ad assumere la qualità personale di crede;

l’acquisto del patrimonio è una conseguenza indiretta,

ed anche spesso inoppor:umtnente regolata per la sua

dipendenza dall‘assegnazione di un titolo.

Sul concetto non si può avere il menomo dubbio, se

non a patto di rinunciare alla visione dei fatti ed alla

logica; checchè si voglia ritenere circa l‘origine di

questa singolare struttura. Ma con tal concetto non

giova riguardare l’assunzmne dei debiti come inerente

al succedere nel patrimonio; pei Romani i debiti non

sono elemento patrimoniale. ma diminuiscono il patri-

monio (3). La successio in ius e concetto particolaris-

simo e antitetico così alle successiones in singulas res,

come alle successiones per universitaiem, e significa

il succedere nei debiti, negli oneri, non già. nei diritti.

Il sostituirsi d'un nuovo subìetto, l'erede, nel vincolo

personale del defunto è pertanto una conseguenza nuova,

extrapatrimoniale, parallela all’assunzione dei sacra,

dei jura sepulchri,del patronato, parallela alle tante

altre conseguenze materiali o formali, che anche in

epoca storica avanzata dànno un’impronta cosi origi-

nale e così negletta dagli studiosi alla successione ere-

ditaria romana.

Ora, dato questo sentimento e questo concetto, data,

insomma, la netta distinzione tra il succedere nel pa-

trimonio da. un lato, ed il succedere nei debiti e negli

oneri, nel vincolo personale e nella. fede del defunto

dall‘altro, e naturale che i giureconsulti romani sieno

indotti a ragionare in tal guisa: se i creditori vogliono

serbarc la loro garentia sul patrimonio del defunto, essi

mostrano di non riconoscere la. sostituzione di questo

vincolo personale, recesserunt a PERSONA heredis el

BONA secuii sunt. I due termini, persona, bona sono

incompatibili: col dotnandare la separazione dei beni

del defunto, essi non seguono la fede, il nome dell'erede,

essi rinnegano la successio in ius, e l'anno esecuzione

sul patrimonio in base al rapporto col defunto (quasi

defuncti bona oeudidcruut). Onde se i bona non li sod-

disfino (si inveniatur non idonea HEREDlTAS, idoneus

autem nantes), non potranno tornare conlro la persona

che ha cessato di subentrare nelle obbligazioni, non

poteruni reverti ad haeredem.

\

Non è che Partizione dell‘eredità. sia rescissa e so-

spesa, come si volle dire: l’erede subentra nel residuo

attivo. se vi ha un residuo i suoi creditori personali

possono su questo residuo integrare le loro ragioni. Cio

che vien meno è la successio m ius, è il subentrare

dell'erede nella posizione stessa del defunto, conseguenza

distinta dall‘acquisto del patrimonio.

134. Che cosa si deve d re nel nostro diritto? La dot.

trina e la giurisprudenza sotto l‘impero del Codice

Napoleone e del Codice italiano respingono la decisione

di Paolo e Ulpiano. seguendo la dottrina costante de|.

l‘antica giurisprudenza flaneesc: una sola voce s‘è

levata contro, ma è quella di un eccedente e indipen.

dente giurista, il Losana (4). Il suo presupposto è in

sostanza che la separazione, conservando lo stesso ea-

rattere che in diritto romano, cioè di vera separazione

dei patrimoni, non c'è ragione di ripudiare la conse-

guenza che per tanto logica ai giureconsulti romani.

Dall‘altra parte (osserva il Losana) sarebbe iniquo troppo

che l‘erede potche trovarsi esposto prima a soli:-ire

tutti gl‘impacci e gl‘iuconvenicnti che :mergonoasuo

danno dalla separazione e poscia all'azione personale

dei separatisti che sui beni del defunto non avessero

potuto ottenere integrale soddisfazione. Del resto la

questione è risoluto testualmente dall'art. 2056: « I

creditori e i legatari che avessero fatta novazione ac.

cettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla

separazione ».

Ora che la separazione, anche al di d'oggi faccia che

si abbiano due patrimoni distinti e la confusione credi-

toria non si avveri, noi non crediamo possibile negarla,

e su questo punto noi eonvcniacno col Losana: la di-

vergenza nell’ammettere inoltre l‘ipoteca non importa

in proposito. Ma il senso che trae gli scrittori a negare

ciò nonostante la decisione romana e vero senso giuri-

dico: e la ragione noi stimiamo s’abbia a intendere ora.

Il concetto moderno dell'eredità è radicalmentu diverso

dal concetto romano: non più l‘assegnazione d'un titolo

personale, di cui l'acquisto del patrimonio, il succedere

.net debiti, la confus'onc, e, aggiungiamo pure, il diritto

di acquistare, anche contro la volontà del defunto, le

quote non assegnate o rinunciate (diritto di accresci-

mento ercditario), l‘impossibilità di devolvere il patri-

monio ai successori legittimi, se il defunto ha designato

chi deve essere erede, o viceversa l‘impossibililà di

devolvere il patrimonio ste-so all'istituito per tesla-

mento, se il delunto gliel'ha assegnato senza dargli

questo titolo, l'incompatibilità del a qualità d‘erede e

della qualità di logatario, ecc. ecc.,siano tante conse-

guenze: non più un indirettatrasmissione del patrimonio.

vale a dite subordinata in linea principale all‘assegntl-

zione d‘un titolo. L‘eredità. è schiettamente e diretta-

mente la trasmissione del patrimonio concepito come

un complesso di attività e di passività, dal defunto

all‘erede: la trasmissione dei debiti è inerente alcan-

cetto della successione ereditaria. I debiti sono un

elemento del patrimonio. L‘erede è investito del PM'

Sivo, nella stessa guisa come è investito dell'attivo. ("he

i due patrimoni siano separati, ciò non im orto.…“e

non importava ai Romani. quando il subbietto dell'uno

o dell'altro si potesse ad ogni modo ritenere debitore:

i creditori del peculio cast…rensc, che domandano la se-

 

(1) L. 1,_5 IS; 5 G; L. (i, 5 1, D. De son,—12, (i.

(2) L. I, 5 9, D. De sep… 42. G.

(3) « Bona non intelleguntur nisi deducto aere alieno ».

« Bona intelneguntut‘ cuiusqne quae deducto aere alieno su—

persunt ,, Del resto ogni qual volta. si fa parola. di bonu o  in Denis (Itabere, esse, ecc.), fuori dell‘eredità, e della honorum

possessio modellata su di essa (Cfr. L. 3, pr., l). Dc ball. i"…"

37, I) si allude sempre all'attivo. . .

(4) Losana, Disposizioni comuni alle successioni leytttu"‘

c testamentarie, pag. 296.
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orazione del peculio castrcnsc, sono garantiti di fronte

agli altri creditori, ma non perciò rinunciano ai loro

crediti verso il films familias.

Data questa diversa posizione delle cose, il valore

degli altri argomenti è compromesso, poiché essi do-

vrebbero dimostrare che il nostro legislatore ha intrso

di derogare a ciò che e la conseguenza logica dei nostri

principî legislativi: e a questo assunto non bastano.

L‘art. 2056, di cui diremo in seguito, e certo una sto—

natura. ma si spirga come la tradizione storica possa

avere indotto il legislatore a sancirlo e si spiega anche

in quel senso egli ha inteso la pretesa novazione.

Quanto alla posizione iniqua, in cui viene a trovarsi

l’erede, essa non è poi tale. quando si rilevi che, datti

la costruzione ipotecaria del diritto di separazione, egli

non è limitato nella disposizione degli immobili eredi-

tarii, com’era nel diritto romano, in cui le alienazioni

avvenute dopo la domanda di separazione venivano

assolutamente rescisso.

Concludendo: non si può adunque rinnovare nel nostro

diritto la teoria di Paolo e di Ulpiano, ma non si può

nemtneno asserire che facc'a legge la dottrina di Pa-

piniano.l creditori del defunto sono divenuti veramente

creditori dell'erede per effetto della successione eredi-

taria: soltanto serbano una propria garentia sul patri-

monio del dettmto. Se questa garentia non li soddisfa

interamente, essi concorrono con i creditori originari

dell’erede a pari condizioni, perchè costoro non hanno

acquistato alla loro volta un simile diritto sui beni del-

l’erede: non devono aspettare che i creditori dell'erede

siano per intero soddisfatti. Come ogni altro creditore

ipo'ecario, anche il sepantista non e posto rispetto agli

altri beni non ipotecati a suo favore in una condizione

inferiore ai creditori chirografari salvo il limite stabi-

lito dall‘art. 2080 cod. civ., che quando nei beni ipo-

tecatì c‘è capienza occorre il consenso del debitore per

fare subastare immobili non ipotecati aproprio favore.

CAPO VII. — Termine e forma

per operare la separazione.

135. Termine entro cui può chiedersi la separazione: diritto

romano; diritto francese. — 136. Dottrina e giurisprudenza

secondo il nostro codice. -— 137. Procedimento: a) relati-

vamente agli immobili. — 138. Come debba essere fatta la

iscrizione. — 139. Come si applichino alla iscrizione della

separazione le regole relative all’ipoteca. — 140. b) Rela-

tivamente ai mobili : come debba essere proposta la do-

manda di separazione. — 141. Provvedimenti conservativi.

1.35. Il termine entro cui si poteva chiedere la sepa-

razrone era fissato nel diritto romano a cinque anni ( I).

L‘antico diritto francese non fissava un termine speciale,

onde il benetizio andava soggetto all'ordinaria prescri-

2tone. il codice Napoleone stabilì il termine di tre anni,

"to soltanto per le cose mobili (art. 880 cod. fr ). Però

circa gli immobili l‘art. 2111 cod fr. cosi dispone: « l

crehtori ed i legatari che dimandino la separazione

del patrimonio del defunto.... conservano riguardo ai

creditori degli eredi 0 rappresentanti del defunto i loro
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privilegi sopra i beni immobili dell’eredità mediante la

iscrizione fatta sopra ciascuno di questi boni entro sei

mesi dal giorno in cui è aperta la successione.

« Prima della scadenza di questo termine non può esser

costituita con ottetto veruno ipoteca sopra i detti beni

dagli eredi 0 rappresentanti del defunto in pregiudizio

dei creditori o legatari tt. Sicchè per non esser prc-

giudicati dall’iscrizione a profitto dei creditori dell’erede,

i separatisti devono iscrivere l'ipoteca sugli immobili

nel suddetto termine di sei mesi; altrimenti l’iscrizione

in separazione vale, ma può esserle preferita un‘iscri—

zione anteri0rmcnte fatta a favore di creditori del—

l’erede.

136. I codici preesistenti in Italia seguivano in gene-

rale il sistema francese. Ma il codice civile italiano, tor—

nando alla tradizione romana, stabilisce un termine di

decadenza unico per mobili ed immobili, ridotto però

al breve spazio di tre mesi.

Art. 2057 cod. civ.: « Il diritto alla separazione non

può esercitarsi che nel termine perentorio di tre n esi

dal giorno dell’aperta successione >.

Art. 2062 cod. civ.: « Le ipoteche iscritte sugli im-

mobili dell’eredità a favore di creditori dell’erede, (: le

alienazioni anche trascritte degl'immobili stessi non

pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del

defunto e dei legatari che ottennero la separazione nel-

l‘anzidetto termine di tre mesi ».

11 giorno iniziale, il dies a quo, è stato poi fis—ato

espressamente dal nostro codice al giorno dell’aperta

successione. cioè della delazione ereditaria, soppresse

cosi le questioni che si agitavano sotto l’impero del

codice francese e dei codici preesistenti, inducendosi

alcuni a computare il termine dal giorno dell’accetta-

zione 0 edizione dell'eredità, conforme al diritto romano,

dove però l’adizione ha un portale così grave ed un

senso così profondamente diverso, che si può ben dire

ete l'istituto romano non esiste più nel diritto moderno.

Non v’ha dubbio neppure che il termine'sìa di deca-

denza, non già. di prescrizione. Le parole della legge

« non può esercitarsi che nel termine perentorio » ne

sono chiaro indizio (2): quindi l’art. 2133 che riduce

nella prescrizione il computo dei mesi al a misura. fissa

di trenta giorni non è applicabile a siffatto termine,e

quindi ancora le cause di sospensione o interruzione

delle prescrizioni, le quali in generale non s‘ applicano

nemmeno alle prescrizioni di breve durata (codice ci-

vile, art. 2120, 2145), non hanno luogo affatto, nemmeno

trattandosi di crediti 0 legati condizionali od a ter-

mini (3). Nemmeno il consenso dell'erede varrebbe a

dare validità. alla separazione operata fuori tertnine (4).

Finalmente al contrario di quel che avviene circa la

prescrizione (art. 2109 cod. civ.), il giudice può opporre

d‘ufficio la decorrenza dei tre mesi.

Il momento dell‘aperta successione sarà di regola la

data della morte dell'ereditando, come dispone in ge-

nerale l’art. 923 cod. civ.: « La successione si apre al

motnento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio

del defunto », ma può accadere in via eccezionale che

 

… L. 1. 5 13, D. De ssp., 41, 6. — Il testo perb dà. sospetto

eh? la determinazione fissa del quinquennio sia interpolata

dal compilatori.

(2) Pacifici—Mazzoni, Succ.. vi, 236; Cass. Torino, 11 feb—

gratO_lszg. Giuzzani c. Giuzzani (Ann., 1879, 1, 302); Appello

”gini, la lugho 1884. Orfeo e. De Norsa (Riu. di giur.. Trani,

- 4.834); Trth. Bologna.8 maggio 1890, Pesci c. Musa.(Pratica

1!-. Bologna, v, 66) ; App. Genova, 25 gennaio 1890, Gamer-elli

Dtonsro “ALIANO, vol. XXII, parte 4“

c. Treves (Temi Gen., 1890, 141); Cass. Torino, 31 dic. 1890,

Scar-li c. Besso (Giur., Torino, 1891, 269).

(3) Cfr. App. Messina, 10 set-tembre 1878, Schirò c. Chemi

(Foro It., 1878, 1, 1197); App. Lucca, 18 marzo 1889, Bor—

romei c. Vellutini (Faro It., 1889, l, 1013).

(4) Ricci, Corso di diritto civile, x, n° 306. La ragione di

ciò è evidente! La separazione dei patrimoni produce i suoi

etfetti verso i terzi; non può essere libero all’erede di pre-

giudicare i diritti dei terzi.

64.
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sia posteriore. La su‘cessione intestata non si apre ne-

cessariamente al momento della morte dell’ereditando.

Questi può aver lasciato un testamento, il quale è in

seguito dichiarato invalido, o l’erede testamentario può

esser incapace o rifiutare l'eredità: può accadere altresi

che l'erede legittimo primo chiamato rifiuti e subentri

l’erede successivo. Allora il termine si computa nova—

mente da questa seconda apertura della. successione.

Tale è il nostro avviso ed in questo senso pare anche

la giurisprudenza. '

A questa dottrina contrastano alcuni scrittori: no-

miniamo il Pacifici—Mazzoni (l) e il Mclucci (2). lt

dies a qua è sempre da stabilire dal momento della

morte dell'ereditando : tale è la contraria, rigorosa dot-

trina. Sua base è la stretta interpretaz’one dell'art. 923

combinato coll'art. 2057. A noi non sembra peraltro

che l'art. 923 si debba interpretare in un senso cosi

assoluto e rigido: apertura della successione, delazione o

devoluzione dell'eredità, vocazione o chiamata sono ter-

mini equipollenti che hanno un contenuto logico, il quale

non si dee facilmente presumere che sia mutato da di-

sposizioni legislative. L‘eredità non si può dire deferita

ab intertoto. l'erede legittimo non si può dire chiamato,

sincliè l'erede testamentario non è escluso. L‘ipotesi nor-

male e certo che la delazione avvenga al momento

della morte, e questa è enunciata nella legge. non solo

perché essa è l’ipotesi normale. ma perché ciò che in-

teressa al legislatore è di fare intendere «he la dela-

zione è immeliata. La buona int-rpretazione logica

adunque sulla base del collegamento della legge con

tutto il nostro sistema successorio e dello scopo suo

ci induce ad una più lata intelligenza del testo.

S'ngg u_nga la tradizione storica, giacchè è risaputo

che nel diritto romano dove l'ordinamento del diritto

successorio pel rigore formale dei testamenti rendeva.

più frequente il caso di delazione posteriore. il concetto

della delazione suole esser tlssato in quest'ampia lati-

tudine. E più che mai nel nostro argomento giove

non discostarsi da tale interpretazione. La separazione

e garentia che si domanda in sostanza contro l’erede:

ora come si può ammettere che il termine decorre.

prima che assolutamente si possa sapere chi è l’erede?

Una nuova delazione può radicalmente mutare l’aspetto

delle cose. L‘erede testamentario escluso o l’erede le-

gittimo rinunciante era persona agiata. onesta, contro

cui poteva parer strano o anche ingiuriose il chiedere

la separazione, anzi egli ha creduto di poter rinunciare,

perchè l’eredità. andasse a benetizio di persone povere,

ma forse meno sicure e perciò appunto non contem-

plate dal testatore. Ora, come si può ammettere chei

creditori i quali contro il primo chiamato a buon di-

ritto non hanno curato di guarentirsi, abbiano a per-

dere il benetizio per il sopravvenire d’ un secondo

chiamato? (3).

137. Le forme per l‘esercizio del diritto di separa.

zione sono state con lodevole precisione ordinale dal

nostro codice, lroncando una serie di controversie che

si agitavano sotto l‘impero del codice civile francese;

se la separazione avesse luogo di pieno diritto o dovesse

domandarsi, se avesse a domandarsi contro l’erede o

contro i creditori dell‘ erede, ovvero, secondo i casi.

contro l‘uno o contro gli altri, ecc. '

Occorre distinguere le formalità relative agl‘imma

bili e quelle relative ai mobili.

Degli immobili si occupa. l‘art. 2060: «Lo stossodi.

ritto riguardo agl' immobili si esercita mediante l'iscri-

zione del credito o del legato sopra ciascuno degli….

mobili stessi presso l‘ufi‘lzio delle ipoteche del luogo in

cui sono situati. .

« L‘iscrizione si eseguìsce nei modi determinati dall'ar-

ticolo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello

dell‘erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene

presa a titolo di separazione dei patrimoni.

« Per tale iscrizione non è necessarial'esibizionedel

titolo ».

Il diritto della separazione relativamente agl‘ìnnno-

bili non ha d‘uopo pertanto di alcuna domanda.… si

attua mediante la semplice iscrizione. la pubblicitàe

la libera. comunicazione delle iscrizioni (art. 2066 co-

dice civ.) rendono frustranea la domanda giudiziale ed

ogni ulteriore formalità, poichè è impossibile meglio

che coll‘iscrizione fare noto all‘erede, ai creditori, ad

ogni terza persona eventualmente interessata l‘inten-

zione dei creditori del defunto di serbare il patrimonio

ereditario a garantia dei loro crediti.

138. L'iscrizione si deve fare, giusta i pr'ncipî che

regolano l'ordinamento ipotecario, sopra ciascuno degin

immobili (cod. civ.. 1965); niente vieta peraltro ai crc-

ditori di limitarsi ad iscrivere il benetizio su alcuni

soltanto di essi (4). Le formalità da osservarsi sono le

solite dell‘iscrizione ipotecaria e le leggi l‘anno espresso

richiamo all‘art. 1987 cod. civ.: salvo il numero terzo

di quest‘articolo, giacchè l'esibizione del titolo. che

avrebbe escluso dalla separazione creditori che potevano

benissimo a suo tempo ed in sede opportuna formatore

le prove del loro diritto, ma che erano storniti di un

titolo, non occorre per le nostre leggi in base al cap.2

dell'art. 20th.

Non occorre nemmeno dichiarare il nome dell‘erede,

quando esso non è conosciuto: disposizione assai ra-

gionevole, poichè l'erede può elfettivameute rimanere

ignoto e il creditore deve premunirsi per ogni evento.

Dall’altra parte, nel caso di più eredi, poichè la sepa-

razione può essere limitata ad alcuni, non occorre di-

chiarare se non il nome di coloro, contro cui si domanda.

Non si deve omettere la causa. dell’iscrizione, cioè

ch essa è presa a titolo di separazione (5).

139. L’art. 2065 dichiara applicabili al vincolo na-

 

(1) Pacifici—Mazzoni, Cod. cio. comm., vol. ix. n. 237.

(2) Melucci. op. cit., n. 142. Conl'r.anche Demolombe. Cours

de droit civil. nn, 173; Laurent. Principes de droit civil.

:. n° 25; App. Genova. 25 gennaio 1890, Camarelli c. Treves

(Temi Gcn..1890.141); App. Brescia.. 7 aprile 1869, Massari

c. Congr. carità. di Pisogne (Mon. Trib.. 1869, 1093).

(3) E regola. intanto di diritto italiano che nei termini a

mesi il mese viene calcolato di trenta. giorni (contr. art. 2133

codice civ., 30. cap. 1. cod. pen.); di qui ne viene che il

termine di tre mesi entro il quale la separazione può essere

operata non va. calcolato secondo il calendario gregoriano,

ma. e il termine di giorni 90 (contra: Ricci. ):. 306; .\ppello

Lucca, 1889, Box-romei c. Vellutini : Foro It., 1889,1,1013);chè

altrimenti dipenderebbe dalle accidentalità che la morte .av—  
'vitue in un mese piuttosto che in un altro la maggiore 0

minore lunghezza. del termine entro il quale la separano"e

puù esercitarsi.

(4) Contrario il solo Tartufari, Arch. giur..1Sîtì, vol. xvi.

p. 133. .

(5) La separazione non si opera se è ammessa la indicazione

della causa della inscrizione (contr. .\pp. Messina, 19 sett. |Sib.

Solari e.Chemi: Foro It.,1878. ]. 1197). l.'inscriveute deve nelle

note determinare anche la somma sulla quale la inscrizlone

viene presa (confr. art. 1987, n° 4. e 2060 cod. civ.)e la sen'en‘m

che quanto ai mobili limita il diritto di separazione ad ""3

determinata somma. non forma cosa giudicata per pretendere

speciale limitazione nella. inscrizioue sugli immobili (Appello

Torino, 5 luglio 1859, b‘treglio c. Liuntand: Giurisprudenza.
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scente dalla separazione tutte le disposizioni relative

ull'ipoteca: quindi le regole concernenti la I‘ltIllzmtl6

(cod civ., 2024 e segg.), la cancellazione (cod. civ.,.2033

e segg ), l'estinzione (cod. civ., 2029 e segg.), la rinno-

vaziine (cod. civ.,2001 e segg.), gli effetti dellfipoteca

rispetto al terzo possessore dell'immobile (cod. civ., 2013

esegg.), le conseguenze dell'emissione o inesattezza

dell indicazione (cod civ., art. 1997-1998). ecc. (i).

140. Dci mobili trattano gli articoli seguenti:

Codice civile, art. 2059: « il diritto alla separazione

riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giu-

diziale » (2). _

Cod. procedura civ., art. 900: « La domanda di sepa-

razione dei beni mobili,di cui nell'art. 2059 del codice

civile, si propone contro l’erede o altro rappresentante

legittimo dell'eredità, davanti il pretore del mandamenl o

in cui si aprì la successione, se il valore dei mobili non

ecceda lire mille cinquecento, e, se ecceda, davanti il

tribunale civile con citazione in via sommaria ».

La richiesta domanda giudiziale non deve indurre a

credere che il diritto non si possa. altrimenti esercitare

che in via di azione. La separazione si può opporre

anche in via di eccezione e d' incidente, ed è perfetta-

mente valida, purché il giudice pronunci su di essa.

Cio che il legislatore vuole avvertire è chela separa-

zione non ha luogo ipso iure, il che sarebbe un’impli-

cita abolizione della successio in ius almeno rispetto

ai creditori.

In via di eccezione può chiedersi la separazione anche

in appello, perché essa non riveste la figura di una

domanda nuova (art. 490 cod. proc. civ.).

La domanda di separazione si propone contro l’erede"

od altro legittimo rappresentante dell'erede (3).

141. Il nostro codice, riparando alle lacune del codice

Napoleone, fonte perenne di controversie. ha prescritto

altresi delle misure conservative relativamente ai mo-

bili, pe' impedirne l’ alienazione ed assicurare l’effi-

cacia del diritto concesso ai creditori e legatari del

defunto.

Data la natura dei beni mobili e dato l'ordinamento

loro nel diritto moderno, essi non si possono seguire

ovunque con troppa facilità: la buona fede salva sempre

il terzo possessore. A rimediare agli inconvenienti di

questo stato di cose in materia di separazione l’art. 901

cod. proc. civ. così prescrive: : L’Autorità giudiziaria,

che pronunzia la separazione, ordina l’inventario dei

beni se non sia ancora fatto e da i provvedimenti ne-

cessari per la loro conservazione ».

Quali sono codesti provvedimenti? Che l’inventario

non sia titolo sufficiente, dato il largo margine con-

cesso alla buona fede in materia di possesso di mobili,

èehiaro. Ma dipenderù dalle circostanze dei singoli casi,

liberamente ed equamente apprezzate dall’Autorità giu-

diziaria, di stabilire che cosa sia necessario per fornire

ai creditori una giusta garantia: può destinare custodi,

ordinare un sequestro, un deposito, una cauzione, può

infine ordinare la vendita dei mobili, ecc. I creditori

possono domandare l’apposizione dei suggelli ed opporsi

alla loro rimozione in conformità degli art. 848, n. 4,

858 e 860 cod. proc. civ. Anzi, ad avanzare tale richiesta,

i creditori ed i legatari non hanno d'uopo di attendere

la pronuncia della separazione. Questa può giungere

troppo tardi e l'indugio nuoce per uvventuraai creditori,

poiché nel frattempo l'erede ha le mani libere e compie

di quegli atti, in cui la sanzione legale giunge vana

quando non sia sollecita D'altra parte la legge stessa

non fa dipendente un simile provvedimento dall’effet—

tiva pronuncia della separazione; anzi non permette

al pretore di ricusare l‘apposizione dei suggelli senza

causa grave, allorché il credito sia munito di titoli ese-

cutivi. Finalmente i creditori possono intimare ai terzi

debitori dell’eredità, di non soddisfare i loro debiti

all’erede.

CAPO VIII. — Decadenza. dal diritto di operare la se-

parazione e cessazione dello stato di separazione.

142. Cause di decadenza del diritto della. separazione. —

143. Se la novazione possa reputarsi causa di decadenza.

— 144. Cessazione dello stato di separazione.

142. Cause di decadenza del diritto di separazione

sono, oltre la decorrenza del termine perentorio, la con-

fusione e la novazione.

Colla prima s'intende la materiale confusione dei beni

del defunto con quelli dell’erede, non già quella confu-

sione giuridica con effetto di elidere i corrispondenti

rapporti attivi e passivi, che è conseguenza dellasuc-

cessio in ius, in quanto il patrimonio del defunto e quello

dell'erede vengono a costituire un' unica massa patri—

moniale; contro la quale è destinato appunto a. reagire

l’istituto della separazione. Tale contusione materiale

può derivare dalla mistione di cose del-defunto con quelle

dell’erede: per es : anaro, titoli di credito, derrate, ecc.,

ovvero dall'alienazione eseguita dall'erede. Essa era già.

causa di decadenza della separazione nel diritto ro—

mano (4), ed e tale per ragione di naturale necessità.

anche nel nostro diritto. Nondimeno, circa l’alienazione,

il nostro legislatore ha inteso di restringere i casi

di confusione mediante i provvedimenti conservativi

prescritti dall'art. 901 cod. proc. civile.

143. Argomento di grave imbarazzo è invece l'art. 2056,

che dichiara causa di decadenza la novazione: << [ cre-

ditori ed i legatari che avessero fatto novazione accet—

tando l'erede per debitore, non hanno diritto alla sepa-

 

Îl‘orino, 1889. 691). Quando vi siano i requisiti essenziali non

lmporta la, denominazione che il richiedente abbia dato alla

"Ota consegnata. al compratore ; ond‘è che Finson-izione è effi-

Cflce quantunque il richiedente l‘abbia qualificata come inscri-

ZIone d‘ipoteca (Cass. Torino, 25 giugno 1890, Vitale 0. De—

benedetti: Giur., Torino, 1890, 481); come è indifferente che

lmscriveute indichi nella nota il titolo originario del debito e

lil Sentenza che in base a quel titolo sia stato emanato (App.Ve-

"9117119 dicembre 1879, Verità. c. Arrizoni: Temi Ven., 1880, 55).

… ll Losana, in conformità. del sistema. da lui seguito, non

reputa applicabili le disposizioni dell'art. 2014, capov., e 2015

cod. civ. V. Disp. comuni, ecc., pag. 295.

(2) La legge non fa"distinzione fra mobili e mobili giacchè

tutte le volte che si tratta di mobili havvi bisogno della do—

manda giudiziale siano i mobili da separarsi corporali od in—

Wl'purah anche se siano inscrizioni sul debito pubblico o non.  
(3) Per alcuni mobili la legge stabilisce. in via generale,

determinate forme onde rendere pubblici i vincoli sugli si -…—si

imposti. Cosi. per esempio, pelle. inscrizione nominatisz sul

debito pubblico impone la denotazione del vincolo nel certi-

ficato; per crediti la notifica al debitore; per—le navi l‘anno—

tazione nei registri delle autorità marittime. E certo che agli

effetti della separaziòne a riguardo dei terzi queste (lisposi—

zioni sono applicabili anche alla sentenza. che ordina le scpa—

razione dei patrimoni; la legge tacendo ha lasciato questa

materia. regolata dalle norme generali e quindi soggetta. alle

forme di pubblicità da esse volute.

(4) L. 1, 5 12, D. De sep., 42, e. …E possibile che la se-

conda parte del paragrafo: Quod erga, ecc., derivi dai…-…n—

pilatori. Certo deve essere opera loro quella. strana ipotesi

di confusione d‘immobili.
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razione ». Questa regola, sancita pure dal corrispondente

art. 879 del codice francese, e desunta dal diritto ro—

m.;po (l). Senonché nel diritto romano la decisione era

logico. e natura‘c: la. separazione impediva totalmente

ia succesrio in ius, di guisa che l'erede non succedeva

nei debiti ereditari, nè per conseguenza, esaurito l‘asse

ereditario. i creditori potevano rivalersi contro di lui:

appena un’incompleta reazione faceva contro questa

conseguenza l’opinione. Laonde il contratto stretto

coll'erede del (itfunto relativamente al credito stesso

era una vera novazione soggettiva, colta quale, cioè,

il creiitore accettava un nuovo debitore invece dell'an—

tico, @ conforme all'efficacia della novazione l‘antica

obbligazione era estinta, nè il creditore poteva richia-

marsi a una qualità alla quale aveva rinunciato per

essere collocato sul patrimonio del defunto a preferenza

degli altri creditori dell'erede.

Ma nel nostro diritto la separazione, qualunque sia

il concetto che se n'abbia e benché noi riteniamo che

nei riguardi dei creditori la confusione sia realmente

impedita, non abolisce la successio in ius a vantagg'o

dell’erede, non elimina il succedere nei debiti: i credi-

tori del defunto sono adunque divenuti creditori del-

l’erede per effetto della stessa successione ereditaria.

Che cosa ha inteso adunque il codice col parlare di

novazione fatta. coll'erede? Non può essere novazione

soggettiva, dal momento che l'erede è già debitore: non

la novazione oggettiva, come alcune s‘ induce a dire,

perchè l‘articolo sarebbe superfluo, per il principio che

i privilegi e le ipoteche non passano nel creditore so—

stituito, se questi non ne ha fatto espressa riserva (ar-

ticolo 1274 cod. civ.) (2l. Dall‘altra parte è chiaro dalle

parole del codice che il legislatore non intende punto

riferirsi alla novazione oggettiva.

Non resta — ed è questa anche in sostanza l‘opinione

più diffusa — che interpretare l‘articolo con una certa

larghezza di criteri. guardando al senso della disposi—

zione ed all’intenzione del legislatore, più che ai ter-

mini giuridici adoperati, con cui si credette di sancire

concetti e principi romani. La novazione dell art.2056,

per cui si accolta l'erede come debitore, non è vera

novazione, ma rinuncia al diritto di opporre la sepa-

razione. Cosi il Melucci (3). Con ciò del resto, il nostro

legislatore, se veniva a trovarsi in conflitto coi concetti

giuridici, non era molto lontano dalla coscienza comune:

il concetto della successio in ius non è nè tanto natu-

rale, nè tanto popolare, e chi accetta l‘erede come de-

bitore, può ben immaginarsi. indipendentemente dal

disposto dell‘art. 2056, di mutare veramente lo stato

dei suoi rapporti.

Data questa interpretazione, tutti quegli atti che ana-

logamente alla novazione facevano perdere ai creditori

del defunto il diritto di domandare la separazione, perchè

supponevano una rinuncia implicita al beneficio, come

sarebbe il ricevere dall'erede pegni o malleverie, l'ac-

celtare il pagamento d‘interessi, ecc., nel nostro diritto

rientrano semplicemente sotto questo singolare concetto

della novazione.

144. La separazione del patrimonio del defunto da

quello dell'erede non dura all‘infinito; la stessa deve

cessare.

Dal momento che tutte le disposizioni relative alle

ipoteche sono applicabili al vincolo derivante d .Ma se-

parazione inscritta su immobili, la separazione deve

(I) L. 1.510,h.t.

(2) (tosi e nondimeno ritenuto dal Mirabelli, Delta separa—

zione, ecc. (nel lhi-itto dei terzi), Il. 27.  
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estinguersi per quelle stesse cause per le quali le ipo.

teche si estinguono. Dal momento che la separazione

sui mobili e un vincolo analogo al pegno, deve estin.

gucrsi per quelle stesse cause per le quali il pegno si

estingue. lndipemlentemente da ciò l‘art. 2064 del co.

dice civile dispone che l‘erede può far cessare gli effetti

della separazione pagando i creditori ed i legatari e

dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto

fosse sospeso da condizione 0 da termine o fosse con.

testato (4).

Estinto il diritto di separazione relativamente agli

immobili, può rivivere per quelle cause stesse per le

quali rivivono le ipoteche.

Caro IX. -—- La separazione in rapporto alla credito

beneficiato ed alla giacente. Considerazioni gc-

nerali.

145. Della separazione in rapporto all'eredità beneficiata. —

146. In rapporto all‘eredità giacente. — 147. Considera-

zioni general_i sull‘istituto della. separazione nel sistema

del nostro codice civile.

145. Giova da ultimo discorrere brevemente il rap-

porto della separazione colt‘ercdità. beneticiata e gia—

cente.

Accettata l‘eredità col benetizio dell'inventario, hanno

i creditori interesse di chiedere la separazione a tutela

dei propri diritti? La questione era fieramente contro-

versa in diritto francese: alcuni scrittori attribuivano

al benetizio dell'inventario l'effetto stesso della sepa-

razione a favore dei creditori, altri lo negavano,allri

ritenevano opinioni intermedie. Nel nostro diritto la

questione e legislativamente risoluta dall'art 2058 ca-

dice civile: « L‘accettazione dell'eredità col benetizio

dell‘inventario non dispensa i creditori del defunto ed

i legatari, che intendono valersi del diritto di sepa-

razione, dall‘ osservare quanto e stabilito in questo

titolo ».

Dal punto di vista dei principi e della logica i due

benefizî hanno apertamente scopo diverso, l‘uno a van-

taggio dei creditori del defunto, l‘altro a vantaggio del-

l’erede,e dato il carattere loro di princìpieccezionnli,

data la tendenza del nostro legislatore di salvare pur

sempre il «lemma della successio in ius, non si vuol

certo che l'uno produca gli effetti dell'altro; quando

ciò avvenga, gli è che altrimenti il benetizio non po-

trebbe nemmeno produrre l‘effetto che gli è proprio.

Pertanto dice bensì la nostra legge che il benetizio del-

l‘inventario produce l’effetto che i beni propri dell'erede

non siano confusi con quelli dell‘eredità (art.9683,nm

questo effetto e costituito a vantaggio dell‘erede,è

necessario perchè all‘erede sia conservato il dirittodl

ottenere il pagamento dei suoi crediti contro l‘eredità

stessa: ciò dichiara l‘articolo stesso. Ma a questo fine

la separazione dei due patrimoni è bensi vera e propria

separazione, distinzione di due masse di diritti e di ra-

gioni, di attività e di passività. con possibili incrementi

e decrementi,indipendenti l'una dall’altra, salvo quella

specie di unione personale in quanto appartengono ad

un solo subbietto; ma non occorre che sia di più, "6

quindi generi a favore dei creditori privilegio odlp0-

teca sui beni del defunto.

Pur nondimeno è certo che il risultato pratico del

benetizio d‘inventario è di assicurare il soddisfacimento

(3) Op. cit.. n. 171. _ .

(-ll .\pp. Bologna. 28 giugno 1877, Cartelli c. Martell! (…‘

vista giur., Bologna, 1877, ttll.



EFFETTI DELL’ACQUISTO DELL’EREDITÀ, ECC.

f,,

dei creditori del defunto e dei legatari sul patrimonio

del defunto preferibilmente ai creditori dell'erede: vale

adire lo scopo s esso della separazione dei beni (artt-

00102055); ma ciò avviene perché l'erede, per non

essere respon-abile coi beni propri, come nel . caso

di colpa grave commessa nel1'ammintstrazione (let bem

ereditari (art.970 cod. civ.). o per non decadere afi‘.tto

dal benetizio, come nel caso che venda beni immobili

.lelleredita senza l’autorizzazio: e giudiziale (art. 973-

cod. civ.), deve di fatto riserbare ai creditori del de-

funto i beni dell‘eredità,amministravla per conto loro.

11 soddisfacimento dei creditori del defunto sui beni del

defunto è un necessario effetto, direi quasi,di rimbalzo,

assicurato dalle condizioni e dai limiti, cui è sottoposto

il benetizio d'inventario. E questo soddisfacimento è re-

golato” in inode affatto diverso dalla separazione. Da un

lato, tenuto conto che l'erede non succede in sostanza

nei debiti,perchè non ne è responsabile oltre l‘ammo .-

tare dell'eredità, i creditori non soddisfatti hanno re-

gresso contro i legatari (art. 977 cod. civ.); dall‘altro

lato. poichè il beneficio non è costituito a loro'van-

taggio,i creditori non sono veramente nella condmone

di separatisti, non si attua tra loro un vero concorso,

ma ciascuno provvede da sè ai propri interessi col

chiedere il pagamento o fare opposizione, ed ancora è

costretto a dividere la sua azione tra più coeredi.

Ma ciò che più importa di considerare è che appunto

per essere la garentia dei creditori un effetto di rim—

balzo, essa può svanire, quando meno il creditore se

l'aspetta; se l’erede rinuncia o decade dal benetizio

d‘inventar ai creditori restano privi di ques‘a garentia

di fatto, nè possono chiederne certo la continuazione,

perché la legge non ha inteso di assicurar loro verun

diritto. E poichè tale rinuncia o decadenza può succe-

dere dopo i tre mesi stabiliti per la domanda di sepa-

razione, è manifesto che a premunirsi essi possono aver

interesse di domandare la. separazione contro l’ereddà.

beneliciata. Questo e il senso dell‘art. 2058, ed in questo

senso esso è perfettamente in armonia cogli scopi e

l’ordinamento dei due benefizi (1).

146. :\ maggior ragione poi giova ai creditori di pre-

munirsi nell' ipotesi di ere lita giacente (art. 980-982

cod. civ.). Siamo nell‘eredità giacente in una posizione

analoga all‘eredità beneficiata. Ninno si presenta a re-

clamare l'eredità, e questa rimane di fatto a garentia

dei creditori; si nomina un curatore e si applicano

anzi le stesse norme di amministrazione e rendimento

dei conti riguardanti l‘inventario (art. 982 cod. civ.).

Ma questo stato di cosa può cessare e l‘erede soprav-

Venuto dopo i tre mesi esser insolvibile; nè i creditori

possono chiedere allora la. separazione, giacché la sue-

cessione si èaperla al momento della morte del defunto

epoco importa che l'erede a cui era da quel momento

deferita, abbia tardato a farsi noto. Nè si può dubitare

509

nel nostro diritto, come avveniva nel diritto francese,

che i creditori del defunto possano domandare la sepa-

razione anche in confronto dell‘eredità giacente, giacché

il nostro codice non richiede per l‘ iscrizione il nome

dell‘erede, se non quando questo è noto (articolo 2060

cod. civ.), e la domanda di separazione dei mobili si

può dirigere contro qualunque legittimo rappresentante

dell'eredità (art. 900 Cod. proc. civ.); ora. tale è anche

il curatore di un‘eredità giacente.

147. Se ora, esaurita la trattazione di questo bene-

tizio, in cui pure il nostro codice ha sfmulato in larga

parte la selva di queslioni che si agitavano sotto l‘im—

pero del codice francese, ci facciamo a considerare

il domma della succesrio in ius o della successio in

unìversum ius, come si usa dire più comunemente,

tanto a noi sembra risultare con sicurezza: quel domma

ha il suo culto, ha i suoi fedeli, ma la nostra coscienza

lo respinge, la forza delle cose e la realtà. dei rapporti

nella perenne, faticosa opposizione alle sue conseguenze,

lo condanna, la essenza del patrimonio e del credito

vi repugua. Esso sacrifica sempre qualcuno: o l‘erede,

o i creditori del defunto, oi creditori dell‘erede; e se

coll’immolare gli interessi di una deile parti vien fatto

di salvare e migliorare quelli dell'altra, ciò èprecisa-

mente contrario ai più fondamentali canoni di giustizia

sociale, che hanno formole tradizionali e drastiche nei

celebri adagi, che alcune non deve Zum-um. facere ea:

aliena tac/Jura, che è da preferire chi cav-tat de damno

citando a chi Certat de lucro eaptamtn. Un complicato,

confuso insieme d'istitnti è venuto via via fermandosi

e ampliandosi per rimediare alle più gravi iniquità,

concordato coll'erede, benefizio della separazione, bene-

fizio d‘inventario, nè vi rimedia sempre, nè a tutte; e

la vita sociale, che li ha reclamati, sente però la nto.

lestia e il danno di una pesante macchina. Finalmente

la civiltà. e lo svolgimento dei commerci fondano sulle

basi più solide il principio « che il patrimonio del de-

bitore e la garentia comune dei suoi creditori », lo

fanno penetrare nei codici,pur cosi restii a esprimere

principi generali, e nei codici stessi trova albergo questo

fantasma della successio in ius, che intende sostituire

una garentia personale alla patrimoniale, sottrarre ai

creditori del defunto il patrimonio del defunto, ai cre—

ditori dell'erede il patrimonio dell'erede.

A parte dunque la nostra ipotesi circa l’origine del-

l'eredità. romana, cui si riconnette la successio in ius-,la

stessa rivoluzione storica subita da questo principio e dai

numerosi principî paralleli ad esso nel diritto romano, '

tutti spariti nel diritto moderno, la considerazione rea-

listica della vita e del diritto, ben consiglierebbero di

espellere totalmente quest‘ ultimo vestigio di un anti-

chissimo passato. Abolita la confusione dei patrimoni,

abolita la successione ultra vires, abolita quella stra-

nissima successione nella buona o mala fede del de-

 

… Che il beneficio d‘inventario assicuri la separazione dei

lioni a vantaggio dei creditori del defilato, salvo le cause

eVeatuali di decadenza, è opinione dominante. Cfr. Pacifici-

Mazzoui, Cod. civ. comm., vol. lx, 14, 210. 247; Ricci, Corso

teorica—pratico di diritto civile, vol. tv, 11. 39; vol. x, n. 296;

Borsari, Cod. civ.. € 4308 ; Righini, op. cit., p. 63; Levi, op. cit.,

D. lli-116; Mirabelli, nel Diritto e giurisprudenza. vol. IV,

11.172; Melucci. op. cit.. p. 376 e segg., e Faro It., 1878, I, 1197.

Nella giurisprudenza: Cass. Torino, 25 luglio 1884, Maderni

"- Erba e Comune di Pallanza (Fora It., 1885, i, 97); Appello

Brescia, 11 giugno 1887, Ridolo e. Abbeni (Fara It., 1877, I,

P- 1074. con nota adesiva dell‘avv. Castiglione); Appello Mi-

lîl‘ltti, 13 settembre 1881). Banca. Subalpina di Torino c. Moglia

(tum-. It., 1890, i. 2, 33) ; Appello Catania., 14 aprile 1893, Lo  
Curzio Ventimiglia e. Ursino (Fara It., 1893, I, 1030); Cass. Pa—

lermo, 17 marzo 1896. Banco di Sicilia e. Banca d‘Italia (Foro

It., 1896, I, 580); Cass. Firenze, 23 marzo 1896. Tomasini

e. Berra, De Rocco e Gai (Fora It., 1896, I, 676).

In senso contrario (spesso però la. contradizione é appa-

rente e spunta nella. incidentale motivazione della sentenza)

cfr. : App. Messina, 10 settembre 1878, Schirò c. Chemi (Faro

Ital., 1878, I, 1197, con nota contraria del Melucei); C. Roma,

10 dicembre 1878, Granati c. Horalis e Bei-bella (Foro It.,

1879, I, 996); C. Palermo, 10 dicembre 1879, Valenti c. Schir'o

(Circolo giurid., xt, 164); Appello Palermo, 19 aprile 1888,

Cassa. di risparmio di Palermo e. Alfano ed eredità Daddi

(Foro It., 1888, I, 1239); Appello Catania, 22 ottobre 1888, Con-

soli e Rapisardi c. Tomaselli (Foro It., 1889, I, 166).
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funto, insomma, eliminata all‘atto la successio in ius,

l’eredità si regola come ogni altra successione pai ri-

monia‘e e tutto l'ordinamento assume un carattere

chiaro, logico, semplice. Certo la veneranda tradizione

sparisce; ma, se a questa s'inchinano ancorai dottrinari,

se giungono a ritrovare l‘origine della successio in ius

nell‘interesse del credito, del commercio, della economia

monetaria,quando nulla prova che i compagni di Ro.

molo o i concittadini di Appio Claudio il Decemviro

fossero più buoni commercianti degli Anglo-Sassoni, tale

non ci sembra l‘avviso dei giuristi che vivono più al

contatto col diritto che ci muove.

11 voto dei più insigni commercialisti di attuare il

concorso tra i creditori dell'eredità, unificando per lo

meno la separazione ed il benetizio d‘inventario e sotto-

ponendo l'eredità stessa alla procedura tl—l fallimento,

e l‘espressione di questa tendenza e insieme del bi-

sogno di eguagliare la condizione dei creditori, togliendo

di mezzo le iniquo differenze derivanti dalle separate,

individuali relazioni dei singoli creditori coll’erede (1).

P. BONFANTR.
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(1) Una. recente manifestazione pratica di questa tendenza è

visibile nel progetto di legge sul concordato preventivo al—

l‘art. 35 relativo al concordato proponibile dagli eredi bene-

ficiati di un commerciante.

Meritano specialmente attenzione le parole inspirate ad un

concetto veramente pratico e giusto. del relatore prof. Leone

Bola[l'io (pag. 38 della Relazione o Esposizione dei Jtlotivi):

« Niente di più irrazionale di un sistema per cui, mentre l'e-

rede liquida il patrimonio accettato col beneficio dell'inven-

tario, i creditori singoli sono autorizzati a procedere alle ese—

cuzioni individuali sul patrimonio medesimo .....

4 L’art. 1949 del codice civile dichiarando, senza distinzione.

_ chei beni del debitore sono la ouuuzu comune dei suoi

creditori, cosi che questi vi hanno tutti un eguale diritto

quando fra essi non vi sono cause legittime di priorità, viene

per implicito necessario a riconoscere che le attività del de—

bitore non si possono frazionare in tante parti quante sono

le operazioni da. lui compiute e non adempiute. All'unità della

responsabilità. si contrappone l'unità. del patrimonio e quindi

il ius paris conditionis dei creditori che corsero la fede per-

sonale del debitore comune ».

E altrove (pag. 107): . La situazione del creditore benefi-

ciato, che ha l‘obbligo di amministrare e liquidare per conto

dei creditori del defunto e dei legatari, è fra le più anormali

nè lascia tranquilli i creditori, che, in difetto di opposizioni e

della separazione dei patrimoni, possono vedere svanire quella

obbligazione reale dei beni ereditari in cui si concentra ormai

ogni loro garanzia. La domanda. di concordato, facendo sca—

dere i crediti a termine, rende possibile a tutti i creditori del

defunto di esercitare contemporaneamente i loro diritti; -—

attuando il concorso dei creditori, sottrae la sostanza eredi-

taria alle esecuzioni individuali e toglie di mezzo il conflitto

tra. la liquidazione volontaria. dell'erede e la. esecuzione for—

zata di qualche creditore che la. legge civile non esclude; —

elimina la vczata quaestio sugli effetti della separazione dei

patrimoni nel caso che l‘erede decade. dal beneficio dell'in-  

ventario o vi rinunci, consacra il principio equitativo che tutti

i creditori del defunto devono ottenere l'eguale trattamento

se tra. essi non esistono diritti di priorità anteriori all'aper-

tura della successione; — e finalmente viene a. regolare con

una disciplina formule, precisa quella cessione dei beni della

eredità ai creditori e ai legatari che l'art. 968, sec. al.. del

codice civile consente indeterminatamente all'erede beneli-

cinrio ».

Sitl'atte considerazioni sono perfettamente in armonia colle

nostre idee. Lo stato delle cose circa l'eredità e la succesxw

in ius è attualmente simile alla condizione ile l'eredità. inte-

stata nell'ultimo stadio dello svolgimento del diritto romana,

quando la base della cognazione o parentela naturale arei/«1

cosi sopraffatto, sempre mediante una serie di eccezioni. fiu-

zioni e compromessi. la base agnatizia, che il dedalo inestri-

cabile di disposizioni legislative non serviva se non a oscurare

e nascondere dietro un ordinamento fiislidioso e barocco Il

principio vero del nuovo sistema successorio. Giustiniano che

dapprima, conia nell’ordinamento del patrimonio familiare.

aveva seguito l‘antico indirizzo di stabilire eccezioni o “."'

pliare le derogazioui stabilite. ebbe più tardi il felice intuito

di avvertire che il periodo della conciliazione tra il vecchio

ed il nuovo, dato pure che un riguardo ai puri agenti fosse

ancora desiderabile, era di fatto oltrepassato oramai, e il mero

istinto della semplicità. legislativa. lo portò a. sancire colle ce-

lebri Novelle 118 e 127 il principio della cognazione come 5018

base del diritto di successione legittima. Una chiara cesoiciizît

di tal genere circa l‘eredità e la succexsio in ius non sl“

ancora formata nel nostro movimento legislativo; ed è i""

dillicile che ciò avvenga per il modo ond'esso è i'egolatocìltll'

tavia, nonostante chela dottrina tradizionale contrasti antichi!

favorire il movimento, noi non dubitiamo che la. tende."m

di aumentare le brecce del nostro sistema, dietro la pre.—".Slwe

della coscienza. e dei bisogni veri, e l‘esempio delle |)… "°"

centi legislazioni finiranno coll'esaurire il vieto damn… della

successio in ius.
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naturale riconosciuto sia dovuta la collazione dal figlio le-

gittimo (Foro It.. 1897, 1, 1289) — Gabba, Se i discendenti

del coniuge predefunto sieno tenuti alla collazione nella

successione del coniuge superstite: interpretazione dell‘arti-

colo 753 codice civile' (Foro It., 1890, 1, 369) — Gaggi, Sulla

collazione ed imputazione da farsi nella divisione di eredità

(Rivista Legale. 1877, 296) —— Guzzi. Studi sulla collazione ed

imputasione da farsi nelle successioni, giusta gli art. 1001,

1014 e 1026 cod. civ. (Annali della giur. it., vn. 3) — Genin,

Degli e/fetti della collazione di cui all‘art. 1001 cod. civile

(Legge, 187’). …. 21) -— Lombardi G., La questione intorno

alla. collazione (Rolandino, 1897. 293) — Losana, ll capoverso

dell'art. 1014 cod. civile (Rolandino. 1884, 353) — La colla-

zione dei mobili (Temi Ven.. 1585, 561) — Ancora due pa-

role sulla collazione e sul capoverso dell‘articolo 1014 del

codice civile (Rolandino. 1885, 49) —— Sull’articalo 1013 del

codice civile (Notariato It., 1886, 201) — Di una infelicis-

sima interpretazione dell'art. 1017 del codice civile (Temi

Ven.. 1886. 205) — Alcune questioni in tema di collazione

(Rolandino. 1893. 4) — Dell‘obbligo della collazione nel caso

disuccessione testamentaria (Id., 1895, 369) — Ancora una

' parola in tema di collazione (Id.. 1897, 312 — Lusignoli, Sul

fondamento della collazione (Arch. giurid.. Ll, 118) — Me-

lucci. Trattato teorico-pratico sulla collazione ed imputazione

secondo il codice civile. Torino, Unione tip.—editrice. ISSO

—- Se il coniuge superstite debba imputare nella sua quota

ereditaria la parte degli utili che derivano dalla comunione

dei beni stabiliti nel contratto di matrimonio (Foro It.. 1879.

1.512) — Se il figlio naturale debba la collazione al figlio

legittima, e se da questo gli sia dovuta (Giur. It., 1879, IV.

1-1) — Se la collazione abbia egualmente luogo nella succes-

sione legittima e nella testamentaria (Id., 1879, tv, 27) —

Mirabelli, Osservazioni sull‘articolo 1013 del codice civile

(Diritto e giur., vt. SGI) — Pampaloni, La collazione del

danaro second» l'art. 1095 del codice civile (Studi senesi,

1889, 32) — Rossi, Di alcuni principi razionali della col—

lazione desunti dalla legislazione storico—comparata romana,

franceseed italiana (Filangieri, 1890, 193)— Scotti, Dei frutti

e degli interessi delle liberalità nella collazione (Mon.. Tri—

bunali. 1881, 497) — Troise, Brevi osservazioni sull‘arti-

colo 716 del codice civile (Fi'angieri, 1885, 251) — Valentini,

Della collazione. Caratteri distintivi, obbligo di conferire

rapporto aile persone ed alle cose. Esame e risoluzioni di

casi speciali (Giornale dei notari, 1883, 481).

Gero I. — (.‘-enni storici.

1. Oggetto. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio.

— 4. Codilicazione.

1. Quando si tratta di determinare quali diritti spet-

tano ad una persona sulla successione di persona che

durante la sua vita ha disposto con atto tra vivi a

111.010 gratuito, o con testamento a titolo particolare,

ai vantaggio della persona stessa. o di altre persone, è

duopo stabilire se quanto è uscito dal patrimonio del

de cuius per l'atto tra vivi, e quanto è stato disposto

a titolo particolare con il testamento, debba ritenersi

come definitivamente uscito dal patrimonio del de cuius,

In modo che la determinazione dei diritti spettanti alla

persona sulla successione debba avvenire senza tener

conto di quelle cose. E si deve stabilir ciò, perchè ben

P°lrebbe essere che le dette cose si dovessero riunire

etietttvutnente o fittiziamente al restante patrimonio
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del de cuius, e sul patrimonio risultante da'la riu—

nione determinare ciò che spetta a quella, persona, i

diritti della quale si tratta. di stabilire. In altro arti—

colo si è veduto che la riunione deve avvenire per la

determinazione della quota di riserva dovuta ai legit-

timarî; ma la legge, con un complesso di disposizioni,

ha comandato che la riunione awenga anche in altri

casi. Questo complesso di disposizioni forma l'istituto

giuridico della collazione e della imputazione, del quale

ci si deve al presente occupare.

2. Nel diritto romano si incontra uno speciale rap-

porto giuridico fra gli eredi, quando sono discendenti

dal defunto,in forza del quale, in alcuni casi, gli eredi

stessi avevano il debito di conferire nella eredità il

patrimonio che già possedevano (conferre), venendo

l‘eredità ad accrescersi del conferimento stesso (1).

Questo speciale rapporto giuridico ebbe nome di col/m

zione. L'origine dell'istituto la si trova nel diritto pre-

torio,come conseguenza della bonorumpossessio con/ra

iabulas, nelle successioni testamentarie. e della bono—

rum possessio unde liberi, accordata dal pretore agli

emancipati; conseguenza che la equità comandava di

stabilire. Infatti, siccome i figli sotto potestà nullo.

acquistavano in proprio. ma tutto acquistavano per il

padre, nel mentre gli emancipatî acquistavano per sè,

ove questi ultimi non fossero stati obbligati a contè—

rire nella successione paterna gli acquisti fatti, si sa-

rebbero arrìcchitì degli acquisti fatti dai fratelli non

emancipati, acquisti confusi col patrimonio paterno,

nel mentre avrebbero ritenuto esclusivamente per sè ciò

che da essi fosse stato acquistato. L'equità dunque esi-

geva che gli emancipati, iquali venivano alla eredità

del padre. dovessero conferire nella eredità stessa gli

acquisti fatti dopo l‘emancipazione, onde sulla massa,

formata dal patrimonio abbandonato dal (le cujus e

dagli acquisti fatti dagli emancipati dopo l‘emancipa-

zione._si procedesse alla divisione. E però la collazione

fu stabilita allo scopo di ottenere il più possibile la

uguaglianza dei discendenti che venivano insieme alla

eredità, e di escludere una ingiusta preferenza di uno

all‘altro (2). Gli altri eredi, diversi dai discendenti, non

avevano mai l'obbligo della collazione, ed anche i di-

scendenti non lo avevano se non quando divenivano

effettivamente eredi (3); ond'è che elli aveva già con-

ferito, e poi non era divenuto erede, poteva ripetere

il conferimento fatto (4). Prima di Giustiniano, la cot-

lazione vi era soltanto nella successione intestata (5),

fossevi luogo a tale successione per la mancanza di te—

stamento o per la honorum possessio contra tabulas o

la querela ino/ficiosz‘ (6); ma Giustiniano la dispose anche

per le successioni testamentarie, a solo beneficio però

di quein eredi testamentari che fossero discendenti dal

de cuius (7). Come ne avevano dovere i soli discen—

denti, questi soltanto avevano ancbe diritto alla colla—

zione qunndo essi venivano alla. successione (8); salto

il caso che il loro diritto passasse per trasmissione in

altre persone (9). Il defunto poteva dispensare dalla

collezione non solo nella successione testamentaria (10),

ma anche in quella intestata (11), e non esisteva l‘ob-

 

(I) L. 17; L. in. Coal. rie collat., @, 20.

(2) L. 1 pr. 1). (le collat.. 37. 6; Call. Leg. dfos. et Rom.. W], 7.

[digit-1.514; L. 2. 53; L. 3. 5 5; L. 10,1”). (le co’/at. :n, n;

3- (L. 9, D. de dotis collat., 37, "I; L. 5, Cod. fam. Itercisc.,

-30; L. 4; L. 10, Cod. dc c../ho.,6. 20.

(4) L. 13, D. de cond. causa data, 12, 4; L. 3, 5 5. 1). lt. t.

3151 L- 1 :_L. 7; L. 9, Cod. li.. t.; L. 12, Cod: comm. utrius.jud.,

"…E L- 3D, D. fam. hercisc., 10,2, Nov. 18, c. 6.  ((‘)) L. 17, Cod. h. t.; L. 20, 5 1,1). de bon. poss. 0. t., 37, 4.

(7) Nov. 18 c. 6.

(8) L. l,.s 2; L. 10; L. 12, D. lt. 2.

(9) L. 1, s 8. 1). h. :.

(10) Nov. 18, c. 6.

(11) L. 39, 5 I..D. fam. hercisc., 10. 2; L. 16: L. 21'Î L. 26,

Cod. cod., 3, 36; L. 8, Cod. de ino/f. test., 3, 28.
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bligo quando l‘obbligato aveva perduto, senza sua colpa,

ciò che doveva conferire (l). l‘rima dell‘accettazione

dell'eredità non vi era obbligo della collazione (2), ma

fino a che questa obbligazione non fosse eseguita, colui

che vi era obbligato non poteva essere riguardato come

crede, e non poteva come tale intentare un'azione (3);

se egli aveva di già in tutto od in parte ricevuta la

sua porzione ereditaria, i coeredi potevano coll'ac'io

familiae hcrciscumlae costringerlo alla collazione (4).

Spettava all‘obbligato la scelta di fare imputare alla

sua quota la cosa da conferire, e di portar in conto la

cosa stesse. di ciò che la massa ereditaria a lui doveva,

o di prestare in natura gli oggetti da conferire, od il

loro equivalente; ma, se non la prestata in uno ed un

altro di questi modi, doveva prestare una sufficiente

sicurtà, e se la sicurtà non veniva prestata, doveva

essere nominato un curatore alla sua quota fino a

quando la collazione non fosse seguita (5). Del resto,

in qualunque caso, colui che indugiava alla collazione

doveva gli interessi ed i frutti della cosa da confe-

rirsi (6).

Relativamente alla cosa da conferirsi, il diritto ro-

mano andò svolgendosi grado grado.

La più antica collazione è quella del pccul1'umpro-

fcctz'tz'um da parte dei sui heredes nella successione

del loro palerfamilias. Gli heredes sui dovevano con-

ferire questo peculio se esisteva tuttora,o se per loro

colpa fosse perito (7), ma non dovevano conferire i

diritti strettamente personali (8, i peculi castrense e

quasi castrense (9), il peculio avventizio (IO), nè cio

che il padre aveva loro donato per causa di morte(l 1).

A questa collazione succede quella che l'liditto del pre-

tore dispose per i figli emancipati, i quali, concorrendo

alla eredita coi sul del de cuius, dovevano confe|ire

alla eredità. stessa tutto il loro patrimonio, sia che fosse

stato ad essi donato dal padre. sia che l‘avessero acqui-

stato in altro modo (12). i figli emancipati non confe-

rivano fra loro (IB), ma solo a. beneficio dei sui (lt).

Anche i tigli degli emancipati, generati dopo l'eman-

cipazione, dovevano conf'erire il loro patrimonio quando

per la concessione di una honorum postessio tlccretalz's

erano ammessi coi sul alla successione dell'uva (l5),e

medesimamente quando i figli di un emancipato restati

sotto la potestà dell'avo, succedevano all‘emancipato

insieme coi sul del medesimo posteriormente nati. l’avo

doveva. conferire i loro acquisti (16). Questa collazione

.\_

non si estendeva. al patrimonio acquistato tlnpo lamortg

del de cuius (l7), né ai diritti patrimoniali strettamente

personali (18), nè a quei tali acquisti che senza l‘ama".

cipazione avrebbero formato i pecu‘i castrense e quasi…

cast rense(19). Oltre a ciò si doveva. dedurre l‘ammontare

dei debiti e della dote della moglie dell"emanci; ato (20).

Siccome questa collazione aveva luogo perché| [|«];

emancipati fa erano prop|î gli acquisti, mentre gli

acquisti dei non emancipati erano acquisti del pater

familias, colla conseguenza che senza la collazioneì

sul sarebbero stati pregiudicati (2l\, dopochè Giusti-

niano attribuì ai figli sotto la patria potestà ogni 'oro

acquisto non proveniente dal padre, la. 0011l7101’1011041h

emancipatì non ax rebbe più avuto ragione di esistere;

tuttavia non fu da Gius‘ intatto abolita.

Come speciale ampliazìone delle due prc-dette cause

di collazione, l'Editto del pretore introdusse la col'at:o

dolls, la cui particolarità consiste in ciò, che le tiglio

nella successione del loro padre dovevano conferirela

dote costituita o promessa dal defunto o da un terzo,

e per conseguenza tanto la dos advcnlilz‘a, quanto la

dos profectz'lz'u, sebbene la. dote non sia nè un peculio

prefettizio, nè_ un proprio patrimonio della. figlia (22).

A questa collazione. in generale, si applicano i prin-

cipi sulla collezione dei figli emancipatì (23). Dopochè

Valentiniano ebbe disposto che i nipoti ea: filia morta,

succedendo agli avi,concorressero coi fratelli e sorelle

della loro madre, e conseguissero due terzi della pon

zione ereditaria della madre (24), Arcadio vi aggiunse che

dovessero anche conferire la. dote della loro madre (25),

ma. Giustiniano stabili sul proposito una regola molto

più estesa (26).

Dalla collazione della dote, e dall‘uso dei trstatori di

ordinare spesso una più ampia collazione, si svolse ti-

nalmente un nuovo obbligo di collazione, che poteva

esservi nella successione di ogni ascendente. Leone di-

spose che ogni discendente, il quale concorresse alla

successione insieme ad altri discendenti, dovesse con-

ferire la dote e la donalz'o propter nuptias ricevuta

dal de cuius (27).

Giustiniano estese tale regola. Dapprima, egli si con-

tento di disporre che i nipoti e pronipoti dovessero

conferire non solo la dote e la donatio prop/er nuptias

data dal de cuius ad essi medesimi, ma anche quelle

date ai più pro.-simi discendenti dai quali traevano ori-

gine (28). Pescia stabilì la regola che un discendente,

 

(1) L. 1, 523; L.2, 5 2, D. h. :.

37, 7, Nov. 97, c. 6.

(2) L. 3pr.. D. h. |.

; L. 1. 5 G, D. de dal. callal.,

(3) L. 1, 5 10; L. 2, 5 8; L. 3 pr. D. 11. t.; L. 11; L. 12;

L. 14; L. 16, Cod. h. |.

(4) L. 1 pr., D. de dolls cella:… 37, G; L. 8, Cod. h. t‘.

(5) L. 1, 5 9—13; L. 2, 5 9; L. 3 pr., L. 5, 5 1-3, D. h. e.;

L. 20 pr.; L. 35, D. fum.hercisc.,10. 2; Ulp., xxvtu, -1, Paul.

Sent. recepl., v, 9, 5 4.

(6) L. 5, 5 1, D. de dolis collal.,

hercisc., 3, 36.

(7) Fragm. mt., 5 294—296; L. 13, Cod. fam. her,clsc. 3. 36;

L.12, L?13,Cod…hl.

(8) L. 3, 5 7, D. ('la mmor. ,4, 4; L. 52, 5 8, D. pro socio,

17 2; L. 17, Cod. dc usuf;:, -,3 33.

(9)L. 1, 515,1). h. |. . |-i D. (MIS. C. Tr.,ebell3b', 1;

L. 4, Cod. fam. hercisc.,SL 36.

(10) L. 21, Cod. h. |.

(11) L. 13, Cod. h. :.

(12)L. 1pr., 521, 22; L. 2pr.,53; L.R. D. h. |_,L. 11;

L. 18, Cod. h. €..L. 11. Cod. delay. I|el .,G, 58; L. 25, Cod. fu.—

mitica hercisc.., 3, 36.

(13)L. 1,52, D. h.. l.;L.9,Cod.h.3.

37, 7; L. 9, Cod. fam.

 
(14)L.,525…;..78L352,3,D1|.L

(15) L. 2 pr., 5 6,7,1.) h. t ,' L. 4. D. de conjug. cum

emancip., 37,8.

(16) L. 5 pr., D .h. :.

(17) L. 6; L. 15. Cod. h. :.,- L. |. @ |3. 19; | ll.D- de

dolls OOH/Ill., 37, 7.

(18) L. 1, 5 21 ; L. 2, 5 4,1). da dalis collal.;

socio, 17, 2.

(19) L. 54, D. ad S'. C. Trebell., 36, I; L. 1, 5 15, D. hJ-i

Paul. S. R., V, 9, 54.

(20)L.1,520; L.2,—514;L.,,.3541)h…l;

(21)L. 1pr., D. h…:

(22)L. 1 pr ,.51, 2, 7, L. 3, L. 5-9, D. tledol. collal., '17 '“

L. 2-5; L. 8; L. 12; L. 14, L. 16, Cod. I|. l.,'L. un., Cod. [‘heud

unde liber|, 4, 2.

(23) t.. | 52-6; L. 3. D. de dot.collal. 37,7;L.'20P1‘-.D-f“m'

herciso. , 10,2.

(24) L. 4, Cod. 'l‘heod. de ley. ner.., 5, 1; L. 9. Cod. da sui-'.

6, 55.

(25) L. 5, Cod. Theod. dc Icy. her., 5, l.

(26) L. 19, Cod. :le collat., 6, 20.

(27) L. 18, Cod. h. t.

(28) L. 19, Cod. h. e.

L, 52, g 8. D.;…)

L. 6, Cod. h.l
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il quale veniva alla eredità, doveva conferire quelle

cose ricevute del de cuius che egli avrebbe dovuto

imputare nella sua legittima, e più specialmente, che

tutti gli impieghi venali procurati, militiae, si doves—

sero agguagliare alla dote ed alla clonatia propter

nuptias (1). Secondo questa nuova regola, ed alcune

altre che colla stessa stavano in relazione per diritto

giustinianeo, si dovevano conferire la. dote, la donatio

propter nuptias e gli impieghi venali che il de cuius

aveva dato al discendente che ereditava, o ad un

più prossimo discendente morto da cui questi traeva

origine (2), ed in quanto alla dote la collazione non

cessava per la circostanza che la stessa si fosse per-

duta per la discendente obbligata a conferirla, attesa

la insolvibilità del marito, salvo che la figlia fosse ri-

masta sotto la potestà paterna, e dal padre fosse stata

impedita di farsi consegnar a tempo la dote per am-

ministrarla(3). In quella vece le donazioni edi legati,

di regola, non dovevano essere conferiti se non quando

il de cuius ne avesse ordinata la collazione o la impu-

tazione in conto di legittima (4); ma, se alcuni tigli

erano tenuti a conferire la dote o la donatio propter

nuptias, anche gli altri erano tenuti a conferire quelle

donazioni che altrimenti non avrebbero avuto obbligo

di conferire (5). Si doveva anche conferire tutto ciò che

ilde cuius aveva speso od impiegato per un discendente,

non andava soggetto & collazione, quando il de cuius,

ordinando la collazione o la imputazione nella legittima,

od in altra guisa, non aveva manifestata. la volontà che

questa spesa dovesse esser ritenuta anticipazione sulla

futura quota ereditaria (6); ma non si ammetteva per gli

alimenti dovuti (7), nè per quelle spese che si dovevano

riguardare come adempimento di un dovere di affezione,

ammenochè non si fosse dichiarato immediatamente

che si intendeva fare una anticipazione di eredità (8).

Lo stesso doveva dirsi per le somministrazioni fatte

onde sostenere le spese di un impiego (9). Rimase in

vigore anche per diritto giustinianeo la collazione della

dote e del peculium profectz‘tium.

3. Per le primitive legislazioni barbariche, siccome

non eraammessa alcuna disposizione che potesse scontare

il diritto degli eredi legittimi, cosi non era nemmeno

possibile di avvantaggiarnc uno in confronto degli altri,

e mettevasi la, massitna cura per riuscire alla egua—

glianza tra fratelli (10). A conservare la quale parità,

erano obbligati i fratelli, tino dal tempo dei Longobardi,

di conferire, succedendo al padre ed alla madre, tutto

ciò che da questi avevano ricevuto per costituire la.

dote alle proprie spose, o per il proprio collocamento.

Anzi, anche tutto ciò che l’uno o l‘altro avesse acqui-

stato nel generale servizio militare, doveva esser messo

in comune e'diviso, essendo invece proprio di ciasche-

duno quanto si era guadagnato nel privato servizio del

re o di un duca (l 1). Le medesime regole si applicavano

relativamente alle figlie, per quanto era stato speso

nel corredo che avevano ricevuto andando a. marito. e

per quanto era stato sborsato pel riscatto del mundio,

allorchè, rimaste vedove, avevano fatto ritorno alla casa

paterna (12). Nella legislazione dei Franchi, in quella

vece, si escludeva la collazione ogni qualvolta non fosse

stata. dal padre espressamente ordinata (13).

Dalla maggior parte dei nostri statuti era stato sta-

bilito che i discendenti succedendo ai genitori ed agli

avi dovessero conferire tutto ciò che avevano ricevuto

per liberalità dal defunto (14), e qualche volta anche ciò

che avevano acquistato colla propria industria (15). Nel

diritto comune però venivano accolti i principi che re-

lativutnente alla collazione erano stati dati daldiritto

romano (16).

In Francia nei paesi di diritto scritto fu accolto il

sistema romano (17), ma nelle provincie di diritto con-

suetudinario, se si trova accolto l’istituto della colla-

zione, 10 si trova però regolato da norme che variano

da provincia a provincia, in modo da aver per l'istituto

la massima varietà di ordinamenti (18). Pothier (19) ri-

duce tali ordinamenti a tre classi principali. La prima

classe comprende le consuetudini cosi dette di dgalite’

simple od option per le quali il donatario era messo

nella alternativa o di accettare l'eredità. conferendo

la donazione, e di rinunciare alla successione ritenendo

la liberalità. La seconda classe comprendeva le con-

suetudini di egalité parfaite, per le quali il donatario,

anche quando ne fosse stato dispensato o rinunciasse

alla eredità, era medesimamente tenuto alla collazione.

Laterza classe comprendeva le consuetudini di prcc1'puil

per le quali il donatario riteneva la donazione qualora

fosse stato dispensato dall’obbligo della collazione, 0 ri-

nunciasse alla eredità. La collazione era relativa. alle

donazioni; ma nei paesi di diritto consuetudinario sorse,

e si svolse, un istituto speciale, l'istituto della incom-

patibilità. della qualità. di erede colla qualità di lega-

tario (20), istituto che si estendeva. a tutti gli ordini di

 

… L. 20 pr., Cod. h. :.

.12) L. 19; L. 20 pr., Cod. h. l., confr. con L. 29; L. 30, Cod. de

ma,)”. test., 3, 28.

(3) Nov. 97, 5 6, contr. con L. 29, Cod. dc jure dai., 5, 12.

141 L. 20 pr., Cod. 11. t., confr. con 5 3, G, Ist. de inofi°. test.,

2,19; L. a. 5 6; L. es…-.. |). de mm test.,5,2; |..33 pr.;

L-So.52; L. 36 pr., Cod. de ina/f. test., 3. 23; L. 13, Cod. n. c.,

Nov.18, e. 1.

(5) L. 20. s 1. Cod. h. t.

2115?) L. 50, 1). fam.. her-cisa, 10, 2; L. 11, Cod. de nagot. gest.,

(71L.5 pr., s |. o. 7; |… s, |). de uynosc. et al. lib… 25. 3;

È'É‘j 5, Cod. de bon quae lib., o, 61; L. 2, Cod. dc inf. empos.,

(8) L. 59, D. fam. hercisc., 10, 2; L. Il, Cod. de me!/ot. gcst.,

2. 19; L. 17. Cod. de post., a. 51.

(9) L. 1, 516_ 1). h. c.; L. 3, 5 17, D. de munera, 50, -1;

"‘"-.Cod. de per-ic. suacss. narent., 10, 61.

(10) Liutpr., 70. 74, 113. '
…) Roth., 167.

(12) Roth., 190.

1131 Guus. med., 1216, 18.

…) COM. leg. pis., ||. 115, 55.

Dronero tramano, vol. XXII. parte 4' 65.

 
(15) Stat. Ben.. 1260, IV, 48. Per tutto ciò che concerne il

diritto medioevale su questa. materia confr. Pertile, Storia dcl

dir. it.. 5 130.

(16) Confr. Richeri, Univers. Jurispr., …. 387 e seg.

Pei priucipii che relativamente al diritto comune furono

accolti dalla moderna giurisprudenza contr.: App. Torino,

12 febbraio 1870, Montaboue c. Perotti (Giur.,Toriuo, 1870,

277), confermata dalla Cassazione di Torino, 28 gennaio 1871

(Id., 1871, 119); App. Genova, 12 aprile 1867, Mignani e. Lo—

renzetti (Gazz. Trib., Genova., 1867, 101); Trib. Finalborgo,

16 maggio 1869, Telesio c. Marchiano (111., 1869, 170); Ap-

pello. Catania, 14 aprile 1877, Campanella c. Indica (Giu—

risprudenza. Cat., 1877, 125); Trib. Spoleto, 1° dicembre 1881,

Plini c. Pliui (Gazz. Proc., xv", 106); App. Casale. 61ugl. 1883,

Città di Vigevano c. Negroni (Giur. Cas., 1883, 308); Cassa—

zione Roma, 21 marzo 1882, Ghezzo c. Ghezzo (Giur. Ital..

1882, |, 1, 395).

(17) Demolombe. Cours de Code civil, XVI, un 154.

(18) Demolombe, op. cit., xvt, n° 155.

(19) Succ., cap. [V, art.“, 5 l.

(20) Vedi la esposizione di questo istituto che si trova. in

Demolombe, op. cit., xvi, n° 158.
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successione e che ha esercitato una influenza sui prin-

cipi accolti dal diritto francese dopo la rivoluzione.

In alcune consuetudini di égalite'parfaite per l‘incom-

patibitit'a, nessun erede poteva cumulare la qualità. di

legalario, nemmeno rinunziando alla successione. Nelle

consuetudini di precipui! se il de cuius attribuiva alla

liberalità testamentaria il nome di pre‘egato, la in-

compatibilità non valeva. più. Ma il diritto comunein

Franciaintendeva la regola. di incompatibilità nel senso,

che non poteva esser cumulata la qualità di erede colla

qualità di legatario, ma che un erede a favore del quale

fosse stato disposto un legato poteva. ritenerlo, rinun-

ziando alla qualità di erede (1).

Alla rivoluzione la Com enzione nel 7 marzo 1793 de-

cretò l'abolizione del diritto di disporre in linea retta,

sia per atto tra vivi, che di ultima volontà, dichiarando

di conseguenza l‘eguale diritto dei discendenti ai beni

del loro ascendente. Con ciò per l’avvenire non poteva

sorgere più alcuna controversia di collazione, ma ri-

maneva da regolare il passato. Ed a ciò provvide in

parte il decreto del 5 brumaio, anno 11, il quale al-

l'articolo 8 stabiliva che i discendenti non avrebbero

potuto prendere parte alla successione dei loro genitori

ed ascendenti, senza conferire le donazioni che loro fos-

sero state fatte anteriormente al 14 luglio 1789, mal-

grado qualunque dispensa, senza pregiudizio delle con-

suetudini che sottoponevano le donazioni a conferimento

anche nel caso in cui il donatario rinunciasse alla

successione. Ed all’art. 9 dello stesso decreto veniva

ordinata in termini perentori ed assoluti, e con effetto

retroattivo, la collazione delle donazioni fatte poste-

riormente al 141ug110 1789, tanto nella linea discendente

quanto nella. linea collaterale, dichiarando che le suc-

cessioni dei genitori ed altri ascendenti e dei parenti

collaterali aperte dopo il 14 luglio 1789, o che si apri-

rebbero in avvenire, sarebbero divise egualmente fra

iflgli,discendentied eredi in linea collaterale, non ostante

le leggi, consuetudini. usi, donazioni, testamenti e di-

visioni già fatte; e che in conseguenza i figli, discen-

denti ed credi in linea collaterale non potrebbero, anche

rinunciando a queste successioni, esimersi dal conferire

ciò che essi avessero ricevuto per donazione dai

loro ascendenti o parenti collaterali posteriormente al

141uglio 1789. L’art. 11, poi, vietava assolutamente qua-

lunque disposizione in favore di successibili, così nella

linea retta che nella collaterale, solo lasciando in favore

degli estranei la disponibile di un decimo o di un sesto

dei propri beni, secondo che vi fossero successibili della

linea retta o della linea collaterale. Per le donazioni

al collaterali anteriori al 14 luglio 1789, la legge del

17 nevoso, anno Il, estese ai collaterali l'obbligo del con-

ferimento detle donazioni loro “fatte anteriormente al

14 luglio 1789 nonostante qualunque dispensa, e solo

abilitandoli a ritenerlo nel caso che rinunziassero alla

eredità; mantenne l'obbligo del conferimento delle do-

nazioni fatte posteriormente al 14 luglio 1789 tanto in

linea rotta che in linea collaterale, non ostante qua-

lunque dispensa e non ostante la rinunzia alla succes-

sione, dichiarò assolutamente incompatibile la qualità

di credo e di donatario, tanto nel caso di successione

in linea retta., quanto nel caso di successione in linea

collaterale, dichiarò nulle tutte le disposizioni acansa

di morte l’autore delle quali fosse ancora vivente o non

(1) Confr. Pothier, Succ., capo lv, art. 3, 9 2.

(2) Confr. Demolombe, op. cit., xvx, n° 161.

(3) Nov. 18.

(4) Delledisposizioai. dei codici.che hanno avuto vigore in  

x

fosse morto che al 15 luglio 1789, permettendo per 1'….

venire la disposizione di un decimo o di un sesto dei beni

in presenza di discendenti, ascendenti o collaterali. mii

solo a favore di persona estranea alla successione.

Attesi gli inconvenienti ai quali la legge del 17 nevoeo

anno Il, stante il suo effetto retroattivo, aveva «|,-nà

luogo, la Convenzione al 5 fiorile, anno 111, decretava

la sospensione di ogni azione intentata e di ogni pro-

cedura cominciato ad occasione dell'effetto retroattivo

della legge del 17 nevoso; ed al 9 fruttidoro dell'anno

stesso decretava che le leggi del 5 brumajo e 17 ne-

voso, anno Il, concernenti i diversi modi di trasmis-

sione dei beni nelle famiglie non avrebbero effetto re-

troattivo. Colla legge del 18 piovoso, anno V, veniva

riconosciuta la. validità delle donazioni fatte ai succes-

sibili anteriormente ai decreti del 7 marzo 1793 edel

5 brumajo. anno Il, dichiarando che le stesse produr-

rebbero i loro effetti conformemente alle antiche leggi.

Finalmente la legge del 4 germinale, amo Vili, rico-

nobbe la facoltà di disporre di una parte del proprio

patrimonio per atto tra vivi od a causa di morte, a

favore dei discendenti ed altri successibili sans qu‘il

soient sujets a rapport. Queste parole della legge die-

dero luogo alla questione se colle stesse il legislatore

avesse voluto disporre una dispensa legale dalla col-

lazione, od autorizzare il disponente a stabilire la di-

spensa; e quantunque vivamente controvertita, l‘ultima

opinione ebbe maggior seguito (2).

4. Tale era lo stato della legislazione al momento

della formazione dei codici.

Nel codice Napoleone fu accolto l'istituto della col-

lazione. Questo codice, fra le varie consuetudini cho

vigevano in Francia, si ottenne alla consuetudine del

precz'puit, che aveva l'autorità della legislazione giusti-

nianea (3), e che la. legislazione rivoluzionaria, nel suo

ultimo stadio, aveva accolto. Non sempre però il legis-

latore francese fu conseguente al principio da lui in

massima accolto. Non fu conseguente quando applicò

ai legati le medesime disposizioni delle donazioni fra

vivi; non fu conseguente quando diede disposizioni sup-

ponendo che il de cuius avesse potuto ricorrere alla

frode per una dispensa che stava nel suo potere di

stabilire. Come principio generale, dominante la ma-

teria della collazione, il codice Napoleone accolse però

il principio che la collazione è fondata sulla volontà

del de cuius quale è presunta dalla legge in mancanza

di una dichiarazione del de cuius stesso.

Ad eccezione del codice austriaco, gli altri codici

che ebbero vigore in Italia si modellarono sul codice

francese, non accettando però completamente le dispo-

sizioni che nel codice francese si trovavano scritte (41-

Alla unificazione legislativa del regno d‘Italia l'isti-

tuto della collazione fu accolto nel codice civile, nm-

dellando le relative disposizioni su quelle che nel co-

dice francese si trovavano scritte, tenuto conto delle

modificazioni che alle disposizioni stesse erano state ap-

portate dai codici italiani.

CAPO II- — Della. collazione in generale.

5. Definizione di collazione. — 6. Devono esservi più persone-

11 debitore della successione deve avere dei diritti succes-

sorii. Conseguenza di questo principio relativamente «’l

……

Italia prima della unificazione legislativa e delle dis,postzr0lt_l

delle legislazioni straniere, specialmente delle plù recenti.“

si occuperà nel corso del lavoro facendone l‘esposizwue …

corrispondenza. alla esposizione del diritto italiano.
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caso di rinuncia alla successione o di incapacitii a sue-'

cedere. Non è essenziale che l'altra persona abbia diritti

successori. — 7. La cosa oggetto della collazione deve essere

di proprietà di colui che la deve conici-ire ed essere stata.

da questi acquistata a titolo gratuito dal de cuius. Con—

seguenza di questo principio relauvamente_alla determi-

nazione della successione alla quale la collazione è dovuta.

---8. È necessario che la riunione della cosa al restante pa.-

trimonio del de cuius avvenga allo scopo di determinare

i diritti successori di colui che deve la collazione. —

9. Difl‘erenza fra collazione ed altri istituti giuridicuira

collazione e riduzione. Obbligazioni verso il de cuius; im—

posizione di dare a terzi cose proprie all'erede o.del

legalario; obbligazioni verso terzi per atti intervenuti col

de cuius; obbligazioni dipendenti dalla appropriazione di

cose ereditarie o dall'acquisto in forza della qualitàere-

ditaria. — 10. Scopo per il quale la collazione è stabilita.

— Il. Sua natura giuridica. — 12. Metodo di trattazione.

— 13. Varie specie di collazione e distribuzione della

materia.

5. L’obbligazione addossata ad una persona che eser-

cita diritti successori di conferire nella successione,

relativamente alla quale i diritti vengono esercitati,

cose che già. appartennero al de cuius e che divennero

sue in seguito ad alti a titolo gratuito dal de cuius

compiuti, e ciò allo scopo che, su quanto risulta della

riunione delle cose conferite con quelle che costitui-

vano il patrimonio del de cuius al momento della

morte di questi,vengano determinati i diritti succes-

sori della persona che deve il conferimento ed i diritti

degli altri interessafi, prende nome di collazione (I).

 

(1) Melucci (Della. collazione ed imputazione, Torino 1881,

ii. I) restringe la nozione di collazione al caso di obbligazione

addossata al discendente che succede con altro discendente

alla eredità. del comune ascendente; nozione questa troppo

ristretta. perché. come si vedrà in seguito, ciò che è di essenza

della collazione nei casi che il Melucci comprende nella no-

zione. si verifica. anche in altri casi.

(2) Il Melucci (op. cit., n. 5) riliene che il nome imputazione

abbia due significati distinti; che in un significato valga a

denotare un modo col quale la collazione viene fatta; in altro

significato valga. a denotare un istituto a. sè distinto dalla

collazione. Che ciò sia infondato (! dimostrato dal codice civile.

Il legislatore alla sezione IV del capo III. tit. Il, libro III del

codice pone la intestazione Della. collazione e della imputa—

zione.e fra le disposizioni contenute sotto questa rubrica, havvi

l'art. 1015 che. si può dire, contiene la definizione del nome

imputazione. « La collazione si fa o col presentar la. cosa in

natura o coll'imputare il valore alla propria porzione »: la

imputazione {dunque il portare e calcolo della propria por-

zione quanto è stato ricevuto. Non si può ammettere che il

legislatore abbia usato nella stessa rubrica, con significato di-

verso. un nome. del quale nella rubrica stessa da. la defini—

zione; sicchè in tutti i casi nei quali si trova fatta parola. di

imputazione, la stessa. non può essere considerata che come

un modo col quale la collazione deve avvenire. Questo modo

Potrà avere, a seconda dei casi, atteggiamenti diversi; in al-

cuni casi potrà essere facoltativo, in altri obbligatorio; in

Elcuni casi potrà. avere per oggetto alcune cose. in altri cose

diverse; in alcuni casi potrà avere luogo su una porzione. in

altri su una porzione diverse della eredità; differenze di det—

il_ìglio che non permettono di riconoscere due specie di imputa-

Z'°nl. una come istituto a sè, l‘altra come modo di collazione.

Contr. sul proposito anche App. Lucca.. 1° gennaio 1882. Bar—

tolini c. Perti (Ann.. 1882, ii. 87).

(3) Il codice tedesco. che nella distribuzione delle materie

segue l’ordine sistematico. colloca la collazione nel titolo VI.

senape II, libro V, che porta. la. intestazione: Pluralità di

‘Wii. ciò che vale a confermare meglio alla collazioneil suo

Carattere di istituto che trova la sua applicazione quando ci

paso più persone che succedono al de cuius & nei rapporti

l'a essi,  

In significato più ristretto il nome collazione viene

adoperato per indicare il conferimento in natura delle

cose sopra menzionate, ed in tal caso al nome colla—

zione si oppone il nome imputazione. che vale a de-

notare la detrazione da quanto si deve ricevere dalla

successione di ciò che deve essere conferito (2). Per

evilar confusione di vocaboli. nella presenle trat1azione

collazione sarà adoperato nel suo significato generale;

per denotare ciò che il nome collazione significa quando

viene adoperato in senso stre‘tn, sarà adoperata la

espressione conferimento in natura.

6 Dalla definizione della collazione risulta che, acciò

alla stessa si faccia luogo, devono esistere almeno due

persone, una delle quali abbia il dovere e l’altra il

diritto al conferimento; se la collazione è una obbli-

gazione, se è nella essenza della obbligazione che vi sia

un creditore ed un debitore, se non esiste chi ha il (li-

ritto e chi ha l'obbligo del conferimento, di collazione

non è il caso di discorrere (3). A quello dei soggetti

che ha il dovere di conferire devono appartenere di-

ritti successori (4); è indifferente che questi diritti siano

a titolo universale, od a titolo particolare, perché,

come si vedrà a suo luogo, iii sono casi nei quali anche

un successore particolare può avere l‘obbligo della col-

lazione. Se è della. essenza della collazione che a colui

che alla stessa. è obbligato debbano appartenere diritti

successori, colui il quale rinuncia ai diritti successori

che gli apparterrebbero non ha l'obbligo della colla-

zione (5), come non lo ha chi è incapace a succedere (6);

queste persone potranno, se del caso, aver l'obbligo di

 

(4) Art. 1001, 1026 cod. civ. it. Ciò è necessario in via ge-

nerale per tutte le legislazioni. art. 843 cod. francese. 5 790

cod. austriaco. art. 762 cod. Due Sicilie. art. 989 cod. par-

mense, art. 1067 codice albertino; art. 1072 cod. estense. arti-

colo 3476 cod. argentino, art. 2098 cod. portoghese, art. 1035

cod. Spagnuolo, 52050, 2315 cod. tedesco.

(5) Art. 1003 cod. civ. it.; art. 815 cod. francese; art. 764

cod. Due Sicilie; art. 994 cod. parmense; art. 1069 cod. al-

bertino; art. [074 cod. estense; art. 2099 cod. portoghese; ar-

ticolo 1036 cod. spagnuolo. Pacifici-Mazzoni. Succ., Vi, n" 32;

Ricci, Corso di diritto civile. iv, n° 131; Melucci. op. cit.,

n" 93. 342 e seg. ‘

Confr. App.Torino. 4 giugno 1875, Vietta c. Vietta (Giur. It..

1875, ii, 802) e 4 marzo 1872, Clemente c. Clemente (Giur. It..

1872, ii. 156); Cass. Torino. 26 luglio 1877, Gay c. Castagnola

(Giur. It.,1877,1.1. 901); App. Napoli, 22 aprile 1872. De Rosa

c. De Rosa (Gaza. Trib.. Genova.. 1872, 625); App. Catania.,

5 novembre 1883, Torrisi c. Torrisi (Giur. Cat.. 1883. 236);

Cassazione Napoli. 15 marzo 1885, ’I‘accone c. Taccone(Foz-o

Ital., 1885. I. 208); Appello Firenze, 29 aprile 1886. Bordini

c. Bruni (Ann., 1886. ii, 199); Cass. Napoli, 18 gennaio 1894.

Franco c. Catalano (Giur. It., 1891, i. I. 320); App., Palermo,

14 agosto 1896. Sardo c. Ferrante (Fora Sic.. 1896. 670).

L'art. 1003 del codice stabilisce che colui che rinuncia alla

successione. se può ritenere la donazione e chiedere i legati

a lui fatti fino alla. concorrenza della porzione disponibile.

non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima. È

evidente che quest‘ultimo inciso nulla ha a che fare col'a.

teorica della collazione; è una. conseguenza del principio

che la legittima essendo quota di eredità. non può spettare

a colui che rinuncia alla. successione. ed è alla teorica della

riduzione che trova posto conveniente l‘esame particolare;;—

giato della disposizione. Per ciò che concerne i legati se ne

fece parola. alla voce successione testamentaria, n. 457; per

ciò che concerne le donazioni sarà detto alla. voce Donazione.

A questo luogo ci limitiamo a far notare che la materia

è ampiamente esaminata e svolta dal Mirabelli. Diritto dei

terzi. Torino 1891, ii, pag. 276 e seg. Vedi anche Melucci,

op. cit., ni 341 e seg.

(6) Melucci. op. cit.. n° 95.
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sottostare alla riduzione di quanto a titolo gratuito fu

a loro favore disposto (1), ma in allora si è in tema

di riduzione non già di collazione (2). E non ha l’ob-

bligo della collazione nemmeno nel caso in cui quanto

per l'atto a titolo gratuito tra vivi è stato a suo fa-

vore disposto,sia stato dato a titolo di anticipata suc-

cessione (3), dal momento che tale disposizione non con-

ferisce a lui alcun diritto successorio;il diritto successorio

non può sorgere che alla apertura della successione,

e la successione di un vivente non è mai aperta. Ma

se col suo fatto dimostra di volere esercitare i suoi

diritti sulla successione, non può esentarsi dall'obbligo

della collazione (4).

Se è necessario che colui che deve la collazione abbia

un diritto successorio, non è punto necessario che un

diritto successorio appartenga anche a colui al quale

la collazione è dovuta; vi sono casi nei quali anche a

colui al quale non compete un diritto successorio è

dovuta la collazione (5).

7. L‘obbligazione del conferimento nella successione

relativamente alla quale i diritti successori vengono

esercitati, suppone l'esistenza di una cosa che deve es-

sere conferita. Non è questo il momento di esporre

quali siano le cose che devono essere conferite; qui

è soltanto il caso di rilevare le due qualità che deve

aver la cosa per poter formare oggetto di collazione:

deve trattarsi di cosa che già appartenne al de cuius,

deve trattarsi di cosa che passò in proprietà di colui

che deve il conferimento (6) per atto a titolo gratuito

compiuto dal de cuius a benelicio di colui dal quale il

conferimento è dovuto (7); o, per dirla in altri ler.

mini, si deve |.I'a ttare di depauperamento del patrimonio

del de cuius e di arricchimento del patrimonio di altra

persona in forza dell‘atto dal de cuius campino

Dal fatto di doversi trattare di atto a titolo gratuito

compiuto dal de cuius deriva la conseguenza che solo

nella successione di colui dal quale l'atto a titolo gra-

tuito è stata compiuto la collazione deve avvenire (8).

E però, se l‘atto a titolo gratuito fu compiuto da più

persone, per decidere se la collazione è o no dovuta

e per che cos-t si deve, e uopo dividere l‘atto in ra—

gione della quota che della cosa disposut sta a carico

di ciascuno di coloro dai quali l'atto a titolo gratuito

emana, e trattare ogni singola quota colle norme che

alla stessa sono proprie (9).

8. Perchè l‘obbligazione del conferimento sia la ob-

bligazione della collazione, è infine necessario che lo

adempimento della obbligazione debba avvenire allo

scopo che su quanto risulta dalla riunione della cosa

conferita con quelle che al momento della morte del

de cuius facevano parte del patrimonio di questi, ven-

gano determinati i diritti della persona che deve il

conferimento ( 10).

9. Dalla definizione data risulta la differenza fra col-

lazione ed altri istituti giuridici.

Risulta anzitutto la differenza fra la collazione e la

 

(1) Art. 1003 cod. civ. it.; art. 844 cod. francese; art. 764

cod. Due Sicilie; art. 1069 cod. albertino; art. 107-l cod. estense;

art. 2099 cod. portoghese; art. 036 cod. Spagnuolo.

(2) Confr. Appello Genova, 20 giugno 1887, Berruti c. Bor-

dini (E’co Gen., 1887, 247).

(3) L‘art. 994 del codice parmense dichiarava ciò in modo

espresso. Demolombe, op. cit.. xvr, n° 362: Laurent, Prin-

cipes de droit civil, x, n° 556 “'S; Pacifici-Mazzoni. Succ., vr,

n° 32; Melucci, op. cit., n° 94; App. Catania, 18 nov. 1881,

Giordanella c. Scivoletti (Giur. Cat., 1881. 209); App. Palermo,

18 marzo 1895, Finanze e. Barrettella (Foro ric., 1895, 147).

— La Cass. Napoli. 1° giugno 1883, Peluso c. Caleo (Faro It.,

1883, 1, 924), così ragionava:

« Osserva che l‘art. 1003 dispone: « L‘erede che rinunzia

« alla successione può tuttavia ritenere la donazione e do—

. mandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della

« porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire

« nulla a titolo di legittima ’. Questo articolo è una conse-

guenza, un‘applicazione degli altri due 1001 e 1014 cod. civ.

« L'art. 1001 impone al figlio o discendente, il quale venga

alla successione, l’obbligo di conferire ciò che ha ricevuto dal

defunto per donazione: l'art. 1014 stabilisce che la collazione

è dovuta. soltanto dal coerede; or, poichè non viene alla.

successione e si considera come se mai vi fosse stato chiamato

colui che rinunzia, era logico disporre poter lo erede che

rinunzia ritenere la donazione sino a concorrenza della quota

disponibile; in altri termini lo erede che rinunzia e' un estraneo

alla successione, e nella stessa guisa di ogni altro estraneo

cui si fosse fatta una donazione tra vivi dal defunto, ritiene

la stessa fino alla concorrenza della disponibile.

( La disposizione di che e proposito non può trovare osta—

colo nella circostanza di essersi fatta la liberalità in tutto o

in parte al successibile a titolo di anticipata successione,

poiché se lo scopo pel quale il (tonante fa una liberalità. per

atti tra vivi a. titolo di anticipata. successione si è evidente-

mente quello di non avvantaggiare di soverchio il clonatario

in preferenza degli altri successibili, codesto scopo non rimane

punto frustrato dalla ripetuta disposizione dell‘art. 1003, la

quale, eliminando il cumulo nel gratificato delle due qualità

di donatario ed erede, ristabilisce quell’equilibrio che era nella

mente del donante.

« Nè si dica che, ritenendosi la. interpretazione dell‘art. 1003

nel modo sopra indicato anche nel caso di donazione a titolo  

di anticipata successione, si restringerebbe la facoltà. (161th-

nante di poter poscia lan-giro la disponibile a suo talento; e

si porrebbe in balia del donatario di rendere inutili le poste-

riori donazioni sul disponibile. Se queste condizioni sono vere,

non è men vero però che essendo chiara la legge, il donante

si espose volontariamente alle stesse, e contro la sua volontà

nè lui, ne altri potrebbe insorgere: oltrea ciò se avesse vo-

luto evitare quelle eventualità, ben ne avrebbe avuto il mezzo,

privando il donatario del dono se si fosse messo nella-condi-

zione di non poterlo conferire; cotesta clausola cost1tuenle

una condizione risolutiva se non contraria alla legge, ai buoni

costumi ed all‘ordine pubblico, dovrebbe avere il suo ell'etto.

e non avendola stipulata deve ritenersi che abbia voluto l'ap-

plicazione dell‘articolo in esame >. _

(4) Confr. Cass. Roma, 1° marzo 1881, Blasetti c. Narduse

(Legge, 1884, 2, 368).

(5) Confr. art. 1026 cod. civ. it., art. 810 cod. spagnuoli),

5 2315 cod. tedesco. _

(6) Confr. Cass. Roma, 24 gennaio 1887, Fumi c. Fumi (Foro

It., 1887, 1, 130). _ .

(7) Confr. art. 746, 756, 820 cap., 1001, 1026 .cod. civ. lt.;

art. 843 cod. francese; 5 788 cod. austriaco; art. 762,739

cod. Due Sicilie; art. 989 cod. parmense; art. 1067,1092 co-

dice albertino; art. 1072, 1100 cod. estense; art. 3476 cod. m'-

geniino; art. 2098 cod. portoghese; art. 1035 cod. spagnuolo;

5 2050 cod. tedesco;

(8) Demolombe, op. cit., xv1, n° 265. _ '

(9) Per il 5 2054 del codice tedesco le liberalità fatte sul bc")

comuni nella comunione universale, nella comunione di am……

0 nella comunione dei mobili ed acquisti, si reputa l'atlapef‘

metà, da ciascuno degli sposi. Tuttavia quando la liberalita

è fatta ad un discendente che non discende che da uno solo

degli sposi ed allorchè uno degli sposi deve rivalsa alla co-

munione per questa liberalità, essa si reputa fatta da questo

sposo. Questa disposizione si applica per analogia alla libera-

lità. fatta. sui beni della comunità continuata. _ '

(10) Confr. l'art. 1001 comb. con art. 991-993 cod. crv. ltvi

art. 843 camb. con art. 829-831 cod. francese; 5 793 cod. nu-

striaco; art. 762 camb. con art. 748-750 cod. Due Sicilie; ar-

ticolo 989 comb. con art. 961 cod. parmense; art. 1067 com-

binato con art. 1052-1054 cod. albertino; art. 1072 comb. con

art. 1041 cod. estense; art. 3476 cod argentino; art. 2095 00-

dice portoghese; art. 1035 cod. soaguuolo; & 2051 cod. tedesco-
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obbligazione di sottostare alla riduzione delle donazioni

e delle disposizioni testamentarie. Infatti perchè vi sia

luogo a collazione è d’uopo che colui che la deve abbia

dei diritti successori ; questo estremo non è punto ne-

cessario perchè vi sia la obbligazione di sottostare alla

riduzione; il donatario non ha diritti successorii di sorta,

eppure può vedersi costretto a lasciar ridurre la do-

nazione a suo favore disposta, se la stessa eccede

la disponibile (1). Nel caso di donazione eccedente i

limiti della disponibilc falta a favore di colui che e te-

nuto alla collazione, si ha il concorso della collazione

e della riduzione. Per questo caso alle volte è indiffe-

rente la circostanza che la donazione ecceda o no la

disponibile. Infatti, quando la cosa donata deve essere

riunita alla massa e ripartita poi tra i vari interessati

nella successione, il suo valore relativamente al valore

dei beni che esistevano nel patrimonio del de cuius al

momento della morte è indifferente: il diritto alla ri-

duzione resta assorbito dal diritto alla collazione, che

èpiii ampio del primo e che lo comprende. Vi sono

dei casi però nei quali il fatto che la donazione sia o no

eccedente la parte disponibile non è indifferente; e pre-

maturo esporre questi casi e le regole pegli stessi; di

ciò ci si occuperà più innanzi (2).

Risulta anche la differenza fra la collazione e l’adem-

pimento delle obbligazioni che colui al quale compete

il diritto successorio aveva verso il de cuius (3), sia

chela obbligazione esista perchè personalmente as-

santa, sia che esista perchè chi ha il diritto successorio

siaerede di una terza persona (4), sia che abbia origine da

uno piuttostochè da altro fatto giuridico (5). In confronto

di colui che avesse una obbligazione verso il de cuius, il

decuius nei ha posto in essere alcun atto a titolo gra-

tuito, atto a titolo gratuito che è di essenza acciò la col-

lazione possa aver luogo; colui che ha il diritto succes—

sorio hanna obbligazione verso l‘eredità. del de cuius,

alla stessa guisa che l’ avrebbe qualunque altra per-

sona; verso la eredità e tenuto ad adempirla alla

stessa guisa alla quale sarebbe tenuto ad adempirla

verso il de cuius. Ed è importante tenere distinti i due

casi. Perchè, se è vero che talvolta obbligazione della

collazione ed obbligazione verso il de cuius producono

effetti eguali (6). questo avviene solo per comodità

nella procedura. della divisione ereditaria, non già. perchè

i tluc istituti abbiano un’analogia fra loro; chè anzi pei

loro effetti speciali devono essere tenuti assolutamente

distinti. infatti, per esempio, nel mentre trattandosi

di collazione colui che rinuncia al diritto successorio

non è punto tenuto al conferimento, trattandosi di de-

bito verso la eredità chi rinuncia alla eredità deve

pagare il suo debito come lo dovrebbe pagare qua-

lunque estraneo; nel mentre, come si vedrà a suo luogo,

chi è tenuto alla collazione non è obbligato agli inte-

ressi cbe dal giorno della apertura della successione,

colui che è obbligato verso il de cuius per una obbli-

gazione producente interessi, è debitore di questi verso

la eredità anche per il tempo in cui il de cuius viveva (7);

nel mentre la collazione, come si vedrà a suo luogo,

non e mai dovuta ai creditori ereditarii, per le obbli-

gazioni verso il de cuius chi ha il diritto successorio

può esser tenuto anche in confronto dei creditori della

eredità; nel mentre per ciò che concerne la collazione

la prescrizione ha norme speciali, per ciò che è dovuto

al de cuius la prescrizione segue le norme ordinarie.

L'obbligazione della collezione si differenzia dall'ob-

bligazione che può aver qualcuno verso terzi in forza

della disposizione testamentaria colla quale il testatore

ha legato la cosa appartenente all' ereie od al lega-

tario incaricato di darla ad un terzo; perchè non è

della essenza di questa obbligazione che la cosa sia

stata acquistata dall‘ obbligato in seguito ad atto a.

titolo gratuito del de cuius.

Si differenzia la obbligazione della collazione dalle

obbligazioni che l‘erede può avere verso terzi per atti

intervenuti fra lui ed il de cuius (8), perchè in questo

caso nulla si deve conferire nella successione, non si

ha che una obbligazione verso terzi dalla quale si potrà.

o non si potrà ottenere, a seconda dei casi, rivalsa

dalla successione.

Non si può confondere la collazione nemmeno colla

obbligazione che l’evento il diritto successorio può aver

in confronto degli altri interessati per appropriazione

di cose ereditarieo per acquisti fatti colla qualità ere-

ditaria (9): questi sono diritti che sorgono pei fatti av-

venuti dopo la morte del de cuius, nel mentre la ob-

bligazione della collazione sorge si in seguito alla

morte del de cuius, ,ma per atti dal de cuius posti in

essere (10).

 

(l) Fu giudicato: non essere il caso di riduzione ma di col—

lazione quello in cui taluno dei figli o discendenti ed erede del

donante domanda al fratello e sorella e discendente donatario

ed erede. la sua quota eguale che gli compete per leggeo per

tatemanto nella eredità del comune autore, e chiede la for-

mazione dell‘asse ereditario ed il conferimento di quanto

“Sin-ino abbia per donazione avuto dal comune autore () do—

138113“: Agp. Ancona, 24 febbraio 1883, Ghezzo c. Ghezzo (Ann.,

.il. 4).

(2) Vedi avanti n. 54.

(3) Pothier, Succ., iv, & 2. art. 11; Demolombe. op. cit.,
…, n° 354; Laurent. op. cit., :, n" 598; Pacifici-Mazzoni,

SWG-. ". 58; Melucci. op. cit., n° 3, 187.

Gonfr. Trib. Catanzaro, 3 marzo 1868, Scandati c. Scandati

(Gun—.it… 1868, ii, 141).

.(4)_App. Trani, 30 luglio 1379, Zagari c. Zagari (Ri-cis…

dt _9W/repr., Trani, 1379, 174).

(?) Confr. Cass. Torino. 2 maggio 1876, Mezzaluna c. Borassi

(GW-r.. Torino, 1876, 491).

C (6) Confr. art. 991, 992 cod. civ. ital. Sugli art. 829 e 830 del

_° lee francese corrispondenti ai citati articoli del codice ita-

'_an°. vedi quanto scrive il Demolombe, op. cit., xvi. n° 149.

leonine ciò che dai detti articoli e disposto relativamente al

pode di pagamento dei debiti del condividente verso il de cuius
°5ll‘aneo alla materia della collazione, cosi pel detto modo  

di pagamento si rimanda all'articolo della voce Successione

relativa alle azioni ereditarie e più specialmente al titolo dove

si tratta della divisione.

(7) Confr. Cass. Palermo, 5 giugno 1866, Adami c. Adami

(Gazz. Trib., Napoli, 1866, 98).

(8) Contr. Cass. Torino, 12 maggio 1871, Sappia c. Sappia

(Giur., Torino, 1871, 368).

(9) Confr. App. Catania, 20 marzo 1875, Milazzotto c. Milaz—

zotto (Giorn. Giur., 1875, 390); Cass. Napoli, 18 marzo 1887,

Lanna c. Lanna (Gau. Proc., xxi, 559).

(10) Confr. App. Genova, 17 luglio 1891, Odero c. Odore

(Ann., 1891, iii, 389). . . '

L‘Appello di Torino, 19 dicembre 1887, Mash c. Commett1,

ha pronunciato sul proposito la seguente importante decisione:

« Atteso che negli articoli 991, 992 cod. civile si dichiara

l‘obbligo della collazione ed il corrispondente diritto al pre—

lievo per tutte le somme delle quali uno dei coeredi è debi—

tore verso gli altri, senza distinguere se il debito sia originato

da cause anteriori o posteriori all.;apertpra della successione,

e ciò risulta solo che si avverta che le sunccennate disposi-

zioni della legge succedono al prescritto nell‘art. 990 cit. cod.,

che contempla i conti che i coeredi devono dare avanti il

giudice; perocchè porga argomento ad inferirne che fra le

somme per le quali e stabilito l'obbligo della collazione sono

comprese anche quelle che dai conti risultano dovute per
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10. Gli scopi per i quali la collazione è stabilita sono

diversi a seconda dei casi. Ora lo scopo della colla-

zione si e l‘attuazione della volontà effettiva o presunta

del de cuius (l): ora ha lo scopo di impedire che il

diritto di disposizione che al de cuius compete sulle

cose proprie, sia stretto in limiti più mgusti di quelli

che dalla legge sono fissati (2), ora ha lo scopo d‘im-

pedire che alcune persone possano esser avvantaggiato

maggiormente di quanto per legge le possano essere.

Nei casi nei quali la collazione lia quest'ultimo scopo

la stessa è d‘ordine pubblico, dal momento che d' or-

dine pubblico sono le leggi che apportano restrizioni

alla libertà di dispone delle cose proprie; ma quando

la collazioe è stabilita per gli altri scopi, la stessa è

d‘ordine meramente privato; la legge presume che sia

stata volontà, del disponente lo stabilirlo, ma se la vo-

lontà del disponente si è manifestata, è a questa che si

deve attendere, ed il disposto della legge non trova

più applicazione.

11. Ma, qualunque sia in ogni singolo caso il suo

scopo, la collazione è sempre una obbligazione. li‘. una

obbligazione individualmente dovuta da colui in con-

fronto del quale a termini di legge esiste, ma da questi

soltanto (3). E una obbligazione che sorge allora sol-

tanto che viene aperta la successio;te nella quale il

conferimento deve avvenire. _

E se è u.a obbligazione la stessa si trasmette agli

eredi di colui che vi è tenuto; di qui il principio che

gli eredi di colui che è tenuto alla collezione, sono te-

nuti a questa nella s‘essa guisa nella quale vi era te-

nuto il loro autore. Ma se è una obbligazione che sorge

allora. soltanto che viene aperta la successione nella

quale il conferimento deve avvenire, perchè avvenga

la. trasmissione della obbligazione del defunto al suo

crede e d'uopo che alla apertura della successione del

primo sia gia aperta quella successione nella quale il

conferimento doveva aver luogo, perchè, se questa suc-

cessione non e aperta, non esistendo alcuna obbliga—

%

zione, nulla può essere trasmesso dal defunto al suo

erede. Ma quando quest‘ultima successione e già aperta,

non importa che colui che deve la. collazione abbia a

no accettato il diritto successorio, per l‘ accettazione

del quale il conferimento deve avvenire; non essendo

stato accettato da lui, se viene accettato dai suoi eredi.

la. collazirne da questi è dovuta (4). - '

La collazione non è una obbligazione collettiva;è

una obbligazione individuale, sia per ciò che concerne

le cose da conferirsi, come per ciò che concerne le

persone che al conferimento sono tenute. In alcuni casi

il carattere di questa obbligazione è reciproco, gl’inte—

res—ati alla successione devono l’un l‘altro prestrsilu

collazione; in altri casi questo carattere manca. In quali

casi vi sia ed in quali non vi sia nella obbligazione il

carattere di reciprocità sarà veduto nella parte speciale.

12. Per la trattazione della. materia due metodi sono

possibili. E‘ possibile trattare anzitutto della colla-

zione dovuta dal discendente al suo coerede discendente

nella eredità. del comune ascendente, e poi trattare

della imputazione dovuta da altra persona: è possibile

riunire il caso di collazione dovuta dal discendente al

suo coerede cogli altri casi di imputazione, e formare

il tutto oggetto di unica trattazione, salvo ad esporre

di mano in mano che se ne presenta il destro,i prin-

cipii speciali che la legge ha pei varii casi. Posto il

principio che si è posto al n 5, il principio cioè, che la

imputazione non è un istituto speciale, ma un modo

col quale si adempie la obbligazione di conferire, il

solo secondo metodo di trattazione è adottabile, come

quello che dà. il mezzo di sistema e ]" intera materia,

serza bisogno pel trattatisla di procedere continua-

mente a ripetizioni e richiami. Ed è questo il metodo

che sarà adottato nella presente voce.

13. La legge in alcuni casi stabilisce che esiste l'ob.

bligo della collazione (5), in altri riconosce al de cuius

la. facoltà di stabilire che alla collazione si faccia.

luogo (6). Vi sono dunque due specie di collazione: la

 

cause posteriori all'apertura della successione, come per la

percezione dei frutti, appropriaz one, deperimento di sostanze

ereditarie, ed altre simili cause.

< E mentre questo assunto trova fondamento nella ragione

della legge, essendo ovvio lo scorgere che la uguaglianza fra

i coeredi, in cui consiste lo scopo principale della. collazione

e del prelievo potrebbe essere troppo facilmente alterata qua-

lora. quelli fra di essi, ai quali e dagli altri dovuta qualche

somma., non avessero a loro disposizione fuorchè i rimedi che

competono ai creditori in generale, è poi & notarsi che sa—

rebbe contrario ai principîi del giusto e dell'equo, che nel caso

in cui il coerede non conferisca in natura le somme delle

quali è debitore, e che fanno perciò parte dell’attivo eredi—

tario, si potesse con effetto negare agli altri coeredi d‘impu—

tare nella quota che gli spetta. la porzione che già detiene, e

di prelevare, alla loro volta., siii restanti beni una parte

uguale a quella. della. quale il coerede debitore e già investito.

- Ora, poichè la. collazione ed il prelievo possono aver luogo

in confronto del coerede debitore. risponde e. giustizia rico-

noscere che tali diritti possono esperimentarsi anche in con-

fronto dei suoi creditori personali; e ciò sia perché codesti

creditori personali del suddetto coerede debitoreassumono la.

veste dei suoi aventi causa allorchè pretendono di esercitare

ze sue ragioni nell’occasione della divisione di una eredità e

non possono perciò, opponendosi al prelievo, far valere un

diritto che non comgete al loro debitore; sia perchè il pre-

!ievo è anch‘esso un atto legale della divisione ed ha per-

tanto quel carattere dichiarativa apparente dal prescritto

negli articoli 679 e 1034 Cod. civ., in forza. del quale la pro-

prietà. dei beni, dei quali i coeredi fanno il prelievo, si reputa

dai medesimi acquistata dal giorno dell'apertura della suc—

cessione ad esclusione del coerede debitore, locohè importa  

che i suoi creditori personali non possono vantare diritti di

sorta sugli stessi beni. ‘ '

« D‘altra parte, il danno che di tal guisa i creditori per-

sonali del predetto coerede debitore possono soffrire non è

una buona ragione per dinivgare il prelievo, non solo perche‘,

negandolo, resterebbe senza efficace garanzia il diritto degli

altri coeredi, ma perché quel danno è una eventualità chei

suddetti creditori potevano e dovevano facilmente prevedere,

e devono a loro stessi imputare se, invece di valersi del di-

ritto loro conceduto dalla. legge di promuovere e tempo °P-

portuno la divisione per far determinare la quota dovuta al

loro debitore e d'intervenire nella divisione affinché fosse

fatta. senza frode e con tutta giustizia, si contentaronodn ri-

cevere dal debitore un‘ipoteca sopra beni immobili di una

eredità indiviso, la quale ipoteca, a norma del prescritto della

legge, sarebbe stata inefficace quando per qualsiasi motti/9

legittimo gli stabili ipotecati fossero assegnati 3in altri coeredi-

. E medesimamente non è valido argomento il dire che Il

prelievo importa un privilegio che la legge non concede. “'

vegnachè non possa parlarsi di privilegio dal momento cl_t°

i coeredi, ai quali sono dovute le somme, agiscono non _E'È

in qualità di creditori, ma di condivideiiti, e cosi lll-VW… d‘

un diritto che sorge dalla comproprietà. dei beni ereditari che

è dalla legge. espressamente accordato ..

(1) Melucci, op. cit., n" 26.

(2) Confr. App. Lucca, 10 gennaio 1882, Bertolini c. l"etil

(Ann., 1882, il, 87).

(3) Demolombe, op. cit., mi, 11“ 177.

(4) Confr. art. 939 cod. civile; Melucci, op. cit... n° 121.

(5) Confr. art. 746. 756, 820 cap., 1001 cod. civile.

(6) Confr. art. 1008, 1014 cod. civile.
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collazione legale, la collazione disposta dal de cuius.

Queste due specie di collazione hanno regole proprio

a ciascuna specie e regole comuni ad ambedue. E ne-

cessario anzitutto occuparsi della prima, per poi esporre

quanto è relativo alla seconda.

CAPO III. -- Collezione legale.

|-l. Varie specie di collazione legale. — 15. Collazione dovuta

dal figlio o discendente il quale venga alla successione

insieme ai suoi fratelli (\ sorelle o loro discendenti. —

16. Condizioni necessarie accliè a questa collazione si faccia

luogo. — 17. Dispensa da questa collazione. — 18. Effetti

della dispensa. — 19. Collazione dovuta dal legittimario

a. colui contro del quale viene chiesta la riduzione della

donazione e delle disposizioni testamentarie. — 20. Colla-

zione dovuta dal coniuge. — 21. Collazione dovuta dal

figlio naturale.

14. La legge conosce quattro specie di collazione le-

gale: a) la collazione dovuta del figlio o discendente il

quale venga alla. successione insieme ai suoi fratelli o

sorelle o loro discendenti; b) la collazione devota dal

legittimario a colui contro il quale venga domandata

la riduzione della donazione e delle disposizioni testa-

mentarie come lesive delle quote di riserva; e) la col-

lazione dovuta dal coniuge; d) la collazione dovuta dal

figlio naturale (1).

Di queste varie specie di collazione legale è d‘uopo

occuparsi in modo particolare.

15. La legge presume che l’ascendente,il quale di-

spone a. titolo gratuito a favore di un discendente, sia

questi legittimo, legittimato od adottivo, anche se al

momento della disposizione non vi fosse che quel solo

discendente a favore del quale la disposizione è stata

fatta (2), non abbia voluto alterare la uguaglianza della

condizione dei discendenti disponendo & favore di alcuni

più di quanto ad essi spetterebbe come quota nel pa—

trimonio dell‘asceudente stesso; e però presume che

quanto dall'ascendente è stato dato a. titolo gratuito '
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ai discendenti, sia stato dato in conto della succes-

sione (3), tanto nel caso in cui il titolo di vocazione

dei discendenti sia la legge, quanto nel caso sia il te-

stamento (4). Presumendo ciò, allo scopo di non alle-

rare quella. uguaglianza che ritiene aver voluto l‘ascen-

dente mantenere, doveva. disporre la collazione di ciò

che un discendente ha ricevuto a titolo gratuito dal

suo ascendente, in modo che il patrimonio ere-litario,

sul quale i discendenti hanno diritto, si consideri co-

stituito non solo dai beni che esistevano nel patrimonio

del de cuius al momento della sua morte, ma anche di

quelli dei quali il de cuius si è privato in vita a favore

dei discendenti. Di qui il principio che il figlio o discen-

dente, il quale venga alla successione insieme coi suoi

fratelli o sorelle, o loro discendenti, deve a questi la col-

lazione (5). Fra discendenti l‘obbligo della collazione è

reciproco (6). Non è a distinguere il caso in cui l‘ere-

dità. sia stata accettata puramente e semplicemente,

dal caso in cui sia stata accettata. col beneficio del-

l'inventario: l’erede col beneficio dell'inventario, nei

suoi rapporti coi coeredi, non è meno erede di colui che

fauna accettazione pura e semplice; la collazione dunque

o non deve essere prestata. mai, 0 deve essere prestata

in ambidue i casi. Anche nella mancanza dunque di

una apposita disposizione di legge sarebbe d‘uopo am-

mettere che la collazione è dovuta, sia stata accettata

l‘eredità. puramente e semplicemente o sia stata accet-

tata col beneficio dell'inventario (7); ma la disposi-

zione appo—ita bavvi nel diritto italiano: l‘art. 1001 del

codice civile stabilisce che la collazione è dovuta an-

corchè l‘accettazione della eredità abbia luogo col be-

neficio dell’inventario (8).

Si può presumere che l'ascendente abbia voluto dare,

ciò che diede, in conto di successione, solo nel caso in

cui al momento della dazione della cosa il discendente

fosse erede presuntivo del de cuius: se in questo mo-

mento, per l‘esistenza del discendente intermedio, il

discendente non era l‘ere.ie presuntivo, non è il caso

di p'resumere che quanto è stato dato sia stato dato

 

(1) Per ciò che concerne la collazione legale le varie legis-

lazioni seguono sistemi differenti.

il codice francese conosce la collazione dovuta da qualunque

erede (art. 843) e quella dovuta dal figlio naturale (art. 760).

Il codice austriaco conosce la collazione dovuta dagli eredi

necessari (5 787, 788), quella dovuta dain ascendenti (5 789),

quella dovuta. dai figli nella successioni intestate del padre

(5790).11 codice delle Due Sicilie conosceva quella dovuta da

qualunque erede (art. 762). quella dovuta. dal riservatario

che chiede la riduzione delle donazioni e delle disposizioni

testamentarie (art. 789). quella. dovuta dal figlio naturale (arti—

colo 676). Il codice parmense conosceva quella dovuta dall'erede

discendente al coerede discendente nella. successione del co-

mune ascendente (art. 989, II p.), quella dovuta dall'ascen-

dente che chiede la riserva (art. 989 cap.), quella dovuta dal

figlio naturale (art. 852, cap. 2“). Il codice albertino conosceva

quella dovuta dall'erede discendente al coerede discendente

nella successione del comune ascendente (art. 1067), quella

dovuta dal legittimario che chiede la riduzione delle dona—

zioni e dei legati (art. 1092), quella dovuta dal figlio naturale

iart. 93], cap. 2"), e quella dovuta dal coniuge (art. 960. cap.).

-1 COdlce estense conosce quella dovuta. dal discendente erede

al coerede discendente nella successione del comune ascen-

d,…'° (art. 1072). quella dal legittimario che chiede la ridu-

Zlone della donazione e delle (lisposizioni testamentarie (arti-
colo 1100) e quella dovuta (lal tiglio naturale (art. 930).11 codice

al'l—klîltlno conosce la collazione dovuta. dall'erede necessario,

che concorre nella successione legittima (art. 3476). Il codico

P0rl0ghese conosce la collazione dovuta dai legittimari che pre-
tendono la

la - ° . . .collazione dovuta dal legittunarto che concorre con altri

successione (art. 2098). il codice spagnuolo conosce .  

legittimari (art. 1035) e quella del figlio che chiede la ridu-

zione della liberalità per lesione della. riserva (art. 819). Il

codice tedesco conosce la. collazione dovuta dai discendenti che

succedono come eredi legittimi (5 2050) e que'la dovuta dal

riservatario che chiede la riduzione della liberalità (5 2315).

Come apparisce da.questa esposizione ad eccezione del co-

dice delle Due Sicilie, le altre legislazioni non seguirono le

disposizioni del codice francese, che stahilisce essere le col-

lazioni dovute da qualunque erede. Il legislatore italiano si

attenne al sistema che era. stato accolto dal codice albertino.

(2) Confr. Melucci, op. cit., n° 202.

(3) Il concetto dell‘anticipazione della successione nelle do-

nazioni disposte dal dc cuius e soggette a collazione, è chia-

ramente espresso nell’art. 3476 del codice argentino del seguente

tenore: < Ogni donazione tra vivi fatta all‘erede necessario

che concorre alla successione legittima del donante. importa

solo una anticipazione della sua porzione ereditaria. v. Ma

non risulta. meno evidentemente dagli altri codici.

(4) Confr. Pacifici—Mazzoni. Succ., vr, 28; Ricci, op. cit.,

n° 119; Melucci, op. cit., n° 88.

Per il codice austriaco (5 790),peril codice argentino (arti-

colo 3476) eper il codice tedesco (9 2050) la collazione è dovuta

solo nella successione legittima.

(5) Art. 1001 cod. civ. Confr. Cass. Napoli,20 giugno 1866,

Fanzerella (Giur.1t.,1866, 1. 487).

(6) Melucci. op. cit.. n° 134; Appello Modena, 23 gennaio

1870, Carmi c. Sacerdoti (Giur. It., 1870, 11, 26).

(7) Melucci, op. cit., n° 91.

(8) Art. 843 cod. francese; art. 7(i?.cnfl. DueSi.cilie; art. 989

cod. parmense; art. 1067 cod. albertino; art. 1072 cod. estense;

art. 3477 cod. argentino;
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in conto di anticipata successione (l). D'altra parte,

essendo la personalità giuridico-patrimoniale del discen-

dente erede presuntivo, distinta dalla personalità giu-

ridico-patrimoniale del discendente di questo, non si

può presumere che l‘ascendente abbia. voluto, donando

a quest‘ultimo, donare a titolo di anticipata successione

al primo. Dì'qui il principio che il discendente non'è

punto tenuto a conferire nella eredità dell'ascendente

quanto è stato donato al suo discendente dal de

cuius (2); di qui il principio che nel caso in cui per

la morte o per le. incapacità a succedere di colui che

al momento della donazione era erede presuntivo, il

discendente che ricevette la. donazione venisse alla

 

SUCCESSIONI

X

successione, non è punto obbligato a conferire (3). Non

è il CIL‘O d’indagare se la cosa è stata o no data ;.

discarico de l‘ascendente intermedio (4): l’art. l004è

una disposizione assoluta che non comporta distinzioni,

e però distinzioni non possono essere fatte dall‘….

terprete. Questo non esclude che si debba indagare se

ciò che è stato dato, quantunque apparentemente ri—

sulti dato al discendente indiretto, sia stato realmente

dato al discendente diretto: in questo caso si trnttndi

donazione per interposizione di persona. alla quale sono

applicabili i principi che per questo donazioni san-nno

esposti quando verrà, il momento opportuno (5). Nel

caso in cui la cosa sia stata donata congiuntamente al

 

(1) Le varie legislazioni seguono sul proposito sistemi dif-

ferenti. Alcune, come il codice albertino, estense, italiano,

argentino e portoghese, non hanno alcuna espressa disposi—

zione; altre stabiliscono per la esistenza dell'obbligo della

collazione la necessità che colui che è stato beneficato fosse al

momento della donazione erede presuntivo del donante (Codice

tedesco. 5 2053); altre infine dichiarano che la qualità. di erede

presuntivo (% indifferente, e che la collazione della donazione

è dovuta si fosse e no al momento della donazione erede pre—

suntivo del donante (codice francese art. 846, codice austriaco

5 788. codice Due Sicilie art. 765. codice parmense art. 991,

codice, spagnuolo art. 1038 cap.). Per le legislazioni che hanno

una espressa disposizione non è il caso di questionare; ma

per quelle che non hanno alcuna espressa disposizione, la so-

luzione data nel testo è la sola accettabile, come quella che

discende dai principîi generali relativi alla. collazione.

Il Melucci, dopo di avere riconosciuto che dai principi

generali relativi alla collazione ne dovrebbe discendere che

solo quando il discendente è erede presuntivo al momento

della donazione, la collazione è dovuta (n. 29). viene alla con-

clusione che la collazione è dovuta anche dal discendente che

al momento della donazione non era erede presuntivo (n. 90).

basandosi sulle parole dell'art. 1001, che parla soltanto di di-

scendenti i quali vengono alla successione insieme ad altri

discendenti. Ma e canone di ermeneutica che il dettato legis—

lativo va sempre inteso in corrispondenza coi principi gene—

rali informatori degli istituti giuridici, a meno che non risulti

che il legislatore ha voluto deviare dai principii stessi: posto

il principio indiscusso che l’obbligo della collazione della quale

si discorre si fonda sulla presunzione della volontà. del de cuius

di donare al discendente in conto di successione. non si può

presumere che il de cuius abbia avuto questa volontà quando

il discend--nte donatario al momento della donazione non era

erede presuntivo.

(2) Art. 766 cod. Due Sicilie; art. 992 cod. parmense; arti-'

colo 3481 cod. argentino; art. 2101 cod. portoghese;art. 1039

cod. spagnuolo. Il codice italiano, seguendo le orme degli ar-

ticoli 847 cod. francese, 1070 cod. albertino. 1075 cod. estense,

dispose all‘art. 1004 un‘ altra formola: in questo articolo sta

scritto: «Le donazioni fatte al discendente dell‘erede sono

sempre considerato come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente che succede al donante non è tenuto a conferirle ».

Formola infelice perchè non si può essere dispensati dalla col-

lazione che di ciò che è stato ricevuto da se stessi, non di ciò

che è stato ricevuto da altri. Formola infelice che esiste nella

legislazione francese, dalla quale fu copiata dall‘italiana, in

seguito ad un'osservazione fatta fuori di proposito dal Tronchet

nella discussione dell'art. 167 del progetto di codice francese,

che divenne l'art. 849 del codice. Le consuetudini di Parigi e

di Orléans contenevano, la prima all‘art. 306 e la seconda al-

l’art. 308, la seguente disposizione : « Ciò che è stato donato ai

tigli di coloro che sono eredi e vengono alla successione del

loro padre od altro ascendente è soggetto a collazione ).

La ragione di questa disposizione stava nella considerazione

che, non essendo da quelle consuetudini ammessa la dispensa

dalla collazione, la donazione fatta al figlio dell‘erede dove-

vasi considerare fatta per interposta persona all‘erede stesso.

Il progetto del codice francese ammetteva la dispensa dalla

collazione, dunque cadeva la necessità. di stabilire una prc-

sunzione d‘interposizione di persona per le donazioni fatte al  

figlio dell’erede; dal momento che il donante non aveva bisogno

di ricorrere a questo artificio onde non rendere possibile la

collazione, era a presumersi che una volta che faceva una do—

nazione al figlio dell‘erede, al figlio steseo avesse voluto real—

mente farla. E però gli. art. 162 e 163 del progetto di codice

francese dell‘anno VI]], che in seguito divennero l‘art. 8-l7 del

codice, erano così concepiti : 4 Art. 162. L‘erede non è tenuto

a conferire che il legato fatto a lui personalmente,. « Arti.

colo 163. il padre non conferisce punto il dono fatto al suo

figlio non successibile ». L'art. 167 del progetto modificato

dalla sezione di legislazione. e che divenne in seguito l'arti-

colo 849 del codice (art. 1006 cod. it.) nella sua prima parte

diceva: . Il dono ed il legato fatti al coniuge dell'erede non

sono conferibili ». Gli articoli del progetto dunque ad altro

non tendevano che a dimostrare l'intenzione del legislatore

di abolire la collazione per altri del diritto consuetudinario,

e di volere la collazione soltanto di ciò che l‘erede aveva rice-

vuto. 'l‘ronchet. nella discussione dell'art. 167 del progetto, os-

servava che quella disposizione poteva dar luogo a delle frodi,

e quindi chiedeva che il coniuge successibile fosse obbligatoa

conferire il vantaggio che egli avesse ritratto dal dono fatto

al suo coniuge. 'l‘reilhard, relatore della sezione di legisla-

zione, allora rispose che si era creduto inutile detta regola

: perchè il padre non aveva bisogno di mascherare il ven-

taggio che egli aveva voluto fare al conjuge del successibile.

perché egli poteva dispensarlo dalla collazione ». Ed allora.

di rimando, Tronchet. prendendo argomento dalle ultime pa-

role di ’l‘reilhard, soggiungem, che giacché la sezione stabi-

liva esservi dispensa dalla collazione, valeva meglio esprimerlo

direttamente. E dietro questa osservazione fatta male a propo-

sito. perchè Treilhard non aveva voluto dire che la donazione

veniva fatta colla dispensa dalla collazione, ma che era inutile

cercare di prevenire frodi dal momento che colla dispensa dalla

collazione si avrebbe potuto ottenere quanto colla frode si sa-

rebbe ottenuto. il Consiglio di Stato modificò la dicitura del

progetto ed accolse la redazione che si legge negli art. S-l'ied

849 del codice francese copiati dagli articoli 100—le 1006 del

codice italiano.

Da questa disposizione risulta che nel caso dell'art. 1004 del

codice civile non havvi una dispensa dalla collazione, ma che

il significato di quell‘articolo e quale fu esposto nel testo.

(3) 5 2053 codice tedesco.

(4) La Cass. di Torino, 22 marzo 1876, Novellone c. .\‘ot'el-

Ione (Foro It., 1876, 1, 824)e1a Cass. di Firenze, 28 giugno 1850,

Chemin c. Chemin (Monit. Giudiz., Venezia, 1880, 478) giudi-

cavano che sotto l‘impero di legislazioni le quali stabiliscono

l‘obbligo del padre di dotare le figlie, la dote data, dall'avo alle

nipoti si deve considerare come data a discarico dell‘ascendenle

intermedio e può considerarsi una donazione fatta a questi da

con ferirsi nelle eredità del suo ascendente. Un tale principio "‘

presenza delle legislazioni che dispongono l'obbligo del padre

di dotare le figlie è. lino ad un certo punto, esatto. Si dice imo

a. un certo punto. perchè sarebbe conferibile dal padre non

già tutta la dote che fu costituita dall‘avo alla. nipote, ma sol-

tanto quella dote che il padre sarebbe stato obbligato a co-

stituire. Ma di fronte & legislazioni, come l‘italiana, cheesclud°

l‘obbligo del padre di fare assegni ai {iin a causa di matri-

monio, quel principio deve essere assolutamente rigettat0—

(5) Confr. Melucci, op. cit., ai 116 e seg., 130.
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discendente diretto ed ai discendenti di questi, agli

effetti della collazione sarà da. operare la ripartizione

della cosa fra coloro ai quali è stata data; la colla-

zione dovrà essere prestata per la quota appartenente

al discendente diretto, non dovrà prestarsi per le quote

appartenenti ai discendenti indiretti. Che se la cosa

fosse stata data al discendente diretto e figli nati e

nascituri da esso, al momento in cui la collazione deve

essere prestata dovrà provvisoriamente essere deter-

minata la quota per la. quale la collezione è dovuta,

salve a ridurre la quota stessa, quando per la soprav-

venienza di figli dovesse soffrire diminuzione (1).

Dal momento che il discendente che ha ricevuto al-

cunchè dal de cuius, in tanto deve la collazione in quanto

fosse erede presuntivo al momento in cui la donazione

ebbe luogo, il figlio adottivo non è punto tenuto alla

collazione di ciò che avesse ricevuto pr’ma della, ado-

zione (2). Ma se il beneficato al momento in cui rice-

vette la liberalità aveva l’obbligo della collazione, l'ob-

bligo continua anche se, per un cangiamento avvenuto

nel suo stato, sia sorto a suo carico l‘obbligo della col-

lazione per un titolo diverso. E però tenuto alla colla-

zione sarebbe il legittimato anche per le donazioni fat-

tein prima della legittimazione, dal momento che il

figlio, prima di essere legittimato, era figlio naturale,

e che, come si vedrà a suo luogo, il figlio naturale è

tenuto alla collazione.

16. Acciò vi sia luogo a questa collazione è neces-

sario che si tratti di discendente personalmente bene-

ficato che venga alla successione, e di discendente

che viene alla successione in rappresentanza del per-

sonalmente beneficato (3), abbia o no accettata l’ere-

dità. di questi (4). Ma venendo per rappresentanza è

tenuto solo alla collazione di ciò che è stato ricevuto

da colui che egli rappresenta, e di ciò che egli ha ri-

 

… App. Napoli, 14 giugno 1893, Riccolo c. Riccolo (Dir. ::

Giur.. ix, 66). —

(2) 5 2053, capov". cod. tedesco.

La Cass. di Napoli, 20 agosto 1896. Torrenteros c. Vertere

(Giur. It., 1896. I, 1, 959) giudicava che la vedova concorrente

colla. figlia adottiva del defunto nella successione testamen-

taria, non può pretendere che questa conferisca nella. massa

le donazioni fattele dal de cuius in occasione del suo matri—

monio anteriore alla adozione.

(3) Art. 1005 cod. civ. it. ; art. 848 cod. francese ; 5 790 co-

dice austriaco; art. 767 cod. Due Sicilie; art. 993 cod. par-

mense; art. 1071 cod. albertino; art. 1076 cod. estense; art. 3482

cod. argentino; art. 2100 cod. portoghese; art. 1038 cod. spa-

gnuolo. Il codice tedesco (5 2051) invece dispone che se il di—

scendente che come erede sarebbe obbligato alla collazione

viene a mancare prima o dopo la devoluzione, il discendente

che viene al suo posto e tenuto alla collazione delle liberalità

fatte al mancante. '

Confr. Melucci, op. cit., n° 109 e seg.

(4) Art.1005, capov°,cod. civ. it. ; art. 848 cod. frane.; art.767

cod. Due Sicilie; art. 993 cod. parmense; art. 1071 cod. alber—

tlno; art,. 1076 cod. estense; art. 3482 cod. argentino; art. 1038

cod. spagnuolo. Siccome la ragione della disposizione che si

fuma nei codici or ora citati sta. nel principio che la rappre-

sentanza nelle successioni è indipendente dalla qualità che il

rappresentato abbia di erede del rappresentante, cosi anche

Pet codici che non hanno una espressa disposizione vale il

P}‘lncipio che vale per i Codici nei quali la. espressa disposi-

none esiste.

(5) Contra: Melucci, op. cit., n° 112. Non si può attendere a

‘l“…lto gli autori francesi scrivono sul proposito, perchè gli

stessi, di fronte all‘art. 846 del loro codice, che dichiara in

m0do espresso che per la esistenza dell’obbligo della collazione

none necessaria la qualità. di credo presuntivo nel donatario

ill momento in cui la donazione è stata fatta., necessariamente

«vono ammettere che il rappresentante deve la collazione

Diuns'ro 1TAL1ANO, vol. XXII, parte 4°

 

cevuto dopo di essere divenuto erede presuntivo, non

già di ciò che egli ha ricevuto dal de cuius prima. di

questo momento (5), o di ciò che ha ricevuto il discen-

dente ehe egli rappresenta, quando per la esistenza di

altro discendente più prossimo al de cuius, il diret-

tamente rappresentato non era ancora erede presun-

tivo del de cuius stesso (6). Se, poi, si trattasse di

persona diversa, benefleata, anche se il discendente che

viene alla successione avesse potuto risentire indi—

rettamente un vantaggio, di collazione non sarebbe il

caso di discorrere. Di qui i principi: che il discendente

che succede per diritto proprio non è tenuto a cont'e«

rire quanto il de cuius diede al suo ascendente, an-

corchè ne avesse accettata la eredità (7); che il discen—

dente non è punto tenuto a conferire ciò che il suo

coniuge ha ricevuto dal de cuius (8). Chè, se quanto fu

dal de cuius dato, fu dato al discendente ed al con-

juge di questo, la collezione è dovuta. per la sola por-

zione al discendente spettante (9).

Dal momento che l'obbligo della collazione è reci-

proco (10) tra eredi, e che il discendente del discendente

che succede per diritto proprio non è tenuto alla colla-

zione di ciò che dal suo ascendente e stato ricevuto dal

de- cuius, acciò il discendente abbia diritto alla colla.-

zione deve essere discendente diretto del de cuius, o

succedere a questi in rappresentanza del discendente

diretto;cbè,se fosse discendente indiretto che succede

per diritto proprio, come non avrebbe obbligo di pre-

stare la collezione, cosi non avrebbe diritto di pre-,

tenderla.

Queste. collazione è dovuta. soltanto dal disce'ndente

erede al suo coerede pur esso discendente (11). Non e

dunque dovuta dal discendente che rinuncia alla succes-

sione (12), nè a colui che alla successione ha rinunciato

o che è indegno di succedere (13); non è dovuta fra

tanto di ciò che è stato donato al rappresentato quanto di ciò

che è stato in qualunque tempo donato a lui.

(6) Contra: Melucci, op. cit., n° 113.

(7) Art. 1005. 1" parte, cod. civ. it.; art. 848 cod. francese;

art. 767 cod. Due Sicilie; art. 993 cod. parmense; art. 1071

cod. albertino; art. 1076 cod. estense: Melucci, op. cit., ni 109

e seg.; Appello Torino, 19 marzo 1869. Bianco e. Bianco (Giur.,

Torino, 1869. 470); App. Venezia, 15 maggio 1893, Marangoni

c. Scar-zi (Giur. It.,1893, {, 2, 330).

(8) Art. 1006, I' parte, cod. civ. it.; art. 849 cod. francese;

art. 768 cod. Due Sicilie; art. 1072 cod. albertino; art. 1077

cod. estense; art. 3481 cod. argentino; art. 2003 cod. porto-

ghese; art. |040 cod. spagnuolo; Melucci, op. cit.. n° 122. A

contraria decisione venne la Cass. di Firenze, 4 dicembre 1895,

Talleponi (Giur. It., 1896. 1, 1, 35),1a quale statu1va che non

può presumersi dispensata dalla collazione la donazione fatta

al coniuge della figlia del donante; ma è troppo esplicita sul

proposito la legge perchè ci sia bisogno di sofi'ermarsiacom—

battere quanto dalla Cassazione di Firenze è stato ritenuto.

(9) Art. 1006,capow,cod. civ. it. e le disposizioni delle altre

legislazioni citate nelle note precedenti. 1 codici francese. delle

Due Sicilie, portoghese e spagnuolo stabiliscono che deve es-

sere conferita metà dal donante, ma è preferibile il sistema

dei codici albertino, estense ed italiano che sottopongono a

collazione la porzione donata ai discendenti, perchè a priori

non si può stabilire se ad uno dei coniugi sia stata donata

metà, od una parte superiore ad inferiore alla metà. della.

donazione totale.

(10) Vedi retro n. 15. ,,

(11) Art.. 1001 cod. civ. it.; 5 790 cod. austriaco; art. 919

cod. parmense; art. 1067 cod. albertino; art. 1072 cod. estense;

& 2050 _cod. tedesco.

(12) E questa applicazione del principio generale posto al

n. 6. Vedi la disposizione di legge e le citazioni indicate in

nota a quel numero.

(13) Demolombe, xvi. 280; Laurent, :, 584; Melucci, 134.
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ascendenti che succedono al discendente (i); non è

dovuta al coniuge del de cuius che coi discendenti di

questi succede (2). E indifferente che, al momento in cui

 

(1) Melucci, op. cit., n" 324.

(2) Melucci, ivi. Questo è infatti quanto fu ritenuto dall‘Ap-

pello di Lucca., 14 febbraio 1890, Bacci c. Bacci (Giur. It.,

1890, 2, 504), nella seguente importante decisione:

( Peraltro l’istituto della. collazione, o per via di conferi-

mento reale, o per via di semplice imputazione del valore

(art. 1015), non è invocabile dal coniuge superstite.

« Dagli articoli 1001 e 101—1 infatti si rileva, ed in ciò tro-

vansi concordi la dottrina e la giurisprudenza, chela colla-

zione è dovuta soltanto dal discendente coerede donatario

verso gli altri discendenti coeredi cui spetta, ed implica fra

essi una reciprocità di doveri e di diritti; che l'istituto della

collazione non impera fuori della. cerchia della discendenza

legittima, avendo per solo giuridico fondamento la presunta

uguaglianza assoluta. e perfetta di trattamento dell‘ascendente

verso i discendenti; che, salvo disposizione contraria del

donante o testatore, non è dovuta ad altri eredi diversi, né

ai legittimarî, né ai creditori ereditari, e che il coniuge su-

perstite. comecche' non avente la qualità. di erede diverso da

quelli da cui la. legge espressamente la attribuisce, non lia

diritto di chiederla, nè può profittarne; per cui i beni pro—

venienti da essa, quando vi si faccia luogo, rientrano nel

patrimonio ereditario nell'unico e solo interesse relativo e

particolare dei figli e discendenti legittimi, e non in quello

degli altri successibili o riservatari.

: Gli articoli 1001 e 1014 dunque non solo non contem—

plano il coniuge superstite fra coloro cui è dovuta la colla—

zione, ma chiaramente lo escludono.

« Ed-invano la difesa di Bacci, e la sentenza con essa, si

poggiano ad esserti necessari presupposti, ad argomenti di

analogia e ad astrazioni inammissibili, onde dare una base

qualunque alla tesi da loro propugnata.

. L‘eguaglianza di quota di cui e parola nell'art. 753 non può

fare, come si afferma, necessariamente presupporre quel diritto

del coniuge superstite, perchè uguaglianza di quota non vuol

dire competere la collazione, ma, come si è già detto, significa

porzione uguale a quella spettante a ciascun figlio sui beni che

compongono la eredità al tempo dell‘apertura della successione.

« L'argomento di analogia tratto da ciò che il coniuge su-

perstite nelle successioni del coniuge predefunto rappresenta

la identica condizione giuridica del figlio, e per cui deve darsi

anche a lui lo stesso diritto d‘ invocare la collazione onde

conseguire l'uguaglianza di quota, fa capo al solito equivoco

d'interpretazione dell'art. 753 e si rivela evidentemente fal—

lace, riflettendo che la collazione ha la sua base in un rap-

porto strettamente personale di naturali sentimenti fra i ge-

nitori ed i figli a confronto del quale ogni altro si indebolisce

e perde efficacia, bene a questo proposito essendosi detto che

l'affetto dell‘uguaglianza, il quale si presuppone riguardo ai

figli, non si ripete nello stesso modo rispetto agli altri con-

giunti anche i più diletti.

« Neppure l’altro argomento di analogia, che si vuol rica—

vare dalla qualità nel coniuge superstite di legittimario per

inferirne in lui il diritto a pretendere la collazione, può es-

sere legalmente ammesso, perchè è notorio esistere una essen-

ziale differenza. fra la legittima. degli ascendenti e discendenti

e la riserva del coniuge. Che se l‘art. 820 accorda a questo

ultimo gli stessi diritti e garantie di cui gode il legittimario

per la legittima, non può dedursene che la sua riserva debba

essere integra e scevra da pesi e condizioni, e che debba

essere poi reintegrabile col mezzo dell‘azione di riduzione

quando sia stata lesa; non potranno però mai trasferirsi in

lui quei diritti che ha il Iegittimario in materia di collazione,

come altre volte decise in proposito questa stessa Corte d‘ap-

pello (sentenza 10 gennaio 1882, Bartolini ne‘ Tommasi

c. Perti (Ann., xvt. 3, 87).

« Finalmente non risulta punto conforme alle norme fon-

damentali del diritto successorio l‘astrazione cui si abbandona

la sentenza appellata quando ritiene la eredità della Baldini,

considerata come persona giuridica, assumesse già. in se stessa,

e senza riguardo ne' alla. figlia Evelina né al padre Bacci, il  

\

la liberalità fu fatta, esistesse il solo discendente, a fa-

vore del quale la donazione avvenne, o che fossero già

nati o concepiti altri discendenti; è indifferente che

 

coacervo del quid relictum in die mortis come proprietà libera

e della costituzione di dote come vincolata, quasi foSSe …:

semplice assegno di beni in usufrutto con riserva della pro.

prietà.

« Tutte queste_atîermazioni, appoggiate ad assertî necessari

presuppoett, ad immaginate analogie ed a singolari formelg

astratte, vengono poi del tutto e subito eliminate dal riflesso

che l‘istituto della collazione forma una eccezione ed una de-

roga al principio fondamentale che i diritti ereditari si mi.

surano soltanto sopra i beni i quali si trovano nel patrimonio

del de cuius al momento della sua morte. Ed infatti, quando

questi per disposizione fra i vivi ha deliberatamente diminuito

[ suoi averi con atti come le donazioni, che in modo irrevo-

cabile portano l'immediato trasferimento della proprietà delle

cose donate nel donatario, non si può più logicamente sup.

porre che esso abbia inteso non doversi considerare come

punto diminuito il suo patrimonio allorché si apre la sua

successione; quindi e che la collazione e disposizione rigoro-

samente eccezionale e deve esclusivamente applicarsi ai soli

casi dalla legge previsti, e non ad altri che ron quelli pus-

sano avere analogia, in quanto jus singulure non estprudu-

cendum ad consequenzias. Ora i casi contemplati dal legisla-

tore non sono che quelli enunciati nell‘art. 746, 756, 820,

capov", 1001, 1014, 1026 cod. civ., e tra essi non si trova sta-

tuito che il coniuge superstite, di fronte al figlio legittimo col

quale concorra nella successione del coniuge predefunto, abbia

diritto a collazione e gli sia da quello dovuta.

< La difesa del Bacci crede nonostante di farsi forte col—

l'obiettare che la ragione della legge dovendo essere superiore

alla nuda lettera di essa, impone l‘applicazione dell' istituto

della collazione anche a favore del coniuge superstite, perchè,

se non si ammettesse, nel caso concreto si anderebbe alla

conseguenza. assurda e contraddittoria, che il coniuge stesso

verrebbe ad ottenere una quota minore d' usufrutto concor-

rendo con un solo tiglio legittimo. mentre l‘avrebbe molto

maggiore concorrendo, anziché con uno, con tre figli. La difesa

anzidetta cerca infatti di dimostrare questo, facendo l‘ipotesi

che il coniuge superstite concorra con tre figli legittimi alla

successione del coniuge defunto e che uno di essi abbia già

conseguito prima della morte del de cuius una donazione o

una dote. Dovendosi allora da quest'ultimo conferire ciò che

ha axuto in vita. l‘eredità viene ad essere del quid relictume

del quid danatum, e così composta si divide tra i 11in ed il

coniuge ai termini dell'art. 753; e con ciò si conclude che in

questo caso al coniuge superstite viene a toccare una. maggior

quota di quella che gli spetterebbe se concorresse con un solo

tiglio legittimo donatario non obbligato alla collazione.

: Ma questo ragionamento poggia tutto su di un equivoco

ed è che nella ipotesi surriferita dei tre tigli la divisione della

eredità si effettui col far prolittare.il coniuge superstite del-

l'aumento patrimoniale risultante dalla collazione imposta

dalla legge al figlio donatario. Ora si e già, vedutoe dichia-

rato che la collazione è dovuta solo tra i figli discendenti e

legittimi, e non ad altri eredi; chei beni provenienti da essa

vengono a ricomporre il patrimonio ereditario nell‘ unico e

solo interesse relativo e particolare di quelli che per legge "

hanno diritto, e che il coniuge non può trar profitto dagli

effetti della collazione con accrescere la sua porzione mercè

la sostanza che vien conferita. Ritenuti questi principi indu-

bitati di diritto, si rende chiaro che. se col coniuge superstite

concorrano più figli, e tra questi abbia luogo la collazione,

il computo si fa diverso e divien duplice, in quanto che 51

divide prima il quid relictum in die mortis fra ilconiugee

i figli ai termini dell‘art. 753, e poi tra i figli soltanto.‘ìse'

condo il loro numero, si divide ciò che risulta dalla riunione

delle quote già da essi nel primo modo conseguite e del quid

dondtum da. conferirsi. Ed allora la supposta contradizmn0

sparisce e l‘assurdo si elimina, in quantochè il coniuge su-

perstite verrà ad avere sempre l‘identica quota di usufrutto.

sia che concorra all‘eredità. del coniuge predefunto con un sol

figlio legittimo, sia che vi concorra con tre e si faccia luogo
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colui che viene richiesto della collazione sia o no te-

nuto & prestare alla sua volta la collazione (1); è in-

differente che i discendenti sieno i soli successori del

de cuius, o che insieme ad essi succeda anche un estra-

neo (2). È dovuta dal discendente donatario del de

cuius ed erede di questo al suo coerede, e però il di-

scendente che ricevette dall‘avo non è punto tenuioa

conferire ciò che ha ricevuto nella eredità del padre (3).

Questa collazione non è dovuta dal discendente nè

:|in altri eredi che non sieno discendenti, né ai le-

galarî, né ai creditori ereditari (4). Ed anche quando

il discendente coerede si presenta nella successione con

veste diversa da quella di discendente, cioè come qua-

lunque altro erede estraneo, a lui la collazione non è

dovuta. Di qui la conseguenza che,se il discendente fu

contemplato in un atto tra vivi o nel testamento per

alcunchè da prendersi sulla disponibile, può richiedere

la collazione ai suoi coeredi per sommare l'importare

delle donazioni fatte col patrimonio abbandonato dal

de cuius al momento della sua morte, e sul risultato

determinare quanto gli compete per pareggiare la con-

dizione sua a quella degli altri discendenti, ma non può

richiederla per determinare sulla somma risultante

l‘imporlare della porzione disponibile sulla quale de-

terminare i diritti che gli spettano (5). Per dirla in altri

termini, nel caso di discendente avente diritto ad al-

cunchè sulla disponibile, la collazione si fa all'intiero

patrimonio abbandonato dal de cuius, per determinare

la quota legittima a ciascun discendente spettante, ed

in quanto si trovi che il discendente beneficato sul di-

sponibile n' n otterrebbe quanto gli compete come le—

gittima, la col'azione comune della liberalità al patri-

monio abbandonalo dal de cuius mantiene i suoi effetti.

Ma il coacervo del patrimonio abbandonato dal de cuius

colla liberalità fatta ai discendenti non continua però

anche all'effetto di dover i donatori restituire alla ere-

dita tanto quanto è necessario acciò il beneficiato sulla

disponibile possa ottenere l’intiero imporlare del be-

neficio, nel caso in cui la metà del patrimonio effetti-

vamente abbandcnato dal de cuius non fosse sufficiente

a fargli conseguire tutto ciò che fu a suo favore di-

sposto: è solo fino alla concorrenza dell‘ importare

della metà del patrimonio stesso che i suoi diritti sulla

disponibile possono essere esercitati.

Dal momento che la collazione è dovuta dai figli o

discendenti che succedono in concorso dei loro fra-

telli e sorelle o loro discendenti, e che il figlio natu-

rale, ad eccezione di quein speciali rapporti dalla legge

in modo espresso contemplati, legalmente, non banè fra-

telli nè sorelle, la collazione non è dovuta. dai figli

o discendenti legittimi al figlio naturale col quale con-

corrono nella successione (6). A quali persone, poi, il

figlio naturale deve la collazione sarà. detto in ap-

presso.

 

tra questi alla collazione. Nè fa ostacolo che di fronte alla

stessa. successione si osservi una norma diversa a seconda del

vario diritto dei successibili. imperocchè al legislatore non

poté sfuggire il caso, per milla infrequente, della concorrenza

promiscua ad una medesima eredità di eredi discendenti e di

altri congiunti diversi, e se in questo caso non fece veruna

eccezione al principio stabilito che la collazione è un obbligo

e un rispettivo diritto nella sola sfera della discendenza le-

gittima, dovè di necessità avvisare come congruo e giusto che

si facessero due computi differenti, uno senza. le collezioni,

per determinare la porzione degli altri eredi diversi, uno

mediante le collazioni ed in aggiunta. all'altro, per misurare

idiritti dei figli e discendenti legittimi ».

La giusta credenza del Gabba, espressa nella nota alla sur-

riferita decisione, che il principio proclamato dalla Corte di

appello di Lucca. non sarebbe stato più posto in contestazione

dalla giurisprudenza. si dimostrò erronea, perchè ad opposto

avviso andò la Corte d‘appello di Catania colla decisione 21 di—

cembre 1894, La Rosa c. Lazzari (Faro It., 1895, 1, 463), nella

quale cosi si ragiona :

. Attesochè, sulla tesi di che nell'appello incidente, se il

coerede concorrente col coniuge superstite debba con ferire alla

eredità ciò che abbia ricevuto per donazione, o ad altro titolo

gratuito, antecedentemente alla morte del coniuge, della ere-

dità del quale si tratta, sia da osservare che, se il coniuge

superstite, concorrente con altri legittimari, e tenuto ad im—

putare ciò che abbia ricevuto e ciò che acquista in virtù delle

convenzioni matrimoniali 0 dei lucri dotali (art. 759 cod. civ.),

non sa vedersi come a parità. di condizioni non abbia diritto

a vedere conferito anche ciò che il coerede abbia ricevuto per

donazione e a titolo dotale. Se altrimenti fosse, la parità del

diritto sarebbe scossa, contro la massima che niuno può lo-

cupletarsi in alu-ui pregiudizio.

« Alu-onde l‘art. 1007, volendo che venga imputato ciò che

èstato spesso per la dote e corredo nuziale del discendente,

ne 1nferisce il diritto del coniuge superstite Lazzaro a doman-

dare la collazione della stipulata dote della Giovanna La Rosa.

‘ Ciò argomentasi pure dal disposto dell'art. 820 in cor—

relazione ain art. 1001, 1002, 1007, 1014, 1026 cod.civ., non

Polendosi giuridicamente trovare differenza fra il diritto a

center-ire ed imputare. edil diritto a ridurre le donazioni

come bene argomentano gli art. 821 e 1091 alla tesi.

« Che se il coniuge ha diritto di chiedere, per conseguire

‘ 51111 quota di usufrutto, la riduzione-delle liberalità fatte  

per atti fra vivi, o per testamento (art. 812 tante volte ricor—

dato), non sa vedersi come non possa aver diritto la Lazzaro

a chiedere la collazione o la imputazione di tali liberalità,

nella determinazione o liquidazione del suo diritto.

: Ove è uguaglianza di fatto deve esservi uguaglianza di

diritto; onde il Bianchi, in conformità. della Relazione sena—

toria 15 luglio e 26 novembre 1863, ebbe ad insegnare che

la quota di usufrutto spettante ad un coniuge nella succes-

sione legittima dell‘altro si calcola ancora sui beni donati in

precedenza ai figli coi quali concorre alla successione ».

(l) Melucci, op. cit., n" 134 ; App. Modena, 23 gennaio 1870,

Car-mi c. Sacerdoti (Giur. It.. 1870. n. 26).

(2) Cass. Torino, 8 gennaio 1873, Parodi c. Parodi (Legge,

1873, I, 201).

(3) Confr. Demolombe, xvt. 265; Laurent, :, 565; Pacifici-

Mazzoni, Succ., vt, 32; Melucci. op. cit., no 129.

App. Genova, 20 marzo 1875, Garazzini c. Maineri (Giur. It.,

1875, t, 2, 551). V. anche la Corte stessa, 26 gennaio 1894,

Maragliano c. Vassallo (Faro It., 1894, 1, 387).

(4) Art. 1014 cod. civ. it.; art. 857 cod. francese; art. 776

cod. Due Sicilie; art. 996, I“ parte, cod. parmense; art. 1080,

I’ parte, cod. albertino; art. 1087 cod. estense.

(5) Questo è il concetto, con forma infelicissima, manife-

stato dal legislatore italiano nel capoverso dell‘art. 1014 del

codice civile, capoverso quasi copiato dagli art. 9%,capov", co—

dice parmense, 1080 capov°, cod. albertino e 1088 cod. estense.

Vedi sul proposito: Pacifici-Mazzoni, Succ., vr, 45; Melucci,

n" 149 e seg. Cosi nel Foro It., 1883, I, 13; Mirabelli, Diritto dei

terzi, 11, pag. 195; App. Genova, 22 febbraio 1868,Biancheri

c. Bianclteri (Giur., Torino. 1868, 112); App. Modena, 25 gen-

naio 1870, Carmic.Sacerdoti(tìim-. It., 1870, tr, 26);App. Ge-

nova, 26 luglio 1868, Moralia c. Mor-alia (Gazz. Trib., Genova,

1868, 152) ; Cass. Napoli, 12 settembre 1882, De Sangro c. Cara-

vita (Fara It., 1883, l. 13) ; App. Palermo, 9 febbraio 1885, Pel-

legrini c. Pellegrini (Giur. It., 1885, I, 2, 514); App. Catania,

14 aprile 1893, Felice c. Felice(Giur. Cat., 1893,111); App. To—

rino, 29 novembre 1895, Conti c. Conti (Giur., To.rino,1896, 97).

(6) Pacifici-Mazzoni. Succ.. vt, 23; Ricci, IV, 117. Contra:

Borsari, 5 2131; Melucci. ni 79,134. App. Napoli, 19 agosto 1897,

Improta c. Ascione (Foro lt..1. 1897, 1289). Contrario alla solu—

zione data nel testo e il codice argentino, il quale all‘art. 3477

stabilisce espressamente che relativamente al dovere della col-

lazione non deve esser fatta distinzione tra figli legittimi e tigli.

naturali.
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Per il capoverso del 5 2051 del codice tedesco se il

de cuius ha nominato un sostituto al discendente per il

caso in cui questi non raccolga l‘eredità, in caso di

dubbio, un tale erede sostituito non deve ottenere più

di quello che avrebbe ottenuto il discendente, tenendo

conto anche della obbligazione della collazione. La ri-

cerca che in diritto italiano è d’uopo istituire è più

larga di quella che è risoluta dal 5 2051, capoverso,

perchè la stessa non è limitata al solo caso di sosti-

tuzione disposta dal de cuius, ma si estende anche al

caso in cui la porzione ereditaria del discendente che

deve la collazione si accresce ad altri eredi. E la que-

stione non va risoluta coi principî relativi alla sosti-

tuzione ed al diritto di accrescimento, principî in forza

dei quali sarebbe forse d'uopo concludere che la col-

lazione è dovuta; ma va risoluta coi principî relativi

alla collazione, e risoluto con tali principi, e d‘uopo

venire ad una conclusione opposta a quella alla quale

il legislatore tedesco è venuto. Perchè a termini del-

l'art. 1003 del codice civile la collazione è dovuta solo

quando il donatarîo viene alla eredità; se egli non

viene alla eredita manca una delle condizioni dalla

legge volute perchè alla collazione si faccia luogo (1).

17. Fondata come è la collazione della quale si di-

scorre sulla presunzione che il de cuius abbia voluto

l'eguaglianza fra i suoi discendenti, quando risulta che

il de cuius non ha voluta tale eguaglianza, è d'uopo

decidere che la collazione non deve essere prestata.

Quando il testatore ha. nel suo testamento disposto al-

cunchè a favore di alcuno dei suoi discendenti, ha di-

mostrato la volontà che il beneficato abbia una posi-

\—

zione diversa da quella che il de cuius ha fatta agli

altri discendenti o che a questi è fatta dalla legge;

in caso contrario non lo avrebbe contemplato nell atto

di ultima volontà. Di qui il disposto dell’art. [008 del

codice civile: tutto ciò che è stato lasciato per testa.

mento non è soggetto a collazione (2).

Indipendentemente da questo modo di manifestazione

della volontà. insita nella stessa. liberalità, il de cui…

può aver dimostrato di volere che quanto ha disposto

a favore del discendente non sia soggetto a collazione;

in questo caso la presunzione stabilita dalla legge re.

lativamente alla volontà che ebbe il de cuius deve ce.

dere di fronte alla manifestazione di una contraria vo-

lontà; di qui la conseguenza che in tanto la collazione

è dovuta in quanto il de cuius non abbia dispensato il

discendente dalla collazione stesse. (3). La dispensa dalla

collazione può avvenire per lo stesso atto tra vivi a

mezzo del quale la donazione viene fatto, o con atto tra

vivi posteriore, anche se la donazione e stato. fatto.

con contratto di matrimonio (4); oppure può avvenire

per testamento (5). Ma se avviene per atto tra vivi,

l‘atto deve avere la forma voluta per l‘atto di dono-

zione (6); per effetto della dispensa, nei rapporti tra

coeredi, la cosa dal de cuius data è definitivamente

uscita. dal patrimonio del de cuius stesso, gli altri

eredi del de cuius non hanno sulla cosa stessa alcun

diritto; necessita dunque che sieno seguite le forme

volute dalla legge perchè una cosa possa uscire legit

timamente &. titolo gratuito dal patrimonio del de cuius,

forme che sono quelle stabilite per la donazione (7). Ma

quando vi sono queste forme, non importa che la di-

 

(1) Demolombe, xvx, 177; Melucci, op. cit., n° 96.

(2) Per l‘art. 843 del codice francese e soggetto a collazione

anche tutto ciò che fu disposto per testamento. La. disposizione

di questo articolo non fu ripetuta nei codici pubblicati in

Italia prima dell‘unificazione legislativa, anzi da questi codici

fu accolto un principio diverso. Per 1‘art.768, capov° 2°, del co-

dice delle Due Sicilie, i legati non soggiacciono a collazione

eccetto quando il testatore veli abbia espressamente sottoposti.

Il codice parmense adotta. una formale. più generale; per

l‘art. 990 di quel codice tutto ciò che viene lasciato per te-

stamento all’erede non soggiace a collazione eccettochè il

testatore non lo abbia espressamente ordinato. Per l'art. 1074

del codice albertino tutto ciò che e lasciato per testamento

non e soggetto a collazione salvo il caso di disposizione con—

traria e salvo ciò che viene prescritto dall‘art. 1092 (art.. 1026

cod. it.), fon-nole copiate dall'art. 1081 del codice estense. —

Anche per il codice spagnuolo (art. 1037) si trova disposto che

non è dovuta collazione della liberalità. fatta nel testamento.

Per le legislazioni come il codice argentino (art. 3476), il

portoghese (art. 2098) ed il tedesco (5 2050), le quali non sot-

topongono a collazione che la donazione, è implicitamente

escluso che sieno soggette a collazione le liberalità testamen-

tarie. Del resto il concetto di collazione a malapena si può

applicare alle disposizioni testamentarie. Come ben nota il Me—

lucci, ni 2 e 241, il legato sorgendo soltanto all'apertura della

successione e non trovandosi perciò distaccato dalla massa

ereditaria, non e passibile di quella riunione in cui consiste

la collazione; il concetto di collazione applicato ai legati non

può consistere che o nell‘obbligo di non reclamarli, o nel diritto

di ottenere nella divisione la propria quota 0 parte della

stessa nel modo disposto dal testatore anzichè nel modo disposto

dalla legge.

(3) La facoltà del de cuius di dispensare il discendente dal-

l'obbligo della collazione è riconosciuta da tutte le legisla-

zioni (art. 843 cod. francese; 5 792 cod. austriaco; art. 762

cod. Due Sicilie; art. 989 cod. parmense; art. 1067 cod. al-

bertino; art. 1072 cod. estense; art. 1001 cod. italiano; ar-

ticolo 3483 cod. argentino ; art. 2099 cod. portoghese; art. 1036

cod. spagnuolo; 5 2050 cod. tedesco).  

(4) Melucci, n° 36. — Contra: Laurent, :, 572; Pacifici-

Mazzoni, Succ… vt, 36.

Ciò che la legge vieta dopo la celebrazione del matrimonio

è il cangiamento delle convenzioni matrimoniali; la dispensa

dalla collazione non porta alcun cangiamento alle conven-

zioni stesse. perché e relativa ai rapporti del donatario coi

suoi coeredi, rapporti. ai quali il coniuge del donatarioè

estraneo.

(5) App. Brescia, 12 febbraio 1867, Bertelli c. Bertelli (Au-

nali, 1867, n, 549).

I principi posti nel testo trovano applicazione per quelle

legislazioni le quali nulla dispongono relativamente all'atto

col quale la dispensa deve essere stabilita; non per quelle

le quali in modo assoluto dispongono che la dispensa dalla

collazione debba. avvenire in uno piuttosto che in un altro

atto: per queste legislazioni la dispensa avvenuta, con un atto

diverso da quello dalla legge stabilito non ha. alcun valore.

Fra queste legislazioni deve essere collocata l’argentino, la

quale vuole che la dispensa dalla collazione sia disposta per

testamento (art. 3482), la tedesca, la quale vuole clue la. dl-

spensa sia accordata all'atto della liberalità, e dichmratnef-

ficace qualunque dispensa posteriore (5 2050).

(6) Demolombe, xh, 226; Ricci, IV, 122; Melucci, n° 39; Gas-

sazione Napoli, 16 novembre 1886,Scotti c. Scotti ( Gazz.. Proc.,

nr, 329); Cass. Firenze,4 dicembre 1895, Talleponi (Gtur. 1t-v

1896. I, 1, 35). .

(7) L‘art. 919 del codice francese e l'art.. 835 del codice delle

Due Sicilie posti sotto il titolo Della porzione disponibil? 4“

beni, dopo aver stabilito che la porzione disponibile potra eS-

sere donata tanto per atto tra vivi quanto per testamento.

stabiliscono che la dichiarazione che la donazione ed Il lasciti)

è a. titolo di antiparte o di prelegato potrà. farsi tanto colla…

stesso che contiene la disposizione, quanto con atto posteriore

nella forma delle disposizioni tra vivi o testamentarie. IQUÈSÌ°

disposizioni non ne hanno una corrispondente nel codtceltlîlì—

liano, perchè il principio che l'atto col quale sl dispensa (171.13

collazione è per se stesso un atto di donazione rende linutlde.

una disposizione speciale relativamente alla forma dell atto I

dispensa.
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spensa venga disposta con alcune, piuttosto che con

altre parole (1); quando quelle usate sono tnli da far

risultare la volonta di dispensare d.lla collazione, la

dispensa dalla collazione ha luogo (2), anche se trovan-

dosi nell’atto che si vuol far valere come atto di Cl]-

spensa il germe per la determinazione della volontà

del de cuius, altri atti servono a dimostrare che il de

cuius,ha voluto precisamente disporre la dispensa (3).

Ma deve risultare tale volontà, e questa volontà, non

risulta se il de cuius, dopo aver col suo testamento

disposto un legato a favore del discendente, dona al

discendente stesso la cosa legata senza far cenno di

dispensa dalla collazione (4): in questo caso, attesa la

inefficacia della disposizione testamentaria (5),il legato

si ha come non Scritto; non resta che l'a‘to tra vivi a

titolo gratuito, e quando da questo atto non risulta

della dispensa dalla collazione. non essendo dato cono-

scere se volontà del de cuius sia stata quella di sta-

bilire o no la dispensa. deve prevalere la presunzione

della legge che alla dispensa non vi sia luogo.

Non è punto necessario che per essere efficace la di-

spensa risulti direttamente dall'atto, può risultare anche

soltanto indirettamente, essere semplicemente vir-

tuale (6). E la dispensa virtuale dalla collazione bavvi

tutte le volte che la disposizione sia fatta in termini

tali da dover dedurre come logica conseguenza la

dispensa (7), che la disposizione fatta dal de cuius non

possa conciliarsi colla conferìbilità della cosa donata (8),

quando la disposizione sia nella mente del de cuius

determinata dal pensiero che il donatarîo non deve enn-

ferire quanto gli è stato donato (9). La dispensa dalla

collazione risulta virtualmente tutte le volte che è

stato donato a titolo di antiparte o di precapienza (10),

Risulta virtualmente anche nel caso di divisione di

ascendente fatta con atto tra vivi in parti ineguali (] I),

nel caso in cui l'atto intervenuto fra il de cuius ed il

discendente, atto che in realtà è una donazione, abbia

ricevuto la forma dell’atto oneroso allo scopo di dispen-

sare il discendente dall‘obbligo della collazione,od allo

stesso fine una donazione fu fatta pervenire al discen—

dente, cbe avrebbe avuto l’obbligo di conferire, a mezzo

di interposizione di una persona che all‘obbligo del con-

ferimento non è punto tenuta (12), nel caso di acquisti

fatti con danaro dal de cuiusanome del successibile (13).

Ma perchè nella donazione mascherata o fatta per in-

terposta persona si possa ravvisare la dispensa virtuale

dalla collazione, è d‘uopo che la simulazione o la in-

terposizione di persona sieno avvenute a questo fine;

che se fossero avvenute a due diverse, siccome in al—

lora non risulterebbe la volontà. del de cuius di dispen-

sare, di dispensa dalla collazione non sarebbe il caso

di discorrere. Havvi un caso in cui la legge presume

che la simulazione sia avvenuta allo scopo di dispen-

sare dalla collazione; e questo caso si verifica nelle

alienazioni di beni a capitale perduto e con riserve di

usufrutto; alienazioni che, a termini dell’art. 811 del

codice civile, sono presunte afi’ette da simulazione (l4);

infatti, una volta che il valore della cosa alienato. deve,

 

(1)Demolombe, xvr, 232; Pacifici-Mazzoni, Succ., vr, 37;

Ricci,", 122; Melucci, 13549 e seg. Cosi nel Foro It.,1883,1,13.

Cass. Napoli, 4 agosto 1866, De Camillis c. De Camillis(Giu-

risprudenza It., 1866, 1, 669); Cass. Torino, 11 maggio 1876,

Giove e. Giovo (Giur. It., 1876, 1, 1,753); App. Genova, 17 set-

tembre 1897. Malatesta c. Malatesta (Temi Gen., 1897. 595).

(2) App. Gen0va, 17 settembre 1866, Tappasco c. Tappasco

(Gazz. Trib., Genova, 1866, 278); App. Bologna, 15 marzo 1877,

Ghezzoc.Ghezzo (Giur. It., 1877, 1, 2, 562) ; App.Casale, 7 marzo

1881, Poggi e. Poggi (Giur. Gas., 1881, 179); Cass. Roma,

21 marzo 1882, Ghezzo e. Ghezzo (Giur. It., 1882, 1. 1,399);

Cass. Napoli, 12 settembre 1882, De Sangro e. Caravite (Faro

Ital., |883,1, 13); Appello Palermo, 5 maggio 1894, Tommasi

c. Tommasi (Circolo Giur., 1894, 197).

(3) Demolombe, xv1, 230; Melucci, n° 59.

(4) Era venuto in contrario parere l‘App. Palermo, Sez. I,

26 giugno 1882, Pellegrini c. Pellegrini (Giur. It.. 1883, 333),

ma. la sua decisione’fu annullata dalla Cassazione di Palermo,

3giugno 1884 (Giro. Giur., 1884, 347). La Sezione II dell‘Ap-

pello di Palermo, alla quale veniva rinviata dalla Cassazione

la causa, si conformava al parere della Cassazione stessa colla

decisione 9 febbraio 1885 (Giurispr. It., 1885, I, 1, 514).

(5) Art. 843 cod. civile.

(6) App. Bologna, 15 marzo 1877, Ghezzo c. Ghezzo (Giuris-

prudenza It.. 1877. 1. 2.562) ; App. Roma, 15 marzo]890, Orsini

c.Marzani (Temi Rom., 1890, 69).

Coufr. App. Torino, 16 luglio 1878, Anselmetti c. Anselmetti

(Giur., Torino, 1879, 42).

(7) App. Genova, 17 settembre 1897, Malatesta c. Malatesta

iTcmi Gen., 1897, 595).

(3) App. Perugia, 3 maggio 1886, Fumi c. Fumi (Fora It.,

1886. I. 1139).

(9)Confr. Demolombe, xvi, 242; Pacifici-Mazzoni, Succ.,

"- 33; Melucci, n; 55 e seg. — Contra: Laurent, x, 576.

(10) Cass. Palermo, 12 settembre 1895, Innamorato e. Inna-

…“ (Gira. Giur., 1895, 315).

…) Melucci, n' 54. Colle divisioni tra vivi in parti ineguali,

l'ascendente ha dimostrato di volere la ineguaglianza fra 1

“.Mi discendenti; una volta che la legge all'art. 1048 del co-

'1106 civile ha attribuito l'azione di lesione contro la divisione

il ascendente fatta per atto tra vivi se avvi lesione oltre il

1'…101 ha chia1-a111euta.dim.ostrato-di.ricouoscere il carattere  

di attribuzione definitiva al discendente di ciò che dall‘ascen—

dente e stato colla divisione disposto. Ond'è che, se l‘ascen-

dente non ha diviso tutti i suoi beni fra i discendenti, o se

dopo la divisione ha acquistato altri beni, il discendente che

nella. divisione fatta ha ottenuto più di quanto agli altri di—

scendenti e stato attribuito, non e punto obbligato a fare la

collazione della differenza, egli e virtualmente dispensato dal-

l‘obbligo di conferire.

(12) Confr. Demolombe, nr, 253; Laurent, x, 581; Pacifici-

Mazzoni, Succ., vi, 39; Ricci. IV, 123; Melucci. ni 63 e seg.

Cass. Napoli,26 marzo 1870, Talarico c.Talarico (Ann.,1870. 1,

177); App. Venezia, 1° aprile 1875, Pecoraro c. Pecoraro(Giu-

ris-prudenza. It., 1875, 1, 2, 518); App. Palermo, 22 nov. 1880,

Moncada c. Moncada (Circ. Giur., 1881, 3); App. Catanzaro,

8 aprile 1881, Zemboni e. Bambini (Foro Calabr.. 1881, 100);

Cass. Napoli, 20 marzo 1882, Mattia e. Mattia (Gazz. Proc.,

xv1u, 76); App. Venezia, 16 marzo 1891, Manfrè c. Piccinato

(Temi Ven., 1891, 184; App. Palermo, 23 luglio 1894, Gotta

c. Gotta (Giur., Torino, 1895, 95).

Sulla efficacia di un simile atto a dispensare dalla colla—

zione non vi può esser dubbio: una volta che la dispensa dalla

collazione può essere fatta direttamente, può essere fatta anche

indirettamente; l'atto simulato non è giuridicamente inesi—

stente in modo assoluto, non esiste per quell‘atto del quale

ha l'apparenza, ma esiste per quell'atto che è in sostanza, ed

una volta che l‘atto in sostanza è un atto di donazione con

dispensa dalla. collazione, come tale ha pieno effetto.

11 decidere se quest'atto abbia pieno effetto come donazione

con dispensa dalla collazione solo in quanto abbia le forme

volute dalla legge per la esistenza giuridica della donazione,

o se basta che abbia le forme voluto dalla legge per quell‘atto

del quale ha l'apparenza, dipende dal decidere se la dona—

zione mascherata per essere valida abbia o no bisogno delle

forme volute per la clonazione reale, e però la ricerca stessa

eccede i limiti del presente lavoro; la ricerca sarà fatta alla

voce Donazione alla quale si rimanda.

(13) Confr. App. Torino, 26 gennaio 1885, Carbonati c. Car-

bonati (Giur., Torino, 1885, 165).

(14) L‘art. 811 del codice civile non interessa la presente

esposizione se non nello speciale aspetto della dispensa dalla

collazione che negli_ atti dall‘articolo stesso contemplati e' pre—

sunta dalla legge. E vero che l‘art. 811 dice che l'eccedenth
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a termini dell'articolo stesso, essere imputato sulla

disponibile, la dispensa dalla collazione che la legge

presume contenuta. nell'atto è evidente.

Ma dispensa virtuale dalla collazione non si potrebbe

riscontrare nè nella sostituzione volgare (l), né nelle

clausole di riversibilità dei beni donati apposte all‘atto

di donazione (2). nè nella donazione con riserva di

usufrutto (3). Non nella prima, perché il sostituire una

ad altra persona non implica che il donante abbia vo-

luto dispensare il sostituito dall’obbligo della. collazione

per il caso in cui egli, divenendo erede, alla sostituzione

non si faccia luogo, né implica che come il sostituente

non è obbligato a conferire non lo sia anche il sosti-

tuito. Non nella seconda, perchè il patto di riversibi-

lità. non altera punto il carattere essenziale della de-

nazione, e lo stesso non ha effetto che nel caso di

premorienza del donatarîo al donante, non ha effetto

dunque che in un caso nel quale di collazione non è

luogo a discorrere. Non nel terzo inline, perchè non vi

e ragione di sottrarre una liberalità alle regole gene-

rali relative alle liberalità tutte, solo perchè è di un

valore inferiore a. quello di altre liberalità (4). Non si

potrebbe nemmeno vedere tale dispensa in una dispo-

sizione testamentaria colla quale il de cuius chiamasse

i discendenti alla successione in parti eguali o disu-

guali (5), perchè una tale disposizione non dimostra

nel testatore una volontà contraria a quella presunta

dalla. legge relativamente all’obbligo del conferimento.

Del resto. il decidere se in un atto sia o no contenuta

una dispensa dalla collazione è un apprezzamento della

volontà. del disponente (6), pura questione di fatto; e

però l’affermazione che sul proposito venisse data dal

giudice di merito. in quanto l’adermazione stessa non

abbia la sua base in erronei princìpi giuridici,è incen-

surabile in Cassazione.

La dispensa dalla collazione non può servire di mezzo

onde allargare quella facoltà che la legge accord. al-

l'ascendente il quale muoia lasciando discendenti. E

servirebbe di mezzo onde allargare la facoltà stessa

qualora la dispensa dalla collazione dovesse sortire, ef:

fatto anche per ciò che di eccedente la porzione dispo.

nibile fosse stato dal de cuius donato. La dispensa

dalla collazione non può sempre avere efi'etto al (lilà,

della disponibile (7); se è stato donato oltre la dispo.

nibile, l'eccedente deve essere ridotto ad onta della di-

spensa dal de cuius disposta (8). .

La dispensa dalla collazione può essere totale e pal-.

ziale; può restringersì ad una parte aliquota della cosa.,

può essere disposta per cosa particolare (9); una volta

che la dispensa dalla collezione è lasciata all‘arhilrio

del donante, egli della facoltà. che gli è riconosciuta

dalla legge può far uso in quella misura che crede.

La dispensa dalla collezione può essere fittla dal solo

donante. Ond’è che nel caso di donazione fatta da più

ascendenti :\ profitto di uno stesso (“SCU udente, anche

con unico atto, e di dispensa disposta soltanto da uno

dei donanti, sia pure con espressioni indeterminato ed

includenti la dispensa anche per ciò che concerne

la quota dell’altro donante, la dispensa vale solo per

colui che l’ha disposta. e non si estende anche a ciò

che dall’altro ascendente è stato donato (10).

18. La dispensa dalla collazione costituisce un vero

e proprio diritto appartenente a colui a favore del

quale la dispensa è stata disposta, diritto che si ac-

quista nei limiti entro i quali l'atto che dispensa ha

giuridica efficacia. Ond’è che, se la dispensa èstatad1-

sposta. per atto tra vivi, tostochè l'atto è divenuto

perfetto, il diritto è stato acquistato; se fu disposta per

testamento, il diritto non viene acquistato che alla aper-

tura della successiom. Etîetlo dell‘acquisto di un tale

diritto si è che, salve le ragioni dei legittimari, le

cose per le quali la dispensa è stata disposta, non si

considerano alla. morte del de cuius come facenti parte

del patrimonio di questi, in I. come esclusiva proprietà

di colui che fu dispensato dall'obbligo di conferire (ll).

senza che questi non solo sia tenuto a rinunciare alla

 

della porzione disponibile deve essere conferito, ma. gli autori

tutti sono d‘accordo nel riconoscere che per quell‘eccedente

non si tratta di collazione ma di riduzione (Contr.: Melucci,

op. cit., n° 355) e però si tratta di materia che non entra nel

piano della presente voce.

(I) Contr. Demolombe, xvr, 245; Melucci, n" 59.

(2) Confr. Demolombe. xvi, 246; Pacifici- Mazzoni, Succ.,

vx, 38; Ricci, iv, 123; Melucci, n° 60.

(3) Contr. Demolombe, xvx, 247; Pacifici-Mazzoni, Succ.,

vr. 38; Ricci, IV, 123,- Melucci, n° 61.

(4) Non e il caso di dire che, ammettendo il principio esposto

nel testo il donatario non verrebbe a. ricevere alcun prolitto

dalla donazione. dal momento che durante la vita. del de cuius

egli della cosa stessa non godrebbe, e dopo la. morte del de cuius

non gotlrebbe della. cosa, dovendola con ferire nella massa. Egli

un profitto sempre lo risente perché, come si vedrà, a. suo

luogo, nella donazione con riserva di usufrutto, il donatarîo

non è tenuto a. conferire nella massa il valore della piena.

proprietà. della cosa donata, ma il valore della nuda proprietà

oggetto della donazione. Sicchè, come il donatal'io della piena

proprietà. lucro i frutti che la cosa donata produce durante

la vita del de cuius. egli lucra. la differenza di valore fra la.

nuda e la piena proprietà. della. cosa. A parte anche ciò. il

donatarîo della nuda proprietà, avrebbe sempre il vantaggio

di poter ottenere dalla successione la. cosa donata invece di

ottenere ciò che gli potrebbe venire assegnato nella divisione.

(5) Contr. Melucci, n° 89. Per il 5 2052 del codice tedesco, se

il de cuius ha. istituito i discendenti come eredi di ciò che essi

avrebbero ottenuto come eredi legittimi. o se ha determinate

le loro porzioni in maniera. che queste sieno rispettivamente

proporzionate alle parti legali, nel caso di dubbio i discen-

denti sono obbligati alla collazione. E d‘uopo però tener pre-  

sente che per il codice tedesco la collazione è dovuta solo dal

discendenti che succedono come eredi legittimi. _

(6) Cass. Torino, 11 novembre 1882, Bozzaui c. Opera pia

Della Casa (Giur., Torino, 1883, 47).

(7) Art. 3484 codice argentino. App. Genova, 30 giugnolflli'l,

Berrutti c. Bordini (Eco Gen., 1887, 247).

(8) I codici francese (art. 844), delle Due Sicilie (art. 762),

albertino (art. 1068), estense (art. 1073) ed italiano (art. 100?)

dispongono che ad onta della. dispensa ciò che eccede la quota

disponibile è soggetto a collazione. Se bavvi caso nel quale sia

stato usato inesattamente un nome, questo e precisamente Il

caso in esame: allorquando si tratta di lesione di legittima

non si può parlare di collazione, ma. si deve parlare di ridu-

zione. Confr. Demolombe, xvi, IGS; Melucci. n° 75.

I Codici che furono emanati posteriormente all‘italiano. come

il portoghese (art. 2099) e lo Spagnuolo (art. 1037), hanno cor-

retta l‘espressione, e parlano di riduzione. Il codice tedeb:C°

ha. l'atto di più: del concetto contenuto nein art. 844 cod-c'e

francese e 1002 codice italiano ha fatto una disposizione(èî3“h

cap. I°), che collocò in quella partizione nella quale si occlllìît

della riserva; collocazione molto migliore di quella degli al…

codici.

(9) Melucci., n° 34.

(10) Pacifici-Mazzoni, Succ., vr. 34: Melucci. n° 35.. . .

(11) Il codice austriaco l'a un‘ eccezione a questo prmctp“?l

chè pel 5 792 del codice stesso se le spese per la. necessari”:

educazione e pel necessario collocamento degli altri figli non

potessero sostenersi nè colle sostanze loro proprie nè con quel'9

dei genitori, il figlio dispensato deve conferire ciò che ha

precedentemente ricevuto per gli oggetti indù-ati nel 5 7331

in quanto sia necessario per l‘educazione e pel provveclirnellLo

dei suoi fratelli e delle sue sorelle.
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eredità onde conservare la cosa (i), ma nemmeno a

fare una qualche riserva nell'atto di accettazione della

eredità (2). La dispensa dalla collazione, se altera i

rapporti di diritto, che senza la dispensa vi sarebbero

stati tra l‘erede dispensato e gli altri eredi, non altera

puttto i rapporti di diritto fra questi ed il dispensato.

Di qui ne deriva che l’erede dispensato può domandare

ln. coll»zione agli altri credi che non ottennero la di—

spensa(3). La dispensa vale tanto relativamente a colui

che è stato dispensato, quanto relativamente a coloro

che nella successione del de cuius vengono in rappre-

sentanza di colui che ottenne la dispensa." in modo che

il discendente che succede per diritto di rappresentanza

non ha l’obbligo di conferire ciò che ha ricevuto d -1

de cuius il suo rappresentato quando questo è stato

dispensato dall‘obbligo della collazione (4).

Sc,avvenuta la dispensa per atto tra vivi, donante

edonatario tolessero ritornare sull‘avvenuta dispensa,

potrebbero in essere un atto non avente alcun valore.

infatti la rinuncia a far valere la dispensa dalla colla-

zione altro non sarebbe che un patto relativo alla suc-

cessione del donante, dal momento chela rinuncia. non

avrebbe alcun effetto fra donante e donatarîo, solo

avrebbe effetto fra donatarîo ed ere-li del donante, e

regola-ebbe i rapporti fra queste persone quando fos-

sero per venire all‘eredità. del donante stesso; come

patto relativo ad una successione non ancora aperta

sarebbe colpito dal divieto di cui l'art. lllS, capoverso,

del codice civile, e però non avrebbe giuridica efficacia.

Solo quando la succe:sione è stata aperta il donatarîo

può rinunciare a. profitto dei suoi coeredi all’ottenut-a

dispensa; ma una tale rinuncia è una donazione che il

donatario dispensato fa agli altri coeredi delle porzioni

della donazione che gli stessi, in seguito alla rinuncia,

vengono a conseguire, e dalle norme proprie a qua-

lunque donazione andrebbe regolata. Ma potrebbe av-

venire per qualunque donazione dispensata, anche se

si tratti di donazioni fatte nel contratto di matri-

monio (5); per effetto della rinuncia,i diritti dei con-

iugi sulla cosa donata con dispensa dalla collazione,

rimarrebbero inalterati, altro non sorgerebbe che un

“) App. Palermo, 31 ottobre 1891, Tomasi c. Tomasi (Cir—

colo giur.. 1892. 39).

l?.) Cass. Palermo, 7 febbraio 1893, Tomasi c. Tomasi (Cir

colo giur., 1893, 145).

@) App. Messina, 20 agosto 1871, Messina c. Messina (Giu—

ruprudenza It., 1871. (348).

H) E ciò che è stato afi'ermato dalla Cassazione di Romi].

nella decisione 3 dicembre l'883, Vallier c. Corpo amministra.-

ltve Spedali di Bologna (Foro It., 1884, 512) cosi motivata:

( Stadunque la questione nei termini della legge. L‘art. 1005

d.°l cod. civ. vuole che il discendente che succede per diritto

di rappresentazione conferisca ciò che fu dona to all'ascendente,

anche nel caso tn cui ne avesse rinunziatu l‘ eredità.. I fra-

lallt Grabinslti hanno rinunciato all'eredità. di Enrico, ed essi

succedono all‘avola nella. sola legittima per diritto di rappre—

"nl-M_lone. La legge pertanto che regola. i loro obblighi di

collazione è quella del capoverso del citato art. 1005 e solo

Occorre qualche dubbio di interpretazione sul punto se l'ar-

“°°10 10…. che nell'art.. 1005 non è richiamato, debba. nondi—

m°P° applicarsi anche alcaso previsto da quest'ultimo articolo,

"| "Il altri termini, se per l'obbligo che ha il discendente di

conferire la donazione tatta all’ascendente nel cui luogo su-

be…“ Per diritto di rappresentazione, debba questo conferi—

mento eseguirsi anche nel caso che l‘ascendente donatario

“"-“*}tt0 di donazione ne fosse stato dispensato. Anche qttesto

d;lrtîhl° però non può tenersi per molto grave. E in verità. per

all'l °_mmano qttest‘obblig0 di conferire la donazione fatta

t‘ ascendente anche senza esserne erede non manca d‘auto—-

°V0llcontraddtttori» (l\;lttlenbruclt, Ducir.pwrtd., lib. V.s'. 712).  

diritto eredita rio dei coeredi verso il coerede già dispett-

sato, ed ora rinunciante alla dispensa; e non è il sor-

gere di un diritto ereditario di una persona verso

un’altra che altera le convenzioni matrimoniali. Non si

potrebbe considerare come una rinuncia al diritto di

richiedere la collazione, l‘accettazione e l’esecuzione da

parte di colui al quale la collazione è dovuta dal le—

stamento del de cuius; ad onta di tale accettazione

od esecuzione, la collazione può essere sempre ri-

chiesta (6).

La dispensa dalla collazione a riguardo dei terzi non

produce effetto chedalla sua data. Ond'è che, sei] de cuius,

dopo aver fatto una donazione, ne fa una seconda non

soggetta a collazione, e dopo quest’ultima dispensa dalla

collazione il primo donatore, se per efi‘etto della seconda

donazione la legittima e stata lesa, la riduzione deve

essere fatta sulla prima, non gia sulla seconda dona-

zione, dal momento che la seconda. donazione per sè

stessa non ledeva la legittima, la lesione essendo efletto

della dispensa dalla collazione successiva alla seconda

donazione (7). E se si tratta. di dispensa dalla colla-

zione disposta con unico atto successivo a più dona-

' zioni di data diversa, le più donazioni per effetto della

simultanea dispensa vengono a costituire un unico atto,

e se la legittima è lesa vanno tutte ridotte in propor-

zione della lesione apportata (8). La stessa soluzione

dovrebbe essere data. nel caso in cui uno dei donatori

soltanto fosse stato dispensato dall‘obbligo della colla-

zione per atto di ultima volontà, e l’altro rinunciasse

alla eredità. per ritenere la donazione: comunque per

cause diverse, l’una e l'altra. donazione diventano im-

putabili sulla disponibile all'epoca mcdesitna,all'epoca

della aperta successione, e però entrambe diventano

riducibili contemporaneamente in proporzione del loro

ammontare (9). Che se la dispensa dalla collazione ve-

nisse disposta nel testamento nel quale fossero disposti

legati ledenti la legittima, la riduzione si dovrebbe

operare non sulle donazioni dispensate nel testamento,

ma sui legati, perchè la collazione della donazione è

dovuta soltanto ai discendenti coeredi, non già. agli

estranei (lO). ‘

: Nella legge vigente è tolta. bensi ogni questione in propo-

sito clal comma dell'art. 1005. ma. e manifesto che questa. po—

sitiva. disposizione che costituisce una anomalia di (liritto ——

jus singulare —- in quanto il discendente è tenuto a. conferire

ciò che a lui non è pervenuto, non ammette una interpreta-

zione estensiva. ed odiosa a carico del discendente che succede

per diritto di rappresentazione. Sarebbe infatti assurdo che

per qttesto diritto di rappresentazione, la cui vera indole t':

stata oggetto di tante dispute, colui che ne usa fosse soggetto

ad obblighi maggiori di quelli che avrebbe il discendente rap-

presentato. Quelle parole della Nov. 118 al capo I che sono

la origine della disposizione contenuta nel comma dell'art. 1005

« tantum dc hereditate — accipientes partem — quantum

: eorum pater si viveret habuisset :, spiegano evidentemente

questo concetto. E poiché, come bene avvertiva. il tribunale,

la donazione fra. vivi fatta al conte Enrico conteneva la di-

spensa dalla collazione, è chiaro che né la. donante potea.

mutare gli ell'etti di un patto già concordato, nè a coloro che

rappresentano il donatario può esser tolto un diritto che al

rappresentato competeva :.

(5) Confr.: Laurent, x, 570; Melucci, n" 37.

(6) App. Genova, 19 settembre 1897, Malatesta c. Malatesta

(Temi Gen., l817, 595).

(7) Demolombe, xvt, 228; Laurent, x, 572 ; Pacifici-Mazzoni,

Succ., vt, 36; Melucci, n° 46.

(8) Melucci, n" 47.

(9) Melucci, n” “_

(IO) Melucci, n° 43.
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19. Fondamento diverso dal fondamento della coll.-

zione della quale si è fatto parola nei numeri proce

denti ha. la. collazione della quale si deve far parola

in questo numero, la collazione, cioè, dovuta dal legitti-

mario a colui contro del quale venga domandata la ri-

duzione delle disposizioni testamentarie e delle dona-

zioni (l): quella, come si è veduto, ha il suo fondamento

nella presunzione che il de cuius, ad onta della libe-

ralità fatta, abbia voluto mantenere l'eguaglianza fra

i suoi discendenti; questa ha per fondamento la pre-

\

sunzione che il de cuius non abbia voluto limitare ],r,

facoltà di disporre del suo patrimonio più di quanto

la libertà stessa sia limitata dalla legge (2). Di qui il

principio che tale collazione non è dovuta da ……

piuttosto che da altro legittimario, ad una piano…

che ad altra persona; è dovuta dall’avente diritto ad

una porzione legittima, sia esso discendente od ascen.

dente (3), sia esso il solo o vi siano con lui altri legit-

timari (4); è dovuta a qualunque persona, sia questa

erede donataria o legataria, sia essa parente o estranea;

 

(I) Art. 1026 cod. civ. Il Melucci, seguendo il Guzzi (Ann.,

1873,…,1), di questa materia ne fa un istituto distinto dalla

collazione (confr. 316 e seg.). Dopo quanto si è detto in nota al

n. 5, non è il caso di tornare sulla dimostrazione che l'imputa—

zione di cui all‘art. 1026 non e che un modo col quale, nei casi

dall‘art. 1026 contemplati, si effettua la collazione (contr. sul

proposito anche Ricci, IV, 120). Qui non è il caso che di aggiun—

gere qualche osservazione speciale che nella nota al n. 5, dove

si trattava la tesi sotto un punto di vista generale, non poteva

trovare posto. Che la imputazione di cui all‘art. 1026 sia una

vera e propria. collazione lo dice il codice civile; nell'art. 1008

del codice civile è scritto: « Tutto ciò che è lasciato per testa.-

mento non è soggetto a collusione salvo il caso di disposizione

contraria, e salvo ciò che è stabilito dall‘art. 1026 » : dunque

nel caso di cui all'art.1026. ciò che e lasciato per testamento

è soggetto a collazione. Dimostrazione più chiara. della verità

del principio affermato in questa voce non può essere data.

— La costituzione della. imputazione, di cui all‘art. 1026 del

codice civile, in istituto distinto dalla collazione, era stabilita

dal codice delle Due Sicilie, il quale della collazione trattava

nella sezione n, e della imputazione di cui all'art. 1026 del

codice civile italiano nella sezione lll del capo vt. tit. ], lib. …,

non può esser latta a base del codice civile italiano, non ha-

stando il fondamento giuridico di questa collazione, diversa.

dalle altre. a staccar questo istituto dall‘istituto della colla-

zione, una volta che la. quasi totalità delle disposizioni rela—

tive alla collazione trova applicazione all‘istituto stesso.

(2) Melucci, n° 317. '

(3) Melucci. no 324. App. Torino, 10 dicembre 1888, Di San

Marzano c. Rorà (Foro It., 1889, i, 173). Questa sentenza veniva.

dalla Cassazione di Torino confermata colla decisione 9 lu-

glio 1889 (Id., 1889, |, 907), così motivata: - ' '

« Attesochè nel terzo mezzo e trattate. la tesi del merito

sull'applicabilitù alla specie dell‘art. 1026 cod. civ., nel che

finisce la ricorrente col riconoscere che consiste il nerbo della

questione, anzi la causa tutta, censurando la sentenza per

aver ritenuto che si verificavano in di lei danno gli estremi

richiesti per la. dovuta imputazione del legato nella legittima.

« Attesocbè già. si avverti che essa ricorrente non invoca

punto alcuna. dispensa da quella imputazione che le sia stata

concessa dalla testatrice, come a lei ne dava facoltà. la legge,

non essendovi alcuna. parola o frase nel testamento che faccia

presupporre la. dispensa medesima..

« Attesoché tutta l'impugnativa. si concentra sul punto che

l‘articolo succitato del codice civile, che non potrebbe niegarsi

essere di diritto singolare, ed il quale regola la specie in cui

il Iegatario domandi la. riduzione delle liberalità. fatte a fa-

vore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche

estraneo, come eccedenti la. porzione disponibile, non può

estendersi al caso attuale, in cui il Rorà, fu meramente isti—

tuito erede universale.

: Spiega la ricorrente che erede universale od a titolo uni-

versale è un nomen juris, che non ha relazione alcuna. colla.

quantità di eredità. che sia dovuta a chi e istituito in tale

qualità.: e che anzi lascia sempre indeterminata la quantità

medesima: e che la istituzione a titolo universale attribuisce

all‘istituito il titolo onorifico di successione nella persona

giuridica del defunto, o di suo rappresentante, il quale, ap-

punto perchè tale, ha l’incarico ed il peso di soddisfare tutto

ciò che è dovuto sul patrimonio ereditario, sia in forza del

testamento che per altri titoli, o per legge, non essendo a lui

lasciato in eredità se non quanto sopravvanzerà.

« Ed aggiunge quindi che essa non impugna le (lisposizioni

del testamento per nessun motivo, e molto meno per quello  

di un eccesso sulla porzione-disponibile per parte della testa-

trice e. favore del marito, eccesso il quale anzi non puòaep-

pure essere concepito, dal momento che la testatrice stessa,

fatti parecchi legati, lo lasciò semplicemente erede universale,

il che, ripete la ricorrente, val quanto dire erede a titolo uni.

versale, di unica-sum jus, in tutto quello che rimarrà, de-

dotti, oltre i debiti, i legati medesimi e la legittima..

« Attesochè l‘esposto ragionamento poggia tutto su di una

base erronea. ——-—-—-* -- - —

« Attesochè non è punto vero che l‘erede universale sia

istituito in una quantità indeterminata, mentre invece per

tale vocazione l‘intero asse ereditario è devoluto al medesimo;

egli succede in tutte le sostanze, del defunto, « in omne jus

. morini succedit », quale che in definitiva. ne possa. essere

l‘efi'ettivo emolumento, in vista dei debiti lasciati o dei pesi

imposti dal testatore, secondochè giustamente ritenne la Corte

d‘appello. ‘ " -—

‘ Atteso quindi che, data l‘istituzione di un erede univers

sale, e se nel testamento si è omesso di chiamare alla succes-

sione anche il legittimario per la porzione a lui riservata,

come segui nella specie, non può negarsi che per la disposizione

testamentaria esso erede universale abbia ragione di racco-

gliere la intiera successione, e siasi in di lui favore fatta perciò

una liberalità la quale eccede la porzione disponibile, versandosi

cosi precisamente nell‘ipotesi prevista dall'art. 1026 cod. civ.,

il quale, per tutelare l’efficacia delle disposizioni di ultima

volontà, prescrive che in tale evenienza, ove si presenti il

detto legittimario a domandare la quota che gli è dovuta. per

legge, colla conseguente inevitabile riduzione della esercitata

liberalità, debba imputare nella porzione stessa il legale di

cui fu onorato nel testamento, stante la mancanza di una

espressa; dispensa. .

« Attesocltè invano protesta la ricorrente che essa non si

ribella per nulla alle ultime volontà. di sua figlia, e che accetta

il testamento qual è, lo invoca e ne domanda. l'esecuztone;

giacché alla parola contrasta il fatto, pretendendo essa stessa

la legittima. senza voler imputare il legato disposto a (11181

favore e contro la volontà della testatrice, qual è presunta del

legislatore nell'art. 1026 in esame del codice civile.

« Attesocliè senza maggior profitto insiste la ricorrente-ed

invoca. che l'erede universale in tale sua. qualità. ha l'incarico

di pagare i debiti della successione, prestare i legati esod-

disfare anche le porzioni legittime‘riservate agli aventi diritto.

giacchè ciò appunto è una conseguenza dell'esserst colla rap-

presentanza del defunto trasmessa in lui I’inttera sostanza

della successione, colla quale deve far fronte all'adempimento

di quei pesi, salvo di lucrare il s0pravanzo. Nè all'adempi-

mento delle obbligazioni incontrate coll'accettazione dell ere-fl

dità. di cui e caso, si rifiuta il contro ricorrente Rorà. Ml

limiti e confini della legge. . . ,

« Atteso poi che non è del caso di intrattenerst sttgll i…“

articoli di legge citati nel ricorso, avvegnaché la violazione

loro fu dedotta per stabilire che l‘istituto regolato dalla…-

colo 1026 codice civile sia di diritto singolare; ciò che non

fu negato dalla sentenza in esame, la quale però fece I…"

sempre di quell'art. 1026 giusta i riflessi avanti svolti, un?

esatta e legale applicazione, stante il pieno concorso del-l‘

estremi ivi determinati per l‘imputazione del legato nellale-

gittima. ). _ _ . . , to

Per il coniuge e per 11 figlio naturale non vale 11 dispo—",

dell'art. 1026; sono diverse, come si vedrà. ben presto, le …'

sposizioni che regolano la. collazione da essi dovuta. ' “ .

(4) Demolombe, xvi, 292 e xxx, 1187; Laurent, nu…—’i‘ "

lucci, n" 320.
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tutte le volte che contro l'erede, il donatarîo od il lega-

…io si chieda la riduzione della donazione o della di-

sposizione testamentaria, si deve la collazione della

quale si sta discorrendo (I). E per questa collazione non

vale quella dispensa implicita che per la collazione

della quale si e discorso nei numeri precedenti è insita

nelle disposizioni testamentarie del de cuius,- anche ciò

cheèstato lasciato per testamento, nei casi dei quali

si sta discorrendo, deve essere conferito (2), poichè tutte

le volte che il de cuius ha in una od in altra maniera

soddisfatto al suo obbligo verso i legittimarî, egli è

libero dispositore delle cose sue. E la collazione e do-

vuta tanto nel caso in cui siavi il discendente diretto

al quale fu fatta la donazione od il legato, quanto nel

caso in cui, essendo questi premorto, succedano i suoi

discendenti in forza della rappresentanza (3).

il principio sanzionato dalla. legge, costituendo una

presunzione della volontà del de cuius, deve cedere di

fronte alla prova che il de cuius ha. voluto diversa-

mente ; se il de cuius ha dispensato il legittimario dalla

collazione, la collazione non può essere richiesta, ed il

legittimario ha diritto alla sua quota legittima, come

se nulla avesse dal de cuius ricevuto. Ed è ciò che si

trova. disposto nell'art. 1026, p. 1“, cod. civ : « La col-

lazione è dovuta, salvo che il ln-gittimario ne sia stato

dispensato » (4). Anche per questa dispensa è necessario

che il de cuius abbia esplicitamente dichiarato che il

legittimario è dispensato dall‘obbligo di conferire (5);

quando dall’atto risulti che volontà del de cuius fu di

disporre la dispensa, alla dispensa bavvi luogo (6), sia

che abbia parlato di dispensa dalla collazione e dalla

imputazione, sia che abbia parlato soltanto di dispensa

dalla collazione (7). Sicchè se, per esempio, a favore

del legittimario fosse stato disposto alcunchè a titolo

di precapienza, non vi potrebbe esser dubbio sulla

implicita dispensa dalla collazione che nella disposi-

zione sarebbe contenuta (8). È d’uopo però tenere pre-

sente che la collazione della. quale si discorre ha un

fondamento diverso da quello dela collazione della

quale si e discorso nei numeri pre edenti, e che però

non basta che risulti della volontà del de cuius di

dispensare da quella collazione, perchè si possa affer-

mare che il de cuius ha voluto dispensare anche da

questa (9); il de cuius può aver voluto la ineguaglianza

frai suoi discendenti, ma può aver anche voluto che la

libertà di disporre del suo patrimonio non abbia limiti

maggiori di quelli dalla legge stabiliti. Ond‘è che non

lntutti i casi nei quali bavvi dispensa virtuale dalla

Prima collazione, può ammettersi dispensa virtuale

anche da questa: per concludere che bavvi dispensa

virtuale dalla collazione della quale si discorre, è d’uopo

c‘e risulti la volontà del de cuius di donare o legare

sulla. disponibile. Questo principio riceve un‘applicazione

nel c::so di divisione di ascendente. Fino a quando si

traina di presumere che il de cuius abbia voluto una

ineguaglianza nella condizione dei discendenti quando

ha fra essi divise inegualmente le cose sue, la presun—

zione che l’ascendente abbia voluto dispensare dall’ob-

bligo della collazione quel discendente al quale ha as-

segnato più degli altri, è legittima; ma quando dalla

divisione di ascendente si volesse ricavar la presunzione

che l‘ascendente stesso abbia voluto limitare la facoltà.

di disporre delle cose sue più di quanto la facollà stessa.

è limitata dalla legge, la presunzione è illegittima; se

una presunzione in tale caso si deve fare, quella si è

che l'ascendente abbia voluto adempiere i suoi doveri

verso il discendente, per fare del suo restante patri-

monio quell‘uso che crede il più opportuno. E però la

divisione di ascendente che è una presunzione di di-

spensa dalla prima collazione, non lo è punto dalla

seconda (10).

La dispensa dalla collazione, della quale si sta discor-

rendo, non ha effetto a danno dei donatarî anteriori

all‘atto col quale la dispensa è stata disposta (l l); chè

altrimenti rimarrebbe vulnerata il principio della irre-

vocabililà della donazione; il de cuius dopo la falta

donazione, disponendo e. titolo gratuito a favore di un

legittimario e dispensando questi dalla collazione, po-

trebbe ottenere la parziale revoca della donazione già.

fatta, sebbene in realtà. non vi fosse lesione della quota

legittima.

Per la collazione di cui all‘art. l026 del codice civile

è d‘uopo che il donatarîo abbia la qualità. di legitti-

mario al momento della donazione; è solo allora che

si può presumere che il de cuius abbia voluto colla

donazione adempiere i suoi obblighi. Di qui la conse-

guenza che le donazioni fatte dal de cuius ai discen—

denti indiretti mentre era ancora in vita il discendente

diretto, la donazione fatta dal de cuius a colui che

posteriormente alla donazione divenne figlio adottivo

non vanno conferite.

20. Sulla presunzione che uno dei coniugi non abbia

voluto far uscire dalla propria famiglia, perché vadano

nella famiglia del coniuge suo, più beni di quelli che

la legge fa uscire o che esso de cuius ha dimostrato

la volontà di far uscire, si fonda una terza specie di

collazione stabilita dalla legge: la collazione che uno

dei coniugi deve agli eredi dell‘altro coniuge. Questa.

collazione è regolata esclusivamente dagli articoli 756

e 820, capoverso, del codice civile, e non ha alcun rap-

 

(|) Art. 789 codice Due Sicilie; art. 1092 codice albertino;

art.-1100 codice estense ; art. 1026, 1' p., codice italiano. Per il

codice tedesco (è 2315) il riservatario deve lasciar imputare

liall'ammontare della riserva la liberalità fatta.in per atto tra

vm dal de cuius colla clausola che sarà imputata sulla ri-

serva. Cass. Torino, 8 gennaio 1873, Parodi c. Parodi (Legge,

1873, 1. 201); ed 11 maggio 1876, Giovo c. Giovo (Giur. 15.,

1876. l. 1, 753).

(2) Art. 789 codice Due Sicilie; art. 1092 codice albertino;

art. 1100 codice estense; art. 1026, 1' p., codice italiano.

Coul'r. Demolombe, XVI, 292 ; Laurent, XII, 109; Melucci, n°335.

(3) Melucci, nn 322. Le difficoltà che vi possono essere in questa

_Tnìileria consistono nello stabilire in quali casi il discendente

:illtllretto succede per rappresentanza, ed in quali succede per

s::‘…° Pl‘Dpl'lo (confr. Laurent, nl, 112; Pacifici-Mazzoni,

teac-{:" '. 53; IV, 76; Melucci, n° 322); ma ciò è relativo alla

dell'en della successione per rappresentanza non alla. teorica

ch «'i collazxone; alla teorica della collazione non appartiene

@ ufl'ermare il principio che anche nel caso dell'art. 1026

Dre-sero manumo, vol. XXII, parte 4‘

 
il discendente che succede per rappresentanza e tenuto alla.

collazione delle donazioni fatte al rappresentato.

(4) Art. 1092 codice albertino; art. 1100 codice estense.

(5) Melucci, n° 334.

(G) Confr. App. Roma, 10 luglio 1895, Rinaldi c. Becchia

(Temi Rom., 1895, 371).

(7) Cass. Roma, 27 luglio 1897, Recchia c. Recchia (Rivista

Uni-versale, 1897, 602).

(8) App. Catania, 14 aprile 1893, Felice c. Felice (Giur. Oct.,

1893, 111).

(9) Cass Napoli, 25 novembre 1876, Cazzate… c. Cazzate…

(Gazz. Proc., xxx, 317); App. Roma, 10 lluglio 1895, Rinaldi

c. Becchia (Temi Ram., 1895, 371). Contr. Melucci, n° 336.

(10) Demolombe, xxx, 321 e seg.; Laurent. X11, 70; Pacifici—

Mazzoni, Successioni, xv, 56; Borsari, 5 1762; Melucci, 111327

e seguenti.

(11)Art. 1092, capov° 1". cod. albertino ; art. 1101 cod. estense;

art.]026, «capovu 1°, cod. italiano. Coufr. Ricci, xv, 120; “Me-

lucci, n° 337.

67.
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porto colla collazione della quale fa parola l'art. 1026

del codice. È vero che i1 coniuge e un riservatario, e

che però a prima vista si potrebbe credere che lo stesso

entrasse nel novero delle persone alle quali l'art.]026

trova. applicazione…. Ma, per poco che ci si pensi, ci

si accorge che ciò non può avvenire. Infatti non si può

parlare di collazione di liberalità fatta dal coniuge du-

rante il matrimonio; a termini dell‘art. 1054 del codice

civile, durante il matrimonio fra coniugi non possono

avvenire donazioni, e se non possono avvenire dona-

zioni, dopo la morte di uno dei coniugi l'art. 1026 non

può trovare applicazione. Non si può parlare di colla-

zione di liberalità fatta prima del matrimonio, perchè,

essendo al momento in cui la liberalità viene fatta il

donatarîo un estraneo, la liberalità è di sua indole fatta

sulla disponibile e non già sulla legittima, e non può

per l‘avvenuta celebrazione del matrimonio mutarsi in

una liberalità. fatta sulla legittima, perchè il matrimonio

non ha alcuna forza novativa dei rapporti giuridici

anteriormente sorti fra coloro che divengono coniugi.

Anche per questa liberalità dunque l'art. 1026 non po-

trebbe ricevere applicazione. Non potrebbe rimanere

applicabile l’art. 1026 che per quanto concerne le dispo-

sizioni testamentarìe, ma per ques-e provvede l’art. 820,

capoverso, del codice civile; bavvi però una disposi-

zione speciale, la quale fa si che inapplicabile torni la

disposizione generale. La collezione dunque stabilita

dagli art. 756 ed 820, capoverso, del codice civile, è una

collazione speciale, distinta dalle collazioni delle quali

si è fatto finora parola.

Nella successione intestata il coniuge concorrendo con

altri eredi deve la collazione di tutto ciò che ha acqui-

stato in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri

dotali (2), si per interessi che per capitale (3). Dal mo-

mento che, a termini dell’art. 756 del codice civile,

questa collazione è limitata a ciò che venne acquistato

x

in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucrido.

tali, resta escluso dalla collazione, nel caso di eredità

parte testata e parte intestata, ciò che dal coniuge l‘osso

stato lasciato all‘altro coniuge per testamento (4). Nelle

successioni testamentarie, concorra il coniuge con pu.

renti del de cuius o con estranei (5), per la determi.

nazione della quota di riserva. in qualsiasi caso (6),

anche se si tratti di successione in parte testata ed

in parte intestata, il coniuge stesso, oltre quanto gliè

lasciato per testamento (7), deve la collazione di tutto

ciò che gli è pervenuto per effetto delle convenzioni

matrimoniali (8). All‘art. 820, capoverso, del codice ci.

vile, la legge, oltre le convenzioni matrimoniali, non

nomina i lucri dotali, come li nomina all'art.756,mu,

dal momento che anche il lucro dotate è una conven-

zione matrimoniale, è evidente che nelle generali parole

adoperate dall'art. 820, capoverso, anche i lucri dolali

sono compresi. Ma nelle successioni testamentarie, è

al solo scopo della determinazione della quota di riserva

che la collazione è dovuta. Chè se il coniuge venisse

nel testamento nominato erede, di collazione non sarebbe

il caso di discorrere: l‘art. 756, che stabilisce la col-

lazione dovuta dal coniuge erede ai coeredi,èrelativo

alle successioni intestate, non alle testamentarie. Nei

casi nei quali al coniuge spetta nella eredità un diritto

di usufrutto, se il coniuge stesso per le convenzioni

matrimoniali 0 per il testamento acquista un diritto vi-

talizio, il confronto fra il valore dei due diritti vitalizi

da il mezzo per determinare se il coniuge sia o no sal-

dato di quanto gli spetta. Ma nel caso in cui per uno

dei due titoli gli compete un diritto vitalizio, e per

l’altro un diritto perpetuo, è d'uopo procedere alla ri-

duzione dei due valori a valori omogenei, perpetui o

vitalizi, a seconda. che il magistrato nel suo prudente

arbitrio crederà di disporre, e solo ottenuta una tale

omogeneità. procedere agli opportuni confronti (9).

 

(I) Melucci, op. cit., n° 324.

(2) Art. 756 cod. civile.

(3) App. Torino, 1° luglio 1871, Tavallini c. Berlocco (Giuris-

prudenza. Torino. 1871, 620).

(4) App. Torino. 21 aprile 1884, Borgara c. Remondo (Giu-

risprudenza It., 1884, 11,583) ; Cass. Napoli, 28 marzo 1885, Pe—

coraro c. Pirro (Gazz. Proc., nx, 580). Contra : App. Napoli,

3 luglio 1876, Mattera c. Jacomo (Giur. It., 1876, I. 2, 808).

(5) Cass. Firenze, 3 agosto 1882, Bartolini c. Vesti (Foro It.,

1882, 851); Cass. Torino, 11 novembre 1882, Bozzano e. Opera

pia Della Casa (Giur., Torino, 1883. 47).

(6) App. Lucca. 15 gennaio 1882, Bartolini c. Perti (Ann.,

1882, n, 87).

(7) App. Roma, 20 giugno 1885, Ellis c. Gaetani(Giur. It.,

1886, 1, 2, 5).

(8) Art. 820, capov°, cod. civile. Cass. Torino, 21 febbr. 1874,

Lancina c. Lancina (Giur. It., 1874, l, 1, 213).

(9) Giova. narrare la storia della causa Quercioli c. Honory,

come quella che dimostra le difficoltà che vi sono relativa-

mente al principio esposto nel testo. Il tribunale, ritenuto il

principio che è necessario ridurre i valori a. valori omogenei,

per riuscire nell’intento aveva. elevato a capitale l‘usufrutto.

L‘Appello di Bologna, colla decisione 2 novembre 1883 (Rivista

Giur., Bologna, 1883, 325), tenuto fermo il principio della

necessità di rendere omogenei i valori ridusse l‘usufrutto a

capitale. Viene la. Cass. di Roma, 7 maggio 1884 (Foro It.,

1884, 1, 1025), la. quale dice arbitrario il procedere al dei primi

che dei secondi giudici ed invece afferma che si deve attendere

che colla rendita dell‘usufrutto si formi una somma eguale

al capitale.

' E certo che manca un principio giuridica in forza del quale

Il giudice sia tenuto a ridurre a capitale l‘usufrutto o piut-

tosto a rendita vitalizia il capitale, per procedere poi agli op-  portuni.confronti; e da.-questo punto di vista la decisionefi

della Cassazione afferma il vero dicendo che è arbitrario sce—

gliere l'uno piuttosto che l'altro modo per unificare la quan-

tità. Ma. è certo anche che fondamento della decisione della

Cassazione sono due errori: l‘uno economico-giuridico, e

l'altro logico.

La decisione della Cassazione suppone che il valore dell‘usu-

frutto sia il valore delle annualità che si vengono ad accumu-

lare: è supponendo ciò che si può giustificare la decisione

che le annualità. di usufrutto debbano andare a scomputo del

capitale costituito dal lucro dota'e tino & che il cumulo delle

annualità pareggi l‘importare del capitale stesso, e che quando

il pareggio e ottenuto l'avente diritto all'usul‘rutto possa co-

minciare a riscuotere la rendita. vitalizia. Ora ciò è, tanto

economicamente che giuridicamente, un errore. L'asut'rutlo

ha un valore suo proprio determinato in base alla sua durata

probabile, indipendentemente dalla durata. effettiva dello stesso.

Che ciò economicamente sia vero è dimostrato delle opera-

zioni di assicurazione sulla vita; che sia vero giuridicamente

è dimostrato dalle disposizioni della procedura civile relative

alla. determinazione del valore delle cause nelle quali l‘oggetto

dedotto in giudizio è un usufrutto, dalle leggi finanziarie. re-

lative alla determinazione del valore dell'usul'rutto per la?‘

plicazione della tassa. di registro. Ora, se l‘usufrutto ha un

valore suo proprio indipendente dalla sua durata efiîettwa. sam

per questo valore che viene nella collazione, non già per “"_1'

portare delle annualità che saranno nel fatto dall‘usufruttuarlo

percepite.

La decisione suppone che si possa fare il confronto fra un

diritto perpetuo ed un diritto vitalizio onde trarre delle 0011-

seguenze dipendenti dal valore dei due diritti prima d…ver

ridotto le due cose a valori omogenei. Ciò logicamente 6 un

errorel Provi un po’ la Corte di cassazione a confrontare"?

quintale di grano ed un quintale di olio! Quando bene ‘

avrà confrontati e avrà constatato che uno dei generi e grano
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Ma non tutto ciò che il coniuge acquista per effetto

delle convenzioni matrimoniali e dovuto in collazione. E

dovuta la collazione di ciò che per effetto delle conven-

zioni matrimoniali il coniuge acquista a titolo gratuito,

sia pure come assegno di sopravvivenza (1), ma non ciò

che dal coniuge venisse acquistato a titolo oneroso (2).

Ond'è che, se il matrimonio è stato contratto col regime

della comunione di beni, la quota della comunione

spettante al coniuge superstite in seguito all'avvenuto

scioglimento del matrimonio,non è soggettaa collazione:

in questo caso, l'acquisto che viene fatto dal coniuge non

èa titolo gratuito ma a titolo oneroso.

Essendo anche questa collazione disposta in seguito

alla presunzione che il de cuius l’abbia voluta, se il

de cuius ha. manifestata la volontà che alla collazione

non si faccia. luogo, dispensando il coniuge, di collazione

non è il caso di discorrere. Questa dispensa può essere

disposta o nel contratto di matrimonio, o nelle modifi-

cazioni apportate al contratto matrimoniale prima che

il matrimonio venga celebrato, o nel testamento: non

potrebbe avvenire durante il matrimonio, e perchè la

dispensa dalla collazione sarebbe un mutamento nel

contratto matrimoniale, e durante il matrimonio il con-

tratto matrimoniale non può essere mutato; e perchè

la stessa sarebbe una donazione, e durante il matri-

monio fra coniugi la donazione non è possibile. Se la

dispensa fu disposta con modificazione al contratto ma-

trimonialeè ìnditîerente indagare se della dispensa stessa

fu fatta, a' termini dell’art. 1384 codice civile. annota-

zione in margine od in calce della minuta del con-

tratto, nel caso in cui la questione se il coniuge dove

0 non deve la collazione si agiti fra il coniuge e gli

eredi dell’altro coniuge: questi ultimi non sono terzi,

e però non è punto necessaria l'annotazione, acciò la

modificazione al contratto matrimoniale abbia verso

gli stessi efficacia. Ma se la questione si agita tra il

coniuge ed il donatarîo o legatario dell’altro coniuge,

la mancanza di annotazione produce la inefficacia ri-

spetto al donatar‘io o legatario stesso della dispensa

dalla collazione colla modificazione concordata. La di-

spensa dalla collazione però non ha efi‘etto che nei limiti

entro i quali è consentito al de cuius di disporre in

genere, e di disporre in ispecie a favore del coniuge;
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ond‘è che se per efi‘etto della stessa risultassero lese

le ragioni dei legittimarî, oppure trattandosi di binubo,

questi per effetto della dispensa desse al suo coniuge

più di quanto riceve il meno favorito dei figli di primo

letto, la dispensa non avrebbe effetto che nei limiti di

quanto poteva essere del de cuius disposto a favore

del coniuge beneficato.

21. Mezzo per attuare la volontà del legislatore che

i figli naturali non possano essere beneficati dai ge—

nitori se non entro certo limiti, e mezzo per attuare

la presunta volontà del de cuius di non aver limitata

la facoltà di disporre dei propri beni più di quanto la

legge limiti la facoltà stessa, è l'ultima specie di col-

lazione della quale si deve far parola; la collezione cioè

dovuta dai figli naturali nella successione dei loro ge-

nitori (3), collazione che è regolata dagli art. 746 e 820,

capoverso, del codice civile (4).

Quale mezzo per attuare la volontà del legislatore

che il figlio naturale non può essere beneficato dai suoi

genitori che entro certi limiti, la collazione è disposta

nelle successioni intestate nelle quali il figlio naturale

concorre con discendenti legittimi, con ascendenti o col

coniuge del de cuius (5‘, e nelle successioni testamen-

taria nelle quali il figlio naturale concorre con discen-

denti od ascendenti legittimi del testatore (6). Ma se il

figlio naturale succede con persone diverse da quelle

or ora nominate, non è punto tenuto alla collazione,

sia pure che egli succeda con altri figli naturali dello

stesso genitore (7); ciò che concerne le persone alle

quali il figlio naturale deve la collazione è esclusiva-

mente regolato dagli art. 746 e 820 del codice civile,

e queste disposizioni di legge non fanno menzione del

caso in cui vi sia concorso di figli naturali. E facilmente

si spiega. il silenzio della legge. La collazione, della quale

si sta discorrendo, non si fonda sulla presunta volontà.

del de cuius, ma è un mezzo disposto dalla legge per

impedire che i figli naturali, in concorso di determinate

persone, possano essere beneficati più di quanto la legge

permette al de cuius di beneficarli; era facilmente si

comprende che la legge usi del mezzo da essa escogi-

tato quando vi sia concorso di figli naturali e di altri

determinati successibili, non già quando bavvi concorso

soltanto di figli naturali, dal momento che, quando vi

 

e l'altro e olio, quali conseguenze dipendenti dal valore dei

due generi potrà ricavarci Se vuole ricavare delle conse—

guenze deve necessariamente rapportare i due valori al va—

lore della moneta, deve cioè ridurre omogenei i due valori! .

_ In_ questa materia dunque è d'uopo scegliere, o di accogliere

! prl_ncipi economicamente, giuridicamente e logicamente er-

ronei accolti dalla Corte di cassazione; o di riconoscere al

magistrato il potere di decidere, avuto riguardo a tutte le cir-

costanze della causa. se debba ridursi a capitale l‘usufrutto o

a. rendita vitalizia il capitale, per poi fare il confronto fra. i

valori omogenei, con una di queste operazioni, ottenuti. La

scelta non può esser dubbial

(1) Confr. Cass. Torino, 1° gennaio 1877, Morosini c. Mari-

dit! (Giur. It., 1877, i, 1. 227).

(2) Cass. Roma. 26 aprile 1876, Semidei c. Semidei (Giuris-

Pfudenaa, It., 1876, i, 1. 921); App. Ancona, 29 marzo 1879,

Parti stesse (Foro It., 1879, I, 511).

(3) Contr. Melucci, n° 80.

(“) il codice francese ha la disposizione dell‘art. 760. rife-

"eutesi alla successione intestata, e per lo stesso il tiglio na—

turale o i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella

P°rll0pe cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che aves-

zero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione dei quali

d aperta., e che sarebbe soggetta a collazione secondo le regole

ella sezione Il, capo VI, titolo 1, libro III. — Lo stesso per

lirt. 676 del codice delle Due Sicilie: per l'art. 852, capov° 2°,  

del codice parmense e per l'art. 930 codice estense, tutto ciò

che i figli naturali avessero ricevuto dai genitori e fosse sog-

getto a collazione giusta le disposizioni degli art. 989 e seg.,

dovrà. imputarsi nella porzione dei beni in cui essi figli suc-

cedono al) intestato, sia che lo avessero ricevuto per dona—

zione diretta od indiretta, sia. che loro fosse lasciato per testa.-

mento. Per l'art. 951, capov° 3°, del codice albertino, pur esso

posto nel titolo relativo alla successione ab intestato, i figli

naturali dovranno imputare nella porzione in cui succedono

tutto ciò che avessero ricevuto dai genitori e fosse soggetto a.

collazione giuste. le disposizioni del capo IV, titolo Delle dispo-

sizioni comuni alle successioni testamentarie e ab intestato.

Per l‘art. 847 del codice spagnuolo le donazioni che il figlio

naturale ha ricevuto dai suoi genitori si imputano sulla ri—

serve; se eccedono la terza di libera. disposizione vanno ridotte.

(5) Art. 746 cod. civile.

(6) Questo principio risulta dalla combinazione dell‘art. 746

coll'art. 748 del codice civile. Infatti, se a' termini dell‘art. 768

i figli naturali non legittimati se vi sono discendenti ed ascen-

denti legittimi de] testatore sono incapaci di ricevere per te—

stamento più di quanto loro compete per legge; se per legge

non possono ricevere che prestando la collazione; per testa—

mento non possono ricevere che prestando quella collazione

che devono prestare succedendo per legge.

(7) Ricci, IV, 117.— Contra Pacifici-Mazzoni, Succ., V], 24;

Melucci, n° 82.
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sono figli naturali soltanto, nessun limite è posto dalla

legge alla libertà di disporre della propria sostanza,

salvo la riserva dovuta. ai figli naturali istessi.

Essendo la collazione mezzo per attuare la volontà

del legislatore, non può esser in arbitrio del de cuius il

rendere vana la volontà stessa dispensando il figlio na-

turale dall'obbligo di conferire: di qui il principio che

il figlio naturale deve la collazione non ostante qua-

lunque dispensa (1).

Per determinare se la persona sia o no tenuta alla

collazione, si deve aver riguardo allo stato della per-

sona stessa al momento in cui la successione viene

aperta: e questo il momento in cui vengono acqui-

stati i diritti successori, e però i rapporti giuridici

che restano in questo momento fissati sono inalterabili.

Ond'è che se, in applicazione dell'art. 199 del codice

civile, dopo la morte del de cuius viene ottenuta a

mezzo di decreto reale la legittimazione del figlio na-

turale, questo fatto non produce per conseguenza che

non sia dovuta quella collazione che alla morte del de

cuius sarebbe stata dovuta, la collazione deve egual-

mente prestarsi. Se qualche dubbio potesse esistere sul

proposito, l‘art. 201 del codice civile s'incarica di to-

glierlo: la legittimazione per decreto reale produce

effetto soltanto dal giorno dell’ottenulo decreto; e non

produrrebbe la legittimazione effetto dal giorno dell'ot-

tenuto decreto ma dal momento della morte del de

cuius, se la collazione in seguito al decreto stesso non

("os e dovuta (2).

Il figlio naturale è tenuto alla collazione non solo di

quanto è stato donato a lui, ma anche di ciò che è stato

donato ai suoi discendenti ed al suo coniuge: essendo

il figlio naturale persona incapace di ricevere senza

l'obbligo della collazione, ed essendovi presunzione di

interposizione di persona nel caso di donazione fatta

al discendente od al coniuge dell’incapace (3), è dovuta

da lui la collazione anche delle donazioni fatte al suo

coniuge ed ai suoi figli: alla collazione dovuta dal figlio

naturale non tornano applicabili gli art. 1004 e 1006

del codice civile, tornano in quella vece applicabili gli

articoli 773 e 1053 del codice.

Se al de cuius per i suoi legittimari è riconosciuto il

diritto di non aver limitata la facoltà di disporre dei

suoi beni più di quanto la legge limiti la facoltà stessa (4),

il diritto stesso gli deve esser riconosciuto anche rela-

tivamente aì suoi figli naturali, che sono ancor essi le-

gittimari. Anche senza una espressa disposizione,dunque,

che imponesse ai figli naturali, chiedenti la riduzione

della donazione e delle disposizioni testamentarie come

ledenti la loro quota di riserva, di imputare ciò che

dal de cuius avessero per liberalità ricevuto, ai figli

naturali tornerebbe applicabile l’art. 1026 del codice

civile, ed essi dovrebbero quella collazione della quale

al n. 19 si è discorso. Havvi, però, per i figli naturali una

disposizione espressa, l'art. 820. capoverso, del codice

civile, la quale ripete per loro ciò che per i legittimari

in genere era stato disposto nell'art. 1026 del codice

civile. Dal momento che l'art. 820, capoverso, non è che

l'applicazione del principio scritto nell’art. 1026, alla
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collazione dall‘art-. 820, capoverso, disposta, torna ap.

plicabile tutto ciò che si è esposto al mnnero anzidetto_

Nel caso in cui per la mancanza del figlio naturale

succedano i suoi figli legittimi, gli stessi sono obbligati

al conferimento al quale era tenuto il loro padre, colle

stesse regole che valgono pella collazione dovuta dal

discendenti del figlio legittimo (5). Ma, nel mentre i

discendenti del figlio legittimo non devono la collazione

di ciò che essi hanno ricevuto dal de cuius quando

non erano eredi presuntivi dello stesso, i discendenti

del figlio naturale, se si tratta della collazione dovuta

a’ termini dell'art. 746, devono la collazione anche (li

ciò che hanno ricevuto quando non erano eredi pre-

suntivi, dal momento che anche di ciò sarebbe sm…

dovuta la rollazione dal loro autore in forza della pre-

sunzione di interposizione di persone.

CAPO IV. — Imposizione- dcll'obbligo della collazione.

22. Della imposizione dell'obbligo della collazione in generale.

— 23. Manifestazione della volontà. d‘imporre l‘obbligo.

— 24. Disposizioni colle quali può essere imposto l‘ob.

bligo. — 25. Revoca della. imposizione dell'obbligo.

22. In tutti i casi menzionati nel capo precedenle,

cioè nei casi nei quali la legge riconosce l'esistenza

dell'obbligo della. collazione, può avvenire che l'obbligo

stesso sia imposto dal de cuius: in questo caso, se la

disposizione del de cuius vale a togliere qualsiasi dubbio

sulla sua volontà che alla collazione si faccia luogo,

se vale a far decidere in un caso in cui si ritiene la

esistenza della dispensa virtuale dalla collazione, che

una tale dispensa virtuale non esiste punto, non prc

duce altro effetto giuridico: la collazione è già dovuta

per legge, nulla aggiunge il de cuius col suo comando

a quanto dalla legge è disposto (6).

Ma. nei casi nei quali la legge non impone l'obbligo

della collazione, può essere tale obbligo imposto dal

de cuius? In tesi generale non può essere discono-

sciuto al de cuius tale diritto. Se egli e arbitro di

fare o non fare delle liberalità, è arbitro anche di im-

porre alle liberalità stes-e quelle modalità. che erede

del caso, e però è arbitro di disporre che liberalità,

che non dovrebbero essere collezionate, lo debbano

in quella vece essere. D'altra parte la collazione si

fonda sulla presunta volontà del de cuius; com’egli,

nel caso in cui la legge presuma essere stata sua t'o-

lontà che la collazione deva. avvenire, può dispensare

dalla collazione, cosi in un caso in cui la legge pre-

suma essere stata sua volontà di dispensare dalla col-

lazione, può disporre la collazione stessa. Ond‘è chela

legge stessa, in alcuni casi fa parola dell’imposizione

dell'obbligo della collazione da parte del de cuius,per

liberalità che la legge stessa considera come dispen-

sate da quest'obbligo (7). Ma non si deve ritenere che

solo nei casi da espressa disposizione di legge contem-

plati possa il de cuius imporre l‘obbligo dellacollazìone;

l'obbligo della collazione può essere sempre disposto

tutte le volte che non siavi diritto acquisito alla dt-

spensa stessa. Ma quando bavvi un diritto acquisito a

 

(I) Art. 746 cod. civile.

(2) Cass, Napoli, 31 gennaio 1890, Strufi c. Strulli (Dir. :

Giur., vx, 171).

(3) Art. 773. capov., cod. civile.

(4) Vedi retro n. 19.

(5) Contr. Melucci, op. cit., n‘ 83 e seg.  (6) Contr. Cass. Firenze, 2 agosto 1880, Lombardi c. Bm…

(Temi Ven., 1880. 569). . .

(7) Art. 1008, 1014, 1" parte, cod. civile. Della impostztgne

dell'obbligo della collazione si trova fatta parola. dai 55 790. I‘9_l

cod. austriaco; dain art. 768, capov° 3°,e789. n° 1, cod. Due 51-

cilie; art. 990 cod. parmense; art. 1074, 1080 cod. alberu2_°ì

art. 1081, 1087 cod. estense; art. 1037.1042 cod. Spagnuolo;

55 2050, capov° 2°, 2053 cod. tedesco.
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non dover punto la collazione, la collazione non può

essere più disposta; il de cuius non può otteniate a

quei diritti che col fatto proprio altri hanno acquistato.

Esiccome bavvi diritto acquisito tutte le volte che ha

dispensato dall’ obbligo della collazione, ed ha fatto

una di quelle liberalità per le quali la dispensa dalla

collazione è presunta, cosi in questi casi l'imposizione

dell'obbligo della collazione non può punto avvenire (1).

E nemmeno nel caso in cui, acquistata una cosa colla

dispensa dalla collazione, l'alienante nel suo testamento

beneficando l'acquirente, avesse imposta la collazione

e l' acquirente avesse accettata la eredità in base al

testamento, la collazione sarebbe dovuta. (2): il testa-

mento è un atto col quale la persona dispone della

propria sostanza, non dell’altrui, l'accettazione del le-

stamento vale solo pelle disposizione della prima, non

pelle. disposizione della seconda. Questo pero non toglie

che la collezione possa essere dal testatore ordinata

come condizione delle. istituzione (3): dal momento

che tale condizione nulla avrebbe d'illecito, dal veri-

ficarsi o non verificarsi della stessa. dipenderebbe la

efiicacia della disposizione vincolata alla condizione.

Non toglie anche che il da cuius possa nel suo testa-

mento ordinare che venga effettuata la consegna a

terza persona di tutta la cosa donata colla dispensa

della collazione o di parte della cosa. stessa.; solchè in

questo caso non si avrebbe una vera e propria colla.-

zione, si avrebbe quel legato di cosa appartenente al-

l’istituito, incaricato di darla ad un terzo, di cui fa

parola l’articolo 838 del codice civile, e dalle norme

proprie a tale legato dovrebbe essere regolata la di'-

sposizione.

Se la collazione della donazione dispensata può es-

sere imposta come condizione in una disposizione te-

stamentaria, non può però essere disposta come con-

dizione di una seconda donazione che il de cuius facesse

alla stessa persona alla quale la prima donazione è

stata fatta, dal momento che questo sarebbe un patto

relativo ad una successione non ancora aperta, e però

a‘ termini dell’ art. 1118, capoverso, del codice civile,

sarebbe un patto illecito; perchè l’imposizione dell‘ob-

bligo della collazione non sia un patto illecito, è d’uopo

Venga fatta nell‘atto stesso col quale la liberalità viene

disposta (4). '

23. La volontà del de cuius di imporre l’ obbligo

della collazione dev‘essere manifestata. E come per la

dispensa dalla collazione, anche per la imposizione del-

l'obbligo di prestarlo… non è punto necessario che il

decuius adoperi speciali parole (5); ciò che importa

Sl e che dall‘atto risulti indubbiamente la volontà. del

 

ll) AApp. Parma.20 febbraio 1866, Petibon c. Petibon (Giuris-

Prudenza.lt., 1866, ii, 40); App. Napoli, 22 febb. 1869. De Rosa.

e. De Rosa (Gazz. Proc., iv, 78) ; Cass. Napoli, I4 genn. 1889,

Scotti e. Scotti (Gazz. Proc., xxiii, 38).

(2) Contra Ricci, iv, 121.

(3) Cass. Napoli, 20 dicembre 1887, Scotti e. Scotti (Gaz-

zetta Proc., un, 188).

(4) Confr. Cass. Napoli, 10 marzo 1877, Martorana e. Mar—

turano (Gazz. Proc., xii, 209).

(51Pacitici-Mazzoni. Succ., vi, 121; Melucci, n° 148.

.le) Sul proposito fu deciso che, quando dal complesso delle

‘f'sPosizioui testamentarie e dalle lettere del testatore risulta

‘°SSB Intenzione sua che i suoi eredi avessero & godere dello
stesso trattamento. ogni e qualunque somma che la coerede

dovesse alla eredità. per collazione ed imputazione deve essere

Posta & suo carico, sebbene alcune soltanto di tali somme sieno

state nel testamento ricordate. Ciò tanto più deve dirsi quando

dalle lettere del padre risulti come peril figlio che domanda  

de cuius a che la collazione sia prestata (6). Ma sla-

bilito l’obbligo della collazione per alcuni eredi, non

ne viene come necessaria conseguenza che lo stesso

obbligo incomba agli altri eredi che non ne siano stati

espressamente esentati (7); se per questi eredi non

bavvi un complesso di circostanze che dimostrino avere

il de cuius voluto che anche ad essi fosse esteso l’ob-

bligo della cellazione imposto agli altri, non si può

ammettere per essi la esistenza dell'obbligo di conferire.

Del resto, come per la dispensa, anche per l’impo-

sizione dell'obbligo della collazione, la decisione sulla

esistenza o non esistenza dell'obbligo stesso è questione

di interpretazione della. volontà del de cuius, questione

di fatto, la decisione sulla quale data dal magistrato

di merito è incensurabile in Cassazione.

24. L' imposizione dell' obbligo della collazione può

avvenire o comandando che persone diverse da quelle

che avrebbero l'obbligo di conferire debbano la colla-

zione, o che la collazione sia dovuta a persone diverse

da quelle alle quali per legge spetta il diritto di pre—

tenderla, o che debba avvenire per liberalità per le

quali l'obbligo del conferimento non esiste.

Qualunque sia la persona beneficata, può il de cuius

alla stessa imporre l‘obbligo della collazione della ii-

beralità ricevuta. Ond‘è che il de cuius, il quale dona

ad una persona che non è sua discendente, può imporre

alla stessa l‘obbligo della collezione, come può imporre

l'obbligo della collazione a chi non è suo erede pre-

suntivo. E può imporre che queste persone debbano

conferire tanto nel caso in cui venis:ero alla sua suc-

cessione come ere-li, quanto nel caso in cui venissero

alla sua successione come legatari: la qualità d‘erede

è necessaria per la collazione legale dovuta ai figli e

discendenti, non già per quella imposta dal de cuius.

Ma però è sempre necessario che la persona benefi—

cata venga alla successione del de cuius- come erede

o come legatario: l’esistenza dei diritti successori di

colui che deve la collazione è elemento essenziale acciò

alla collezione si faccia. luogo. la ragione di ciò sia

nel fatto che la collazione imprsta a colui che non

viene al'a successione sostanzialmente non altro sa-

rebbe cheil patto reversivo di una donazione stipulata

a favore degli eredi o legatari del donante, patto re-

versivo stipulato per un caso diverso dalla premorienza

del donatarîo al donante, patto contrario al principio

della irrevocabilità della donazione, e però proibito.

Ond’è che il de cuius non potrebbe imporre l'obbligo

della collazione al donatarîo che non venisse alla suc—

cessione (8); come non potrebbe imporlo al donatarîo

nel caso in cui questi rinunciasse alla successione (9).

all‘altro la. imputazione avesse a prodigai'e tanti elogi quanti

erano i rimproveri che per grandi motivi aveva a fare al coe—

rede che pretende esimersi dall'obbligo della imputazione:

App. Torino, 26 luglio ISSO, Vanzina contro Vanzina (Giur..

Torino, 1880, 556).

Fu anche statuito che la disposizione contraria in forza della

quale venga. sottoposto a collazione ciò che è stato lasciato

per testamento, non deve essere espressa in parole sacramen—

tali, ma occorre che essa sia nel testamento e sia induhiiala,

chiara, manifesta, od almeno di certo senso, non essendo le-

cito al magistrato desumerla: Cass. Palermo, 27 giugno 1889.

Pilo c. Pilo (Circ. giur., 1889, 272).

E di più che nella collazione fatta. per an‘icipata succes—

sione è compreso l‘obbligo della collazione: App. Catania,

14 aprile 1893. Felice e. Felice (Giur. Cat.. 1893, iii).

(7) Contra: App. Brescia, 12 febbraio 1807, Bertelli c. Ber-

telli (Ann., 1867, 11, 549). _ . .

(8) Contr. in senso contrario: Ricci, iv, 121.

(9) Confr. Demolombe, xvi, 263.
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Ma può il de cuius ordinare la collazione a favore

di qualunque persona? Che il de cuius possa disporre

che la collazione avvenga tra legatari chiamati con-

giuntamente al legato, che il legatario deva la colla-

zione all‘erede qualunque esso sia, che il donatarîo che

viene alla successione deva la collazione all‘erede qua-

lunque esso sia, non vi può esser dubbio; sono queste

facoltà che dalla prima parte dell’art. 1014 del codice

civile (1) sono al de cuius riconosciute, e delle quali

può il de cuius a suo arbitrio usare.

Ma può il de cuius comandare che l‘erede deva la

collazione ai legatari? Dalla semplice lettura della

prima parte dell’art. 1014 del codice civile si potrebbe

ritenere che la clausola della quale si discorre dovesse

aver efficacia: infatti ivi è detto che « la collazione

nonè dovuta . . . . . ai legatari . . . . . salvo che vi

sia contraria disposizione del testatore o donante » (2).

Senonché è d'uopo considerare che la. disposizione, della

quale ci si sta. occupando, è una disposizione generale,

la quale non afferma che la collazione sia dovuta a.

legatari- in ogni e qualsiasi caso in cui il de cuius la

abbia ordinata; parlando in genere di collazione dovuta

ai legatari, e si è veduto che in alcuni casi anche ai

‘legatarî la collazione può essere prestata, non esclude

che pel coordinamento della disposizione stessa con

altri principi, siavi in alcuni casi una giuridica im-

possibilità a che la collazione possa essere dall’erede.

come tale, prestata ai legatari; che la imposizione

dell’obbligo della. collazione all’erede verso i legatari

sia in altri casi una inutilità. Ed infatti, coordinando

l’art. 101-[ coi principi generali relativi al diritto suc-

cessorio, ci si accorge che la. imposizione dell’obbligo

del quale si sta discorrendo, od è inutile, ed è giuri-

dicamente impossibile Nel caso in cui la imposizione

dell’obbligo della collazione a profitto dei legatari sia

fatta allo scopo che il legittimario sia impedito di far

ridurre il legato, evidentemente la imposizione stessa

è una duplicazione del disposto della legge ordinante

che in tal caso il legittimario deva la collazione al le-

gatario: la collazione in tal caso è dovuta ne abbia o

non ne abbia il de cuius tatto espressa menzione; la

imposizione dell’ obbligo stesso è una inutilità. Nel

caso di accettazione pura e semplice della eredità, la

imposizione dell'obbligo della collazione è anche inutile;

perché in seguito all’avvenuta confusione della perso-

nalità giuridico-patrimoniale del de cuius con quella

dell'erede, dovendo l‘erede rispondere verso i legatari

con tutto il suo patrimonio, unisca o non unisca la

cosa ricevuta dal de cuius, con quelle che nel patri-

monio del de cuius ha trovate, deve rispondere verso

i legatari colle une e colle altre. Effetti pratici dunque

dalla imposizione dell‘obbligo della collazione non po-

trebbero essere prodotti che nel caso di accettazione

dell’eredità. col beneficio dell'inventario; in allora, at-

tesa la separazione del patrimonio del de cuius da

quello dell' erede, sarebbe importante il passaggio di

cosa di quest’ ultimo al patrimonio del primo, perchè

in tal guisa verrebbe ad aumentarsi la garantia spet—

tante al legatario pel pagamento del legato. Ma. nel

caso di accettazione beneficiata dell'eredità l’imposizione

“

dell’obbligo della collazione a profitto dei legatari non

può avvenire. Infatti col disporre un tale obbligo, se

stanzialmente, si verrebbe ad imporre all'erede bene.

ficiato di rispondere dei legati, oltrechè col patrimonio

ereditario, anche col patrimonio proprio: ciò sarebbe

contrario all essenza del beneficio dell'inventario, ob-

bligberebbe l’ erede a non usare del beneficio dell'in-

ventario fino alla concorrenza di quanto «leve essere

collazionato. Ma, se pel disposto dell‘art. 956 del codice

civile l’erede può usare del beneficio dell’inventario

non ostante qualunque divieto del de cuius, evidente-

mente la disposizione del de cuius. colla quale l’uso

del beneficio dell’inventario viene limitato, e una dispo-

sizione illecita, l'erede non è punto tenuto a confor-

marsi alla stessa (3).

Se possa la collazione essere ordinata a profitto dei

creditori ereditari. sarà esaminato quando verrà tenuto

parola della collazione in rapporto coi terzi.

Per qualunque liberalità che sia dalla legge esentate

dall‘obbligo del conferimento, può l'obbligo stesso venire

imposto dal de cuius. Per qualunque liberalità,sì disse,

perchè,sc ciò che il de cuius ha dato non è che adem-

pimento di una obbligazione del de cuius, come, per

esempio, ciò che il de cuius avesse dato per alimenti

a. persona verso la quale aveva l'obbligazione alimen-

tare, non si potrebbe parlare di imposizione dell'ob-

bligo della collazione. E può avvenire anche per le

liberalità fatte col testamento; l’art. 1008 del codice

civile, nel dichiarare esenti da collazione le liberalità

testamentarie, espressamente dispone « salva contraria

disposizione del testatore » (4).

25. lmposto dal de cuius con atto tra vivi l‘obbligo

della collazione, può con altro atto posteriore, avente

la forma della donazione e del testamento, recedere

dall'obbligo imposto. Ma imposta dal de cu-us nel suo

testamento la. collazione delle disposizioni testamentarie,

l'atto tra vivi, col quale venisse disposta l‘esenzione

dalla collazione di ciò che col testamento è stato la-

sciato, sarebbe di nessun valore; salvo che, mediante

interpretazione della volontà del de cuius, non si per

nesso in essere che il de cuius ha voluto fare una 11-

beralìtà attuale colla dispensa dalla collazione (5)-

CAPO V. —— Cose che devono

e cose che non devono essere contento.

26. Introduzione; oggetto del capo. — 27. Anche le norme

relative alle cose da conferirsi sono, in via generate. l“:

terpretative della volontà del de cuius. — 28. Principi

generali relativi alle cose da conferirsi. — 29. Esame de1

casi particolari; donazioni vere e proprie. — 30. Dotee

corredo nuziale. — 31. Patrimonio ecclesiastico e Spi-Se

per procurare qualunque ullicio o collocamento. — 32._Pa-

gamento di debiti. — 33. Principi comuni alla collazione

di cui ai tre numeri precedenti. — 34. Donazioni infil-

rette; in generale. — 35. Casi speciali di donazioni …-

dirette contemplati dain art. 1010. 1011 codice civile. —

36. Cose per le quali la collazione non è dovuta; spese per

alimenti e spese funebri. — 37. Spese per abbiglialnenl0.

nozze e regali di uso. —- 38. Principi comuni alla conti?

zione delle cose di cui ai due numeri precedenti. -— 39.1Jllll

provenienti da convenzioni o da società tra il de cums°

 

(1) Sulla interpretazione dell'art. 1014 cod. civile contr. Pa-

cifici—Mazzoni, Succ., vt, 44; Melucci, ni 147 e seg.

(2) Le parole « salvo che ci sia contraria disposizione del

testatore o donante » non si leggono nd nell‘art. 857 del co-

dice francese, nè nell’art. 776 del codice delle Due Sicilie, nè

nell‘art. 996 del codice parmense. Si leggono invece nell’ar-

ticolo 1080 del codice alb. e nell‘art. 1087 del codice estense.  (3) Contra Ricci, iv, 121.

(4) Eguale principio si trova accolto dall‘art. 768. capo)/""?"n

codice Due Sicilie; dall‘art. 990 del codice pai-mense; dall dl."

ticolo 1074 del codice albertino; dall‘art. 1081 del cod…i

estense; dall‘art. 1037 del codice Spagnuolo.

(5) Contr. Melucci, n° 45.
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colui che ha diritti successori. — 40. Frutti della cosa

percetti avanti l'apertura. della. successione e migliora—

menti apportati alla, cosa. — 41. Cosa acquistata per in—

tromissione del de cuius; fideiussione dal de cuius pre-

stata. — 42. Devono essere conferite le cose ricevutee lo

devono anche se perito ; eccezione per gli immobili. Devono

essere conferite le cose coi frutti dal giorno dell'aperta.

successione.

26. Al n. 7 si è accennato alla necessità di un og—

getto per l‘esistenza dell‘obbligo della collazione, e ci

siè riservati di discorrere dettagliatamente di questo

oggetto, dopo discorso di ciò che le varie specie di col-

lnzione hanno di particolare. E venuto il momento di

tenere discorso delle disposizioni della legge relative

alle cose per le quali la collazione è dovuta.

Le disposizioni della legge relative alle cose da con-

ferirsi vanno divise in due categorie. Una prima cate-

goria è costituita da ciò che le singole specie di col-

lazione hanno di particolare. Questa categoria comprende

cio che è dovuto in collazione dal coniuge nella eredità.

dell‘altro coniuge, la collazione di ciò che è stato la-

sciato per testamento dovuta dal legittimario che chiede

la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle

donazioni fatte dal de cuius, la collazione di ciò che

èstato lasciato per testamento al figlio naturale che

succede con determinata persona. Di questa categoria

di disposizioni legislative ci si è occupati discorrendo

delle varie specie di collazione; essendo le stesse par

ticolari alle singole specie, non potevano trovar luch

opportuno per la loro esposizione che nella parte spe-

ciale. Una seconda categoria è costituita da ciò che le

varie specie di collazione (ad eccezione di quella dovuta

dal coniuge, che è una collazione del tutto speciale re-

lativamente alle cose da conferirsi) hanno di generale;

ed a questa categoria di disposizioni legislative e de-

dicato il presente capo.

27. Nei due capi che hanno preceduto il presente, si

èveduto che, tranne alcuni casi, in via generale le

disposizioni della legge relative alla collazione, altro

non sono che norme dirette ad attuare quella volontà

che la legge presume aver avuto il de cuius quando

ha disposto, norme che cadono quando il de cuius stesso

ha avuto una volontà diversa. Quel carattere che il

dettato legislativo ha relativamente alla determinazione

del quando alla collazione si fa luogo, lo ha anche per

la determinazione delle cose per le quali la collazione

èdovnta; per la determinazione delle cose stesse la vo-

lontà del de cuius è sovrana; è egli che stabilisce ciò

che deve essere conferito, e la legge non interviene se

non quando 0 il de cuius non ha in modo espresso sta-

bilito cosa sia da conferirsi, o quando si tratta di sul-

Vaguardare diritti che dal de cuius non possono essere

manomessi. Ma quando il de cuius stabilisce che non

debbano essere conferite cose per le quali a' termini di

 

(1) Per il codice francese (art. 843) la collazione è dovuta per

le donazioni e pei legati. Per il codice austriaco. 55 788 e 790. la

collazione «! dovuta per ciò che il de cuius mentre visse lia

d310 a. sua figlia od a sua nipote in dote, a suo figlio ed a

suo nipote per causa di collocamento ed all'immediato oggetto

”he'lìflssa assumere qualche impiego ad intraprendere qnal-

Siasi genere di professione; e così pure ciò che ha spese nel

Pagamento dei debiti contratti dal tiglio dopo essere pervenuto

alla maggiore età. Per i codici delle Due Sicilie (art.. 762), par-

m°“%‘° (Mt. 989), albertino (art. 1067), estense (art. 1072), ar—

gentino (art. 3476), portoghese (art. 2098), Spagnuolo (art. 1035)

“ ‘collazione è dovuta per le donazioni. Per il codice tedesco

& Z°°°) non deve eesere conferito che ciò che é stato ricevuto

"" alt-° tra vivi a titolo di dotazione (aussiuttuuy) che a‘ ter—  

legge, vi sarebbe l'obbligo del conferimento, 0 stabilisce

che debbano essere conferite cose per le quali a’ termini

di legge la collazione non dovrebbe avvenire; la volontà.

del de cuius. nei limiti entro ai quali la legge consente

efi”etlo alla dispensa dalla collazione ed alla imposizione

dell'obbligo, e colle norme tutte relative a questo isti-

tuto giuridico, ha. la prevalenza su quanto dalla legge

è disposto.

Attesa la varietà. dei casi avvenibili nella pratica, in

una trattazione teorica, come la presente, non ci si può

occupare delle disposizioni particolari che dal de cuius

possono essere date; di altro non ci si deve occupare

che delle disposizioni relative alle cose da. conferire

che si trovano nella legge; basta aver notata la etil-

eacia, ed i limiti della efficacia stesso, delle deroghe

dal de cuius apportate alle disposizioni della legge.

28. Il principio generale che serve alla formazione

della teorica relativa alle cose per le quali la collazione

è dovuta, si è, che devono essere conferite le donazioni

che sono state fatte dal de cuius (l), guardato l’atto,

per qualificarlo o no donazione, nel suo contenuto reale,

non già. nelle apparenze colle quali si dimostra esi-

stente (2). Abbia o no l'atto la forma dalla legge sta-

bilita per la donazione, apparisca l‘atto a titolo gratuito

od a titolo oneroso; tutte le volte che bavvi uscita di

una cosa dal patrimonio del de cuius, senza che un

valore corrispondente sia entrato nel patrimonio stesso,

ed in modo positivo od in modo negativo, bavvi la do-

nazione, bavvi l'oggetto della collazione per la totalità.

delle cose, se nessun valore è entrato nel patrimonio

del de cuius, per la differenza fra il valore uscito ed il

valore entrato nel caso in cui un qualche valore sia

entrato nel patrimonio del de cuius.

E questo il concetto che il legislatore ha voluto espri-

mere nell'art. 1001 del cod. civile, dichiarando dovuta

la collazione per tutto ciò che è stato ricevuto per do—

nazione si direttamente che indirettamente (3). La cosa,

però, deve essere stata donata dal de cuius; ond’è

che, se la cosa fosse stata donata congiuntamente da

più persone, solo per la porzione donato. dal de cuius

la collazione dovrebbe avvenire. Ciò vale anche nel

caso in cui la cosa data appartenga alla comunione di

beni esistente fra coniugi meritati sotto tale regime (4);

in questo caso la cosa è donata. da ambedue i coniugi,

e deve essere conferita nella eredità di ciascuno di essi

per quella parte che corrisponde alla quota che ciascuno

dei coniugi ha nella comunione.

E si può dire un luogo comune il principio che acciò

la collazione debba avvenire, è necessario che colui che

avrebbe l‘obbligo della collazione abbia efi‘ettivamente

ricevuta la cosa donata (5). Nulla di più esatto se con

ciò si intende esprimere il concetto che colui che deve

la collazione abbia effettivamente ottenuto un aumento

patrimoniale. Ma nulla di più inesatto se colla enun-

 

mini del 5 1624 codice stesso è ciò che è stato dato ad un

figlio dal padre o dalla. madre in vista del suo matrimonio,

o per ottenere una posizione indipendente, per stabilire oper

conservare la sua industria e la. sua situazione.

(2) Melucci, op. cit., n° 167.

(3) Confr. App. Messina, 26 agosto 1871, Messina 0. Mes-

sina (Giur. It.. 1871, ii, 648).

(4) Questo caso è espressamente preveduto nel 5 2054 del

codice tedesco, pel quale la liberalità fatta coi beni comuni

nella comunione universale, nella. comunione di acquisti 0

nella comunione di mobili ed acquisti, si reputa fatta per metà.

da ciascuno degli sposi.

(5) Laurent, x, 557; Melucci, n° 131.
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ciazione di quel principio si in'ende manifestare il con—

cetto che, acciò la collazione debba avvenire, sia neces-

sario che una cosa sia stata materialmente ricevuta.

Se in forza dell'atto esiste un‘obbligazione del de cuius

verso colui che sarebbe tenuto alla collazione, mate-

rialmente la cosa da quest'ultimo non è stata ricevuta,

ma ciononostante il suo patrimonio si è accresciuto de1-

l’obbligazione assunta verso di lui dal dè cuius, ed il

patrimonio di questi si è diminuito dell’importare del-

l’obbligazîone stessa; e però si verificano gli estremi

in presenza dei quali l’obbligo della collazione esiste, e

la collazione è dovuta. Ond‘è che, quando esiste un atto,

chi pretende la collazione non è punto tenuto a pro-

vare che colui contro del quale la collezione è pretesa

ha realmente ricevuto ciò che in forza dell’atto il de cuius

si è obbligato a dare (1): vi sarà. l’obbligo di dare questa

prova quando chi ha il debito della collazione si dirige

verso l'eredità. del donante per ottenere il pagamento

di quanto gli è dovuto: in allora si discuterà se il

de cuius ha o no pagato il suo debito, se l'obbligazione

si è in altro modo estinta, se il debito e stato pagato

per conto del de cuius da terzi (2), ma in sede di col-

lazione una tal questione non può esser fatta; in sede

di collazione. provata anche solo l'esistenza dell’obbli-

gazione del de cuius, la cosa oggetto dell'obbligazione

deve essere conferita. Da questo principio deriva che

colui il quale è tenuto alla collazione, per esentarsi

dall'obbligo, non può opporre che l’azione contro il

de cuius o l’eredità di costui, onde ottenere la cosa

oggetto dell’obbligazione si è prescritta; la prescri-

zione si è compiuta a favore del de cuius e dell‘ere-

dità di costui,non a favore del creditore del de cuius;

sia pure che il debito del de cuius siasi prescritto, la

collazione di ciò che, in forza della obbligazione dal

ie cuius, era dovuto, deve sempre essere prestata.

La cosa deve essere conferita anche se colui che la

ha ricevuta, la ritorna al de cuius per una causa di-

versa da quella che sorge dall‘atto stesso in forza del

quale la cosa è stata data (3). Infatti, colla avvenuta

ionazione,l'obbligo della collazione è senz’altro sorto;

:oloro ai quali la collazione è dovuta acquistano il di-

ritto ad ottenerla tostochè vi saranno gli altri estremi

ii fatto in presenza dei quali bavvi l’obbligo di confe-

rire. L’atto col quale la cosa ricevuta e restituita al

de cuius, è un atto nuovo che non distrugge nella sua

entità giuridica il primo atto, e non essendo questo

distrutto deve produrre i suoi effetti frai quali bavvi

appunto l’obbligo del conferimento. Non ha importanza

la specie dell‘atto per etîetto del quale la restituzione

ha luogo; ond'è che se, avendo il de cuius assunto a

titolo gratuito un‘obbligazione, colui a cui favore l’atto

fu stipulato rimette al donante il debito, la collazione

 

(l) Contra Cass. Napoli, 9 sett. 1868, Cardamone c. Car—

damone (Giur. It., 1868, ii, 858).

(2) Confr. App. Casale, 10 dicembre 1866, Assandro c. 130—

vone (Giur. It., 1866, ll. 642). .

(3) Laurent, x, 557; Demolombe, xw,308; Melucci, n° 132.

(4) Melucci, ivi.

(5) Melucci, n° 62. Confr. Demolombe, xv1,249; Ricci, iv, 124.

(6) Cass. Roma, 24 gennaio 1887, Fumi c. Fumi (Foro it.,

l887, I, 130). Confr. App. Palermo, 25 luglio 1873, Polare

;. Polara (Circ. giur., 1884, 8).

('T) Dui-anton, vn, 374, 375. Contra: Demolombe, xvi, 438;

Laurent, x, 630; Pacifici-Mazzoni, Succ., v1.67; Melucci, n" 235.

— Confr. Ricci, iv, 123; Cass. Torino, 4 febbraio 1880, Bionaz

c. Bionaz (Foro lt., 1, 1880, 616); Cassazione Napoli, 19 giugno

1876, Rocca c. Rocca. (Gazz. Proc., xi, 209); App. Macerata,

4 giugno 1891, Guarnieri c. Guarnieri (Legge, 1891, 2, 416).  

da lui è ciononostante dovuta; la rimessione del debito

estingue l'obbligazione, ma non toglie che la donazione

ci sia stata e che però vi sia l'obbligo della collazione (4).

Ma se la cosa viene restituita in seguito alla risoluzioni

od all'annullamento dell’atto in forza del quale la cosa

è stata data, nulla deve essere conferito; in questo caso

la restituzione avviene per una causa che sorge dal.

l'atto stesso col quale la cosa è stata data,e perù nulla

è dovuto. .

Se la donazione fu fatta con oneri, l’importare dcl-

l'onere deve essere detratto dalla cosa da conferirsi,

dal momento che nella donazione con oneri la vera

donazione non consiste nella totalità della cosa donata,

ma nella difi'erenza fra il valore della cosas il valore

dell'onere. Di qui ne viene che nel caso di donazione

nella quale fosse stato posto a carico del donatarîo il

pagamento di debiti e pesi esistenti al momento del-

l'atto, ben avrebbe diritto il donatarîo di detrarre da

ciò che deve essere conferito il valore dei debiti e pesi,

il pagamento dei quali a lui incombe (5). Non importa

che l'onere addossato al donatarîo sia a beneficio del

donante o di terzi; anche nel caso di onere stipulato

a favore di terzi, il donatarîo non riceve effettivamente

che la differenza fra la cosa donata e l‘onere assunto,

e però solo questa differenza deve esser conferita, salvo,

se del caso, a carico del terzo l’obbligazione di conferire

quanto a suo beneficio è stato stipulato.

Posti i principi generali, e d'uopo scendere all‘esame

dei singoli casi.

29. La col'azione è dovuta per le donazioni vere e

proprie. Non importa che si tratti di donazione della

piena proprietà della cosa o di donazione della nuda

proprieta (6); dell’usufrutto, d‘un diritto di uso o di abi-

tazione; della donazione del dominio pieno, o soltanto

del dominio diretto o dell'utile; della donazione di una

cosa o della costituzione a titolo gratuito sopra una

cosa del de cuius di una servitù prediale ti prendo

della cosa di colui al quale la collazione viene richiesta;

della donazione di una cosa o della donazione dei frutti

ed interessi della cosa stessa (7). Non importa che la

donazione consista nella donazione d'una cosa,o nella

assunzione a titolo gratuito da parte del de cuius di

una obbligazione (8); come già si è avuto occasione di

accennare nel numero precedente, quando un'obbliga-

zione è stata assunta dal de cuius a titolo gratuito,

bavvi uscita di una cosa dal patrimonio del de cuius

senza che un valore corrispondente sia entrato nel pa-

trimonio stesso; vi è dunque il dono oggetto di confe-

rimento. Non importa nemmeno che si tratti di una

piuttosto che di altra specie di donazione; ond'è-che

la collazione è dovuta anche se si tratta di donazione

manuale (9), o di donazione rimuneratoria (10), o di do'

 

Si vedrà. però in appresso che della donazione dei frutti non

è obbligatorio il conferimento quando colla. stessa Sla"l lo

scopo di provvedere al mantenimento, alla educazione ed al-

l‘istruzione di colui che viene alla successione.

È d'uopo non confondere la donazione di l'rutti_colla do-

nazione delle cose producenti frutti; e solo della prima dona-

zione che qui si discorre, di ciò che concerne i frutti della

cosa donata ci si occuperà in appresso. _ . , ,

(8) Contra App. Catania, 24 dic.1883, Spitalien c. Fiorini

(Foro Cat., 1883, 294). _ .

(9) Demolombe. XVI, 328; Lam-ent, x, 596; Pacifici—Mazzoni.

Succ., vi, 54 ; Melucci, ni 72 e 172; -—- Cass. Torino, 2-1genniilt)

1883, Favarelli c. Favarelli (Giur., Torino, 1883.167); APP' Ca-

tania., 16 marzo 1883, Aresco c. Zivillica (Fora Out.. 1883, l'Oli'

(10) Cass. Torino, 2 giugno 1868, Bernardi 0. Bernart“ (“”“"

zettu Trib., Genova, 1868, 281); Trib. Cagliari, 19 giugno 1852:
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nazione fattaa contemplazione di un determinato ma-

trimonio (i). E indifferente anche lo scopo per il quale

la collazione è stata fatta; e però è dovuta la colla-

zione di una donazione di danaro, anche se fatta allo

scopo che il danaro venisse impiegato nel migliora-

mento di cosa propria del donatarîo (2); è dovuta la

collazione anche se la donazione è stata fatta per com-

pensare il donatarîo dei beni da questi legalmente di-

stratti a profitto del de cuius (3).

Dal momento che con la richiesta della collazione,

anche se la donazione fosse nulla, gli eredi ed aventi

causa dal donante confermano la donazione stessa, e

però rinunciano ad opporre i vizi di forma e qua-

lunque altra eccezione (4), e che il donatarîo non ha

interesse ad opporre la nullità della donazione; agli

effetti delia. collazione è inutile indagare se la dona-

zione sia valida o sia nulla; anche se la donazione è

nulla, la cosa donata. deve essere conferita. Ma non e

inutile indagare se durante la vita del de cuius la do-

nazione sia stata annullata o revocata, poichè in questi

casi cessando la, donazione di avere effetto per una

causa che sorge dall’atto stesso col quale la cosa è

stata data, la donazione è come se non fosse mai esi-

stila, e però non è il caso di discorrere di collazione

dell'oggetto della donazione stessa.

30. Una volta che nessuno ha azione verso un‘altra

persona per obbligare questa a farle un assegnatnento

per causa di matrimonio, nemmeno se si tratta di figlia

in confronto del genitore (5), la dote che viene costi-

tuita da un terzo ad una donna che passa a matri-

monio, ed il corredo nuziale che dal terzo viene dato

alla donna stessa, è una donazione. E se è una dona-

zione, in forza del principio posto nel numero prece--

dente, deve essere conferita. Anche senza un'espressa.

disposizione di legge dunque dovrebbe conferirsi la dote

e il corredo nuziale; ma bavvi l'espressa disposizione

di legge: l‘art. 1007 del codice civile stabilisce che tali

cose si debbano conferire (6).

Daccbè l‘art. 1007 del codice civile non è che l'appli-

cazione del principio generale, che vanno conferite le

donazioni ne viene che al conferimento della doteèd'uopo

applicare le disposizioni che valgono pel conferimento in

genere delle donazioni. Però anzitutto è da riconoscere

che non ogni e qualunque dotata è tenuta a. conferire

la dote, ma vi è tenuta quella. “sola che, in applicazione

dei principi generali, e tenuta a conferire. Ond' e che

la discendente, la quale, vivente il padre, ha ricevuto

la dote dull'avo, non è tenuta a conferire la dote nella

successione dell'avo, sia che venga alla successione

stessa per diritto proprio, sia che venga in rappresen-

tanza del padre o della madre. Ne viene anche che

la dotata è tenuta a conferire la dote per intero, e non

, soltanto in quanto basta per integrare la legittima dei

coeredi (7); è quando la eredità non viene accettata.

 

Porcu c. Porcu (Dir., 1882, 289); Cass. Torino. 24 genn. 1883,

Favarelli c. Favarelli (Giur., Torino, 1883, 167). Il codice

portoghese (art. 2105) eccettua espressamente dalla collazione

le donazioni rimuneratorie di servizi.

Non bisogna confondere la donazione rimuneratoria con ciò

che viene dato per servizi per ottenere il pagamento dei quali

ci sarebbe stata azione in giudizio: ciò che viene dato per

questi servizi non è donazione. ma pagamento di debito se le

parti non ebbero la volontà. di fare una donazione, ma un

pagamento (vedi su questo proposito alla voce Donazione,

nel caso relativo alla donamone rimuneratoria); donazione,

se si tratta di pagamento fatto senza volontà. di donare, non

vi sarebbe che perla eccedenza quando il compenso fosse

sproporzionato al servizio. Ma se anche essendovi azione in

giudizio per ottenere il pagamento dei servizi viene fatta do-

nanone rimuneratoria, cioè se chi da la cosa e chi la riceve

ebbero la volontà. rispettivamente di donare e di accettare la

donazione, anche ai riguardi della collazione sono applicabili

! principi relativi alla donazione, dal momento che a termini

dell'art. 1051 del codice civile la donazione rimuneratoria è

donazione.

… App. Trani, 30 genn. 1893, Ingravalle c. Scoreri (Giur. It.,

1893, 307).

(2) App. Roma, 31 agosto 1887, Napoleoni c. Napoleoni (Temi

Ram., 1887, 392).

(3) Il codice portoghese (art. 2105) eccettua anche questa

donauone dall'obbligo del conferimento.

(4) Art. 13“ cod. civile.

(5) Art. 147 cod. civile.

(6) Egualmente si trova disposto dall‘art. 852 del codice

gtapcese, dal 5 788 codice austriaco, dall‘art. 770 codice Due

‘°|l_le. dall'art. 997 cod. parmense, dall'art. 1073 codice al-

bertino, dall‘art. 1073 codice estense, dall'art. 3476 combinato

°°E'! art. 3479, 1791 codice argentino, dall'art. 2104 codice

{‘gl'ézîtese, dall’art. 1035 cod. spagnuolo, dal 5 2050 codice

(7) Pa Cassazione di Roma, 23 aprile 1887, Can-adori c. Car-

rad°“ (Faro It., 1887, 983), considerava:

la:di0issei-va che la figlia dotata dal padre, se abbia accettato

zione cost… eredita e _se non sia stata dispensata dalla colla-

disfai:enlonlpliò conferire della dote quel tanto che basti a sod-

la propria rgttt1ma dei coeredi, e ritenere. il rimanente per

su egttttma e per la quota disponibile. Nel caso ora

PP°SiO, la collazione non deve integrare la sola legittima,

DIGESTO tramano, vol. XXII, parte 4‘

 

ma deve integrare la eredità, e però, come mezzo a codesto

line, deve avere per obbietta la intera dote.

. Questo assunto, se non fosse testuale, risulterebbe dalla

ragione che informa l'istituto della collazione. L‘obbligo di

conferire si fonda sulla intenzione lega'mente presunta del

disponente, che egli, malgrado le sue liberalità fra‘ vivi in fa-

vore dei suoi figlie discendenti, voglia che tutti costoro si

abbiano un pari diritto sul suo patrimonio. Acodestainten—

zione presunta risponde la collazione; essa è fatta appunto

per fare rientrare nel patrimonio stesso le cose che ne sono

uscite per liberalità. fra vivi. E vi rientrano per quest‘altro

indubitato principio che domina tutto il sistema della colla-

zione, che ogni disposizione fra vivi, nel caso la persona in

favore'di cui è stata fatta. venga alla successione legittima.

del disponente, dev'essere considerata come semplice antici—

pazione sulla. di lei quota ereditaria.

: Due sole eccezioni subiscono i due suesposti principî: la

donazione, o la dote, si ritiene fino alla misura del disponi-

bile, se ci ha dispensa da collazione o se ci lta rinunzia alla

eredità. del donante; allora soltanto la collazione stessa si fa

a solo effetto di stabilire la quota della legittima degli altri

coeredi. Fuori di quei due casi, si conferisce l'intera dona—

zione o dote, perché non si integra allora la legittima dei

coeredi, ma si integra l‘ente eredità affinchè questa p0ssa

essere egualmente divisa.

« Osserva che codesto sistema è quello appunto che risulta

dal testo. L‘art. 1001, con una formula che non potrebb'es-

sere più generale, lia detto che si conferisce tutto ciò che si

è ricevuto dal defunto per donazione, si direttamente come

indirettamente. E al principio rispondono immediatamente le

eccezioni; l'art. 1002, che t'aculta la dispensa, e l'art. 1003

che facolta. la. rinunzia alla. eredità., condizioni amendue per

non conferire la cosa donata sino alla concorrenza della quota

disponibile. Ove le due condizioni non concorrono, regge

dunque la regola dell'art.. 1001. .. _ .

« E la regola è tanto più incontroversa quanto. piu si ri-

guarda in contrapposto all‘altro art. 1008. Com'e detto per

questo « tutto ciò ch‘è lasciato per testamento non è soggetto

. a. collazione, salvo il caso di disposizione Contraria... », cosi

parimenti, per una inversa ragione, per l'art. 1001 è soggetto

a collazione tutto ciò che si è ricevuto dal defunto per dona—

zione. Nell‘un caso, quello cioè delle disposizioni testamen-

tarie, ,non ci è, nè può esserci la disposizione per antlctpata

successione, siccome avviene nella donaztone al fighe o al

68.
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che esiste l‘obbligo di lasciar ridurre ladonazione,non nel

caso di accettazione di eredità. (confr. art. 1003 cod. civ.).

Ne discende anche che è inditîerente che la. dote sia stata

\

pagata. o soltanto promessa. (1); se anche le obbligazioni

sono da. conferire, l'obbligazione di pagare la dote deve

ancor essa venire conferita. E per la dote bavvi un

 

discendente. Il legato non può esistere prima che esista la

eredità. Se in questa può rientrare ciò che ne sia stato pre-

cedentemente distratto e diviso ; se ciò può solo verificarsi per

la donazione, come nel caso di disposizioni testamentarie, cede

il principio dell‘anticipata successione, cede egualmente la con-

seguenza, cioé l'obbligo della collazione, salvo che il testatore

l’abbia voluta.

: L'art. 1008 chiarisce cosi l‘art. 1001, non solo, ma vale

anche a dimostrare ciò che i due ricorsi non riconoscono;

dimostra, cioè, come la successione testata e laintestata non

possano in tutto parificarsi rispetto agli ell'etti della colla-

zione. La loro distinzione è in legge, siccome si è veduto, e

scaturisce da una diversità di principi in relazione alle due

specie di successione. La collazione che si opera per virtù di

legge nell’una, si opera per virtù di volontà nell'altra; l‘ugua-

glianza che vuolsi nell‘una presuntivamente, puossi non vo—

lere nell'altra. Cangia. il principio e diventano difformi le

conseguenze, che avranno, anche più oltre, un‘ ulteriore ap-

plicazione alla causa.

«Stabilito ciò in diritto, le tre circostanze di fatto poste

nel primo assunto inducono questa conclusione. Le due sorelle

ricorrenti non hanno rinunziato alla successione del comune

genitore, nè questi le dispensò dal conferire le doti; la sorella

controricorrente Luisa non ha dunque diritto sulla eredità.

intestata alla sola legittima, ma ad una quota virile, e per

ciò stesso le due quote vi si debbono conferire intere.

: Osserva. che, contro questa conseguenza, non regge la

obiezione indotta dalla natura della dote o della donazione.

‘ Non si può dire: la donazione, per sua indole, è irrevo-

cabile. dunque si dee conferire per la sola legittima, perché

pel di più se ne neutralizzerebbe l‘efl‘etto. In quest'obiezione

vi ha un errore evidente.

. La. donazione è irrevocabile fra le parti che la consentono,

salvo le cause di revocazione sopravvegnenti ; ma fra i coeredi,

per una condizione che vi è insita, la proprietà del donatarîo

si risolve per la collazione, salvo i modi onde questa si attua,

secondo si tratti di mobili o di immobili. Negare ciò, è negare

l'effetto legittimo della collazione. Appunto perchè la dona—

zione ai figli o discendenti «! fatta sotto l‘intento di una anti-

cipata. successione, col verificarsi di questa non può similmente

non verificarsi quella condizione medesima, onde la liberalità.

fu fatta., cioé, colla presunta intenzione che tutto sia conferito,

perché tutti i coeredi si abbiano pari diritto sulla successione.

e A sfuggire codesta conseguenza afi‘ermasi sinanco che di—

versità non vi sia fra la donazione al non successibile e quella

fatta al discendente. e che specialmente la costituzione di dote

non possa risolversi per la collazione. Amendue cotesti obietti

non hanno fondamento, il primo, in quanto l’estraneo, perchè

tale, non ha obbligo di conferire la cosa donata, e contro di

lui si agisce per la riduzione; il secondo, perchè testualmente

è detto che la. dote si conferisce, ed è detto ciò, perché anche

essa è una donazione per anticipata successione, tanto che

l‘art. 147 esime i genitori dall‘obbligo di fare ai figli un

assegnamento per causa di matrimonio.

« Osserva che l’art. 1004 non é bene invocato. Non si può

obiettare che, siccome nel capoverso è detto « che il donatarîo

o il legatario della porzione disponibile, se sia insieme erede

legittimario, può pretendere la collazione al solo efi'etto di sta-

bilire la quota della sua legittima e non mai per integrare la

porzione disponibile », sia per ciò vero in ogni caso, che il coe-

rede debba conferire la cosa donata. a solo fine di integrare

:‘una, non l‘altra.

. Ma l'art. 1014 non ha potuto contradire l‘art. 1001, e di-

mezzare l'efl'etto della collazione, il conferimento, cioè, di tutto

ciò che si è ricevuto dal defunto, ove non vi sia dispensa o

rinuncia di eredita. Non ha potuto contradirlo, e non l'ha

contradetto di l'atto, perchè l’art. 1014 suppone un caso di-

verso, quello di una successione testata; ed è qui che torna

in proposito quanto ('ti sopra osservato, che, cioè, sia—in legge

la distinzione delle due specie di eredità in ordine agli ell'etti

della collazione.  

: E un' applicazione di cotesta distinzione è appunto l'…-.

ticolo 1014, che si riferisce, non alla successione intestam,

qual‘è quella in ispecie, ma invece si riferisce a quella testata.

Difi'atti vi si parla. di donatarîo o legatario della porzione

disponibile; e, secondo lo spirito del nostro codice, cotesta

enunciazione deve intendersi siccome equivalente a quella di

« erede della porzione disponibile >. Perocchè, se ben si guarda,

quella locuzione, che sarebbe esatta per l'art.. 1002 cod. fran-

cese, é impropria per l‘art. 760 del codice nostro, per il quale

la porzione disponibile si trasmette a titolo universale di

erede. E, d'altra parte, è bene notare che cotesto erede non

può essere che quello testamentario, e ciò per due ragioni:

una prima, perché nella successione legittima la porzione spet—

tante a ciascun coerede appellasi, ed é, la virile, non la di-

sponibile; una seconda, perchè la stessa disparità delle quote

ereditarie, contemplate nel capoverso di quell‘articolo. e per

uguali successibili che ivi si designano, confermailsupposto

di un testamento.

« Che se volesse indagarsi il significato del capoverso del—

l'articolo in disamina, che non è. nel codice francese, che dal

codice parmense e dall‘alba-tino è stato trasfuso in quello vi-

gente, e che ha tanto esercitato l‘acume dei giuristi nostrani,

potrebbe quel significato medesimo riassumersi nei seguenti

due concetti.

: L‘art. 1014, rispetto ad un legalario della porzione dispo-

nibile, il quale sia insieme erede legittimario, non deroga alle

norme generali disposte nell'art. 822 per il calcolo di quella

permane.

« Il divieto di integrarla è solo applicabile nel caso che le

precedenti donazioni abbiano sorpassato la disponibiltà del

defunto, e ciò per il principio sopra accennato, e desunto dal—

l'art. 1008, che segna il distacco fra la successione testata e

la intestata rispetto agli effetti della collazione.

« L‘ipotesi dell‘art. 1014 non contempla dunque la tesi della

causa attuale, regolata soltanto dall‘art. 1001, e non la con-

templa, perché nessuna delle ricorrenti e erede del disponi-

bile, o. se cosi vuolsi, non é donataria o legataria; non la

contempla, perchè, nel difetto di testamento, ciò che viene in

divisione è la porzione virile.

« Osserva che l‘art. 1015 è anch‘esso male invocato dalle

ricorrenti. Esso non è l'atto punto per modificare gli ell'etti

della collazione, secondo va inteso l‘art. 1001; avvisa soltanto

ai modi onde questo si concreta, disponendo che la collazione

si la in natura o coll‘ imputarne il valore alla propria porzione.

« Ed è tanto più vero che l'art. 1015 non contradice l'ar-

ticolo 1001, secondo la intelligenza che ad esso fu sopra at-

tribuita, quanto più si considera. che la imputazione si effettua

col prendere tanto di meno rispetto ain altri coeredi, quanto

equivalga ciò che si è ricevuto con la donazione da conferirsi:

Ma ciò presuppone che vi abbia nella successione [pianto basti

per le quote degli altri condividenti; e però, se nulla. vn si

trovi, l'erede donatario deve riiiiettcrvi quanto è tenuto a con-

ferire. Questa è la regola stabilita dall'art. 1015.

< Qui la dimostrazione finisce. ed e’ ribadita dall'assnrdo

della contraria conseguenza. Ove la. [iglia dotata, e non.…-

spensata dall’obbligo di con ferire, potesse ritenere la dottaz_l0llc

sino alla concorrenza del disponibile, e avere la legittima:

sarebbe inutile l‘instituto della dispensa dalla collazione. &

vero invece che, potendo supplire al difetto della dispensa

colla rinunzia alla eredità per ritenere la cosa donata,le sia

contro la sentenza della l.. 2, Dig. de colla.: .‘ Slbl‘lue

imputet, si quis minus accipit quam contulit, quia pote?al

haereditatem omittendo el'l'ugere onus collationis :. . ’

E la decisione della Cassazione di Torino, 11 luglio 1803,

Gandini c. Gandini(Giur.lt.,18l)à, ], 1, 707), è cosi motivi…“

« Attesoché la Corte d'appello, riassumendo tutto Vogt:ch

(I) App. Torino, Il giugno 1894, Peyretti c. Marchis (GME;

rispr., Torino, 1894. 790). Con fr. anche la decisione 9 aprile. 18 -

della Cassazione di Torino (Giur., Torino, l895, all). °‘-‘°

conferma la detta sentenza.
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motivo speciale in confronto delle altre obbligazioni

tutte, che rafforza il principio relativo allaobbligatorietà.

del conferimento della dote semplicemente promessa;

ed il motivo speciale è che la promessa della. dote non è

una promessa efficace solo in confronto della. dotata, ma

èunlt promessa. efficace anche verso il marito, il quale,

fino a che l'azione per ottenere l'adempimento dell'obbli-

gazione non è prescritta, puù impetire il de cuius e la

eredità. di costui, onde ottenere il pagamento di quanto

per dote è stato promesso. Non ammettendo la colla-

zione (lella dote promesso, o sarebbe d'uopo pregiudi-

care i diritti del merito ad ottenere il pagamento della

dote verso l'eredità del de cuius, vietandoin di proce-

dere contro l’eredità stessa per ottenere il pagamento

di quanto gli è dovuto; o sarebbe d’uopo pregiudicare

i diritti dei coeredi, costringendoli a. lasciar sussistere

a loro carico l'obbligazione del pagamento della. dote,

colla eventualità di dover rispondere dell‘obbligazione

stessa. fino alla concorrenza della quota ereditaria, o

di non avere che un'azione di rivalsa contro la.dotala

nel caso in cui fossero dal marito costretti al paga—

mento. Riconosciuta in quella vece l’esistenza dell’ob—

bligazîone di conferire la dote promessa, al marito

resta salvo il diritto di impetire gli eredi dei costi-

tuente, onde ottenere il pagamento della. dote; gli eredi

liquidano colla dotata la pendenza al momento della

divisione, in modo che se posteriormente vengono im-

petiti dal marito per il pagamento della dote, altro non

fanno che pagare un loro debito; la. dotata regola poi

col marito, a' termini di legge, quanto concerne la dote.

Da quanto si è detto risulta. che in rapporto alla

collazione non ha alcuna. importanza l’articolo 1414 del

 

del contendere, si propose la questione se la costituzione di

dote fatta dal padre senza dispensa dalla collazione obblighi

la dotata,che accettò l'eredità. paterna, a conferire la dote stessa

per intero, e non solamente quanto basti ad integrare la legit-

tima dei coeredi.

: La Corte nel pronunciarsi sulla questione disse che la do-

tata (! tenuta a. conferire per intero e disse bene.

< Atteso, infatti, che i termini in cui sono concepiti gli ar-

ticoli 1001 e 1007 cod. civile chiaramente rivelano nel loro

significato naturale e nello spirito a. cui si informano che colla

introduzione della collazione, quale altra. delle disposizioni che

disciplinano la divisione delle eredità ei diritti dei condividenti,

si è voluto imporre al donatarîo l‘obbligo di conferire tutto

quanto già. avesse conseguito dalla liberalità. del donante, e

che quest‘obbligo si volle imposto ai figli o discendenti che

venissero alla successione con fratelli, sorelle e loro discen-

denti, come una condizione per essere ammessi a concorrere

alla di lui eredità, e ciò col manifesto intento di mantenere

quella uguaglianza fra i coeredi che la. legge presuppone es-

sere stata la volontà. del defunto.

« E la costituzione di dote non essendo obbligatoria, come

risulta dall'art. 147 cod. civile, e coordinandosi col disposto

del precitato art. 1001, nè consegue che ciò che il defunto

avrà speso perla dote e corredo nuziale delle discendenti

andrà soggetto alle sanzioni generali di questo articolo e quindi

alla collazione diretta a tutelare le regole dell’eguaglianza.

- Ed allora. soltanto sarà. venuta meno quella presunta vo—

lontà.. che si ritiene fondata sopra sentimenti conformi all‘or—

dine della natura e per cui i discendenti devono apportarvi

tutto ciò che hanno avuto dall’ascendente a titolo gratuito,

quando una volontà. contraria siasi da questa manifestata col

disP0l‘l‘e che il figlio o discendente nelle condizioni previste

da detto art. 1001 sia dispensato dalla collezione, salvo sempre,

ben inteso, le ragioni di coloro ai quali può spettare la. por-

ztone legittima.

< In difetto della dispensa il figlio o discendente, e nel caso

la figlia dotata, non altrimenti potranno sottrarsi all'obbligo

della collazione nel senso sovra enunciato che col fare rinunzia

alla successione del donante.

. « Atteso, quindi, che per efi'etto dell'obbligo di conferire, si

intende chei beni soggetti a collazione sieno restituiti per

Intero al patrimonio dismesso dal defunto per farne parte e

costituire quella massa ereditaria, sulla quale misurare e sta-

bilire la quota di ciascun coerede, quando vengono alla suc-

cessmne le persone indicate nel più volte ricordato art. 1001.

‘Che se occorresse una maggiore dimostrazione a. persua-

dere che questa e non altra e la intelligenza da attribuirsi

al predetto articolo, altro argomento potrebbe desumersi dal

Successivo art. 1008, che come contrapposto al. medesimo, il

Quale vuol conferito tutto ciò che fu donato, dichiara non

Soggetto a collazione tutto ciò che fu lasciato per testamento,

3 quesiti due articoli si riverberano a vicenda opportuna luce

eilcllljlrimento a riguardo della estensione dei loro efi‘etti giu—

r.‘d“Î‘ ° per ragione inversa fissano in modo non dubbio il

?'gnlficato e la portata delle relative disposizioni. presiedendo

"' “." caso la volontà presunta, presiedendo nell‘altro la vo-

lo““ eSpressa del defunto.  

< Né vale invocare le disposizioni degli art. 1050, 1091 codice

civile per sostenere che la dote essendo una donazione e le

donazioni essendo irrevocabili, non può esservi obbligo di

collazione, ma solo di riduzione, sempreché la cosa donata,

eccedendo la disponibile, venga a ledere la porzione legittima.

« In proposito è da osservarsi che, salvi casi determinati,

le donazioni sono bensi irrevocabili, ma nei rapporti fra do-

nante e donatarîo; e il pretendere che lo siano anche nei

rapporti dei coeredi (! come disconoscere lo scopo dell'istituto

della collazione, sconvolgerne e neutralizzarne gli effetti che

la legge gli attribuisce.

< Le donazioni infatti altro non sono che anticipazioni di

eredità. ed appunto perciò tutto quanto fu donato deve, oc-

correndo, essere conl'erito per conseguire quella uguaglianza

fra. i coeredi che fu nella. mente del donante; donde ne segue

che aprendosi una successione nelle condizioni innanzi con-

template, prenderà forma e vigore la presunta volontà. del de-

funto e per mezzo della collazione rientrerà nel patrimonio

dismesso ciò che ne usciva. come anticipazione di eredità. e

sarà per tal modo restituito alla. massa ereditaria tutto quanto

sia stato ricevuto dallo stesso defunto a titolo di donazione.

< Una diversa interpretazione della legge porterebbe alla

violazione degli stessi articoli invocati dal ricorrente.

< E per quanto riguarda in particolare il capoverso dell’ar—

ticolo 1014, pur.richiamato nel ricorso, in quanto si contempla

l'ipotesi di un donatarîo o legatario della porzione disponibile

che sia insieme erede Iegittimario, è da osservarsi che la di—

sposizione in esso contenuta non contraddice alle considerazioni

innansi esposte, nè può efficacemente invocarsi per dedurne, in

aperto contrasto col precedente art. 1001, che il coerede nelle

condizioni ivi menzionate non sia tenuto a conferire tutta la

cosa donata.

: Ivi infatti è statuito che il predetto donatarîo non potrà.

pretendere alla collazione che al solo effetto di stabilire la

quota della sua legittima e non mai per integrare la porzione

disponibile; e questo disposto si concilia perfettamente col—

l'interpretazione come sovra attribuita alle altre disposizioni

relative all'obbligo della collazione, ed a persuadersene basterà

por mente che nel capoverso del precitato art. 1014 si pre-

vede il caso di colui che abbia diritto alla disponibile non

già a titolo di erede, ma di donatarîo o legatario, il quale,

non essendo perciò coerede in questa parte, potrà. bensì come

legittimario far rientrare nella massa le cose donate, ma di

questa collazione e conseguente aumento dell’asse ereditario

non potrà valersi che all’effetto di stabilire la quota della sua

legittima, alla quale ha diritto a titolo di erede, e in questa

ipotesi si comprende come non possa trattarsi che di confe—

rimento diretto ad integrare la porzione legittima.

… Attesochè, trattandosi nel caso di successione intestata di

una discendente dotata. che accettò l’eredità. delgenitore do-

tante e non fu dispensata dall‘obbligo di conferire, la quale

concorre con altre sorelle alla divisione dell’eredità paterna,

ne consegue per le svolte argomentazioni che nel caso non

era questione di conferimento per integrare la quota legittima,

ma. per ricostituire quell‘auto ereditario, sul quale entrambe

le sorelle hanno pure diritto di sperimentare le loro ragioni

successorie :.
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codice civile, per il quale, se il matrimonio ha. durato

dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il

pagamento della dote, e se la moglie non ne è la de-

bitrice, essa ed i suoi eredi possono ripeterla dal ma-

rito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matri-

monio, senza essere tenuti a provare che il marito la

abbia ricevuta (1). Questa disposizione di legge e re-

lativa ai rapporti fra moglie e marito, non ai rapporti

fra marito ed eredità del de cuius, e fra dotata e coloro

ai quali la collazione è dovuta; rapporti tutti distinti e

rego'ati dalle norme che a. ciascuno di essi sono proprie.

La dote può essere stata. costituita da più persone,

ed in ispecialità da ambeduei genitori (2): avverandosi

ciò, la dotata è tenuta a conferire la dote nella suc-

cessione di ambedue i costituenti; metà. per ciascuna

successione se non furono stabilite le porzioni nelle

quali ciascuno dei costituenti ha concorso, o se fu cav

stituita per eguali porzioni; per la porzione per la

,quale ciascuno dei costituenti è concorso, nel caso di

costituzione di dote per porzioni disuguali (3). Posto il

principio che anche solo la dote promessa deve essere

conferita, è inutile indagare se e da quale dei costituenti

il pagamento della dote è stato eseguito; ciò sarà im-

portante per decidere sulla azione di rivalsa che ad uno

dei costituenti o suoi eredi può spettare verso l'altro

costituente e suoi eredi, non già agli effetti della col-

lazione (4).

Se il genitore superstite costituisce la dote sui beni

paterni e materni senza specificare le porzioni (5), la

figlia non è tenuta a conferire che ciò che il genitore

che ha costituita la dote ha dato, 0 si è obbligato di

dare (6). Che se la dote fu costituita in modo da de-

versi considerare nella sua integrità come anticipazione

di eredità sulla successione di quello dei costituenti

che premorisse, la dote dev’essere conferita per in-

tiero nella successione del predefunto (7).

31. Non solo non bavvi azione, anche se si tratti di

figlia verso il genitore, onde ottenere un assegno a causa

di matrimonio, ma verso il genitore non bavvi nemmeno

azione per ottenere un assegno a qualunque altro Ii-

tolo (8). Ond'è che donazione è quanto viene speso da

una persona per costituire ad un’altra il patrimonio

ecclesiastico (9), donazione è ciò che viene speso per

procurare da una persona ad un'altra qualsiasi ufi‘lcio o

collocamento. E se queste spese costituiscono donazione,

applicando il principio posto nell‘art.. 1001 del codice

civile, è d‘uopo concludere per la obbligazione di con-

f‘erire le spese stesse. Anche se non ci fosse dunque

una apposita disposizione di legge, non potrebbe esservi

dubbio sulla esistenza dell'obbligo di conferire quanto

\

per quei titoli è stato speso dal de cuius. Ma bavvi

l'apposita disposizione di legge: l'art.. 1007 in modo

espresso stabilisce l‘obbligo di conferire quanto il de

cuius ha speso per costituire il patrimonio ecclesiastico

o per procurare qualunque ufficio o collocamento (10)_

Dacchè per l‘art. 1007 devono essere collazionatele

spese fatte per procurare ad altri un collocamento,

devono essere collezionate non solo le spese fatte per

porre altri in condizione di esercitare un'arte od una

professione, ma anche quelle fatte per costituire una

azienda qualunque (11).

Per procurare altrui un collocamento può anche, senza

essere stato speso, essere stata soltanto assunta una

obbligazione,la quale espone, even tualmente, l'obbligatu

ad una spesa.;come per esempio, l'assunzione di una

fideiussione, la dazione di una ipoteca per garantire

l’altrui gestione. Questi casi però si reggono colle

norme proprie alla fideiussione dal de cuius prestata,

norme delle quali ci si occuperà. in appresso.

32. Ogni persona è tenuta al pagamento dei suoi de-

biti, e soltanto la persona che è obbligata è tenuta al

pagamento del debito. Se una persona diversa dalla ob-

bligata paga il debito di questa senz’animo di ripe-

tere quanto ha pagato, evidentemente dona ciò che

costituisce l’oggetto del pagamento. E se bavvi dona

zione nel fatto di pagare il debito altrui senza animo

di ripetere il pagato, quanto è stato speso per tale

titolo dal de cuius dev‘essere conferito da colui a li-

berazione del quale il pagamento avvenne. Anche per

ciò dunque non ci sarebbe d'uopo di una espressa di-

sposizione di legge per riconoscere l'esistenzadell‘olr

bligo della collazione; ma bavvi la espressa disp;si-

zione di legge nell‘articolo 1007 del codice civile, il

qnale sottomette a collazione quanto è stato speso dal

de cuius per pagare gli altrui debiti (12), tanto per

capitale, che per interessi (13).

Acciò la collazione sia dovuta, è necessario però che

il de cuius abbia pagato un debito per il quale vi sa.

rebbe stata azione conlro il creditore per ottenere il

pagamento; se ha pagato un debito pel qualelazìone

in giudizio non vi sarebbe stata, o, se csperimenlala,

avrebbe potuto esser respinta da una eccezione del-

l‘obbligato, giuridicamente parlando, non ha arrecato

alcun vantaggio' al preteso debitme, e però quest!

non può esser tenuto alla collazione (14). Di qui ne

viene che, se il de cuius ha pagato un debito contratto

da colui che viene alla successione quando questi aveva

già. raggiunta la maggiore età la. collazione è dovuta.,

ma se il debito era stato contratto durante la otitnn-

nere di collazione non è il caso di discorrere (15).

 

(I) Confr. Melucci, op. cit., n° 133.

(2) Confr. art. 1392 cod. civile.

(3) Melucci, n° 124.

(4) Confr. Melucci, ni 125 e seg.

(5) Confr. art. 1393 cod. civile.

(6) Melucci, n° 126.

(7) Melucci, n° 128.

(8) .\rt. 147 cod. civile. '

(9) Confr. Cass. Torino, 22 marzo 1876, Novellone e. No-

vellone (Foro It., 1876, i, 824).

(10) Art. 851 cod. francese; 5 788 cod. austriaco; art. 770

cod. Due Sicilie; art. 997 cod. parmense; art. 1073, la p., co-

dice albertino; art. 1078 cod. estense; art. 2104 cod. porto—

ghese; 5 2050 cod. tedesco. Per il codice spagnuolo (art. 1042)

non sono soggette a collazione, salvo che il padre non le di-

spensi o non ledano la riserva, le spese fatte per dare ai figli

una professione liberale ed artistica; tuttavia procedendosi

a collazione si deve detrarre ciò che il figlio avrebbe speso  
vivendo nella casa'ed in compagnia dei suoi parenti ; sono In

quella vece soggette a collazione le somme impiegate dal padre

per ottenere al figlio un titolo onorifico (art. 1043). . . .

(ll) Confr. App. Catania, 16 marzo 1883, Aresco c. Z…“lcl

(Fora Out., 1883, 101). .

(12) La collazione di ciò che è stato speso dal de cuius pel'_ll

pagamento degli altrui debiti e disposta anche dall'art. 831

cod. francese; 5 788 cod. austriaco; art. 770 cod..Due bl-

cilie; art. 997 cod. parmense; art. 1073 cod. albertino; ar-

ticolo 1078 cod. estense; art. 2104 cod. portoghese; art. 1043

cod. spagnuolo. Il codice argentino (art. 3480) non ammette

la collazione di ciò che e stato speso pel pagamento del de'

biti altrui.

(13) Melucci, n° 179.

(14) Melucci, n° 178.

(15) Il codice austriaco (S 788) in modo espresso sott-furie“e

alla collazione soltanto ciò che e stato pagato pei debiti con-

tratti dai figli dopo essere pervenuti alla maggiore età-
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Cio che deve essere conferito non è già l'imporiare

del debito del de cuius estinto, ma l'importare di quanto

èstato dal de cuius speso per la. estinzione del de-

bito stesso; è questa la. diminuzione che il patrimonio

del de cuius ha. sofferto, è questa dunque la quantità

sulla quale il conferimento deve aver luogo.

33. Si è veduto che la. collazione della dote e del

corredo nuziale, la. collazione di quanto è stato speso

dal de cuius per la costituzione del patrimonio eccle-

siastico, per procurare altrui un collocamento o per

pagarne i debiti, non è che una conseguenza del prin-

cipio che è dovuta la collazione della donazione dal

de cuius fatta. Di qui ne viene che nei casi dei tre

numeri precedenti in tanto la. collazione è dovuta. in

quanto il de cuius abbia agito con intenzione di do-

nare quanto ha speso; che se il de cuius ha agito con

la intenzione di ripetere il pagato, esisterà verso il

de cuius un debito da parte di colui a. profitto del quale

la spesa è stata fatta, non già una obbligazione di col-

lazione da parte di questa persona verso coloro coi

quali viene alla. successione (1). Quando esiste l‘in-

tenzione di donare, e quando esiste in quella vece la

intenzione di creare a proprio favore un titolo credi-

torio è questione di fatto da decidersi caso per caso.

Questo è certo però che l’intenzione di donare non

può presumersi (2); ond'è che nel dubbio dovrà rite-

nersi la esistenza di un titolo ereditario del de cuius

o della sua successione, anzichè un'obbligazione di col-

lazione del beneficato verso le altre persone che ven-

gono alla successione.

34. Finora ci si è occupati del caso di donazioni di-

rette (3); ma a’ termini dell'art. 1001 del codice civile

sono soggette a collazione anche le donazioni indi-

rette (4), dal momento che il modo col quale il pa-

trimonio del de cuius si diminuisce ed i1 patrimonio

di colui che viene alla successione si accresce, non

può che essere indifferente agli effetti della collazione:

ciò acui in tema di collazione si deve guardare è al

fatto della diminuzione e dell‘aumento verificatosi.

Come bene osserva il Melucci (5), i modi coi quali

il de cuius può avvantaggiare indirettamente colui che

verrà alla sua successione sono si vari ed innumere-

voli, che è impossibile raggrupparli in categorie si-

stematiche; la teoria altro non può fare che indicare le

ferme le più usuali colle quali la donazione indiretta

può avvenire. Queste forme sono la ommissione di

acquisto (6) e la rinuncia ad un diritto col conseguente

acquisto della. cosa oggetto del diritto stesso da parte

di altra persona (7), l’acquisto di una cosa da parte di

una persona con mezzi forniti in tutto od in parte

dal de cuius (8), la donazione fatta al successibile per

interposta persona (9), le costruzioni ed i migliora-

menti fatti dal de cuius con mezzi propri sulla cosa.

altrui (10), la rimessione di debito (11), il non richie-

dere il pagamento del proprio avere per tutto il tempo

necessario a che si compia. la prescrizione (12), il pa—

gamento della. tassa per surrogazione militare (13) 0

per fare il volontariato di un anno (14), la ammissione

di adempiere una condizione col cui adempimento il

de cuius avrebbe acquistato un diritto che invece viene

acquistato da altra persona.

In questa materia dei vantaggi indiretti che può

aver ottenuto il successibile a scapito del patrimonio

del de cuius, è d’uopo andar a rilento sia nell'ammet-

tere, sia nell‘escludere l’obbligo della collazione. Perchè,

siccome per il solo fatto di trovarsi di fronte due per-

sone, una delle quali avrà. dei diritti alla successione

dell'altra, non ne viene per conseguenza che fra esse

non possano nascere i rapporti giuridici che possono

nascere fra le altre persone tutte, senza che ciò ne-

cessariamente porti per conseguenza il sorgere di una.

obbligazione di quella. che verrà alla successione verso

le altre persone che verranno alla successione stessa.

Acciò vi sia l'obbligo della collazione basta. che vi sia

la donazione indiretta, ma è pur sempre necessario

che vi sia la donazione. Di qui ne viene anzitutto che

senza il trasferimento di un diritto del de cuius a colui

che viene alla sua. successione non vi è cosa da con-

ferirsi; ond‘è che nulla sarà da conferirsi per quegli

atti puramente graziosi, che, come il precario, il co-

modato, il mutuo infruttifero, l‘accettazione di un de-

posito non costituiscono donazione (15). Ne viene anche

che l’atto o l’omissione del de cuius devono essere

avvenuti col deliberato proposito di recare un van-

1aggio a titolo gratuito a colui che verrà. alla sua suc-

cessione (16); se non esiste questo deliberato proposito,

 

(I) Confr. Cass. Torino. 1° maggio 1890, Belgrano 0. Re-

baudi (Giur.. Torino, 1890. 346).

(2) Conl'r. art. 944 cod. civile.

_(3)|11 codice argentino limita in modo espresso alle dona-

zioni dirette l‘obbligo della collazione (confr. art. 3479 com—

binato coll'art. 1791).

(4) Lo stesso principio _vale anche per l’art. 843 del codice

francese; art. 762 cod. Due Sicilie; art. 989 cod. parmense;

art. 1067 cod. albertino; art. 1072 cod. estense.

(5) N. 198.

(6) Contra. Cass. Roma., 12 giugno 1888, Caetani c. Caetani

(Legge, 1888, 2, 724).

(7) Trib. Napoli, 25 aprile 1877, Cavalcanti c. Hernot (Gaz-

letta Proc., xii, 457); App. Catania, 10 aprile 1881. Stag-pitti

c.La Rosa (Giur. Out., 1881. 144); Cass. Torino, 12 maggio

1896. Olivetti c. Magnaghi (Giur., Torino, 1896, 603). Cfr. Me—

|“°Cl. op. cit., ni 200 e seg.

(3) Melucci, n° 205. — App. Bologna.,13 aprile 1894, Mazzocchi

0: Mazzocchi (Rivista. Giur., Bologna, 1894, 138); Cass. To—

“llg. 19 dicembre 1804, Rinaldo c. Rinaldo (Giur., Torino,

1890. 115).

(9) Melucci, n° 199.

(10) .Melucci. n° 204. _ Appello Catania, e luglio 1894, Aliatta

°-lAhutta (Giur. Out., 1894, 157).

G( 1)Mell.1°°i, n‘ 209 e seg. — App. Macerata, 4 giugno 1891,

“amici—1 c. Guarnieri (Legge, 1891, 2, 416).  

(12) Confr. Melucci, ai 214 e seg.

(13) Confr.: Ricci, iv, 125; Melucci, n° 179.— Appello Casale.

9 aprile 1875, Aubert c. Aubert (Giur. It., 1875, i, 2, 631); Ap-

pello Torino, 27 aprile 1869, Presbiteri c. Presbiteri (Ann..

1869, ii, 336); App. Parma, 30 dicembre 1878, Bocchi c. Melioli

(Riv. Giur.. Bologna, 1879. 30); App. Genova, 7 luglio 1879,

Bado c. Bada (Eco Gen., 1879, 234); App. Casale, 11 marzo

1882, Valente c. Valente(Giurispa-. Gas., 1882, 199); App. To—

rino, 26 giugno 1885, Carbonato c. Carbonate (Giur., Torino,

1885, 165); App. Brescia, 30 dicembre 1889, Manessi c. Micheli

(Giur. It., 1890, il, 281); Cass. Torino, 10 marzo 1891, Micheli

c. Manessi (Giur., Torino, 1891, 442); App. Genova, 14 luglio

1873. Carzoglio c. Carzoslio (Giurista, 1893, 264);‘App. To-

rino, 1° settembre 1894, Martina c. Memorino (Giur., Torino,

1895, 99.).

Icodici portoghese (art.. 2104) e spagnuolo (art. 1043) in modo

espresso stabiliscono che la spesa fatta dal de cuius a questo

titolo è soggetta a collazione.

(14) Melucci, n° 182.

(15) Contr. Ascoli, Donazioni, pag. 134 e seg., Firenze 1898.

(16) La teorica dunque relativa alle cose che sono soggette

a collazione non coincide colla. teorica relativa agli atti che

costituiscono o non costituiscono donazione. Così, per esempio,

l‘adempimento delle obbligazioni naturali non è una dona—

zione; eppure pelli]. teorica. della. collazione può costituire una

liberalità. indiretta. se il pagamento e stato fatto col f'eli-
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manca la donazione, e però di collazione non è il caso di ‘

discorrere. Se questo deliberato proposito esiste. o non

esista, e ricerca che non può esser fatta che caso per

caso, e il giudizio che sul proposito fosse per dare il

magistrato di merito è incensurabile in Cassazione; ma

è da escludersi in tutti i casi nei quali, sia pure che ne

sia. derivato un vantaggio al successibile, il de cuius

non ha. avuto altro intendimento che quello di recare

un vantaggio a se stesso ed a persona diversa da colui

che verrà alla sua successione. E così non si potrà am-

mettere l‘obbligo della collazione per le spese che il de

cuius abbia erogate onde salvare il successibile da un’ac-

cusa penale per non porre a repentaglio l'onore proprio

o della famiglia (1); per la somma versata dal de cuius

onde esentare il successibile dal servizio militare, o

rendergli possibile il fare il volontariato di un anno,

se la spesa. fu eseguita nell'intendimento di non pri-

vare la famiglia dell'opera del successibile (2); per la

somma. pagata dal de cuius quale civilmente respon-

sabile dei delitti o quasi delitti commessi dal succes-

sibile (3), salva in questi casi l‘azione di rivalsa del

de cuius o della sua eredità. verso il successibile debitore

di tutto o di parte di quanto dal de cuius è stato pa-

gato (4); per ciò che il de cuius ha rimesso del de-

bito del successibile in un concordato intervenuto in

seguito al fallimento del successibile stesso, fallimento

nel quale il de cuius era creditore (5).

Ciò che concerne la donazione indiretta. ha d‘uopo

però di essere coordinato coi principi relativi alla di-

spensa dalla collazione. La. donazione indiretta. in tanto

è soggetta a collezione in quanto la forma. indiretta

colla quale e stata fatta non sia stata data all'atto allo

scopo di dispensare dalla collazione ciò che è oggetto

dell'atto stesso; in caso contrario valgono i principi

che furono esposti al n. 17, e di collazione della de-

nazione indiretta non è il caso di discorrere.

Detto cio in generale, è d‘uopo occuparsi di due casi

di donazione indiretta pei quali la legge ha disposi-

sioni dalle quali risulta la volontà del legislatore accbè

il conferimento abbia luogo.

35. Che il de cuius compia un atto dal quale risulti

una donazione a favore del successibile, od in quella.

vece stipuli con questi una convenzione, non già simu-

lata, ma reale, in forza della quale il successibile ot-

tenga quei vantaggi che dalla donazione sarebbero ri—

sultati, gli effetti economici che si producono sono gli

stessi; bavvi sempre depauperamento del patrimonio del

de cuius ed arricchimento del patrimonio del succes-

sibile. In forza del principio che vanno soggette 3. col-

laz'one le donazioni indirette, deve dunque esser sog-

getto & collazione anche l‘indiretto vantaggio che il

successibile ottiene dalla convenzione intervenuta tra lui

ed il de cuius (6). Deve esser soggetto a collazione l‘in-

diretto vantaggio, non già la cosa oggetto della con-

venzione, perchè è quello e non questa l’oggetto della

donazione (7). Argomentando a contrario dall‘art. 1010

del codice civile (8) si ricava un tale principio.

—\—-

Non qualunque vantaggio che il successibile riceva

dalle convenzioni intervenute fra lui ed il de cuiun

soggetto a collazione; ai termini dell‘art. 1010de1

codice civile acciò ci sia l‘obbligo del conferimentot

necessario che l'indiretto vantaggio esista al momento in

cui la convenzione è avvenuta. Di qui ne deriva che,

se per eventi posteriori, che al momento della conven.

zione non potevano essere calcolati, la cosa oggetto

della convenzione acquista un valore superioreaquello

che aveva al momento in cui la convenzione ebbe luogo,

non è il caso di parlare di donazione mascheratasotto

la forma di altra convenzione (9). Che se al momento

della convenzione vi fosse l‘indiretto vantaggio, e poscia

per eventi posteriori, che a quel momento non potevano

essere calcolati,“ vantaggio riesce maggiore, non è a

conferirsi il vantaggio nella sua totalità, ma solo in

quella parte che al momento della convenzione esi-

steva (10). Ma non basta che la convenzione contenga

un indiretto vantaggio perchè vi sia l'obbligo deloca-

ferimento del vantaggio stesso; è d'uopo chesiastato

nell'intendimeuto del de cuius di procurare un tale

vantaggio a celui col quale diveniva alla convenzione:

è questa l'applicazione del principio posto nel numero

precedente, che elemento costitutivo della donazione

indiretta conferibile è il deliberato proposito del di

cuius di donare. Di qui ne viene che se per esempio

non avendo trovato il de cuius pellaposu sua un com-

pratore al giusto prezzo, e pur essendo in necessità

di venderla, la vende al successibile per un prezzoin-

feriore al prezzo giusto, la ditterenza fra idue prezzi

non costituisce un indiretto vantaggio, dal momento

che il de cuius si decide a vendere la cosa sua, per

quel prezzo non già per recare una utilità. al compra-

tore, ma per recare una utilità a se stesso (11). Quando

vi sia e quando non vi sia l’indiretto vantaggioèque-

stione di fatto da decidersi caso per caso; la teoria

altro non può affermare se non che non bavvi punto

bisogno che il vantaggio sia tale da dar diritto ad

esperire l’azione di lesione (12): la, lesione ela colla-

zione banno fondamento giuridico diverso, e però i prin.

cipi relativi alla prima e quelli relativi alla seconda

non possono essere confusi. Ma ciò che è sempre neces-

sario indagare si è se la donazione mascherata sotto

la forma di convenzione contenente un indiretto van-

taggio sia stata o no mascherata allo scopo di dispen-

sare dalla collazione colui col quale la convenzioneè

intervenuta; che nel caso in cui risultasse essere stata

la donazione mascherata a tale intento, nei limiti

entro i quali la dispensa dalla collazione può essere

dal de cuius disposta, di collazione dell’indiretto van-

taggio non è il caso di discor1ere. L’indiretto van-

taggio risultante dalin. convenzione deve essere reale

e non basta che sia apparente. Ond'è che se dalle ap-

parenze della convenzione risultasse l’indiretto vati'

taggio, ma da altre prove risultasse che il vantaggi?

punto non esiste, di collazione non sarebbe il caso dl

discorrere.

 

berato proposito non già. di adempiere ad un dovere proprio,

ma di recare un vantaggio patrimoniale a colui al quale il

pagamento è stato fatto.

(1) Confr. App. Torino, 30 ottobre 1872, Presbiteri c. Pre-

sbiteri (Giur., Torino, 1873, 47).

(2) Vedi la nota 13 a pag. 541.

(3) Confr. Melucci, op. cit., no 184.

(4) In questo caso si tratterebbe di debiti del successibile,

non già di cosa dovuta. per collazione.

(5) Confr. Melucci. n° 212.

(6) Confr. Cass. Napoli,5 febbraio 1889, Carelli c. Carelli  
(Dir. e Giur., v, 18); Cass. Roma, 12 giugno 1888. CW…"

e. Caetani (Legge, 1888, 2. 724).

(7) Contr. Melucci, n° 227. .

(8) Art. 853 cod. francese; art. 772 cod. Due Sicilie; N‘“:

colo 999 cod. parmense; art. 1076 cod. albertino; art. 108-*

cod. estense. _

(9) Demolombe, xVi, 362; Laurent, x, 607; Pacifici-Mazza….

Succ., VI, 60; Melucci, n° 216.

(10) Melucci, n° 216.

(11) Melucci, n° 217.

(12) Demolombe, un, 390; Laurent, !, 608; Melucci. “° 217'
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Attesa la generica dizione dell'art. 1010 del codice

civile, l‘argomento in contrario che si ricava dall'ar-

ticolo stesso induce ad affermare il principio che la

collazione dell-“indiretto vantaggio è dovuta,di qualunque

specie sia la convenzione in forza della quale l’indiretto

vantaggio viene procurato, e però la collazione e do-

vuta sia la convenzione una vendita, una compera, una

permuta. una locazione (1), sia anche una convenzione

colla quale colui che riceve i beni si obbliga a man-

lenere il de cuius (2). Vi sono però alcune convenzioni

perle quali non è possibile determinare se le stesse con-

tengano o non contengano un indiretto vantaggio. La.

prima convenzione di questo genere che ci si para din-

nanzi è la transazione; nella transazione i corrispettivi

vengono pattuiti più che altro in base alla opinione

delle parti relativamente alla probabilità. che ognuna

di esse ha di vittoria nel giudizio incoato o da in-

coarsi; gli elementi che servono alla determinazione dei

corrispettivi sono però più soggettivi che oggettivi. Di

qui ne viene che, quando la transazione è reale e non

simulata, non si potrà mai pretendere che la stessa

contenga un vantaggio indiretto che debba essere con-

ferito. Anche nella società i corrispettivi che si pattui-

scono fra soci vengono determinati a base di elementi

puramente subiettivi, quali sono la opinione che ognuna

delle parti ha sulla potenzialità. di sè stessa e della

controparte a procurare il guadagno che e scopo della

società stessa. Ed una volta che nella società i corri-

spettivi vengono determinati a. base di elementi pura.

mente subiettivi, per la stessa non sarebbe poss'bile sta-

bilire la collazione di quanto in forza della società

viene guadagnato da colui che col de cuius ha contrat-

talo. Argomentando però a contrario dal disposto del-

l'art. 1011 del codice civile, è dato affermare che il

legislatore ha voluto apportare una eccezione al prin-

cipio che per gli utili ritratti da una società. col de

cuius non avvi l'obbligo del conferimento stabilendo

che gli utili stessi debbano essere conferiti quando la

società è fatta in frode, cioè quando gli utili non sono

una conseguenza naturale del contratto di società o

semplicemente dallo stesso occasionati (3),0 quando le

condizioni della società. non siano state regolate da un

atto di dala certa (4). In mancanza della data certa

dell‘atto tutti gli utili devono essere conferiti e non è

dato provare che gli utili sono pervenuti da una so-

_(I) Melucci, op. cit., n° 219. ritiene che l'indiretto vantaggio

ì'ialtante dalla locazione non sia da. conferirsi se non per le

pignoni che scadono dopo la. morte del de cuius; ma. questa.

tuna conseguenza del principio da. lui ammesso che la dona.-

zioue di frutti non deve essere conferita, principio che, come

51 è veduto al n. 29, non deve essere accolto.

(2) Su questo proposito l‘App. di Torino, 30 dicembre 1867,

Pettiti c. Pettiti (Ann., 1868, il, 276), ha. ritenuto cheil figlio

venendo alla successione del padre è tenuto a conferire i beni ad

eosodouati nell'atto di emancipazione, quantunque con questo

atto siasi obbligato in corrispettivo di alimentare ed indumen-

tare Il padre tanto in istato di sanità. che di malattia. E co-

sflnle giurisprudenza. che simili convenzioni non tolgano

Ilntrmseco, sebbene indiretto, carattere di donazione ai beni

ceduti al tiglio e quindi l'obbligo di conferire ai fratelli coeredi

them stessi, salvo che l‘assunto peso ecceda di gran lunga.

" Villi!àtggio della corrispettiva cessione.

(31 E questo il significato delle parole sen…-a. frode che si

I°SI'S°"O nell'art. 1011 del codice civile, eguale in questa parte

all art. 854 codice francese; art. 773 codice Due Sicilie; ar-

ll00|0 1000 codice parmense; art. 1077 codice albertino;

art. 1884 cod. estense. Confr. Demolombe, nr. 367; Laurent,

‘- 613; Pacifici—Mazzoni, Succ., vr, 61; Ricci, {V. 127; Me-

tu…, li“ zzo.  
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cietà seriamente contratta (5).11 principio che si ricava

argomentando a contrario dall'art. 1011 è applicabile

tanto nel caso di collazione dovuta dal discendente erede

al suo coerede, quanto nel caso di collazione dovuta

dal legittimario che chieda la riduzione della donazione

e delle disposizioni testamentarie come ledenti la ri-

serva (6), dal momento che, a’ termini dell’art. 1026,

capoverso secondo, del codice civile, le due collazioni,

relativamente alle cose da conferirsi,sono regolate da.

uguali principi.

Quanto si disse relativamente alla società,trova ap-

plicazione solo nel caso in cui si tratti di società per—

messa fa il de cuius e colui che è chiamato alla suc-

cessione; chè, se quest'ultimo fosse fra coloro che non

possono dal de cuius essere avvantaggiati a scapilo

dei diritti di altre persone, e si trattasse di società.

universale, non sarebbero i principi relativi alla. col-

lazione gli applicabili (7).

36. La teorica relativa alle cose perle quali la col-

lazione è dovuta non sarebbe completa, se alla tratta-

zione di ciò che è relativo alle cose da conferirsi non

seguisse la esposizione di quanto concerne le cose che

non devono essere conferite. E però, dopo aver parlato

delle prime, è d‘uopo parlare delle seconde.

Attesa. la qualità. delle persone che in via generale

sono tenute alla collazione, le spese fatte dal de cuius

per mantenere, educare ed istruire le persone stesse

non sono liberalità, sono adempimento di un vero e

proprio dovere giuridico: alla collazione, in via gene-

rale, sono tenuti i discendenti,i legittimarii, il coniuge,

i tigli naturali del de cuius, ed il de cuius ha l‘obbli-

gazione degli alimenti verso queste persone. in quei

casi nei quali il de cuius non ha l‘obbligazione di prov-

vedere ai mantenimento, alla educazione ed alla istru-

zione, non si può presumere che il de cuius provve-

dendo per colui che doveva venire alla sua successione,

abbia voluto consumare in tutto od in parte quel be-

neficio che all'alimento avrebbe spettato, si deve pre-

sumere che il de cuius abbia voluto dispensare il be-

neficato dall’obbligo di conferire quanto pella sua

alimentazione e stato dal de cuius speso. Di qui il

principio scritto nell‘art. 1009 del codice civile: non

si devono conferire le spese di mantenimento, educa—

zione ed istruzione (8).

Per esentare dalla collazione le spese di manteni-

(4) L‘art. 854 del codice francese vuole invece l‘atto auten-

tico; medesimamente l’art. 773 del codice delle Due Sicilie;

art. 1000 codice parmense; art. 1077 codice albertino, arti—

colo 1084 codice estense.

(5) Demolombe, xvi, 372; Laurent, x, 615; Pacifici-Mazzoni,

Succ.. tv, 61. — Contra: Melucci, n" 222.

(6) Demolombe. xxx, 326; Laurent, xii, 67 e 105; Pacifici—

Mazzoni, Succ., IV, 65. — Contra. Melucci, n° 330.

(7) Confr. art. 1704 cod. civile; Melucci, n° 223.

(8) Confr.Melucci, n° 191 e seg.— Cass. Torino, 18 agosto 1885,

Acquarone c. Demestri (Giur., Torino‘, 1885, 730); App. Casale,

13 aprile ISS-I, Marini e. Marini (Giur. Cas., 1885, 23); Cas—

sazione Torino, 1° maggio 1890, Beigrano c. Rebaudo (Giu-

risprudenza, Torino, 1890, 346).

Una disp05izione simile all'art. 1009 del codice italiano si

legge nell‘art. 852 codice francese; art. 771 codice Due Sicilie;

art. 998 codice parmense; art. 1075 codice albertino; art. 1082

codice estense; art. 3480 codice argentino; art. 2105 codice

portoghese; art. 1041 codice Spagnuolo. Nell‘art. 1012 di que-

st‘ultimo codice però trovasi disposto che non è dovuta la

collazione a meno che il padre non la prescrivao che ledano

le riserve dei iegittimari, delle spese fatte per dare ai figli una

professione liberale ed artistica; tuttavia procedendosi & col—

lazione isi toglierà. ciò che il figlio avrebbe speso vivendo nella
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mento, educazione ed istruzione, non è punto necessario

indagare in qual modo le spese stesse dal de cuius fu-

rono fatte; quando la spesa ha il carattere alimentare

la stessa non è conferibile (l). Ond'è che non sono sog-

getti a collazione gli assegni di utili commerciali che

un padre abbia fatto ai tlin e le somministrazioni di

generi alimentari onde provvedere al sostentamento

dei figli stessi (2), ed in generale gli assegni per ali-

menti (3); l'assegnazione di una casa al figlio acciò la

abiti (4), o di una somma mensile fatta nel contratto

di matrimonio al figlio e figlia, acciò provveda ai

bisogni propri e della famiglia (5). Nemmeno è neces-

sario indagare se le spese furono fatte a favore di una

persona che aveva bisogno che altra sopperisse alle

spese stesse, od a profitto di persona che non si tro-

vava punto in tale necessità, (6); se le spese sieno state

ordinarie o straordinarie (7); se sieno o no proporzio-

nate alla condizione economica del de cuius (8); se

sieno state fatte pella persona che viene alla succes-

sione o pella famiglia di questa (9); se quanto è stato

dato dal de cuius sia stato speso nella sua totalità,o

se colui che ha ricevuto la sovvenzione abbia fatto

sulla stessa qualche risparmio; la disposizione dell‘ar-

ticolo l009 del codice civile e assoluta e non comporta

distinzioni, quando il de cuius ha speso nell'intendi-

mento di provvedere al mantenimento, educazione ed

istruzione di colui che viene alla successione, non bavvi

l'obbligo di conferire le spese dal de cuius fatte.

Le spese funebri non sono spese di mantenimento,

educazione ed istruzione; ma nonostante si deve ri-

tenere che le stesse non debbano essere conferite da

coloro che vengono alla successione in rappresentanza

di colui pel cadavere del quale quelle spese furono

fatte (lO) ; se, come si vedrà tra breve, sono esenti dalla

collazione quelle spese che da un dovere di convenienza

sociale sono comandate, devono essere esenti dalla col-

\

lazione anche le spese funebri,che sono comandate più

che «la un dovere di convenienza sociale, da un dovere

di pietà verso i trapassati.

37. Le spese ordinarie per abbigliamento, nozze e

regali «l‘uso, sono spese che, sebbene non possano es-

sere pretese a mezzo di giuridica costrizione, pure cia-

scuna persona. per dovere di convenienza sociale si ri-

tìene tenuta a farle, come se si trattasse di verae

propria obbligazione; anche questo spese dunque devono

essere esentate dalla collazione. Ed infatti l'art. 1009

dichiara in modo espresso non soggette a collazione

le spese ordinarie per abbigliamento nozze eregali di

use (| l). Dal momento che la mancanza dell‘obbligo del

conferimento bavvi per le spose ordinarie, la collazione

è dovuta per quelle straordinarie; il decidere poi quando

la spesa sia ordinaria e quando straordinaria è que-

stione di fatto che deve essere decisa" caso per caso,

tenuto conto di tutte le particolari circostanze di per-

sona e di cosa (l2). E d’uopo però rilevare che l'agget-

tivo ordinarie, che si legge nell'art. 1009 del codice

civile, può essere riferito soltanto alle spese per ab-

bigliamento e per regali d'uso; e per queste spese che

colui che viene alla successione riceve e ritiene qualche

cosa dal de cuius, risente una utilità. Ma. per quanto

concerne le spese di nozze propriamente delle, sienoo

no sproporzionate alla condizione economica di colui

che le fa, colui che viene alla successione non solo

nulla riceve, ma non è nemmeno in condizione di po-

terle impedire; sarebbe ingiusto che a carico della per-

sona che viene alla successione fossero poste spese ad

essa non utili, sproporzionate alla condizione economica

di chi le fa, molto spesso, non ad altro scopo che quello

di farsi credere ricco dal pubblico (l3).

38. Le spese per mantenimento,educazione ed istru-

zione, nonché quelle per abbigliamento nozze e regali

d'uso, in tanto vanno regolate dai principi relativi

 

casa ed in compagnia dei suoi parenti. E nell‘art.. 1043 tro—

vasi disposto che devono essere conferite le spese per ottenere

al figlio un titolo onorifico. Nell‘art. 2101 del codice porto-

ghese si trova disposto che deve essere conferito ciò che dal

de cuius è stato speso per i studi maggiori. Per il codice tedesco

argomentando & contrario dal 5 2050,capov. 1°. si ricava il prin—

cipio che non sono soggette a collazione le sovvenzioni date

dal padre per essere spese come rendite, e le spese fatte per

la preparazione ad una professione se non sono fuori di pro-

porzione con la fortuna del de cuius.

(1) E sotto questo aspetto che tal.volta la. donazione di frutti

può essere non cont'eribile; quando risulti che la donazione

di frutti ebbe lo scopo di provvedere alle spese delle quali

si discorre, la donazione non è che un mezzo per provvedere

alle spese pelle quali la collazione non è dovuta, e però non

è soggetta & collazione. '

(2) App. Genova, 26 giugno 1868, Meraglia c. Meraglia

(Gazz. Trib., Genova, 1868, 112).

(3) Cass. Napoli, 12 dicembre 1876, Nota c Nota(Gazzctta

Proc., nr. 554).

(4) App. Messina, 5 marzo 1884, Pantaleone c. Candela

(Foro Mess., 1884, 220).

(5) Cass. Napoli. 5 febbraio 1889, Carelli c. Carelli (Dir. e

Giur., v, 18); Cass. Torino, 11 luglio 1891, Ivaldi c. Lemetti

(Giur. it., 1891, 546).

(6) Melucci, op. cit., n° 191.

(7) Melucci, ivi.

Alcune legislazioni, come il codice argentino (art.. 3480) ed

il codice spagnuolo (art. 1041), stabiliscono espressamente che

non si debbano conferire le spese delle quali si discorre, per

quanto straordinarie esse siano.

(8) Il codice tedesco (5 2050, capov. 1°) in quella vece stabi-

lisce che la sovvenzione data. per essere spesa come rendita,

o quella fatta per la preparazione ad una professione, devono  

essere conferite se sono fuori di proporzione colla condizione

economica del de cuius.

(9) Confr. Demolombe, xh, 416; Laurent, x, 624; Melucci,

n° 193. — Contra App. Catania, 30 ottobre 1891, Lugano e. Ln—

gano (Giur. Cas., 1891, 343).

(10) Cass. Torino, 1° maggio 1890, Belgrano c. Rebaudo (Giu-

risprudenza, Torino, 1890, 346).

(Il) L‘art. 852 del codice civile francese ha una dizione un

po‘ diversa da quella dell'art. 1009 del codice italiano, perchè

per l'articolo stesso non sono soggette _a collazione « le spese

ordinarie di abbigliamento, quelle di nozze e regali d‘uso:.

Pell'art. 852 del codice francese dunque l'aggettivo ordinario."

si riferisce solo alle spese di abbigliamento. nel mentre nel-

l’art. 1009 del codice italiano l‘aggettivo stesso si riferisce

anche alle spese di nozze e di regali d'uso. — La dizione del

codice francese si trova ripetuta nell‘art. 771 codice delle

Due Sicilie, nell‘art. 998 codice parmense (il quale però in-

vece di abbigliamento parla di vestiario); nell‘art. 1075 del

codice albertino (il quale però invece di ubbigliunnenta 0 dl

vestiario parla di corredo); nell'art. 1082 codice estense, il

quale riproduce la. dizione del codice parmense. Per l‘art. 3480

del codice argentino non sono soggetti a collazione 1 regali

di costume, né gli oggetti mobili, che sieno regali d'uscodl

grazia. Pell‘art. 1041 del codice Spagnuolo non sono soggette

a collazione le Spese di abbigliamenti ordinarii nè i regali

d'uso, ma nell’art. 1044 dispone che i regali di nozze, consi-

stenti in gioielli. vesti e corredo, non saranno ridotte come

eccessive. a meno che non eccedano il decimo o più della quo…

disponibile per testamento. ,

(12) Melucci, n° 195. — Confr. Trib. Cagliari, 19 giugno 183:2,

Porcu c. Porcu (Dir., 1882, 289); App. Genova, 23 l'ebbr. II*-‘U.

Conti e. Piccardo (Giur. lt.,1883, il, 209); Cass. Napoli, 1-1 S”“'

naio 18R9, Scotti c. Scotti (Gazz. Proc., um, 35)-

(13) Melucci, n°195.
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alla collazione, in quanto sieno state fatte senza che

sia intervenuto un accordo fra colui che le fece,e colui

in relazione al quale sono state fatte, in forza del quale

accordo quest’ultimo siasi obbligato verso il primo a ri-

fondereli le spese che fosse per fare ai suddetti scopi.

Ma, seint.ervenne un accordo, in seguito al quale colui a

cui favore le spese furono fatte si sia riconosciuto debi-

tore delle spe=e stesse ver'so colui che ‘e fece, in allora

non è il caso di parlare di collazione dovuta o non do-

vuta, si è in quella vece di fronte ad un diritto cre-

ditorio del de cuius. e però della sua eredità, verso

colui che si è obbligato alla rifusione di quanto dal de

cuius è stato spese (1). Ma, perché ciò avvenga, è ne-

cessario che sia intervenuto un accordo fra i due, colle

dovute forme abilitanti se si tratta di incapace“; se

accordo non vi fu, non basta che il de cuius abbia

avuto in animo di ripetere le spese fatte, perchè non

si possa discorrere della applicazione dell’art 1009 del

codice civile; abbia pure avuto il de cuius in animo

di esercitare tale ripetizione. se non vi fu accordo. le

spese fatte sono sempre regolate dall‘articolo citato.

La ragione di tale principio è evidente: non si può

porre a carico di una persona una spesa che essa aveva

tutte le ragioni di credere di non essere tenuta a ri-

fondere, se non vi fu il suo consenso a che la spesa

venisse fatta: colui, a cui favore la spesa è stata fatto.,

se avesse saputo di dover rifondere la spesa stessa,

forse avrebbe fatto a meno di consentire alla spesa 0

ne avrebbe moderato il suo importare

Dall’accordo fra il dc cuius e la persona a cui favore

èstata fatta la spesa per la rifusione della spesa stessa,

èd'uopo distinguere la imposizione da parte del de cuius

dell'obbligo di conferire quanto dispone a favore del suc-

cessibile peri titoli di cui all'art. tono del codice; in questo

caso vanno applicati i principi relativi alla imposizione

dell'obbligo della collazione. ed, una volta che la succes—

sione si apre. i principi che alla collazione sono propri.

39. Non è conveniente che la legge interdica indi-

rettamente al de cu’us di divenire con altra persona

a convenzioni che possono essere di comune utilità, 0

di formare una società colla persona stessa. solo perchè

questa persona avrà dei diritti esperibili sulla sua suc-

cessione. Ed indirettamente la legge interdirebbe la con-

venzione quando costringesse la persona che col de cuius

contratta a conferire nella massa ereditaria gli utili che

dalla convenzione le sono derivati,anche se nessun in-

diretto vantaggio la convenzione presentasse al mo-

mento in cui intervenne (2). D'altra parte gli interes-

sati nella eredità di nulla possono lagnarsi, nulla è stato

 

(1) Melucci, op. cit.. n° 196.

(‘i) Vedi quanto fa sul proposito esposto al n. 35. In quel

luogo gli art. 1010, 1011 del codice civile si sono esaminati

|dell‘argomento a contrario che dagli stessi si ricava. per sta—

blllre le condizioni di fatto in presenza delle quali bavvi l’ob-

b|lgo del conferimento. e qui si devono esaminare diretta—

mente per determinare quando il conferimento non ha luogo.

Le due esposizioni si completano vicendevolmente.

(3) Confr. Melucci, op. cit., n° 216 e seg. Per il diritto com-

P3rnlu vedi le note al n. 35.

(5) Sul significato della parola frode vedi anche 11. 35.

(=>; Contr.: Demolombe. xvt, 367; Laurent, :, 613; Pacifici-

…"°f". Succ., Vi,òl ; Ricci, iv, 127; Melucci, 220; —- Appello

Venezia., 6 aglio 1894, Pesavento o. Pesavento (Temi Ven.,
1890, 127).

(5) Art. 444 cod. civile.

… AN— 856 codice francese; art. 775 codice Due Sicilie;
art. 1003 codice pax-mensa; art. 1079 codice albertino; arti-

L010 1086 codice estense ; art. 2106 codice portoghese; art. 1049

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4‘ 69.

 

a loro tolto, quando le singole clausole della conven-

zione sono quali sarebbero state se il de cuius avesse

contrattato con qualunque altra persona. Di qui il prin-

cipio scritto nell‘art. l010 del codice civile: non si con-

feriscono gli utili che l‘erede ha potuto conseguire da

convenzioni fatte col de cuius quando queste non con-

tenevano alcun indiretto vantaggio al— momento in cui

vennero fatte (3).

Come si è avuto occasione di notare al n. 35. per le

convenzioni in genere è relativamente facile determi-

nare se la convenzione contenga o no un indiretto

vantaggio al momento in cui viene fatta, ma ciò è

impossibile per le società, dipendendo le singole stipula-

zioni del contratto sociale da criteri meramente su-

biettivi ai contraenti.“ legislatore dunque non poteva

parlare di mancanza di indiretti vantaggi che potes-

sero derivare al successibile dal contratto sociale in.

tervenuto fra lui ed il (le cuius; doveva accontentarsi

di prevenire la frode e di prevenire che mercè un con-

tratto antidatato il successibile potesse .essere posto a

parte di utili ottenuti prima che la società avesse co-

minciato la sua esistenza. Di qui il principio posto nel—

l‘art. l0ll del codice civile: non è dovuta collazione

alcuna in conseguenza della società. contratta senza

frode (4) fra il de cuius ed uno dei suoi eredi se le

condizioni sono state regolato da un atto avente data

certa (5). Per determinare quando l'atto ha e quando

non ha data certa. se si tratta di atto privato, torna

applicabile l'art. l327 del codice civile, se non in modo

diretto. certamente per analogia.

40. I frutti naturali ed i frutti civili appartengono

per diritto di successione al proprietario della cosa che

li produce (6); si è veduto al numero 7 che è di essenza

della collazione che la cosa sia passata dal patrimonio

del de cuius al patrimonio di colui che alla collazione

è tenuto; però, siccome fino'a che per l'apertura della

successione la cosa da conferirsi non divenne proprietà.

della massa ereditaria, cosi i frutti della cosa non devono

essere conferiti. È ciò che dall'art. l0l3 del codice civile

si trova disposto: i frutti e gli interessi della cosa sog-

getta a collazione non sono dovuti che dal giorno in

cui si è aperta la successione (7). E siccome frutti di

un usufrutto di un diritto di uso o di abitazione, sono

le utilità che si ricavano dalla cosa sulla quale si eser—

citano siffatti diritti, cosi colui al quale èstato donato

un usufrutto, un diritto di uso o di abitazione, non è

tenuto a conferire quanto ha ricavato di utilità. dalla

cosa durante la vita del de cuius. ma solo quanto ha.

ricavato dopo la morte di questi (8). Non importa che

 

codice spagnuolo. Confr. Cass. Napoli. 12 febbraio 1882, Mari

c. Longobardi (Foro It., 1882, i, 120).

Il Melucoi (op. cit., n° 232), come motivi della disposizione

dell‘art. 1013 da che le donazioni dei frutti non sono soggette a

collazione; che i frutti sarebbero stati consumati dal donante

e che però la loro percezione da parte del donatarîo non ha

diminuito il patrimonio del primo; che col costringere il de—

natario alla restituzione dei frutti gli si creerebbe un debito

che forse la sua quota ereditaria non basterebbe a saldare. Del

primo motivo non è il caso di discorrere. perchè, come si é

veduto al n. 29 anche le donazioni di frutti devono essere

conferite; gli altri due sono motivi extragiuridici, e nella

legge non vi è alcun elemento per poter affermare che il le—

gislatore li ebbe in considerazione. La vera ragione giuridica

dell‘art. 1013 si è che durante la vita del de cuius chi è tenuto

a conferire e proprietario, e come proprietario ha diritto di

far suoi i frutti.

(8) Ricci, lv, 129. -— App. Brescia, 20 febbraio 1869. Bertelli

c. Bertelli(Azin.,1869, Il, 549); App. Catania, 20 febbraio 1876,
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si tratti di usufrutto ordinario e d‘usufrutto legale com-

petente al genitore sui beni dei figli (1): che si tratti

di un diritto di usufrutto,di uso o di abitazione costi-

tuito su cosa del de cuius, odi un diritto di usufrutto

al de cuius spettante,e che sia venuto ad estinguersi

colla morte di questi; dal momento che in tutti questi

casi trattasi sempre di un‘utilità che si ricava da una

cosa, e però di frutti,i casi stessi devono essere tutti

regolati dalle norme date dalla legge relativamente ai

frutti (2).

Nemmeno i miglioramenti apportati alla cosa devono

essere conferiti (3); se fosse altrimenti, coloro ai quali

è dovuta la collazione si arricchirebbero del valore dei

miglioramenti stessi a danno di colui che li ebbe a fare

usando del diritto che come proprietario della cosa gli

competeva. .

41. Perché vi sia luogo a collazione, come si è ve-

duto al numero 7, è necessario che vi sia diminuzione

del patrimonio del de cuius, acquisto da parte di altra.

persona di ciò di cui il patrimonio del de cuius è rimasto

diminuito. Ma diminuzione non vi e tutte le volte che

una persona senza impiegare il suo patrimonio si intro.

mette onde far acquistare alcunchè ad altra. persona.

Di qui ne viene che non deve essere conferita l’utilità

risentita da una persona in seguito alla intromissione

del de cuius senza che il de cuius abbia nulla perduto

del proprio (4). E però nel caso in cui un padre acquisti

il dominio utile nell‘interesse di alcuno dei figli se…

sborsar somma alcuna. per tale acquisto, e solo assu-

mendo l‘obbligazione del pagamento del canone,ìflgti

a favore dei quali il dominio diretto e stato acquistato

non sono tenuti ad alcun conferimento (5). Ma se un

esborso è stato fatto dal de cuius, sorge l’obbligo del

conferimento, non già delle utilità ricavate, ma del-

l‘esborso eseguito. Ond'è che nel caso in cui il padre

assicura la propria vita. col patto che l'indennizzodere

essere pagato ad alcuno dei suoi figli, e paga egli il

pretnio nel contratto stipulato, coloro che riscuotono

l‘indennizzo in seguito all‘avvenuta morte sono tenuti

alla collazione non già dell’indennizzo, ma dell‘impor-

tare dei premi dal de cuius pagati.

Non è il caso di parlare di collazione nel casodi

 

Faro c. Faro (Giant Giur.. 1875, 371); App. Torino, 26 feb-

braio 1877, Bionaz c. Bionaz (Giur. It., 1877, 1, 2, 695); Cass. Fi-

renze, 5 febbraio 1880, Orgnani c. Orgnaui (Id., 1880,1, 1, 735);

Cass. Torino, 4 agosto 1879, Giani c. Massei (Id., 1879. 1, l, 1125);

Cass. Napoli, 5 aprile 1883, Panni c. Panni (M., 1883, 1, 1, 703).

(1) L‘Appello di Bologna, 15 dicembre 1888, Conti e. Conti

(Foro It., 1889, 1, 281), cosi statniva:

( La questione e semplice, e meramente di diritto. lnvero

le attrici non domandano che la. sola e pura legittima. Questa

per gli art. 805 e seg. cod. patrio (vigente all'epoca della morte

dell'Andrea Conti) è dovuta senza alcuna restrizione.

: Non potrebbe quindi venir diminuita coll‘imputarvi cose

che per legge fossero esenti da collazione.

— Qualunque patto in contrario seguito prima dell'apertura

della successione non sarebbe valido (art.. 1118 cod. chile).

E tanto meno avrebbe etiicaf'ia qualsiasi disposizione tesla-

mentaria, che imponesse simile collazione.

. Ovvio è pertanto il dilemma: o l'usufrutto in disputa è

per legge sottratto all‘obbligo della collazione. e nulla serve

il pretenderlo in base al rogito Giulianini 25 agosto 1858, e

al testamento 26 maggio 1877; e tale usufrutto cade sotto il

disposto degli art. 1001 e seg. dell'attuale codice civile, e (meno

il caso di dispensa da parte dell'Andrea Conti) la collazione

dovrebbe effettuarsi, sebbene erroneamente chiesta in base alla

convenzione.

4 Se non che è indubitato non essere nella. specie la col-

lazione da ordinarsi; e ciò come conseguenza logica del di-

sposto dell‘art. 1013 cod. civile, in virtù del quale i frutti e

gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti

che dal giorno in cui si è aperta. la successione. E, per fermo,

siffatta regola. va applicata tan to al caso, letteralmente espresso,

di frutti ed interessi derivati dalla cosa da conferirsi, e co-

stituenti accessori della medesima, quanto all'altro, virtual-

mente compreso, di frutti ed interessi stanti a. sé-nei rapporti

del donatarîo, sia quale prodotto di un bene concessoin in

usufrutto, sia quale rappresentative di una rendita o di altro

simile temporaneo godimento.

« La ragione infatti e sempre l‘identica. Dacrlté l‘ istituto

della collazione ha per iscopo di mantenere la eguaglianza tra

i figli nella distribuzione dei beni paterni, è giusto che ne

formi oggetto ogni cosa donata, la quale da. un lato abbia di—

minuito il patrimonio del padre, e dall'altro abbia aumentato

quello d‘uno dei figli; e invece ne sia escluso tutto quanto,

secondo la naturale destinazione e il corso ordinario degli

avvenimenti, non serve che ad uso e godimento, come sono

i frutti e gli interessi.

. Oltre a ciò l'obbligare il Iegittimario a conferire il cumulo

(forse di molti anni) non di rado lo porrebbe nella disastrosa

condizione di vedere in anticipazione assorbita, e molto spesso

anche consumata, l'intera sua quota legittima.

« Flagrante poi sarebbe la contraddizione e l‘ingiustizia. u 

di simile obbligo nel caso in cui il padre avesse ad uno dei

figli donato un capitale producente una determinata rendita,

e all‘altro, invece, assegnata soltanto eguale rendita.

: Che se quest'ultima ipotesi non si verifica nel caso in

esame, sta. però sempre che l'Andrea Conti, rinunziando, sia

col fatto di corrispondere gli interessi o di non pretenderli,

sia colle stipulazioni del rogito Giulianini, ad approfittare del

diritto di usufrutto legale che gli sarebbe spettato sugli scudi

romani 3600 (pari ad ital. lire 19,152) complessivamente asse-

gnati in dote alle sue tre figlie. non fece che privarsi di un

godimento temporaneo, senza diminuire nella sostanzailsuo

patrimonio; e che, d‘altro lato, le figlie, anzi più propriamente

i loro mariti, usando (com‘è presumibile) di quegli interessi

nel mantenimento della famiglia. non ebbero ad accrescere

il patrimonio loro. Per modo che troppo duro sarebbe,eas-

solutamente contrario a quello spirito di equità oud'èinl'or-

mato l'istituto della collazione (Ulpiano, L. I, Dig. de colla.-

tion.), il pretendere che ora le attrici abbiano & riversare

quanto mano mano hanno goduto, sia pure per liberalitit

del padre, ma per il semplice abbandono di frutti, dei quali

egli poteva liberamente disporre, non avendo alcun obbligo

giuridico di aumentare con essi la sostanza trasmisnbde

ai figli. .

« Contro l'applicabilità del principio stabilito nel succital0

art. 1013 cod. civile, gli appellati nulla di grave addussero.

Vano è infatti il richiamarsi, dopo le premesse ragioni. alsue

letterale tenore, ed all‘indele di accessori propria dei frutti

ed interessi ivi menzionati. La L. 9, 5 ], Dig. de donatiambus,

in cui si distinguono i frutti dal diritto a percepil'li, 110" °

nel titolo della. collazione; bensi riguarda. l'eccesso nelle d°Î

nazioni per gli effetti della legge Cincia. E il Dalloz, chegll

appellati dicono favorevole alla loro teoria. è alla medeslmfl

invece assolutamente contrario. Al 11. 1157, per esteso II‘:-

scritto nelle loro note, si dimostra come la rinunzia attua-’l

successione e ad un legato in favore di uno dei figli et]…-

valga a donazione: del che non si disputa nemmeno in queslil

causa. Ma più innanzi ai nn. 1221 e seg. esplicitamean 50:

stieusi che c la douation d'usufruit n‘est pas sujetteftl'î‘f'P0fl"

e così pure non lo è « la donatiou de simples jourssauces 011

: de pensions annuelles ».

e Del resto sarebbe fuor di luogo insistere nell'ai‘gomtìll’lll"

essendo, circa la portata estensiva dell'art. 1013 cod: °…"

patrio, e del conforme art. 856 cod. francese, concordi (salvo

pochissime eccezioni) dottrina e giurisprudenza >.

(2) Ricci, W, 129. -.

(3) Confr. art. 1018 cod. civile. —— V. App. Torino. 7f11“‘le

1881, Imperatori c. Imperatori (Giur., Torino. 1881. ‘.1731-f

(4) Melucci, op. cit., n° 207. — Cass. Firenze, 16 febbraio 1870,

Forti c. Forti (Giur. It., 1875, 1, 1, 49.2).

(5) Confr. Cass. Firenze, dec. citata.
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fideiussione prestata dal dc cuius a favore della per-

sona che viene alla sua successione (l). La fideiussione

non è una donazione diretta, sia pure che sia stata

assunta senza alcun compenso; non è una donazione

indiretta, perchè o nulla è stato dal fideiussore pagato,

operò egli nulla ha donato, od un pagamento dal fide-

iussore è stato fatto, ed allora. bavvi l’azione del fide-

iussore contro il debitore garantito onde ottenere la

restituzione di ciò che è stato pagato, e però non vi ha

clonazione. È un rapporto giuridico di natura assoluta-

mente diversa dalla donazione diretta od indiretta, sia

pure sorto inseguito a benevolenza del fideiussore verso

colui a favore del quale la fideiussione è stata prestata;

e se è un rapporto giuridico di natura. diversa dalla

donazione, di collazione non è il caso di discorrere"

42. Finora più che occuparci della materialità della

cosa che deve essere conferita, ci si è occupati del-

l’ente giuridico oggetto del conferimento. Per comple-

tare la teorica relativa a ciò che deve essere conferito,

èd'uopo anche occuparsi della materialità. dell'oggetto

della collazione, avendo cura di non entrare nella teo-

rica relativa al modo di con"erimento, che sarà. oggetto

di trattazione speciale.

La collazione è dovuta per la cosa ricevuta. Di qtii

ne deriva come conseguenza che, se colui che ha rice-

vuta la cosa la ha convertita in altra cosa, quella_e

non questa deve essere conferita. Ond’è che, se è stato

ricevuto danaro,e chi lo ha ricevuto le ha impiegato

nell'acquisto di un immobile,è il danaro che deve essere

dato in collazione, non la cosa che col danaro è stata

acquistata (2).

Ma, per ciò che concerne la cosa che è stata ricevuta,

la collazione è dovuta esista ancora la cosa o sia pe-

rita (3); il pericolo della. cosa sta a carico del suo

proprietario, colui che deve la collazione e proprietario

della cosa per la quale la collazione è dovuta, a suo

carico deve stare dunque la perdita della cosa stessa.

Per considerazioni di equità questo principio fa dalla

legge temperato per quanto concerne gli immobili ; sic—

come [immobile che perisce per caso fortuito e senza

colpa del donatarîo sarebbe egualmente perito presso

il da cuius, anche se il de cuius non l'avesse donato,

e però gli aventi diritto alla successione nulla avreb-

bero trovato nel patrimonio ereditario, e d'altra parte

la constatazione di un tale l‘atto non è difficile, come

sarebbe in via. generale per le cose mobili: cosi non

ècquo di costringere il donatarîo a rappresentare nella

successione del donante l'immobile perito. E però l'ar-

ticolo l0|2 del codice civile dispone che l‘immobile che

èperito per caso fortuito e senza colpa del donatario

non è soggetto a collazione (4). Ciò vale tanto nel caso

in cui il perimento dell‘immobile sia avvenuto presso

il donatarîo, quanto nel caso in (lll sia avvenuto presso

Colui al quale il donatario lo ha alienato (5); tanto nel

caso in cui sia avvenuto prima, quanto nel caso in cui

sia avvenuto dopo l‘apertura della successione, e prima

che mercè la prestazione della collazione la relativa

obbligazione sia stata estinta; tanto nel caso in cui la

alienazione dell’immobile sia stata volontaria, quanto

nel caso in cui sia stata necessaria (6); la legge non fa

distinzioni fra caso e caso, e però distinzioni non pos-

sono essere fatte dall‘interprete. E nel caso di aliena-

zione avvenuta non è il caso di osservare che essendo

stato l‘immobile alienato il donatarîo viene ad arric-

cbirsi di ciò che ha ricevuto in seguito alla alienazione

avvenuta; perchè, se ciò e vero, è vero anche che co-

loro ai quali la collazione è dovuta non avrebbero tro—

vato nella successione l‘immobile anche se questo fosse

rimasto presso il donatarîo, e ciò basta per escludere

un qualsiasi obbligo di collazione. Nel caso di aliena—

zione però il fatto dell‘acquirente è fatto del donatarîo;

di qui ne viene che', se l'immobile è perito per fatto o

colpa dell‘ucquirente.é dovuta la collazlone (7). Questo

principio vale a risolvere le questioni che possono sor.

gere nel caso di espropriazione per pubblica utilità,

quando per il compimento dell‘opera è necessaria la di-

struzione dell‘immobile. Se l’immobile è perito presso

la causa cspropriante pria che sia destinato alla co-

struzione dell'opera senza fatto o colpa della causa

espropriante stessa,la collazione non è dovuta; ma se

il perimento dell‘immobile avviene per (atto della causa

cspropriante stessa che lo adibisce alla costruzione del-

l’opera, si tratta di perimento perfatto dell‘avente causa

dal donatario, e però questi deve conferire.

Se l‘immobile perito era assicurato, il donatarîo non

è punto tenuto a conferire l'indennità a lui pagata. dal-

l’assicuratore; le somme ricevute dal donatarîo non

rappresentano l’immobile assicurato, perchè non sono

il corrispettivo della. cosa perita; sono il corrispettivo

dei premi pagati dall’assicurato, sono dunque il corri-

spettivo di una cosa dell‘assicurato stesso, che coll’im—

mobile non ha che un puro vincolo occasionale (8); la

obbligazione della collazione sarà un elemento che l’as-

sicuratore terrà a calcolo nella liquidazione dell’inden-

nizzo dovuto all‘assicurato per il sinistro, ma tra dona-

tarîo e concorrente alla successione l'assicurazione non

porta alcun mutamento dai rapporti che passano fra

queste persone in forza dell’art. 1012 del codice civile.

CAPO VI.— Della prova in materia di collazione.

43. A chi incombe l‘onere della. prova. — 44. Cosa deve es-

sere provato. — 45. Mezzi di prova ammessi.

43. Chi allega la esistenza di una obbligazione deve

provarla (9); è colui che domanda la collazione, la per-

sona che allega l‘esistenza dell’obbligo della collazione

stessa; in applicazione dei principi generali relativi al

diritto-probatorio, è colui che domanda la collazione, la

persona che deve provare la esistenza dei fatti in pre-

senza dei quali l'obbligo della collazione esiste(lO). E

colui che allcga di essere stato liberato da una obbli-

gazione, la persona che deve provare la ésistenza dei

fatti in forza dei quali la liberazione è avvenuta; posta

però in essere da parte di chi domanda la collazione

la esistenza dell'obbligazione di prestarla,è a carico di

 

(l)Confr.z Ascoli, Donazioni, pag. 164. — Contra: Demo-

lombe. xvi, 359; Laurent, x, 612; Melucci. 208.

(2) Cass. Napoli, 1° febbraio 1871, Proto c. Proto (Legge,

“371. i. 523); App. Torino, 30 dicembre 1867, Pettiti c. Pettiti
(Ann.,1868, Il. 276). Coufr.î Ricci, xv, 126; Melucci, 227).

(3) .Pel' il codice portoghese (art. 2107, 5 unico) in ogni e

qualsrasn caso la perdita risultante da caso fortuito, da forza

;‘rlllttlttl'liczll'e o dall'uso naturale della. cosa. donata esenta dalla

| .| [(}.

… Egli-”ile disposizione si legge nell'art. 855 cod. francese;  art. 774 cod. Due Sicilie; art. 1001 cod. parmense; art. 1078

cod. albertino; art. 1085 cod. estense.

(5) Ricci, iv, 128.

(6) Contra: Ricci, loco citato.

(7) Melucci, 281. — Contra: Laurent. xi, 30.

(8) Demolombe nn, 491; Melucci, 266.

(9) Art. 1312 cod. civile.

(10) Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Valmachino c. Valuta—

chino (Giur. It., 1880, I, I, 376). Contr. Appello Catania,

27 agosto 1872, Lungo c. Lungo (Giur. Out., 1872, 1119).
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colui che vi sarebbe tenuto la prova che egli ne è stato

liberato. In ispecie è a suo carico la prova dell'avve-

nuta dispensa (l). Ond'è che colui al quale la collazione

è richiesta non può pretendere che l‘attore provi che

la dispensa non è avvenuta; è egli che deve provare

che dall’obbligo di conferire è stato dispensato.

Non bisogna però confondere cio che concerne la prova

della dispensa dalla cotlazione con ciò che concerne

la prova che si è in uno dei casi nei quali la legge sta-

bilisce che le liberalità si considerino latte con la di-

spensa, o dichiara che le cose non sono da conferirsi:

i principi or ora posti sono applicabili soltanto alla

dispensa. ln quanto alla prova che si è in uno di quei

casi nei quali la legge stabilisce che la liberalità si

considera fatta colla dispensa, o dichiara che la cosa

non è da conferirsi, la prova stessa si confonde colla

prova in genere dell'esistenza dell'obbligazione, perchè

in questi casi non si tratta di una liberazione, come nel

caso di dispensa disposta dal de cuius, ma di mancanza

dell‘obbligazione stessa. Ond'è che nel caso di contesta-

zione se la liberalità sia stata fatta al successibile od

al discendente o coniuge di questo, se si tratta di vera

e propria liberalità. o di corresponsione alimentare, è

colui che pretende la collazione che deve provare che

la liberalità. è stata fatta al successibile; che non si

tratta di corresponsione alimentare, ma di vera e propria

flottazione diretta od indiretta; ed il magistrato che dal

complesso delle prove esibite dall’attore e dal conve-

nuto trova non provata la domanda del primo, deve

senz'altro respingerla.

44.11 fatto,in presenza del quale l'obbligo della col-

lazione esiste, si è l’avvenuta donazione diretta ed in-

diretta; è di questa donazione diretta ed indiretta che

deve essere provata l‘esistenza. Tutte le volte che la

donazione consiste nella dazione di una cosa, è il fatto

della dazione che deve essere provato; in questo senso

è vero il principio che, acciò alla collazione si faccia

luogo, è d'uopo provare l’avvenuto ricevimento della

cosa per la quale la collazione è pretesa (2). Ma. se colla

enunciazione di tale p'rincipio si intende affermare che

in ogni e qualsiasi caso di collazione è d’uopo pro-

vare la materiale consegna di una cosa Fatta dal de

cuius al successibile, il principio stesso non può essere

accolto. Perchè, come si è veduto al numero 28, essendo

conferibili le obbligazioni assunte dal de cuius a titolo

gratuito verso il successibile, anche se la obbligazione

non è stata adempiuta prima della morte del de cuius,

in questi casi si fa luogo alla collazione anche se non

èprovato che la. consegna della cosa è avvenuta, e

\

però la prova della avvenuta consegna non è acces.

saria acchè alla collazione si faccia luogo.

Non basta provare l'avvenuta donazione diretta ed

indiretta. ma è d’uopo provare anche quanto è stato

donato (3): senza la determinazione della quantità da

vata sarebbe impossibile costringere chi è tcnuto alla

collazione a conferire ciò che ha ottenuto. Dunque

anche la prova della quantità deve essere data da

colui che afferma la esistenza dell'obbligo di conferire

45. Colui che allegaj’esisîenza della obbligazione di

conferire può usar di qualunque mezzo di prova per

porre in essere gli elementi di fatto in forza dei quali

l'obbligazione della collazione è sorta (4). Può usare

della prova per interrogatorio e per giuramento (5), può

usare della prova per presunzioni semplici (6) e per tetti-

moni (7), anche in mancanza di un principio di pro…,

per iscritto (8); può usar dei registri (9), delle carte

domestiche. Fino a che si tratti di fur valere le dichia-

razioni contenute nelle carte domestiche o nel testa-

mento del de cuius, ed at’fermanti la donazione diretta

ed indiretta avvenuta, come presunzioni semplici,

nulla osta a che le stesse sieno fatte valere da colui

che allega l'esistenu della obbligazione del conferi-

mento, e le dichiarazioni stesse saranno valutate dal

magistrato nella stessa guisa nella quale vengono va-

lutate in genere le presunzioni semplici. Ma, quando

le dichiarazioni contenute nelle carte domesticheoncl

testamento del de cuius volessero essere elevate a

prova diretta della fatta liberalità, la pretesa sarebbe

'da escludersi (10); se altrimenti fosse, al l'atto del de

cuius di dichiarare nelle sue carte domestiche o nel

suo testamento di aver direttamente od indirettamente

donato al successibile, si darebbe effetto di far sorgere

una obbligazione a carico di questi ed a profitto di

chi può pretendere la collazione, ciocchè è inammes-

sibile: l'obbligazione sorge in seguito al l'atto, non in

seguito alle dichiarazioni del de cuius, e peròèil

fatto che è d’uopo pr…vare esistente.

Se colui che allega l’esistenza della obbligazione di

conferire può usare di qualunque mezzo di prova onde

porre in essere i fatti che diedero noscimento alla

obbligazione, questa libertà nell'uso dei mezzi di prova

non la ha colui che allega di essere stato dispensato

dalla obbligazione di conferire: si e veduto al n. 17

che la dispensa dalla obbligazione di conferire dere

avvenire con un atto avente la forma della donazione

e del testamento; dunque egli non può servirsi che

di questi mezzi di prova onde porre in essere il lutto

dell' avvenuta dispensa (11). Da ciò ne deriva che

 

(I) Melucci, op. cit., n° 165. Confr. Laurent, :, 192. _

(2) Cass. Napoli, 9 settembre 1868, Cardamone c. Cardamone

:Giur. It., 1868, x, 858).

(3) App. Torino, 30 ottobre 1872, Presbiteri c. Presbiteri

:Giur., Torino. 1873, 47).

(4) Melucci, op. cit., n° 165.

(5) Per il 5 2057 del codice tedesco, ciascun coerede sulla. do-

manda degli altri coeredi (! tenuto a dare notizia relativamente

alle liberalità delle quali deve la collazione, e sono al propo-

sito applicabili per analogia le disposizioni sulla obbligazione

di prestare il giuramento.

(6) Relativamente alle presunzioni semplici che valgono a

provare la donazione avvenuta si trova giudicato, che gli

acquisti di stabili fatti dal figlio soggetto alla patria po-

testà, che convive col padre, che non ha mezzi propri, che

neppure dichiarò di fare gli acquisti con proprio danaro, si

presumono fatti con danaro del padre: App. Torino, 30 di-

cembre 1867, Pettiti c. Pettiti (Ann., 1868, n, 276).

Se i giudici del merito ritengono esistere gravi presunzioni

che uno stabile che apparisce acquistato da un discendente  
lo sia stato con danaro del padre, rettamente ne ordinano la

collazione alla massa ove tale discendente non distrugga con

prove l‘accennata presunzione : Cass. Torino, 15 novembre1882,

Zana c. Zane (Giur.. Torino. 1883. 33).

(7\ App. Catania, 17 agosto 1883. Masso c. Faraci (Giur. Cat.!

1883, 161); Cass. Napoli, 25 ottobre 1889, Velotti c. Velo…

(Legge, 1890, I, 520).

(S) Cent'r. Cass. Torino, 14 aprile 1871, Oppelt c. opp…

(Giur. it., 1871, i. 239).

(9) Cass. Roma, 7 gennaio 1885, Ghezzo c. Ghezzo (Legge.

1885. n, 117). _

(10) App. Torino, 26 novembre 1877, Saluzzo c. Saluzzo (Glif-

risprud., Torino, 1878, 92). Con ('r. anche App. Firenze, 3 dl-

cembre 1877. Migliorini c. Serani (Foro It., 1878, [, 448); CM!-

sazione Firenze, 10 marzo 1879, Chemin c. Chemin (Tann-Ven..

1879, 179); Cass. Roma, 24 marzo 1881, Blasi c. Blast(l£fltlfi

1885, I. 151); App. Casale, 10 febbraio 1868, Alda… c. Alda…

(Ga…-z. Trib., 1868, 282). . 'M-

(11) Confr. Cass. Firenze, 4 dicembre 1895, 'l'ullepom c. &

leponi (Giur. It., 1896, I, l, 35).
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quando e=sendo stato deferito l' interrogatorio od il

giuramento onde provare l‘avvenuta donazione diretta

ed indiretta, il dichiarante afferma essere avvenuta.

la donazione, ma colla dispensa dalla. collazione, la di-

chiarazione non è inscindibile (l); colla affermazione

della avvenuta donazione egli pone in essere il l'atto

in seguito al quale la obbligazione della collazione

esiste giuridicamente, ma colla dichiarazione dell‘av-

venuta dispensa non pone in essere un fatto giuridi-

camente esistente, perchi-, essendo la giuridica esistenza

della liberazione condizionata ad alcuni requisiti di

forma, non possono supplire alla mancanza di tali re-

quisiti dichiarazioni comunque fatte da un confitente.

Questi principî trovano indiscutibilmente la loro ap-

plicazione tutte le volte che si tratta di provare una

dispensa diretta dall'obbligo di conferire. Ma, quando

si tratta di provare una dispensa virtuale la decisione

se siavi o no libertà nell‘uso dei mezzi di prova da

parte di colui che allega l‘avvenuta dispensa, dipende

dal decidere la questione se la dispensa virtuale dalla

collazione debba o non (icbbù essere fatta esclusiva—

mente a mezzo di atto pubblico o di testamento.

Al n. 17, si è rimandato alla voce Donazione la risolu-

luzione di tale questione; a seconda della risoluzione

che in quel luogo sarà. data si deciderà. se siavi o no

la libertà nell'u—o dei mezzi di prova.

Se dalla prova data risulta l‘avvenuta donazione ma

non risulta la quantitn del donato. può il magistrato

deferire il giuramento all' ettaro onde determinare la

quantità stessa.

CAPO VII. — La collezione nei rapporti dei terzi.

46. Avvertenza sul metodo. Specie diverse di rapporti coi

terzi. Rapporti coi creditori della successione e coi lega-

tari. — 47. Rapporti coi terzi aventi per oggetto la cosa

ricevuta del de cuius. — 48. Rapporti del sostituito a

chi deve od a chi è dovuta la collazione cogli altri aventi

diritto alla successione. -

46. Quanto finora è stato esposto permette di en—

trare nella esposizione di ciò che concerne i rapporti

che col terzi si originano in forza della collazione, e

la esposizione di ciò che concerne parte di questi rap-

porti e necessaria per la retta intelligenza di quanto

si dovrà dire nei capi successivi. Ma quanto è stato

lluora esposto non basta per apprendere ciò che con—

cerne acuni rapporti coi terzi. Ond‘è che in questo

capo ci s‘intratterrà di quei rapporti la esposizione

(lei Quali è poss bi'e, con riserva di esporre inseguito,

Quando ne verrà il destro, ciò che concerne quegli

altri rapporti per la cui retta intelligenza è necessaria

la esposizione di teoriche delle quali finora non ci si

è occupati.

Per quanto concerne i rapporti giuridici coi terzi,

 

la collazione deve essere considerata da due diversi

punti di vista. Deve essere considerata dal punto di

vista dei rapporti coi creditori della successione e coi

legatari; deve essere considerata dal punto di vista

dei rapporti colle persone che entrano in relazione

giuridica con colui che deve la coîlazione, o con colui

al quale la collazione è dovuta.

Cominciando dai rapporti coi creditori della succes-

sione e coi legatari, non ci si deve occupare del caso

in cui per effetto della successio in jus il patrimonio

del de cuius venga a trovarsi confuso con quello del-

l'erede, per essere stata la eredità accettata pura-

mente e semplicemente e per non essere stata dai

creditori e legatari operata la separazione dei patri-

moni. Di questo caso non ci si deve occupare, perchè,

quando si è nello stesso, è indifferente che la colla—

zione sia o no dovuta. Infatti nel caso di confusione

dei patrimoni ognuno degli eredi risponde con tutti i

suoi beni di quela porzione dei debiti e pesi ereditari

che a‘ termini di legge è a lui adlossala, e però ri-

sponde tanto coi beni che facevano parte del patri-

monio del de cuius, quanto coi beni per i quali la col-

lazione ò dovuta; i creditori della eredità ed i legatari

hanno tutti un diritto eguale sui beni stessi, senza

distinzione gli uni dagli altri, senza distinzione tra

creditori della eredità. e creditori dell'erede. Sia o no'n

sia dunque dovuta. la collazione, gli effetti giuridici

sono in ogni caso eguali (2). E solo in quei casi n'ai

quali il patrimonio del de cuius resta separato da

quello dell‘erede, cioè nel caso di accettazione benefi-

cinta della. eredità, e di separazione del patrimonio del

delunto da quello dell’erede (3) che può importare di

stabilire se quanto è dovuto per effetto dell'obbligo

della colazione formi o non formi, in un cogli altri

beni che costituivano il patrimonio del de cuius al

momento della sua morte, la garantia dei creditori di

questi e dei legatari.

Le cose uscite dal patrimonio del de cuius prima.

della morte di questi non sono più cose del de cuius;

non formando più parte del suo patrimonio non erano a

quel momento la garantit). dei suoi creditori. il fatto della

morte del de cuius non può produrre l‘elfetto di aum'en-

tare quella garantia che al momento dellamorte esistea a

pei ered tori del de cuius stesso, ed il l'atto della. morte

lo aumenterebbe quando colui al quale fu dal dc cuius

donato alcunchè, dovesse dar conto ai creditori delle

cose r'cevute in dono. Il legato null’altro è se non

una disposizione di cosa singo'are del de cuius fatta

da questi a favore di un terzo: non sarebbe una dispo-

sizione di cosa singolare del de cuius, ma una dispo-

sizione di cosa di altra persona, quando colui al quale

il de cuius ha donato alcunchè dovesse dar conto ai

legatari della cosa ricevuta. in dono. E però dall‘ar-

ticolo 1014 del codice civile trovasi disposto che la.

 

(“Conn-a: Melucci, op. cit., n° 165.

(2) Melucci, op. cit., n° 136.

(3) Nel caso di separazione del patrimonio del defunto da.

fille“? dell‘erede operata senza che vi sia stata accettazione

_ben_eltclata della. eredità., il determinare, in relazione alla col—-

fullone, i rapporti giuridici che sorgono coi terzi, non ha
hmp0rtanza relativamente ai rapporti fra erede e creditori

ella Successione e legatari, perchè in seguito alla accettazione
pura e semplice della eredità, l’erede è tenuto a rispondere

i::litluuàl suoi beni _dei debiti del' defunto e dei legati; è

[conf.-e- Il)…que, relativamente a ciò, parlare di collazione

la -- emolombe‘. nr, 300; Laurent, x, 587; Melucci,138).
teorica della collazionein questo caso ha invece importanza

 
nei rapporti dei terzi fra loro; cioè nei rapporti dei creditori e

legatari separatisti, coi non separatisti e coi creditori perso—

nali dell'erede. Perchè, dato che la collazione fosse dovuta

ai creditori della successione ed ai legatari, per le cose che

devono essere conferite potrebbe essere eseguita la separazione

del patrimonio del defunto da quello dell’erede. con effetto

di far sorgere sulle cose stesse un diritto di preferenza a

favore dei separatisti; dato che non fosse dovuta ai creditori

della. successione ed ai legatari, questi, relativamente alle

cose per le quali la collazione è dovuta, sarebbero fra loro e

coi creditori dell'erede nella eguale posizione giuridica. E

soltanto sotto questo aspetto che la teorica della collazione ha

importanza. relativamente alla. separazione del patrimonio del

defunto da. quello dell‘erede.
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collazione non è dovuta né ai legatari né ai creditori ere.

ditarî (i); si gli uni che gli altri non possono eserci-

tare i loro diritti sul‘e cose che devono essere conferite.

Ond’è che nel caso di accettazione beneficiata e di sepa—

razione di patrimoni esistono due masse: una costi-

tuita dai beni che esistevano nel patrimonio del de

cuius alla. morte di questi e che costituisce la garantia

dei creditori della successione e dei legatari, l‘altra.

costituita dalle cose che sono dovute in collazione, e

sulla. quale i creditori ed i legatari non hanno alcun

diritto.

Dacchè la. collazione non è dovuta nè ai creditori né

ai legatari, ne viene che il donatarîo il quale abbia. in

seguito alla donazione fattain un diritto ereditario, ha

diritto, nel caso di accettazione bene'ficiata della ere-

dita, di concorrere cogli altri creditori sull'attivo della

successione per ottenere il pagamento del suo avere (2).

Ma ha diritto di concorrere cogli altri creditori senza

alcun diritto di preferenza diverso da quello che gli

potrebbe spettare per diritto comune (3), dal momento

che dalla legge non è stabilito alcun diritto di prefe-

renza di colui che e creditore in forza di una donazione,

a coloro che sono creditori per altro titolo. Il diritto

di preferenza egli lo ha invece in confronto dei lega-

tari, dal momento che l‘art. 977 del codice civile per

stabilire la preferenza dei creditori sui legatari non

distingue i crediti in considerazione della causa che agli

stessi ha dato nascimento.

Dal principio che la collazione non è dovuta né ai

creditori nè ai legatari deriva anche che, se il coerede

avente diritto alla collazione è anche creditore della

successione, non può pretendere la collazione se non

nella prima qualità; se l'erede creditore della succes-

sione sia egli obbligato alla collazione non può esimer-

sene opponendo la sua qualità. di creditore; se l’erede

donatarîo o creditore della successione e erede bene-

ficiato, non può essere quale creditore escluso dagli

altri creditori pel motivo che deve la collazione ai suoi

coeredi (4). Dal principio stesso deriva anche che i

creditori e legatari non possono esperimentare le loro

ragioni su quanto all’erede è dovuto per collazione (5)

e che sulla. cosa stessa i creditori ed i legatari non

possono operare la separazione del patrimonio del de-

funto da quello dell'erede.

Sui rapporti fra creditori della successione e lega-

tari da una parte, e coloro ai quali la collazione è do-

vuta dall'altra, si tornerà più innanzi (6).

Al 11. 22 si è esaminato se il de cuius possa imporre

all'erede l'obbligo della collazione a favore dei legatari,

e fu dimostrato che l'imposizione di un tale obbligo od

è una. inutilità, ed è una clausola proibita. Siccome

l’art. 1014 dispone che la collazione non è dovuta nè

ad altri eredi (non discendenti), né ai legatari, né ai

creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione con-

traria. del donante o testatore, cosi relativamente ai

creditori si riproduce la questione stessa. che fa già.

esaminata pei legatari, se cioè possa il de cuius im-

porre l’obbligo della collazione a profitto dei creditori.

Ma la. questione non può essere risoluta con criteri

diversi da quelli che servirono per risolvere la questione

relativamente ai legatari; quegli stessi argomenti che

(I) Art. 857 codice francese; art. 776 codice Due Sicilie;

art. 996 codice parmense; art. 1080 codice albertino; art. 1087

codice estense. Melucci,136.

(2) Melucci, 139. — Contra: Demolombe, xvr,297 bis.

(3) Melucci, 1. c. — Contra: Laurent, x,587; Pacifici-Maz-

zoni, Succ., vr, 51.  
 

servirono a dimostrare che a profitto dei legatari ……

può esser ordinato all’erede di prestare la collazione

servono a dimostrare che la imposizione dell'obbligo.

della collazione a riguardo dei creditori od # inutile

ed è contraria alla legge. E per non ripetere cose già,

esposte ci si rimette a quanto al n.22 è stato eSposlo.

Ma può il de cuius imporre la collazione ai lega…

in favore dei creditori ? Se risulta che con una disposi.

zione di questo genere il de cuius null'altro ha votato

disporre se non che l’erede non paghi i legatari se

non in quanto coll'asse ereditario siano stati pagatii

creditori, non vi può essere dubbio sulla efficacia della

disposizione: si tratta di legato sottoposto alla condi—

zione cbe nell'asse ereditario vi sia a sufficienza pel

pagamento dei creditori e dei legatari. In questo caso

però non sono le norme relative alla collazione le ap-

plicabili, ma quelle relative alle disposizioni testamen-

tarie condizionali. Ma, quando non risulta che taleè

stata la. volontà del testatore, e s’ intende riportare la

disposizione all'istituto della collazione, è d’uopo rico-

noscere che la disposizione stessa non ha alcuna efi]-

cacia. Infatti nel caso di accettazione parce semplice

della eredità, creditori e legatari non possono trovarsi

fra loro in altri rapporti che quelli ordinari esistenti

fra i creditori tutti dell'erede; creditori dell’ereditù e

legatari non sono che creditori dell'erede, e però ise-

condi non possono dover dare alcunchè ai primi. Nel

caso di accettazione beneficiato dell‘eredità, i creditori

non hanno bisogno che sia imposto ai legatari l’obbligo

della collazione per essere ad essi preferiti, la prefe-

renza viene loro dalla legge (7); l'imposizione dell'ob-

bligo della collazione è una duplicazione di ciò che dati.:

legge è disposto. Nè, sempre nel caso di accettazione

beneficiata, si può pensare che la disposizione colla

quale ai legatari fosse ordinata la collazione aprofltto

dei creditori potesse aver effetto di impedire all'erede

di pagare i legatari prima dei erelitori, e di rendere

' prescrittibilesolo col trentennio l’azione dei creditori

contro i legatari tacitati, azione che, a’ termini dell’arti-

colo 977, capov°, cod. civ., è prescrittibile in un termine

più breve; perché ciò che concerne il beneficio dell’in-

ventario è di ordine pubblico. ed il de cuius non può

colle sue disposizioni portare modificazioni a quanto

dalla legge e disposto.

Da che la collazione non è dovuta ai creditori ere-

ditari, non ne deriva che a questi sia interdetto di

esperire l’azione pauliana contro gli atti dal de cuius

compiuti relativamente a ciò per cui la collazioneè

dovuta: questi atti restano sottoposti alle regrle ge-

nerali relative alla rosei—sione degli atti a titolo gra-

tuito fatti in frode alle ragioni dei creditori (B). E

però, se vi sono quegli elementi di fatto in presenza

dei quali il creditore ha. ildiritto d‘impugnaro glia…

a titolo gratuito fatti dal suo debitore, l' azione p:…-

liana e esperibile quantunque la collazione non sta do.-

vuta ai creditori: la collazione e la revoca degli .““Î

fatti in frode alle ragioni dei creditori sono istituti

giuridici distinti, ognuno de’ quali intende raggiunge”?

uno scopo diverso, e però la circostanza che uno degll

istituti giuridici non trova la sua applicazione,_ non

esclude che applicazione possa ricevere l‘altro istituto.

……—-‘

(4) Pacifici-Mazzoni, Succ., vx. 49; Melucci, 140.

(5) Melucci, 141. — Contra: Ricci, rv. 132.

(6) Vedi il. 62.

(7) Art. 977 codice civile; Demolombe, xvi, 294; Laurent.

:. 587; Melucci, 144.

(8) Ricci, W, 133.
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47. Chi deve la collazione può entrare con terzi in

rapporti giuiidici aventi per oggetto la cosa che è stata

ricevuta dal de cuius; può una persona trovar51 so-

stituita nei diritti appartenenti a colui che deve la col-

lazione, o trovarsi sostituita nei diritti appartenentia

colui al quale la collazione è dovuta. Nel presente nu-

mero ci si occuperà del primo caso; del secondo caso

ci si occuperà. nel numero successivo.

L‘obbligazione della collazione non è, come l'obbliga-

zione di soggiacere alla riduzione, un dovere giuridico

che sorge dal semplice fatto di aver acquistato a. titolo

gratuito ciò che dal de cuius è stato disposto, un ob-

bligo insito nell’acquisto fatto, in modo da se; aire, per

quanto giuridicamente è possibile, l'acquisto stesso

presso qualunque persona alla quale l’ acquisto è per-

venuto; e un dovere che sorge in seguito ad un fatto

dell‘acquirente posteriore all’acquisto seguito, sorge in

seguito alla integrazione del fatto di aver ricevuta

la donazione col fatto di esercitare i diritti che com-

pelone nella successione della persona che ha fatto il

dono. E tanto vero ciò che, se colui che avrebbe l‘ob-

bligo di conferire rinunzia a far valere i diritti che gli

spettano nella successione, come si è veduto al n. 6,

di collazione non è il caso di discorrere. Fino a. che

la successione non è aperta, e fino a che colui che ha

diritti sulla successione non fa. valere i diritti che gli

comretono. si ha. una semplice possibilità che sorga

una obbligazione per fatto dello stesso debitore, ma

non si ha ancora una obbligazione esistente, dal mo—

mento che e rimesso al debitore di dar vita Cul suo

fatto alla obbligazione stessa. Atteso ciò, nel tempo

che decorre fra l'acquisto della cose. ed il sorgere della

obbligazione di conferire, la cosa ricevuta. non è in

tali condizioni da non poter essere dall'acquirente li-

beramente disposta; salvi gli effetti che dalla avve-

nuta disposizione potranno originarsi, quando, divenuta

perfetta l‘obbligazione di conferire, egli si troverà in

rapporto con colui al quale la collazione è dovuta. Di

qui la come.-guenza che i terzi i quali entrando coll’acqui-

rente in rapporti aventi per oggetto la cosa ricevuta

in dono, acquistano su quella. cosa dei diritti, li acqui-

stano legittimamente. ed il sorgere della obbligazione

della collazione non produce nei rapporti fra. colui che

ha acquistato i diritti e colui al quale la collazione

èdovuta' l‘annientamento dei diritti stessi (1).

Sulla applicazione di questi principi al caso in cui

colui che è tenuto alla collazione trasmette diritti ai

terzi sulla cosa ricevuta prima che la successione siasi

aperta non vi può essere dubbio; ma si dovrà dire lo

stesso nel caso di atti compiuti dopo l’apertura della

successione? La risposta a tale domanda sarà dato. più

innanzi (2).

48. Chi è sostituito alla persona avente diritto alla

?Ollazione o che ha l‘obbligo diprestarlu, esercita tutti

“limiti ed adempie a tutte le obbligazioni della per-

89nu alla quale egli è Sostituito, si tratti di un ces-

Slotlario o di un creditore dell’avente il diritto ol‘ob-

bllgazione. Di qui la conseguenza che il sostituente è

t"“lll0 alla collazione od ha diritto alla stessa, se il

8(”…tutto ne aveva l‘obbligo od il diritto. Questo però

 

P(UConfr. art. 1016 cod. civile. — V. Ricci. iv. 133. —

J°lìfl‘. Cassazione Napoli, 13 gennaio 1883,' Piscicelli c. Cotti

(Giur. It., 1883, l, 1, 491).

(2) Vedi n. 54.

r'(3) Confr. Trib. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. Pu—

’È° (Ga—lf. Proc.. xvx, 18); App. Venezia, 15 maggio 1893,

“‘illlgonl c. Scarzi (Giur. It., 1893, I, 2, 330).  

vale nei rapporti fra sostituente e sostituito, perché

nei rapporti cogli aventi diritto alla collazione, per

ciò che concerne le obbligazioni del sostituito, è sempre

questi la persona che è tenuta all‘adempimento delle

obbligazioni stesse. in quanto all‘adempimento non si

provveda con cose di spettanza della successione. salva

l'azione indiretta competente a base dell'art-. 1234 del

codice civile a coloro che hanno diritto alla collazione.

Chè se all‘adempimento della obbligazione si dovesse

provvedere con cosa della. successione, dal momento

che colui al quale la collazione è dovuta. avevail di—

ritto di valersi della cosa stessa per tacitare l’obbli-

gazione di colui che alla collazione era tenuto, può

valersi di un tale diritto anche in confronto di colui

che sostituisce il suo debitore e però lo rappresenta (3).

Dal momento che i creditori hanno diritto ad eser-

citare tutte le azioni competenti al Ivro debitore, e

che i creditori della eredità ed i legatari, se l’eredità

fu accettata puramente e semplicemente, sono creditori

dell‘erede, è evidente che esercitando il diritto ad essi

concesso dall‘art. 1234 del codice civile possono ri-

chiedere la collazione che è dovuta al loro debitore (4),

senza che loro faccia ostacolo il principio che la col.

lazione non è dovuta ai creditori della eredità ed ai

legatari: in questo caso non sono i creditori della ere-

dità ed i legatari come tali che chiedono la collazione,

da essi la collazione viene chiesta nella qualità di ore-

ditori dell’erede, esercitando a nome di questi l'azione

che a. lui compete.

CAPO Vill. — Come si fa la collazione.

49. Dei modi coi quali tecnicamente é possibile che la colla-

zione avvenga; diritto comparato. — 50. Dei modi di fare

la collazione per diritto italiano; generalità.. — 51. Del

diritto di scegliere il modo col quale prestare la. colla—

zione. —52. Del valore da conferirsi nella collazione per

imputazione. — 53. I modi di collazione sono diversi a

seconda della persona tenuta al conferimento e della cosa

che e stata ricevuta. Modi di conferimento in considera-

zione delta persona tenuta alla collazione. — 54. Modi

di conferimento in considerazione della cosa ricevuta.;

collazione degli immobili. obbligazione alternativa; con-

seguenze che da ciò derivano a. riguardo degli atti tutti

coi terzi prima della scelta da colui che deve la. collazione;

conseguenze degli atti fatti coi terzi da chi deve la col-

lazione nei rapporti fra questi e colui :il quale la colla—

zione è dovuta. Concorso nella donaztone di immobili

della collazione e della riduzione. — 55. Collazione di mo—

bili. — 56. Collazione del danaro. — 57. Collazione della

dote. — 57 bis. Caso in cui la collazione deve avvenire solo

in rapporto ad alcuni interessati.

49. La collazione può essere eseguita o presentando

in natura. la cosa sulla quale la collazione deve avve-

nire (conferimento in natura), o imputando il valore

della cosa stessa su ciò che si deve ricexere dalla snc-

cessione (collazione per imputazione), o permettendo

che coloro che hanno diritto alla collazione prelevino

dalla massa ed una quantità. di cose della stessa natura

di quelle che sono state donate, od un valore eguale

al valore delle cose stesse (collazione per preleva-

mento), o pagando all’avente diritto alla collazione

 

(4) Questo principio discende dai principi generali, e però

anche senza una espressa disposizione di legge, deve essere

ritenuto per vero. Il codice argentino lo ha enunciato in modo

espresso. stabilendo all‘art. 3483: 4 Possono tuttavia doman-

darla (la collazione) i creditori della eredità. ed i lega'arì

quando l'erede, al quale la. collazione è dovuta. ha accettata

la successione puramente e semplicemente ».
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quanto è necessario per pareggiare la condizione di

questi a quella di colui che è tenuto alla collazione

(collazione per pagamento), o cedendo le azioni che

competono per il conseguimento “di ciò che deve es-

sere conterìto (collazione per cessione di azioni). Ma,

mentre i primi quattro modi sono di una possibile ap-

plicazione in ogni e qualsiasi caso, il quinto non e pos-

sibile se non nel caso in cui la cosa ricevuta si trovi

in mano di persona diversa da. quella che alla colla-

zione e tenuta.

Si può affermare che non vi sono legislazioni le quali

stabiliscano in modo assoluto, e per tutti i casi, chela

collazione debba avvenire per conferimento in natura;

lo stesso codice francese (1), ed i codici delle Due Si-

cilie (2) e parmense (3) che loi1nitarono,cbepiù delle

altre legislazioni sono restrittivi del diritto di colui che

alla. collazione è tenuto, stabiliscono l'obbligo del con-

ferimento in natura. per i soli immobili ogniqualvolta

l‘immobile donato non sia stato alienato dal donatarîo

e non si ritrovino nella eredità degli immobili della

stessa natura, valore e bontà sui quali si possano for-

mare porzioni pressochè eguali a favore degli altri

coeredi. Vi sono legislazioni le quali ammettono in al—

cuni casi il diritto di scegliere fra il conferimento in

natura e quello per imputazione (4); ve ne sono altre

le quali per il danaro ammettono la collazione mediante

pagamento (5) e per la dote ammettono la collazione

mediante la cessione delle azioni competenti alla de-

ma contro il marito (6); ma in via generale le varie

legislazioni ammettono come modi di collazione la im-

putazione (7) ed il prelevamento (8).

50. Il diritto italiano ammette come modi di colla-

zione tutti quelli coi quali è tecnicamente possibile che

la collazione avvenga, ad eccezione della collazione per

prelevamento (Q.; senonchè in alcuni casi stabilisce che

colui che è tenuto alla collazione deve prestarla in uno

ed in altro dei modi dalla legge ammessi; in altri casi

accorda all'obbligato il diritto di scegliere tra più modi

quello col quale intende prestare la collazione. Ma, sia

dalla legge stabililo tassativamente il modo col quale

la collazione deve essere prestata, o sia accorda‘o il

diritto di scelta, i modi di prestare la collazione sono

esclusivamente regolati dalla legge, indipendentemente

dalle disposizioni che dal de cuius potessero essere date,

in quanto colla disposizione del de cuius si venisse a

 

\

vincolare la libera. disposizione dei beni. oggetto della

donazione: le disposizioni della legge intese a non vin.

colare siffatta libera disposizione sono leggi di ordine

pubblico che la privata volontà. non può alterare. Ma

quando le disposizioni del de cuius non ostano alla

libera disponibilità dei beni, nessun ostacolo si app…

ache la volontà. del de cuius abbia piena efficacia. È

dalla legge esclusivamente regolato il modo di collazione

anche in tutti i casi nei quali la disposizione della legge

è diretta a. tutelare gli interessi di colui che deve la

collazione contro il fatto dal dc cuius commesso le.

dente gli interessi stessi: se al de cuius fosse permesso

derogare alla disposizione che la legge ha contro di

lui, il dettato legislativo sarebbe inuti'e.

La diversità dei modi nei quali la collazione deve

esser prestata non ha alcuna influenza relativamente

alla cosa da conferirsi : debba la collazione esser pre-

stata in uno piuttosto che in altro modo, le cose da

conferirsi sono sempre quelle delle quali si è fatto pa-

rola al capo IV (10).E sul modo nel quale la collazione

deve essere prestata non ha nemmeno influenza il fatto

che si tratti di una piuttosto che di altra specie di libe-

ralità, che si tratti di liberalità dirette o di liberalità

indirette (Il), che si tratti di liberalità di un diritto per-

petuo piuttosto che di una liberalità di diritto vitalizio

o temporaneo.

51. Nel numero precedente si è fatto notare che la

legge accorda talvolta, a colui che (‘ tenuto alla cella-

zione, il diritto di scegliere il modo nel quale prestare

la collazione stessa. Non è questo il momento di parlare

dei casi nei quali il diritto di scelta può essere esercitato;

ciò sarà. esaminato in appresso ; in questo luogo non èn

parlar che del diritto di scelta astrattamente guardato.

Evidentemente nei casi nei quali il diritto di scelta

esiste, l'obbligazione della collazione esiste come una

obbligazione alternativa colla scelta da parte del debi—

tore (12), salvo che dalla disposizione di legge che con-

cerne il diritto di scelta non emerga che esiste soltanto

una obbligazione facoltativa (13).

Una volta che esiste il diritto di scelta, si tratti di

obbligazione facoltativa e di obbligazione alternativa,

il diritto stesso non può essere limitato da colui al

quale la collazione è dovuta; ond‘è che, scelto il modo,

l’avente diritto alla collezione non può costringere l'ob-

bligato a prestarla in modo diverso da quello scelto…)

 

(I) Art. 859.

(2) Art. 778.

(3) Art. 1005. ‘

' (4) Art.. 1081 cod. albertino; art. 1089 cod. estense.

(5) Art:. 869. capov°, cod. francese; art. 788, rapov°, codice

Due Sicilie: art. 1016 cod. parmense: art. 1091 cod. albertino;

art. 1099 cod. estense.

(6) Art. 1573 cod. francese; art. 1386 cod. Due Sicilie;

art. 1002 cod. parmense; art. 1073, capov°, cod. albertino;

art. 1079 cod. estense.

(7) Art. 860, 868, 869 cod. francese; art. 779, 787, 783 co-

dice Due Sicilie, art. 1006, 1015, 1016 cod. parmense: art. 108%

1090. 1091 cod. albertino; art. 1090, 1098, 1099 cod. estense:

art. 3477 cod. argentino; 5 2051 cod tedesco.

(8) 5 79.! cod. austriaco; -art. 2109 cod. portoghese: arti-

coli 1047, 1048 cod. spagnuolo.

(9) Per il codice italiano il prelevamento ha riferimento al-

l’istituto della divisione, non già a quello della collezione

(confr. art. 991, 992 cod. civile]; più che un modo di colla-

zione è un dritto che compete & colui al quale la collazione

è dovuta come effetto della collazione stessa. Di conseguenza

del prelevamento verrà fatta parola quando si esporranno gli

efi‘etti della collazione.  
(IO) Confr. art. 1026, capov° 2°, cod. civile.

(Il) Confr. Melucci, 314. . .

(12) Melucci, 263, ritiene che nei casi nei quali compete .il

diritto di scelta si tratti di obbligazione facoltativa e non già

alternativafma il testo dell'art. 1015 esclude ciò. Per l‘articolo

stesso la collazione si fa o col presentare la cosa in astuti}

o coll‘imputare il valore alla propria porzioncascelta di chl

conferisce: più chiaramente il legislatore non avrebbe potul0

dimostrare il suo pensiero che nella obbligazione della colin-

zione esistono due cose, la cosa donata cioé ed il suo valore.

che spetta; al debitore scegliere quale dare di queste due cose.

Quando il legislatore ha voluto stabilire nella ubblig_azwne

della collazione una obbligazione meramente facoltativa h..“

adoperate espressioni molto diverse (contr. art. 1007. capiti/li;

1025, capov°, cod. civile). A far concludere che ognora Sl 1:31-

di obbligazione facoltativa non può indurre l'art.. 1012 de °°°

dice dal momento che, come si è veduto al n._ 42, quella .

una disposizione eccezionale che ha la sua ragione in mot…

speciali di equità. . .

(13) Confr. art. 1007. capov°, 1025, capov°, cod. e…la.le

(14) App. Catania. 19 aprile 1870, Avellino e. Avellino (lsliti

risprudenza Cat..1870,75). Contr.: App. Parma, 20 fel-ihr: i' b:

Petibon c. Petibon (Giur. It.. teac, n, 46); App. Gamma.20 °

braio 1875, Fare e. Faro (Giorn. Giur., 1875, 371).
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Ma chi ha il diritto di scelta non può, senza. il con—

senso di colui al quale la collazione è dovuta. costrin—

gere quest’ultimo a. ricevere la collazione parte in uno

e parte in altro modo (1). Un tale principio deve essere

inteso nel senso che non può colui che deve la colla.-

zione dare parte di una cosa e parte di un‘altra cosa,

non già nel senso che,quando più cose hanno formato

oggetto della donazione. non possa per alcune delle

stesse scegliere un modo e per altre un modo diverso

di collazione (2), dal momento che. come si è osser-

vato al n. il. la obbligazione della collazione. anche

per ciò che concerne la cosa da conferirsi. è una obbli-

gazione individuale, non già. collettiva; tante sono le

donazioni quante sono le cose donate.

Fatta una volta la scelta. la stessa è irretrattabile (3).

e colui al quale la collazione è dovuta può costringere

chi la deve a. prestare ciò che questi dichiarò di voler

prestare, od il risarcimento dei danni nel caso in cui

chi deve la collazione siasi posto nella condizione di

non poter prestare la cosa scelta. Colla scelta la col-

lazione è prestata ed ormai di altro non si tratta che

di esecuzione della obbligazione avente per oggetto la

cosa scelta. Ond'è che nei casi. nei quali il perimento

della cosa esime dall'obbligo di conferire, se posterirr-

mente alla scelta fatta. colla quale si e dichiarato di

non prestare la cosa il cui perimento avrebbe esen-

tato dall'obbligo stesso, la cosa perisce. perisce per

conto di colui che alla collazione è tenuto. non già

per conto di colui al quale la collazione è dovuta.

52. Nel'a collazione per imputazione importa fissare

il valore della cosa che deve essere conferita E su

questo proposito la legge ha disposizioni diverse a se-

conda che si tratti di immobili o di mobili.

Se si tratti di immobili, il valore che deve essere

conferito è quello che l'immobile aveva non già al

tempo della donazione (4). ed a quello della divisione (5),

ma al tempo della. apert ura della. successione (6). anche

se trattasi di un diritto di usufrutto che competevaal

de cuius e che colla morte di questi si è ridotto a zero

anche se trattasi di immobile perito (7). il valore da

impu'nrsi è quello dell’immobile donato. senza alcun

riguardo al valore di altro immobile trasferito a titolo

oneroso anche collo stesso atto col quale la dbnazione

del primo immobile avvenne, sia che i due immobili

fossero corpi distinti, sia che si tratti di immobile in

parte donato ed in parte alienato a titolo oneroso pra

diviso (8).

Se si tratta di mobili, il valore da imputarsi è quello

chele cose avevano al momento in cui la donazione

ebbe luogo, giusta la stima annessa all'atto della. me-

desima, ed in mancanza di tale stima a norma di quella

che verrà fatta dai periti (9). Di qui ne viene che,…se

si tratta di donazione di cosa avente un valore di borsa

o di mercato, il valore da conferirsi sarà. il valore che'

nella. borsa o nel mercato aveva al momento della do-

nazione (10), non già quello nominale o quello che la

cosa avesse al momento della apertura della succes-

sione. 11 disposto dell‘art. 1024 del codice civile non fa

ostacolo a che. se sia impossibile determinare il valore

dei mobili coi mezzi nell'articolo stesso indicati.possa

pure ammettersi il giuramento estimatorio per provare

il valore stesso. dal momento cheil giuramento estima-

torio è ammissibile tutte le volte che sia impossibile

determinare altrimenti il valore della cosa contro-

versa (il): esclude solo che mezzi diversi da quelli in-

dicati e dal giuramento estimatorio possano essere am-

messi per stabilire il valore. anche se i mezzi fossero

diretti a dare ai periti elementi per la determinazione

del valore stesso. Se nell’atto di stima sarà stato dato

ai mobili un valore infer’ore nl real'e, sarà d'uopo in-

daeare se ciò sia stato fatto allo scopo di dispensare

dalla collazione rer la difi‘erenza. o per altro motivo,

come sarebbe, per esempio, per il pagamento di somma

minore per tassa di registro: se risultasse che il de

cuius ha ”voluto dispensare il donatarîo dalla collazione

per la differenza. la prova tendente a porre in essere

il quanto della differenza stessa sarebbe inutile. e però

dovrebbe essere respinta la domanda relativa alla am-

missione della prova stessa: ma se non risultasse della

volontà del de cui… per la. dispensa della differenza,

la prova dovrebbe essere ammessa (12).

Al tempo in cui la donazione ebbe luogo per deter-

minare il valore dei mobili si deve aver riguardo anche

nel caso di donazione di mobili con riserva di usu-

frutto (13). solchè in questo caso il valore dei mobili

non e il valore totale degli stessi. ma il valore della.

nuda proprietà che al donatarîo è stata donata.

Se si tratta di un diritto perpetuo donato. il valore

da imputarsi è il valore della cosa oggetto del diritto.

ma se si tratta. di un diritto temporaneo o vitalizio il

valore da imputarsi non è che il valore del diritto pel

quale la imputazione deve avvenire (14). Per la deter-

minazione di tale valore non vi sono regole fisse, solo

caso per caso. avuto riguardo alla durata certa o pro-

babile del diritto. puo essere determinato il quanto

deve essere conferito. E d‘uopo però rilevare una incon-

seguenza che deriva, attese le disposizioni della legge.

nel caso di donazione di usufrutto competente al de

 

(1) Ricci. iv. 136.

’t?) Melucci. 268. Contra: Pacifici-Mazzoni. Succ., vi. 69;

Ricci. w. 136. 143.

(3) Ricci. lv. 136.

14) Cass. Torino. 28 giugno 1393. Bresciano c. Orsiero (Mo-

ndare Trib.. 1893. 663); App. Roma. 30 ottobre 1888. Donati

c. Donati (Temi Ram., 1888. 517). Per il 5974 codice austriaco

e per il 5 2055 codice tedesco è invece secondo il valore a questo

momento che deve avvenire l‘imputazione.

151 Per diritto romano (Wiudscheid, Diritto delle Pandelte,

Itrad. di Fadda e Bensa. Torino, Unione Tip.-Editrice. 5 610,

liete Q7—Q9J e per diritto consuetudinario francese (Pothier.

Introd. al tit. xv… degli Statuti, n. 93 e succ., cap. lv, art. 2,

io“) si aveva riguardo al valore al momento della. divi-

ne.

(91Arl. 1017 cod. civ. it.; art. 880 cod. francese; art. 779

cod.-Due Sicilie; art. 1006 cod. parmense; art. 1083 cod. al-

lliìertino;-art. 1091 co’]. estense. App. Palermo, 14 ott. 1893,

“…“le c. Picataggi (Foro Sica.. 1891. 304].

DIGES'I‘O rumeno. vol. XXII parte 4‘

 
("!) Contra: Ricci. iv. 144.

(B) Cass. Napoli. 25 aprile 1883. Carotenuto c. Carotenuto

(Gazz. Proc.. xvm. 267).

(9) Art. 1024 cod. civ. it.; art. 868 cod. francese: a.rt.'787

cod. Due Sicilie: art. 1015 cod. parmense; art. 1090 cod. al—

ber-tino: art. 1098 cod. estense. Pel codice austriaco (& 794)

in quella vece si ha riguardo al valore che i mobili avevano

al tempo della devoluta eredità.

(10) App. Venezia, 21 luglio 1878. Coceani c. Coceani (Mo—

nitore Giudiz.. 1875. 503) : Cass. Napoli. 12 gennaio 1889.1’e1-na.

c. Coppola (Giur. It.. 1889, i, 1, 463).

(11) Art. 1377 cod. ciVi'e.

(12) Confr. Ricci. rv. 146.

(13) Contra: Ricci. rv. 146.

(14') Il valore del diritto non già il valore del profitto che

dal diritto stesso il donatarîo ebbe a. ricavare. perchè un tale

profitto costituisce un frutto. e. come si «! veduto al n. 40. i

frutti non appartengono alla. successione che dal momento

dell'apertura di questa.

70.
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cuius su immobili e nel caso di donazione di usufrutto

al de cuius competente su mobili. Perchè nel caso di

donazione di usufrutto al de cuius competente su immo-

bili, trattandosi di dover attendere al valore che l‘usu-

frutto aveva al momento dell‘apertura della successione,

e tale usufrutto essendo a questo momento ridotto al

valore di zero, attesa l‘avvenuta sua estinzione perla

morte della persona cui spettava, il donatarîo nulla

deve conferire; mentre, nel caso di usufrutto spettante

al de cuius su mobili, dovendosi attendere al valore

del diritto al momento della donazione, ibdonatario ha

l’obbligazione di conferire tale valore. E una incon-

seguenza. però. alla quale l‘interprete non può porre

riparo, perchè sarebbe arbitrario o applicare all'usu-

frutto su immobili le disposizioni relative all‘usufrutto

sui mobili, o applicare a quest‘ultimo usufrutto le di-

sposizioni relative al primo. La legge, come è scritta,

porta a questa inconseguenza; l'interprete non può far

altro che applicarla.

53. I modi nei quali la collazione deve avvenire sono

diversi. a seconda. delle persone che sono tenute al con-

ferimento, ed a seconda della cosa che è stata ricevuta.

In considerazione della persona dalla quale la colla-

zione è dovuta, la collazione stessa avviene imputando

il valore della cosa ricevuta su ciò che compete sulla

successione. quando si tratta. di collazione dovuta dal

legittimario che domanda. la. riduzione della liberalità.

fatta. a favore di un donatarîo. di un erede. o di un

legatario anche estraneo. come eccedente la porzione

disponibile, e quando si tratta di collazione dovuta. dal

coniuge o dal figlio naturale. Infatti, in questi casi gli

art. 746. 756, 820, capov°, 1026, 1° parte, del codice civile

espressamente dispongono che la collazione debba av-

venire per imputazione; senza distinguere il caso in cui

si tratti di fare la collazione di mobili dal caso in cui

si tratti di fare la collazione di immobili ; in ambidue

questi casi una sola cosa vi ha nella obbligazione e nel

pagamento, il valore della cosa ricevuta; questa solo.

cosa chi deve la collazione ha l’obbligo ed il diritto di

prestare.

Perchè avvenga questa imputazione è però sempre

necessario che si tratti di cosa soggetta a collazione,

chè, se fosse esente, di imputazione non sarebbe il caso di

discorrere; a termini dell’art.. 1026, capov° 2°, del codice

civile ciò che è esente da collazione è esente anche da

imputazione (l). Epperò il figlio naturale donatario di

‘\

un immobile perito non e punto tenuto ad imputare

nella propria porzione il valore dell’immobile stesso (2).

La medesima soluzione si deve dare peril case di pe.

rimento dell’immobile che al coniuge sia pervenuto dal.

l’altro coniuge in forza delle convenzioni matrimoniali-

auche quella dovuta. dal coniuge e una vera eproprì::

collazione (3), dunque è soggetta alle regole tutte della

collazione, in quanto sieno alla stessa applicabili.

54. In considerazione della cosa che è stata ricevuta,

i modi in cui la collazione avviene sono diversi a se-

conda che si tratti di immobili, o di mobili,o di danaro,

o di dote.

Se sono stati ricevuti immobili, si tratti di im…»…

per natura o di immobili per l'oggetto a cui si riferi-

scono (4). all‘infuori dei casi dei quali si è parlato nel

numero precedente, spetta a colui che deve la‘ colla—

zione la scelta di prestare la collazione ste-sa ecolla

presentazione dell’immobile in natura, o coll‘impulare

il valore dell'immobile stesso alla propria porzione (5).

Questo diritto di scelta compete tanto nel caso in-cui

si tratta di collazione di immobile donato, quanto nel

caso in cui si tratta di collazione di immobile legato:

l’art. 1015 del codice civile non fa distinzione,e però le

sue disposizioni sono in ambidue i casi applicabili.

Indubbiamente il de cuius può comandare che la col-

lazione dell’immobile avvenga solo per imputazione, ma

non può comandare che debba avvenire solo in natura:

questo sarebbe un comando che impone la obbligazione

di conservarce di restituire, è un comando ostative alla

libera disponibilita dell'immobile. e che però non può

esser fatto. '

Nel caso in cui la cosa ricevuta sia un immobile. esiste

una verae propria obbligazione altcrnativa; due cose vi

sono nella obbligazione: l'immobile ed il valore del-

l’immobile; il debitore ha la scelta di prestare l’unita

l’altra delle cose stesse (6). Ora è un proprio delle ob-

bligazioni alternative di non privare il debitore della

disponibilità della cosa dedotta nella obbligazione, finoa

che la. obbligazione da alternativa non divenne semplice:

di qui la conseguenza che fino a quando per la scelta

fatta di conferire l‘immobile in natura, l'obbligazione

da alternativa non divenne semplice, e chi deve la co]-

lazione non è costituito debitore dell‘immobile ricevuto.

l’alienazione dell'immobile da esso debitore fatta ai terzi

è pienamente valida ed efficace in confronto di colui

al quale la collazione è dovuta (7). Ma anchea scelta

 

(I) Art. 790 cod. Due Sicilie; art. 1092, capov. 2°, cod. alber-

tino; art. 1102 cod. estense.

(2) Melucci. op. cit.. n° 80.

(3) Vedi retro n. 20.

(4) Agli effetti della. collazione non è il caso di menzionare

gli immobili per destinazione. perchè e furono considerati col

fondo al quale sono destinati, ed allora fanno parte del fondo

stesso. o sono stati considerati indipendentemente dal fondo.

ed allora. sono mobili non già immobili.

Per ciò che concerne la donazione dell‘usufrutto sopra un

immobile, usufrutto che al de cuius competeva. vedi quanto

fu detto più sopra al n. 52.

(5) Art. 1015 cod. civile confr. con art. 1024 cod. stesso;

art.1081 con fr. con art. 1090 cod. albertino; art. 1089 confr. con

art. 1098 cod. estense.

Per i codici francese (art. 859). delle Due Sicilie (art. 778) e

parmense (art. 1005) in quella. vece la. collazione può esigersi

in natura, epperò non compete al donatario'alcuu diritto di

scelta. ogniqualvolta l'immobile donato non sia stato alienato

dal donatarîo e non si ritrovino nella eredità. degli immobili

della stessa. natura. valore e bontà, coi quali si possano far—

mare delle porzioni pressoché eguali a favore degli altri

coeredi.  
(6) Vedi quanto su questo proposito e stato detto aln. 51.

(7) Melucci. 276. Contra: Pacifici-Mazzoni, Succ.. vr. 74. Gli

autori francesi (contr.: Demolombe. xvi. 513; Laurent. si. 21)

decidono che dopo l'apertura della successione chi deve la col-

lazione non può più alienare; ma quanto dagli autori fran-

cesi è ammesso non può esser accolto nel diritto italiano

attesa la differenza. fra le due legislazioni. Siccome per l'ar-

ticolo 859 del codice francese bavvi il diritto di esigere la col—

lazione in natura. dell‘immobile non alienato. cosi per l'art. 800

di quel codice la. collazione per imputazione ha luogo quando

il donatarîo abbia alienato l'immobile prima dell'apertura

della. successione: da. ciò gli autori francesi desumono. con

ragione. che aperta la successione l'immobile non pub essere

più alienato. Alle s'esse conclusioni alle quali si diviene In

diritto francese. è d'uopo addivenire a base degli art. 778.779

del codice delle Due Sicilie. 1005. 1006 del codice parmense.

1082 codice albertino. 1090 codice estense. L'art. 1016 del

codice italiano in quella. vece non ripete le parole prirrta dfl'

l'apertura. della successione che si leggevano nei codici anle-

riori; e non le ripete a ragion veduta. perchè una volta Ph?

non fu accolto il principio dei codici francese, Due Siell'le e

parmense relativo alla obbligazione di prestare la rollazton0

in natura dell‘immobile non alienato, non era razionale “°°“



R.A-POR-IJG.1URIDECI FRA COEREDI 555

 

,

fatta di conferire l'immobile in natura, chi deve la col—

lazione non è spogliato, relativamente ai terzi, del di-

ritto di disporre della cosa, se non in quanto l'atto, col

nuale la scelta è stata fatta. sia stato trascritto; in

mancanza di trascrizione, i terzi legalmente riconoscono

in colui che deve la collazione la persona alla quale

appartiene la cosa, e però gli atti posti da queste per-

sone in essere saranno a favore dei terzi validi ed

elllcttci.

Col trasmettere ai terzi l’immobile, sia prima. che

dopo l’apertura della successione e prima della scelta,

colui che e tenuto alla collazione si pone però in con-

dizione tli non poter più dare a colui al quale la col-

lazione è dovuta l‘immobile stesso. Atteso ciò, siccome,

a‘ termini dell'art. 1180. 1a parte, del codice civile l‘ob-

bligazione alternativa diviene semplice, se una delle

cose non può essere consegnata, quantunque ciò accada

per colpa del debitore. cosi coll’alienazione dell'immo-

bile l'obbliguzione di chi deve la collazione cessa di

essere alternativa, diviene semplice ; ed ormai una sola

cosa resta nella obbligazione, il valore dell'immobile,

e di tale valore soltanto è.dovuto il conferimento. In

applicazione di questo principio. l’art. 1016 del codice

civile dispone che quando il donatarîo dell‘immobile lo

lll]. alienato. la collazione si fa. soltanto per imputa-

zione (1). L’art. 1016 del codice parla di donatarîo sol-

tanto, perchè contempla. il caso ordinario di collazione

delle donazioni. ma quel disposto di legge è applica-

bile anche al legalario dell'immobile che sia tenuto alla

collazione: colla alienazione dell’immobile avvenuta

prima della scelta, anche il legatario si pone in con-

dizione di non poter conferire la cosa ricevuta, e però

anche per lui non vi è ormai nella obbligazione che il

valore dell‘immobile alienato.

11 donatarîo rd il legalario. se quando senza alienare

l’immobile hanno conccduto a terzi diritti sull‘immobile

stesso._sono ancora in condizione di prestare la colla-

zione dell'immobile in natura, non sono però nella con-

dizione di restituire l'immobile in quella. condizione

nella quale lo hanno ricevuto. Di qui ne viene che la

collazione non può avvenire che per imputazione tutte

le volte che colui che alla.collazione è tenuto, ha con-

ferito a terzi sull'immobi'e un diritto di usufrutto, uso,

abitazione, ed ha costituito sull'immobile stesso una

enfiteusi od una servitù prediale (2); l’art. 1016 consi-

dera in genere le alienazioni e questi atti costituiscono

alienazione. si deve affermare lo stesso principio nel

caso in cui abbia convenuto sull‘immobile locazioni ec-

cedenti il novennio: ai tannini dell'art. 1572 del codice

civile la locazione che eccede il novennio è atto di alie-

nanone; dunque. agli effetti della collazione. deve pro-

durre gli efi’etti che agli atti di alienazione sono propri.

Perla servitù però è d’uopo fare una distinzione fra

itt servitù legale e la servitù costituita per fatto del-'

lucine. Il principio vale indubbiamente per questa se-

°°"‘1“’ M“ per quanto concerne la prima, siccome anche

89 immobile tosse rimasto presso il de cuius la ser-

“1111 sarebbe stata dovuta, e però l'entità. economica.

 

_tzli‘ere ‘1 Principio accolto da questi codici e dal codice al-

Zlilcliigîeeii'eSleus-e di non riconoscere :il debitore il diritto di

tipi l'elativl'nirlîllomle ancbe dopo aperta. la successione; i prin-

nel testo la a obbligazione alternativa, come si e dimostrato

.‘ _P01'tavano ad affermare che anche a successione

alìtèl'tti. labenazmne era valida.
' .

… AN. 860 cod. francese; art. 779 cod. Due Sicilie; arti-

°°'° loco cod. parmense; art. 1082 cod. albertino; art. 1090
' 05101180. .  

dell'immobile sarebbe stata quella stessa che esisteva

al momento in cui il conferimento dell'immobile deve

avvenire, cosi se colui che ha ricevuto l‘immobile ha

riconosciuto l'esistenza'di una servitù legale, o la esi-

stenza della servitù stessa fu riconosciuta da decisione

del magistrato. colui che ha. ricevuto l‘immobile non

è privato del diritto di scelta. salvo dar conto dell'im-

portare della indennità ricevuta o che avrebbe dovuto

ricevere da colui a favore del quale la costituzione della

servitù avvenne.

Per ciò che concerne le ipoteche costituite sull'im—

mobile da colui dal quale la collazione è dovuta, od è

d’uopo dichiarare risolute le ipoteche stesse coll'evento

della collazione in natura. essendo questo il solo mezzo

col quale l‘immobile potrebbe essere conferito in natura

nelle condizioni nelle quali si trovava al momento della.

donazione, od è d'uopo riconoscere anche nella costi-

tuzione di ipoteca un fatto che converte in semplice

l'obbligazione alternativa. Sarebbe contrario al prin-

cipio che il donatarîo ha la libera disposizione dell'im-

mobile il dichiarare risolute le ipoteche contro il do-

natarîo prese sull’immobile donato (3); è d'uopo dunque

ammettere che la costituzione dell'ipoteca è un fatto

che priva il debitore della collazione del diritto di scelta.

e che una volta che il fondo si trova ipotecato, la col-

lazione non può essere prestata che per imputazione.

Ed è ciò che dall’art. 1016 del codice civile si trova.

stabilito (4). Non è il caso di distinguere l'ipoteca ton-

cessa volontariamente del donatarîo dall'ipoteca legale

o giudiziale; in tutti i casi di ipoteca l'immobile non

può essere consegnato alla massa nella condizione in

cui sarebbe stato se fosse rimasto nel patrimonio del

de cuius; in tutti i casi dunque il principio deve aver

valore.

Del diritto di scelta non può esser fatto uso nem-

meno quando l’immobile è stato costituito in dote. Per

effetto della costituzione di dote il marito, che nei rap-

porti fra. chi deve e colui al quale è dovuta. la colla-

zione è un terzo, ha acquistato diritti sult’immobile

costituito in dote, diritti che dalla dotata non possono

essere pregiudicati colla scelta. senza variare il con-

tratto nuziale. o senza alienare l'immobile dotale in

pregiudizio delle ragioni del marito; la costituzione di

dote dunque impedisce il conferimento in natura. del-

l'immobile dotale nella condizione in cui si sarebbe tro-

vato se fosse rimasto nel patrimonio del de cuius;

priva dunque la donataria del diritto di scelta 11 de-

cidere se la costituzione di un immobile in patrimonio

sacro privi o no il donatarîo del diritto di scelta. di-

pende dal decidere se il vincolo di sacro patrimonio

sia semplicemente un vincolo morale o sia un vero e

proprio vincolo giuridico imposto sulla cosa oggetto

della costituzione; nel primo caso sarebbe da decidere

che al donatario spetti il diritto di scelta, salvo poi a

lui regolare i suoi rapporti coll'autoritit ecclesiastica;

nel secondo non potendo l‘immobile essere conferito

nella condizione in cui si sarebbe trovato se fosse ri-

masto nel patrimonio del de cuius, sarebbe d'uopo con-

 

(2) Ricci. W, 143; Melucci. 271.

(3) Per l'art. 865 del codice francese quando la collazione si

fa in natura i beni si riuniscono alla massa della. eredità. li-

beri ed esenti da qualunque peso imposto dal donatarîo; ma.

i creditori ipotecari possono intervenire alla divisione per op-

porsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei loro di-

ritti. Medesimamente per l‘art. 784 del codice delle Due Sicilie

e per l‘art. 1012 del cod. parmense.

t-l‘p Art. 1082 cod. albertino; art. 1090 cod. estense._
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eludere che solo per imputazione la collazione può av-

venire (1). L’esame però di una tale questione non può

essere fatto che alla voce Patrimonio sacro, alla quale

si rimanda.

Anche nel caso di alienazione totale o particolare o

di ipoteca dell’immobile, la obbligazione della collazione

per imputazione esiste in quanto l’immobile non sia

perito, o sia perito per fatto, colpa e negligenza del

donatarîo. o di colui al quale l‘immobile è stato alie-

nato, ed in questo caso, come ben facilmente si com-

prende, sarebbe esistente soltanto l’obbligazione di con-

ferire per imputazione (2); chè, se fosse perito per caso

fortuito dopo l'avvenuta alienazione od ipotera, nessuna

obbligazione esisterebbe, dal momento ele nel patri-

monio del de cuius l'immobile non si sarebbe ritrovato.

In tanto l'alienazione dell’immobile e l'ipoteca impe-

discono l‘esercizio del diritto di scelta, in quanto questi

atti mantengano i loro effetti al momento in cui la

scelta. deve essere fatta; se questi effetti hanno cessato,

nulla osta a che il diritto di scelta possa essere eser-

citato (3). Infatti l‘interesse di colui al quale la colla.-

zione è dovuta. quello soltanto si è di aver l‘immobile

in quella condizione nella quale si sarebbe ritrovato se

fosse rimasto nel patrimonio del de cuius; è per la sola

protezione di questo interesse che la legge priva il de-

natarîo del diritto di scegliere fra il conferimento in

natura e la imputazione del valore nella propria por-

zione. Quando l‘alienazione e l'ipoteca non hanno più

effetto non bavvi più la possibilità della lesione degli

interessi di colui al quale la collazione è dovuta, colui

che la. deve rientra dunque nel libero esercizio di quei

diritti che avrebbe avuto se gli atti non fossero stati

da lui compiuti. Ond‘è che, se, perla verificatasi condi-

zione risolutiva, l'atto intervenuto fra il donatarîo ed

il terzo è stato risoluto, se la ipoteca fu cancellata, se

per l’avvenuto annullamento o scioglimento del matri-

monio la dotata ha. riavuto libero il fondo costituito

in dote, il donatarîo può esercitare il diritto di scelta

che a lui compete in tutti i casi nei quali può confe-

rire l'immobile in quella condizione nella quale lo ha

ricevuto.

Per l’art. 1022 del codice civile, se la donazione fatta

ad un discendente successibile con dispensa dalla col-

lazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile,

il donatarîo deve conferire l‘immobile in natura o può-

ritenerlo per intero, secondo le regole stabilite nello

art. 826. Evidentemente questo disposto di legge nulla.

ha a che fare colla teorica della collazione; è alla

teorica della riduzione che lo stesso si riferisce, e però

dello stesso non e il caso di intrattenersi nella pre—

sente voce. Ma alla teorica della collazione invece si

riferisce il caso in cui si tratta di donazione eccedente

la porzione disponibile di un immobile, donazione fatta

senza dispensa dalla collaz'one, dovendosi in tal caso

determinare i limiti del diritto di scelta fra il confe-

rimento in natura ed il conferimento per imputazione.

Ed il diritto di scelta non potrà essere esercitato se

non nei casi nei quali a termini dell‘art. 826 del codice

civile il diritto stesso può essere esercitato; le dispo-

sizioni relative alla riduzione tendono a tar ottenere

\

ai legittimari, entro certi limiti, le cose stesse che ap-

partenevano al de cuius, nel concorso dunque di dispo.

sizioni relative alla collazione e di dispoflzioni relative

alla riduzione, quelle devono aver la preferenza su

queste.

Daccbè nel caso di donazioni senza dispensa dalla

collazione eccedenti la porzione disponibile, sono ap.

plicabili le disposizioni relative alla riduzione, in questi

casi non vale il principio che gli atti compiuti da colui

che deve la collazione in confronto dei terzi sono pie.

namente validi ed efficaci; tornano in quella vece ap—

plicabili gli art. 1095 e 1096 del cod. civile. E però gli

immobili da ricuperarsi saranno liberi da. ogni debito

od ipoteca contratti dal donatarîo; l’azione per la ri-

duzione o per la. rivendicazione può promuoversi dagli

aventi diritto alla collazione contro i terzi detentori

degli immobili formanti parte delle donazioni ed alle.

nati dai donatori, nel modo e nell’ordine stesso con

cui potrebbe essere promossa dai donatori medesimi,

e premessa [’ escussione dei loro beni, questa azione

deve promuoversi secondo l‘ordine di data delle alie—

nazioni, cominciando dall’ ultima (4).

55. Norme diverse da quelle che regolano la colla-

zione degli immobili regolano la collazione dei mobili,

della quale si occupa. l‘art. 1024 del codice civile (5).

Nell'art. 1024 del cod. civile la parola mobili e ado-

perata come contrapposto alla parola immobili, e però,

a‘ termini dell'art. 422 del cod. civile il suo significato

è quello stesso che a‘ termini dell'art. 421 hanno le

espressioni beni mobili, e/fettz‘ mobili, sostanze mobili.

E siccome queste espressioni comprendono tutto ciò

che viene reputato mobile, secondo le regole stabilite

negli art. 416-420 del cod. civile, cosi agli effetti della

collazione per mobili devono essere considerate tutte

le cose di cui fanno parola g'i art. 416—420 sopracitati,

e però tanto i mobili per natura, quanto i mobili per

determinazione della legge; tanto le cose materiali,

quanto i diritti mobiliari (6), comprese le obbligazioni

del de cuius che siano oggetto della collazione.

Quel diritto di scelta, che nel numero precedente si

è veduto di regola. competere a colui che è tenuto alla

collazione degli immobili, non può competere a colui

che deve la collazione di cose mobili, anche se si trntla

di collazione di capitali dati ed impiegati in migliorie

dell’immobile che deve essere conferito (7). Infatti, se

l'immobile in via generale non si deteriora o pcrisce

per l’uso che se ne faccia, e, di natura propria, nonè

possibile che esso si trasformi in un ente diverso; le

cose mobili si deteriorano o periscono con l’uso che se

ne faccia, alcune cose mobili, come idiritti mobiliari,

possono tramutarsi in cose diverse.Atteso ciò, se pergli

immobili e possible che colui che deve la collazione,

presenti la cosa oggetto della donazione nello stato in

cui si trovava al momento in cui è stata ricevuta, od

in condizione di poter conoscere quali cangiamenti st

verificarono nello stato stesso, e la loro causa, per le

cose mobili non bavvi, in via generale, una tale possx-

bilità, e qualora la legge accordasse il diritto di pre-

stare la collazione delle cose mobili in natura nella

stato in cui si trovavano al momento della donaztof0,

 

(1) Contr. App. Roma., 12 marzo 1884, 'l‘udini c. Tadini

(Temi Ram., 1884, 421).

(2) Ricci, IV, 144.

(3) Ricci, iv, 143.

(4) Per lo sviluppo degli art. 1095. 1096 del codice civile

si rimanda alla voce Donazione, sede naturale della. materia.

(5) Art. 868 cod. francese; art.. 787 cod. Due Sicilie ; arti-  colo 1015 cod. parmense; art. 1090 cod. albertino; art.1098

cod. estense.
. '

(6) Demolombe, :un, 547 e seg.; Laurent, “." 8; Pactiìcl-

l\-lazzoni, Succ., VI, 78; Borsari, & 2168; Ricci, w, 146; MG-

lucci, 302 e seguenti.
.

(7) Confr. Cass. Torino, 28 giugno 1893, Bresciano c. 0:-

siero (Mcm. Trib., 1893, 663).
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darebbe unadisposiziore applicabile solo in casi eccezio-

nali, e che sarebbe quasi sempre origine di liti, talvolta

inestricabili. E però l‘art. 1024 del codice civile dispone

chela collazione dei mobili si fa soltanto per imputa-

zione, anche se si tratta. di un diritto mobiliare vita-

lizio che dal de cuius è stato donato e che colla morte

del de cuius si è venuto ad estinguere (1).

Da qui ne viene che chi ha ricevuto in donazione un

diritto creditorio non può operare la collazione confe-

rendo nella massa della successione il credito ricevuto;

che colui che ha ricevuto un capitale colla condizione

dell'impiego, non può eseguire la collazione esibendo il

certificato ipotecario contro il debitore e l’atto dal

quale si desume essersi il capitale impiegato col con-

senso del de cuius (2): l'uno e l‘altro sono tenuti alla

collazione per via di imputazione, calcolando cioè come

ricevuto dalla massa ereditaria il valore di ciò che

deve essere conferito.

Alla regola che la collazione dei mobili si fa per

imputazione, il donatarîo o testatore può aver derogato

autorizzando il conferimento in natura. Autorizzando

il conterimento in natura, non comandandolo; un co-

mando di conferimento della cosa mobile in natura.

sarebbe la imposizione di una obbligazione di conser—

vare la cosa e di restituirla, produrrebbe un effetto

impeditivo alla disponibilità della cosa mobile, e però

il comando stesso non può essere dato.

56. Fino a che nella successione si trova danaro per

un ammontare sufficiente a farne conseguire, a coloro

che hanno diritto alla collazione, tanto quanto è ne-

cessarioaporli in condizione eguale a colui che deve

la collazione del danaro donatogli dal de cuius, anche

la collazione del danaro avviene per imputazione, come

la collazione delle altre cose mobili: a’ termini della

prinîaparte dell'art. 1025 del cod. civile (3), la collazione

del danaro donato si fa col prendere una minore quan-

tita del danaro che si trova nella eredità. Ma quando il

danaro che si trova nella eredità non basta, e allora.

che la legge stabilisce quello speciale modo di confe-

rimento cbe è la collazione per pagamento.

L'art. 1025, capoverso, del cod. civile (4) nel caso in

cui il danaro non si trovi nella eredità, obbliga. colui

che dew: la collazione a pagare in danaro, agli aventi

diritto alla collazione, quanto a questi spetta. In da-

naro al suo valore legale al mou-ento in cui il paga-

mento avviene, nella specie avente valore lega'e al

momento stesso, e non già al valore commercialeche

la specie donata avesse al momento in cui il paga-

mento deve essere eseguito (5), perchè in pecunia non

corpore cogitei sed quantitatem (6). La legge però 10
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facoltizza ad esimersi di pagare danaro, cedendo fino

alla concorrente quantità, l‘equivalente in mobili, ed in

mancanza di questi in immobili ereditari (7). Nel caso

dunque in cui sia stato ricevuto danaro, bavvi per

colui che deve la collazione una obbligazione facolta-

tiva,; oggetto della obbligazione è sempre danaro; in-

vece di pagar danaro può l’obbligato, se il crede,pa-'

gare con mobili, ed in mancanza di questi con immobili

ereditari. Ma è a sua scelta il modo di pagamento;

e però, se egli vuole dar danaro, non può essere co-

stretto a cedere mobili ed immobili ereditari, se vuole

pagar con questi, non può essere costretto a dare da-

naro (8). Ma se bavvi questa facoltà, non bavvi anche

quella di cedere mobili piuttosto che immobili (9) ; dal-

l’art. 1025, capoverso, del cod. civile, colui che deve la

collazione non è autorizzato a cedere immobili eredi-

tari che in mancanza di mobili.

Dal momento che l'art. 1025, capoverso, del cod. civile

fa eccezione al principio generale che la collazione

dei mobili avviene per imputazione, la disposizione

stessa. non torna applicabile se non nel caso espressa-

mente contemplato dalla legge, ond’è che chi deve la

collazione di cosa diversa dal danaro non può giovarsi

di quanto all’art-. 1025, capoverso, è stato disposto (10).

Ma torna applicabile in tutti i casi di donazione di

danaro, anche quando il pagamento sia avvenuto me-

diante la dalia in solutum di altra cosa mobile o di

un immobile (il). Perchè il principio sia applicabile,

non basta che la cosa mobile od immobile sia stata

stimata, ma è d'uopo che il danaro sia stato donato,

e che come modo di pagamento del danaro dovuto sia

stata data l'altra cosa mobile o l'immobile.

57. Nella dote costituita da una terza persona questo

bavvi di speciale, che il pagamento della dote stessaviene

fatto dalla terza persona che ha costituita la dote al

marito, senza che la dotata intervenga punto all'atto

del pagamento per cautelare i suoi diritti e la sicurezza.

della cosa costituita in dote. Atteso ciò, nel caso in cui

la dote fosse stata pagata senza le sufficienti cautele

da colui che l'ha costituita, e la dotata fosse costretta

a conferire la dote ricevuta, la dotata. sarebbe per

fatto esclusivo del de cuius costretta a. soggiacere alle

conseguenze che possono derivare a suo danno attesa

la mancanza “delle cautele per la sicurezza della dote.

Ad evitare ciò, il capoverso dell‘art. 1007 del codice

civile dispone che se il dotante ha pagato la dote al

marito senza le sufficienti cautele, la figlia è soltanto

obbligata a conferire l‘azione verso il patrimonio del

marito (12). Perchè l'art. 1007 possa trovare applica-

zione,è d‘uopo che dotante e marito si trovino in rap-

 

… Contra: Melucci, 233 (vedi quanto è stato detto al n. 52).

(2) Contra: App. Palermo. 5 luglio 1875, Bignardellic.Bi—
guardelli (Circ. Giur., 1876, 27).

.(3) Art. 869, 1- parte, cod. francese; art. 788, 1” parte, co—

:hce Due Sicilie; art. 1016, 1° parte, cod. parmense; art. 1091,

[“parte, cod. albertino; art. 1099, 1“ parte, cod. estense.

“) Art. 869, eapov", cod. francese; art. 788, capov°, codice

“Sicilie; art. 1016, capov°, cod. parmense; art. 1091, capovo,

:od. albertino; art. 1099, capov", cod. estense.

‘(5) Demolombe, xvr, 555; Laurent, X1, 9; Pacifici-Mazzoni,

SWC-. VI, 79; Melucci, 309 e seguenti.

(6) L- 94, 5 1, D. de salut… 46, 3.

(7) Art. 1025, capov°, cod. civile, eguale alle disposizioni delle
mulazxoni di cui la terz' ultima nota.

i?) Contr. App. Venezia, 21 luglio 1876, Rovere e. Rovere
(Gu… It., 1876, l, 2. 819).

19) Demolombe, xvi, 557; Melucci, 311. Contra: Laurent,

11,9; Pacifici—Mazzoni, Succ., n, 79; Ricci. lv, H?-  
(10) Demolombe, xvr, 518; Pacifici—.Mazzonî, Succ., vx, 79;

Melucci, 312. — Contra: Laurent., xi, 10.

(Il) Melucci, 315.

(12) Il codice francese ha. l'art. 1573 posto sotto la. intesta—

zione Della restituzione della. date, che è del seguente tenore:

« Se il marito era già insolvibile e non aveva nè arte nè pro-

fessione quando il padre costituì la. dote a sua figlia, questa

non sarà tenuta a conferire nella eredità. paterna che l'azione

ad essa spettante contro la eredità di suo marito per otte-

nerne il rimborso. Ma se il marito non è divenuto insolvente

che dopo il matrimonio, o se aveva un mestiere od una pro—

fessione che gli teneva luogo di beni, la perdita. della dote

cade unicamente a. danno della moglie :. — Eguale disposizione

si legge nell'art. 1386 del codice delle Due Sicilie. — Per l'arti-

colo 1002 del codice parmense : se il marito all'atto di ri-

cevere la. dote non presentava una stilliciente sicurezza né col

proprio patrimonio, nè coll‘esercizio di un' arte o di una pro—

fessione, la. figlia non sarà tenuta. a conferire nella. eredità
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porti diretti fra loro. Chè, se il de cuius avesse fatta

ura donazione allo scopo che la donataria si fosse co-

stituita in dote la cosa donata e la donatarîo stessa. si

costituisse la dote, dotante non è più il de cuius, ma

la stessa donatarîo. ed il capoverso dell‘art. 1007 non

trova più applicazione. Ond‘è che, se la. donna costi-

tuisce in dote il suo credito verso il donatarîo, questi,

dovendo pagare senz‘altro la dote al marito sotto le

condizioni stabilite nel contratto matrimoniale, non ha

nè il diritto nè il dovere di esaminare se vi siano o

no le sufficienti cautele peril pagamento della date, e

però, anche se il pagamento avvenne senza. le sufficienti

cautele, ma sotto le condizioni stabilite nel contratto

matrimoniale, di applicazione del capoverso dell‘arti-

colo 1007 non è il caso di discorrere. Ed anche quando

il pagamento fosse fatto senza la osservanza delle con-

dizioni stabilite nel contratto matrimoniale non sarebbe

mai l'art. 1007, capoverso, l'applicabile; in altro non

si verserebbe che in un caso ordinario di nullità di pa-

gamento e di azione contro l‘eredità per ottenere la.

rinnovazione del pagamento stesso.

L'art. 1007, capoverso, afferma che le. dotata è sol-

tanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio

del marito. Con ciò non è escluso che, invece di con-

ferire l'azione verso il patrimonio del marito, possa.

imputare alla propria porzione quanto per dote è stato

dato dal de cuius; colla imputazione invece che col

conferimento delle azioni gli aventi diritto alla colla-

x

zione,lungi dal venire danneggiati,vengono anzi favoriti.

e però non possono opporsi a che la dotata conferisca

la dote per imputazione, e nel caso di dote in danaro

per pagamento, anzichè per cessione delle azionì.É

dunque una obbligazione facoltativa. quella che dall‘ar.

ticolo 1007 del codice civile è stata creata: una sola

cosa bavvi nella obbligazione , la cessione delle azioni

contro il patrimonio del marito; la dotata invece che

pagare a questo modo può pagare imputando la dote

nella sua porzione o,nel. caso di dote in danaro, conte.

rire nella successione tanto danaro quanto e necessari:.-

per pareggiare la condizione dei coeredi alla sua, e ce-

dendo fino alla concorrente quantità del danaro dovuta

l'equivalente in mobili ed in mancanza di questi inim—

mobili ereditari. Ma nel caso in cui sia stato costituito

in dote un immobile non può durante il matrimonio

invece di cedere le azioni verso il patrimonio del ma

rito conferire in natura l‘immobile ricevuto: come si

è veduto al n. 54 in forza del vincolo dotale l'immobile

non è più in condizione da poter essere conferito in

natura. Le sole facoltà che alla dotata. spettano si to

del conferimento delle azioni, o della imputazione, o,

trattandosi di dote in danaro, del pagamento; ond’è che

una figlia dotata dal padre che ha accettato la eredità

di questi, non può soddisfare ai fratelli e alle sorelle

la legittima e ritenere con la dote la legittima propria

e la quota disponibile se non è stata dispensata dalla

collazione (l).

 

paterna che l‘azione ad essa. spettante contro il patrimonio

di suo marito per ottenerne il rimborso. Ma. se venga a man—

care questa. sicurezza della dote soltanto dopo il pagamento

della. dote medesima, la perdita di questa cade unicamente a.

danno della figlia. :. Eguale disposizione si legge negli arti—

coli 1079, 1080 del codice estense. Il capoverso dell‘art. 1073

del codice albertino e invece eguale al capoverso dell‘art. 1007

del codice italiano.

(I) L'App. di Macerata.. 5 aprile 1886, Carradari e Pascucci

c. Carradori e Panichi (Foro It., 1886, ii. 1134), così decideva:

« Considera. che la questione principale, che si è dalle parti

agitata in primo grado e che si 'e riprodotta innanzi la Corte

nell‘appello in cui gli appellanti la. presentano, consiste'nel

sapere, se una figlia dotata. dal padre e che lia accettata l‘ere-

dita di lui, possa, di fronte ai suoi fratelli e sorelle, conferire

della dote solamente quanto basta a soddisfare la legittima

di questi ultimi, e ritenere il rimanente per la propria legit—

tima e per la quota disponibile, benché non fosse stata. dispen-

sata dalla collazione.

« Per rispondere a. tal questione basta per mente al tenore

dell'art. 1001 del cod. civ., ed al 993 dello stesso codice. Nel

primo dei detti articoli, cioè nel 1001, il legislatore dispone

che il figlio deve conferire ai suoi fratelli e sorelle tutto ciò

che ha ricevuto dal defunto per donazione si direttamente

che indirettamente, ed il successivo art. 1007 comprende nelle

donazioni la dote ed il corredo nuziale. A questo principio

assoluto si fa dallo stesso art. 1001 una sola eccezione, la.

quale si verifica quando il donante abbia dispensato il dona-

tarîo dall‘obbligo di conferire.

" Posto dunque nella dotata l‘obbligo di conferire, nella

messa. da dividersi, la dote ed il corredo nuziale, l'art. 993

dispone che, fatti i prelevamenti, si procede sopra ciò che

rimane in messa, alla formazione di tante parti uguali per

quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. Da questa dispo-

sizione dell‘art. 993 sorgono due verità: la prima, che per

fare prelevamenti bisogna che la legge li autorizzi; l‘altra,

che la massa si divide in parti eguali fra i condividenti. Ora,

supponendo che non vi fossero prelevamenti da fare, la. dote

ed il corredo nuziale dati ad una figlia divengono parti inle-

grali della massa da dividersi, o si debbono dividere in parti

eguali: quindi per necessaria conseguenza segue che, se la.

dote ed il corredo superano la. quota ereditaria. della dotata,

essa deve restituire il di più.  

. Dunque la questione si riduce a vedere. se la dolataé

autorizzata dalla legge a. far prelevamenti. Se non può fare

prelevamenti, deve restituire alla massa ciò che eccede la sua

quota. ereditaria.

« Questo concetto domina' tutta la materia, e si trova pre-

supposto nei luoghi di legge invocati dagli appellanti in

sostegno della tesi contraria, e viene confermato dall'art. 1002

dello stesso codice. Invero, questo articolo dispone che la

figlia., espressamente dispensata dall‘obbligo di conferire, può

ritenere la dote fino alla concorrenza. della quota disponibile

e deve conferire l‘eccedente; poscia, liquidata la sua legit-

tima, può ritenere sulla dote anche questa, per l‘art. 1013

del codice stesso.

4 Ora basta riflettere che, se si ammettesse la. tesi contraria,

cioè che la dotata può ritenere sulla. dote, quand'anche non

dispensata dalla. collazione, tutta. la quota disponibile e la

legittima, la sua condizione diverrebbe perfettamente eguale

alla dotata dispensata. dalla collazione, e questo è assurdo.

imperocchè ridurrebbe al nulla. la dispensa dalla collezione,

mentre l‘art. 1002 le attribuisce una ellicacia. talmente impor-

tante, da dar titolo ad un prelevamento sulla massa da divi-

dere; prelevamento accennato di sopra discorrendo dell'ar-

ticolo 993. Di fronte a questo assurdo la tesi contraria deve

assolutamente cadere. L'argomentazione degli appellanti riposa

su diun pa.ralogismo. Essi dicono: prelevata la legittima. il

resto è nostro. La proposizione (! vera allorchè la dote è stata

coscituita con dispensa dalla collazione; e all'oppostoèfidsa

quando tale dispensa non ha. mai esistito, come nel caso

attuale.

. Si diceva testè che il concetto fondamentale dell'art. 1001.

cioè che la dotata che accetta la eredità del padredotante

deve conferire tutta la dote nella massa da. dividersi,5eiitgfl

(! dispensata dalla collazione, è un concetto presupposto)"

tutte le disposizioni della sezione IV su la collaZione-e lun:

pntazione, in cui si trovano gli articoli 1014 e 1026 ini-ccnl;

dagli appellanti. Difatti, il capoverso dell'art. 1011 pill'Ì-‘l de

donatarîo o legalario della porzione disponibile. Or il leg-110

della disponibile si presume fatto con dispensa dalla colluztone

per l'art. 1008 dello stesso codice, ed in conseguenza ildona-

tario, di cui parla questo capoverso, deve essere pure still°

dispensato dalla collazione, altrimenti non poteva esseremess°

nella frase in alternativa col legatario ed & costui parificato-

Interpretato così questo capoverso, riesce chiaro e conforme
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Una volta che la dotata ha usato della facoltà di

adempiere la obbligazione del conferimento mercè im-

putazione o pagamento, non può tornare sulla scelta

fatto, (1); non si intende però che abbia fatto scelta

nel caso in cui il marito abbia riscossa la dote dopo la

morte del de cuius e prima che essa abbia iniziato giu-

dizio di divisione della eredità. paterna, ond‘è che in

questo caso non vi ha punto rinuncia da parte della do-

tata al diritto di scegliere il modo della collazione (2).

Acciò lo dotata possa usar del diritto accortlatole dal-

l'art. 1007, cap., cod. civ., è d‘uopo che il de cuius abbia

pagato la dote senza le sufficienti cautele. Senza le suffi-

cienti cautelereali, anche se al momento del pagamento,

ed al momento in cui la collazione deve avvenire, il

marito presentasse garanzie personali sufficienti a. far

presumere che la dote allo scioglimento del matrimonio

potrà. essere restituita (3), perchè le cautele personali

presentate in questo momento dal marito possono ces—

sare di esistere, e la legge tende a garantire gli interessi

della donna. E deve esser considerata come pagata senza

le sufficienti cautele anche quando le cautele siano tali

da garantire la restituzione di parte soltanto della

dote (4): in questo caso, coloro ai quali la collazione è

dovuta non possono pretendere che la dotata imputi o

paghi la dote fino alla concorrenza delle cautele e con-

ferisca. l’azione soltanto per ciò che dalle cautele non è

garantito, perché nelle obbligazioni facoltative come

non è permesso di dare, così non è permesso pretendere

parte di una e parte dell'altra cosa colle quali il paga-

mento può essere fatto.

E al momento del pagamento della. dote che si deve

attendere per deci-‘ere se vi fossero o no le sufficienti

cautele, in quanto si tratta di determinare gli effetti

delle cautele che a quel momento esistevano, ma è il

momento in cui l’obbligazione della collezione deve esser

prestata che si deve attendere per decidere degli effetti

delle cautele che al momento del pagumento non esi-

stevano ma che in appresso sono sorte (5), anche se

 

ai principi stabiliti negli articoli 1001 e 1003. Il donatarîo

dis;-ensato dalla collazione può pretendere la collazione, da

un altro donatarîo pure dispensato dalla collazione, solo per

integrare la legittima e non la disponibile, pu rchè la sua dona-

zione dispensata dalla collazione sia anteriore all‘altra di cui

si chiede la collazione. per la nota massima prior in tempore

potter in jure, riconosciuta e sancita dall‘art. 1026 del detto

codice. Dunque rimane fermo il concetto. che la dotata non

dispensata dalla collazione, che accetta l‘eredità del dotante,

deve conferire come credito dell‘eredità tutta la dote ricevuta.

: Ma la legge non l‘obbliga assolutamente a questo confe—

rimento. Sta a lei il sottrarsene. L' art. 1003 l'autoriz'za a

rinunziare all‘eredità, ed in questo caso nessuno può toccar-

gliela, se il dono lascia intatta la legittima degli altri coeredi.

Gliappellanti vogliono però disponibile la legittima, senza

essere stati dispensati dalla collazione, e questo è impossi-

bile. Essi dicono che la donazione è di sua natura irrevoca-

bile. Ma questa irrevocabilità sta inter paciscentes e non

riguardo ai terzi pei quali la donazione è res inter alias.

1 liin vengono jure proprio, contro i fratelli ele sorelle che

accettarono l‘eredità, a chiedere la collazione. Ne questi diritti

dei fratelli e delle sorelle possono considerarsi come novità

imprevedute dai donatari: essi conoscevano gli eventi cui

andava eoggettala costituzione della. dote, fatta senza dispensa

dalla collazione, ed a questi eventi dissolutivi si sono assog—

gettati. Potevano non assoggettarvisi, stipulando la dispensa

dalla collazione, potevano evitarli col rinunziare all‘eredità. ».

(1) Cass. Torino. 15 ottobre 1866, Ottolenghi c. Levi (Giu-

risprudenza, Torino, 1866. 75).

(2) App. Catania, 3 luglio 1893, Vinci 0. Vinci (Giur. Cat.,

1898, 164).

(3) App. Genova, 23 febbraio 1882, Campanella c. Petiti—

Campanella(Foro It.,1882, !, 347). Sono questi i motivi che per-

auasero la Corte ad afl'ermare il principio esposto nel testo:

« Attesochè la. prima questione è la seguente:

4 Il codice italiano, disponendo nell'art. 1007 che la donna

P}lò conferire l‘azione quando il donante pagò la dote al ma-

nto senza le su/flcienti cautele, ha. inteso che queste cautele

debbano consistere in un vincolo reale sulla cosa (ipoteca, pegno

0 eonstmile cautela), o che possano anche consistere in quella

Il}0rale sicurezza. di solvibilità, che offre la persona. del marito

ma nel suo patrimonio. sia nelle sue quztl'tà. personali, come

Sarebbe l'esercizio di un'arte o professione?

‘ La Gorle ritiene che il codice attuale si sia riferito sola-

lll_ente alle cautele reali, le quali offrono per sé stesse certezza

lc°nservazione della dote, mediante la loro stabilità., e In

esclusione di futuri impegni prevalenti sul vincolo, cui furono

sottoposte le cose. E la. ragione di questo convincimento & la

sf‘i;uente. Il nostro codice non ha fatto che copiare alla lettera

“}- 1073 del cod. albertino. Ora è noto che quest'ultimo

codice cambiò sostanzialmente le analoghe disposizioni che

l"'îllìollicrit.te nei codici coevi, e specialmente nel codice fran-

°H=e: imperocchè, mentre in questo (art. 1573), nel napoletano  

(art. 1336) e nel parmense (art. 1002) si diceva che il confe-

rimento dell‘azione non era accordato alla donna se non

quando il marito era insolvibile al momento del pagamento

della dote o quando, indipendentemente’dalla considerazione

del suo patrimonio, non aveva. l‘esercizio di un'arte o di una

professione, l'albertino usb una locuzione sostanzialmente

diversa, dicendo che il conferimento avrebbe avuto luogo

quando il dotante avesse pagato senza le sufficienti cautele.

« Ora e intuitivo che, con questa espressione, la. persona del

marito fu messa in disparte, che la sicurezza della dote si

fece consistere in una cosa per sé stante, e fuori della persona.

dello stesso marito, e che non furono in verun conto consi-

derate le sue qualità, nè il suo stato economico generale, sia

che avesse un‘ arte od una professione. sia che possedesse un

patrimonio capace di indurre la morale certezza che la. dote

era sicura e garantita. insomma il codice albertino volle che

la sicurezza della dote avesse la sua guarentigia in una cer-

tezza. giuridica., senza preoccuparsi di altre presunzioni più

o meno morali, soggette pur troppo ad incessanti oscillazioni

ed a cambiamenti repentini ».

(4) La decisione citata ha sul proposito il. seguente motivato:

‘ Se non che vi è una terza questione accennata nella.

discussione orale dagli appellati, e che può anche dirsi com-

presa virtualmente nella loro conclusioni, vale a dire se,

presupponendo la. originaria o la attuale insufficienza delle

cautele reali si debba conferire l'azione pel totale della dote,

o solamenle per quello che rimane scoperto, cosicchè se la.

dote fu di venti e sia realmente cautelata per dieci il con-

ferimento dell‘azione si debba. limitare agli altri dieci privi

di cautela. *-

. Questa questione, come si scorge a colpo d‘occhio, potrebbe

influire sulla ammissibilità dei capi 1, 2 e 3 dell‘interrogatorio,

perchè se son veri i fatti in essi esposti. il conferimento del-

l'azione dovrebbe coartarsi in determinati confini, e quindi

accordarlo in una data misura, anzichè pel totale.

. Ora, circa questa questione. la Corte, esaminata matu-

ramente la. cosa, ritiene, che non si possa. spezzare l'azione

che la legge concede alla donna l'raz10nandola, secondo la.

quantità maggiore o minore della assunta. cautela.

« La legge vuole che la cautela sia sufficiente senza. distin-

guere il più dal meno, o la maggiore o minore sua consi—

stenza. Quando adunque la cautela assunta non c0pra il totale

della dote, la. donna ha diritto al conferimento dell‘azione, e

Se ne resta assicurata una parte, tanto meglio sarà. per gli

altri coeredi, i quali ne avvantaggeranno nel momento che

se ne farà la restituzione, giacché l'effetto del conferimento

dell'azione e questo che la dote resta a pericolo comune fino

al giorno della restituzione, e che venuto questo giorno, costi—

tuisce un nuovo cespite di divisione fra. i coeredi per quanto

effettivamente si potrà. realizzare ». ‘

(5) Conf. Melucci, 173. — L'Appello di Genova. nella. deci—

sione citata alle note precedenti cosi ragionava:

‘ Attesoché la seconda questione consiste nel vedere, se
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dopo sorte fossero venute a mancare (l). Anzi è d’uopo

andare più avanti ed afi°ermare che, se coloro ai quali

la collazione è dovuta procurano alla dotata sul patri-

monio del marito le sufficienti cautele che fino aquel

momento non esistevano. la dotata non ha più ragione

di insistere per la collazione a mezzo di'conferimento

delle azioni, ma deve la collaziore a seconda dei casi

o per imputazione o per pagamento (2); l‘interesse della

donna quello si è di esser cautelata per la restituzione

della dote allo scioglimento del matrimonio, quando

questo suo interesse è soddisfatto, non può pretendere

di esercitare un diritto che la legge le riconosce al solo

fine di provvedere all'interesse stesso.

Il principio che la dotata è obbligata soltanto a c'on-

ferire le azioni verso il patrimonio del marito vale

soltanto per la dote. non già per il corredo nuziale.

ammenocbè questo non faccia parte della dote (3) Ma,

per ciò che concerne la dote. vale tanto nel caso in

cui la dote consiste in mobili, quanto nel caso in cui

consiste in immobili (4). E per gli immobili non è a

distinguere il caso in cui nel contratto matrimoniale

sia stata permessa la vendita, dal caso in cui nessuna

disposizione nel contratto matrimoniale si trovi sul

proposito; dal momento che anche nel caso in cui l’im-

mobile dotnle è inalienabile, questa inalienabilità non e

assoluta. l’immobile può essere, sia pure colle forme

volute dalla legge, alienato, e il marito essere allo scio-

glimento del matrimonio debitore del valore dell'im-

mobi‘e stesso, e la moglie per la mancanza delle cau-

tele trovarsi impossibilitata di ottenere dal patrimonio

del marito il pagamento di quanto le spetta: per qua-

lunque cosa costituita in dote. qualunque sia la condizione

giuridica della cosa stessa. vi sono le ragioni per le

quali l'art. 1007, capoverso, del cod’ce civile si trova

nella legislazione; di conseguenza il principio da quel

disposto di legge accolto deve pure ricevere applica-

zione.

La dotata, nel caso di pagamento della dote senza le

sufficienti cautele, è obbligata soltanto a conferire l'a-

zione verso il patrimonio del marito, anche nel caso

in cui essa. agendo in tempo utile colla azione di sepa-

razione della dote dal patrimonio del marito, avrebbe

potuto impedire che la dote andasse dispersa (B).: il

giudizio di separazione della dote è tale da influire si-

nistramente sul credito del marito di fronte al pubblico;

la moglie che, obbedendo a considerazioni di ordine più

elevato che non sia il puro calcolo dei suoi interessi ma-

teriali e diretti, non intenta l'azione di separazione della

dote, non può essere ritenuta in colpa; mentre in colpa

\

deve esser ritenuto il dotante che non tenendo a cul.

colo quanto avrebbe potuto avvenire in seguito, pagg.,

la dote senza le sufficienti cautele. E se è il dotante

in colpo…, la sua eredità deve sopportarne le conseguenze.

Del resto è solo al momento della divisione che può

essere operata la cessione (6),in quanto a questo mo.

mento le cautele ancora non esistano.

57 bi=- Finora si è supposto che la collazione sia (lo-

vuta in confronto di tutti gli interessati nella eredità.

Ma può avvenire che la collazione sia dovuta soltanto

ad alcuni interessati. In questo caso è d'uopo formare

del patrimonio del de cuius in confronto di tutti gli

interessati due parti, una che viene attribuitaaeoloro

ai quali la collazione non è dovuta, l'altraa coloro in

confronto dei quali la obbligazione della collazione esiste.

Dopo questa operazione preliminare si compiono le ope-

razioni, delle quali al preccdente numero si è fatto

parola, re'ativamente alle persone fra le quali la col-

lazione deve avvenire (7).

CAPO IX. — Effetti della collazione.

58. Distinzione degli effetti della collazione in generali espe-

ciali. Effetti generali. — 59. Etletti speciali. Collezione dei

legittimati. —- 60. Collazione dell‘immobile. Etfettigene-

nerali. Miglioramenti, spese e deterioramenti. —ùl. Con—

ferimento dell'immol)ìle e delle cose mobili in natura;

trasferimento della proprietà.; diritto di ritenzione.-

62. Collazione per imputazione. — 63. Collazione delda-

naro. — 64. Collazione della dote. —65. Collezione delle

obbligazioni del de cuius.

58. Gii efi‘etti della. collazione possano dividersi in

due categorie. La prima categoria e costituita dagli

effetti che si producono in ogni e qualsiasi collazione.

La seconda è costituita dagli effetti che si originano

in singoli casi. Nel presente numero non ci si deve oc-

cupare che degli effetti generali ; nei successivi si terrà

parola. degli effetti speciali.

Effetto generale della collazione quello si è di fare

accrescere la massa ereditaria, quale risulta da ciò che

esisteva nel patrimonio del de cuius al momento della

sua morte, di quanto per collazione deve essere pre-

stato, in modo che la massa, sulla quale devono essere

calcolati i diritti e di chi deve la collazione,e di colui

al quale la collazione deve essere prestata, viene a tro-

varsi composta tanto delle prime cose quanto delle

secondo.

Il secondo efietto generale è relativo ai frutti ed

agli interessi della cosa che deve essere conferita.

 

data la originaria insufi‘ìcien3a. delle cautele reali prese dal

dotante, al tempo del pagamento della dote. si possa respin-

gere la. pretesa. del conferimento dell‘azione, quando, nel

momento del suo esercizio, quelle medesime cautele siano

divenute suficientt', o per l‘aumento di valore che hanno

avuto le cose vincolate, o per la scomparsa totale o parziale

degli oneri reali prevalenti che le colpivano.

: La risposta. negativa a. questo quesito sarebbe ligia alla

lettera della disposizione, ma ne ucciderebbe lo spirito. Qual è

il motivo infatti, per cui la legge accorda tale favore alla.

donna'! Evidentemente quello che la medesima possa conser—

vare a vantaggio di sè stessa e della futura sua famiglia

quella anticipazione della paterna. eredità., che deve riportare

nella massa. comune al tempo della divisione; non essendo

conforme ad equità., né al principio dell‘eguaglianza tra i figli,

che .la donna. conferisca, con obbligo d‘imputazione. una so—

stanza, che è perduta irremissibilmente, o che corre pericolo

di perdersi per colpa od incuria di chi gliene fece l‘anticipo.

« Ma nel caso figurato di sopra, questa ragione non si veri—

fica più, perchè se la. dote è sicura nel momento del conferi-  
mento. è escluso il pericolo della sua dispersione; e non

ricorre più il motivo fondamentale della legge, e sarebbe una

esorbitanza di sottoporre gli eredi del defunto all’eventualità

remota di certe conseguenze; solo perchè nella costituzuone

primitiva. della dote vi fu una certa negligenza per parte del

loro autore, quando questa negligenza l'u riparata pienamente.

sia pure per un fortuito concorso di circostanze propizie, ind!-

pendenti dal fatto suo. Quindi in massima. si deve tener conto

anche dello stato esistente al tempo del conferimento della

dote, quando dall‘esame di questo stato vi sia l‘attuale gm-

ridica. certezza. che la dote è sicura :.

(l) Melucci, 173.

(2) Melucci, loco citato.

(3) Melucci, 176.

(4) Contra: Melucci, 174.

(5) Contra: Melucci. 173. ,

(6) Cass. Torino, 15 ottobre 1866, Ottolenghi c. Levi(Gm-

risprudenza, Torino, 1867. 75).

… A_pp. Lucca, 14 febbraio 1590, Bacci e. Bacci (F07'01"'

1890, 1, 367).
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Fino a che la successione non è aperta la cosa che deve

essere conferita è proprietà del donatarîo: come con-

seguenza di questo principio, si è veduto al n. 40, che

colui che deve la collazione fa suoi i frutti. Ma aperta

la successione la cosa non è più di colui che deve la

collazione, è della massa ereditaria; dunque i frutti e

gli interessi appartengono alla massa ereditaria, ed a

questa sono dovuti: a colui che deve la collazione i

frutti e gli interessi non appartengono che come avente

diritto alla successione, e per la quota che a tale titolo

gli spetta (l). Epperò nell’art. 1013 del codice civile

trovasi disposto che i frutti e gli interessi delle cose sog-

gette a col‘azione non sono dovute che dal giorno in

cui si è aperta la successione (2). E non è a farsi di-

stinzione't‘ra modo e modo di collazione; ond'è che "i

frutti e gli interessi sono dovuti tanto nel caso di con-

ferimento in natura quanto nel caso di collazione per

imputazione (3) o per pagamento Solo e da escludersi

tale obbligazione nel caso di conferimento della dote

mediante cessione delle azioni verso il patrimonio del

marito: l’indole di questo modo di collazione esclude

che la dotata debba gli interessi. Nemmeno è a farsi

distinzione tra cosa e cosa oggetto della collazione, ond'è

che. salvo la limitazione or ora fatta. i frutti e gli in-

teressi sono dovuti anche per gli assegni dotali (4),

anche per il corredo nuziale (5) Se si tratta di frutti

naturali, sono dovuti i frutti non ancora stacca1i dal

suolo al momento in cui la successione si apre: se si

tratta di frutti civili. quelli che sono venuti ascadere

dal giorno dell'aperta successione (6).

Per quanto concerne i frutti delle cose per le quali

la collazione è dnvuta,d sempre applicabile esclusiva-

mente l'art.. 1013 del codice civile. tanto nel caso in cui

a donazione da conferirsi sia cntroi limiti della por-

zione disponibile, qnanto nel caso in cui l'ecceda: nel

caso di donazione eccedrnte la porzione disponibile non

torna mai applicabile l‘ariîcolo l094 del codice (7). La

ragione di ciò sia nel principio posto al num. 9:

tutte le volte che si trat'a. di collazione i principi

relativi alla riduzione, in via generale, non possono es-

se*e applicabili, perchè la collazione essendo più estesa

della riduzione la comprende, ed abbraccia tutta la do-

nazione. Ed una rolla che devono essere applicati i

Principi relativi alla collazione, di applicazione de'l'nrti-

colo l094 non è il caso di discorrere (8).

Se Più persone concorrenti alla successione si devono

reciprocamente la collazione. può avvenire fra. esse la

compensazione rer ciò che concerne il debito dei frutti

e degli interessi. in quanto ricorrano gli estremi voluti

 

11) Commissione centrale per le imposte dirette, 17 nov. 1889

(Boll. imp. dir., 1891. 74).

(?].‘1rt. 816 cod. francese: art.775 cod. Due Sicilie: art. 1003

WI. parmense; url. 1079 cod. albertino; art. 1036 cod. estense;

=rt.2l0ti cod. portoghese; art. 1049, I’ parte, cod. spagnuolo-

l’er questo ultimo codice (art. 1049. capov°) è stabilito anche

Il modo speciale per la liquidazione dei frutti : si devono

fissare in relazione alla rendita ed ai prodotti dei beni ere-

ditari della stessa natura di quelli che devono essere conferiti.

P'El‘ quanto concerne il conferimento dei frutti. confr. Cas-

nazrone Napoli, 8 marzo ISS-l. Castaldi c. Castaldi (Gazz. Proc..

…. 1515): App. Palermo, 12 ottobre 1895, Lo Due e. Papà

lFaro sa., 1395, 444).

_(3) Contra: App. Casale. 4 luglio 1891, Gasti c. Gasti (Giu-

mnt‘ude'nzu Cas., 1891, 289).

… :\PP- Genova, 28 febbraio 1890, Merlo c. Merlo (Temi
Gen.. 1890, I’ll).

.Cnntra: App. Genova, 7 dicembre 1895, Rosso e. Rosso (Giu-

"“‘“- 1895. 533). .

Dronero tramano, vol. XXII, parte 4'

 

in via generale dalla legge acciò alla compensazione

si faccia luogo (9).

L'art. lOl3 codice civile torna applicabile solo ai frutti

ed agli interessi sulla cosa da conferirsi; ma in forza

della collazione non sorge punto in colui chela presto

in confronto di colui al quale la collazione viene pre-

stata, il diritto di ottenere la rappresentanza di quei

frutti della cosa da conferirsi che il de cuius avesse

fatti propri dopochè la donazione ha avuto luogo, o

che. come “teressi, non avesse pagati (10): la rappre-

sentanza di tali frutti ed interessi potrà, se del caso,

essere pretesa per effetto di altro rapporto giuridico

da colui che conferisce verso gli eredi del de cuius, non

per effetto del rapporto giuridico che sorge in seguito

alla collazione.

59. Venendo agli effetti della collazione nei casi spe-

ciali, è d‘uopo anzitutto occuparsi della collazione do-

vuta dai legittimari, i quali chiedono la riduzione

delle donazioni e delle disposizioni testamentarie come

eccedenti la porzione disponibile. Questa collazione dà.

origine a tre ordini diversi di rapporti: rapporti fra

il legittimario che chiede la riduzione e colui in con-

fronto del quale la collazione viene richiesta. rapporti

dei legittimari fra loro, rapporti che in seguito a tali

rapporti si originano tra ciascun legitthnario che chiede

la riduzione e colui cont-ro del quale la riduzione èri-

chiesta.

Nel primo caso, che è il più semplice. cioè nel caso

in cui un solo lcgittimario si trovi di fron'e al dona-

tarîo od al beneficato per testamento, eti‘etto della col-

lazione quello si è di dar debito a colui che alla col-

lazione è tenuto di ciò che esso ha ricevuto dal de

cuius: se in seguito alla riunione di tale debito alla

massa ereditaria risulta che il legittimario ha ricevuto

una porzione eguale o superiore a quella che gli spetta

in conto di legittima, i rapporti fra le parti sono esau—

riti; colui che è tenuto alla collazione non e punto

tenuto a restituire il di più che avesse ricevuto (ll).

Se risulta in quella vece che la legittima e stata lesa,

se si tratta di donazione o di togati il legittimario

ha diritto di procedere alla riduzione di queste dispo—

sizioni; se si tratta di disposizione a titolo universale

fatta dal de cuiu.v,il legit‘imario concorre quale suc-

cessore del de cuius nella massa ereditaria, e fP-l lui

e l'erede istituito sorgono quei rapporti giuridici che

sorgono fra coeredi, uno dei quali deve all'altro la col-

lazione per imputazione, rapporti dei quali ci si occu—

pera in appresso.

Per effetto della collazione dovuta da ciascun legit-

 

(5) App. Napoli. 27 febbraio 1878. Materia e. Materia (Ga:-

zettq. Proc., xm, 63); Cass. Napoli. 12 gennaio 1889, Perna

c. Coppola (Giur. It., 1889, l, 1, 463).

Contra: App. Genova, 17 marzo 1893, Rovati c. Bensi (Giu-

rista, 1893, 229).

(6) Ricci, IV, 129.

(7) L’art. 1094 del codice civile dispone: : Il donatario deve

restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal

giorno della morte del donante. quando sia giudizialmente

domandata la riduzione entro l'anno, ed in mancanza dal

giorno della domanda ».

(8) Contra: App. Roma, 30 ottobre 1888, Donati c. Donati

(Temi Ram., 1888, 517).

(9) Confr. Demolombe, nr, 451 bis; Laurent, x, 633;:\1e—

Iucci, 240.

(10) App. Torino, 10 novembre 1891, Dazzo c. Dozza (Giuris—

prudenza, Torino, 1895, 83).

(11) Melucci, 321.

71.
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timario al donatarîo ed al beneficato col testamento,

non restano punto alterati i rapporti fra legittimari;

se gli stessi si devono la collazione a base dell‘art.. 1001

del codice, alla collazione si fa luogo, e ciascun legit-

timario riceve la sua quota calcolando l‘asse ereditario

come composto esclusivamente di ciò che nessun legit-

timario ha ricevuto dal de cuius, di ciò che a pro-

fitto dei legittimari resta. nel patrimonio del de cuius

stesso, e di ciò che ciascun legittimario viene a ricevere

per effetto della. riduzione delle donazioni e delle di-

sposizioni testamentarie.

Per effetto di questa collazione, nel caso che i legit-

timarî abbiano ricevuto dal de cuius valori disuguali,

colui che ha ricevuto meno viene ad accrescere la sua

porzione di ciò che del legittimario che ha ricevuto in

più è a lui dovuto in seguito alla collazione. Questo di

più, che riceve in forza. della collazione, non va però

imputato nella. quota legittima in confronto di colui

contro del quale la. riduzione viene richiesta (1). La ra-

gione di questo principio si è che la collazione è dovuta

soltanto dal discendente erede al suo coerede secondo

l'art. 1001 del codice civile; e non è dovuta nè ad altro

erede nè ai legatari (2): se il discendente legittimario

che chiede la riduzione dovesse imputare nella propria

porzione anche quanto riceve dagli altri legittimari in

forza. della collazione, la collazione sarebbe prestata a.

persona diversa dal ‘€cendente erede al suo coerede,

ciò che a. termini deine. prima parte dell’art. 1001 del

codice civile non può avvenire. Ond‘è che, per determi-

nare se ciascun legittimario è stato incitato della. legit-

tima, si deve attendere esclusivamente a quanto ciascun

legittimario ha ricevuto dal de cuius ed a quanto viene

a ricevere sul patrimonio del de cuius quale esisteva

al momento della morte di questi, senza tener conto di

quanto ciascun legittimario ha diritto di ottenere dagli

altri legittimarî in seguito alla collazione alla quale fra

legittimari si dovesse far luogo. ,

60. Nel caso in cui sia stato donato un immobile, al-

cuni effetti si producono tanto nel caso in cui il con-

ferimento abbia luogo in natura, quanto nel caso in cui

abbia luogo per imputazione; ve ne sono che non si

producono se non quando il conferimento abbia luogo

in natura; ve ne sono infine che non si producono se

non quando il conferimento avviene per imputazione.

Siccome questi ultimi sono eguali a quelli che si pro-

ducono in tutti i casi di collazione per imputazione,

cosi degli stessi sarà. discorso quando verrà parola degli

effetti di questa collazione; di trattazione speciale non

bavvi bisogno che pei primi due ordini di effetti.

Avvenga la. collazione dell’immobile donato in natura

o per imputazione, se al momento dell'apertura della

successione lo stato dell’immobile e cangiato da. quello

che era quando la donazione ebbe luogo, per migliora—

menti eseguiti a. spese di colui che deve la collazione;

qualora non fosse dato credito al donatarîo del maggior

valore che l'immobile ha. in questo momento in con-

fronto di quello che avrebbe avuto se i miglioramenti

non fossero stati eseguiti, coloro ai quali la collazione

è dovuta si arricchirebbero ingiustamente delle ditte-

renza di valore, a danno di colui che, usando del PFOprio

diritto, migliorò a sue spese la cosa. Epperò, a termini

dell’art. 1018 del codice civile (3),în tutti i casi si deve

dar credito al donatarîo delle spese colle quali hami-

gliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di

essa al momento dell’apertura della successione. Al mo-

mento dell‘apertura. della successione,o non già al tempo

in cui le spese furono fatte, od al tempo della (livi-

sione (4). Se si dovesse attendere al momento in cui le

spese furono fatte si verrebbe a. gravare colui al quale

la collazione è dovuta indipendentemente dal vantaggio

che egli risente col ricevere un immobile di valore

maggiore di quello che senzai miglioramenti l‘immobile

avrebbe avuto. Se si dovesse attendere al momento

della divisione, nel caso di conferimento dell’immobile

in natura, si confonderebbero i rapporti giuridici che

sorgono in seguito alla collazione, coi rapporti giuridici

che sorgono per i miglioramenti apportati dal conve-

nuto sulla. cosa comune; nel caso di conferimento del-

l‘immobile per imputazione, siccome in questo caso gli

aventi diritto alla. collazione non sono stati mai pro-

prietari dell’immobile, si verrebbe ariconoscere effetti

giuridici, relativamente agli aventi diritto alla. coda--

zione stessa, a ciò che un proprietario ha fatto sulla

cosa sua. -

Da quanto si è detto risulta che di credito per mi-

glioramenti apportati all'immobile da. conferirsi, credito

dovuto in forza del rapporto di collazione, può essere

discorso nel caso di immobile donato, giammai nel

caso di collazione di immobile legato; perchè, 0 chi deve

la. collazione ha fatto i miglioramenti prima della aper-

tura della successione, ed allora i miglio'amenti furono

tutti sulla. cosa altrui, e dalle norme relative a tali

miglioramenti devono essere regolati i rapporti giuri-

dici; o i miglioramenti furono fatti dopo l‘apertura della

successione, ed allora è il caso di ripetere quanto si disse

peri miglioramenti fatti dopo aperta la successione da

colui che deve la collazione dell' immobile donato (5).

« Deve essere dato credito al dona'ario delle spese

fatte avuto riguardo al maggior valore »,sta scritto

nell'art. 1018 del codice. Formula questa che con parole

diverse esprime il concetto dal legislatore formulato

nell‘art. 705 del codice civile; è al maggior valore che

si deve aver riguardo se lo stesso è inferiore alle spese

fatte, ma è alle spese fatto che si deve aver riguardo

se questo sono inferiori al maggior valore acquistato

dall‘immobile. Ond’è che nel caso in cui in seguito alle

spese fatte l'immobile abbia. acquistato un valore mag-

giore dell’importare delle spese stesse, non è questo

maggior valore che può essere preteso, ma soltanto l'am-

montare delle spese (6). Dal principio che si ha riguardo

al valore dell’immobile al momento dell’apertura della

successione ne viene, che se ruinato un edificio il do-

natarîo lo ricostruisce, il donatarîo stesso non ha diritto

alla difi”erenza di valore tra il suolo e l‘edificio rico-

struito, ma solo alla differenza fra il valore del vecclno

e del nuovo edificio (7). La ragione di ciò è evidente?

 

(I) Aubry et Rau sur Zachariae, 5 654 ter, testo e nota 17;

Laurent, xxx, 108. Contra: Demolombe. avr, 291; nx, 488 e

seg.; Melucci, 321.

(2) Art. 1014, I‘1 p., cod. civile.

(3) Art.. 861 cod. francese; art. 780 cod. Due Sicilie; arti-

colo 1008 cod. parmense; art. 1084 cod. albertino; art. 1092

cod. estense.

(4) Melucci, 287.  
 

(5) Contra: Cass. Palermo, 12 settembre 1895, Innamorato

c. Innamorato (Foro Sic., 1895, 315). -

(6) Demolombe, xvt, 495; Ricci, tv, 130. Contrazl.aurcut.

n, 16; Pacifici-Mazzoni, Fucc., v1,70; Melucci,2s7;flrrell°

Catania, 8 dicembre 1890, Lo Vecchio C. Le Vecchio (Qu/i'. li;.

1891.11, 379). Pel codice portoghese, art. 2107, @ unico, in (I""l."l

vece, pel quale l’aumento della cesa è a profitto del donà-

tario, sarebbe d‘uopo venire a. conclusione diversa.

(7) Confr. Melucci, 293.
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nell‘immobile la. cosa principale è il suolo, ciò che sul

suolo trovasi costruito e un accessorio del suolo stesso,

.… miglioramento che al suolo è stato apportato; colla

ricostruzione dell'edificio il donatarîo altro non fece

che un miglioramento al suolo che dalle norme proprie

ai miglioramenti deve essere regolato.

Perchè vi sia il caso di applicare l‘art. 1018 del co-

dice civile, e uopo che si tratti di miglioramenti ot-

tenuti mercè spese fatte dal donatarîo; che se si

trattasse di aumento del valore dell’immobile indipen-

dentemente dalle spese, come per esempio gli aumenti

che si verificassero per alluvione, per la manifestazione

nel fondo di una sorgive, di applicazione dell'art. 1018

non sarebbe il caso di discorrere (l). _

Se l‘immobile fusse perito, come si è veduto al n. 42,

la collazione dello stesso non sarebbe dovuto. ; se dunque

colui che deve la collazione ha fatto delle spese neces-

sarie perla conservazione della cosa, queste spese hanno

reso possibile la collezione. sono tornate dunque a van-

taggio di colui al quale la collazione è dovuta; è giusto

dunque che le spese stesse sieno imputate & favore di

colui che deve la collazione. Epperò l'art. 1019 (2) di-

spone che debbano imputarsi a favore del donatarîo le

spese necessarie che ha fatto per la conservazione della

cosa, ancorché non l‘abbia migliorata. Ma, essendo l'ar-

ticolo 1019 del codice una conseguenza del principio

posto nell'art. 1012, deve essere inteso in correlazione

aquest'ultimo articolo. E siccome per l'art. 1012 in

tanto la collazione dell‘immobile perito non è dovuta,

in quanto la perdita. sia avvenuta per caso fortuito, e

senza colpa del donatario, cosi le spese per la conser-

vazione della cosa in tanto dovranno essere imputate

in favore del donatarîo, in quanto si siano rese neces-

sarie per caso fortuito, e senza colpa del donatarîo

stesso; in caso diverso siccome le spese non tornarono

a vantaggio di colui al quale la collazione è dovuta.

perchè questi avrebbe avuto diritto alla. collazione anche

se l'immobile fosse perito, cosi nulla da lui è dovuto (3).

Se il donatarîo ha. diritto che gli sia dato credito per

imiglioramenti apportati all-"immobile, deve sopportare

dal suo canto che gli sia dato debito dei guasti e de-

terioramenti apportati all'immobile per suo fatto, colpa

0 negligenza. È ciò che si trova disposto dall‘art. 1020

del codice civile (4). Ma se i deterioramenti sono in-

dipendenti dal fatto, colpa e negligenza del donatarîo,

8in nulla. deve, dal momento che l'immobile si trove-

rebbe nella condizione nella quale si trova anche se

fosse rimasto nel patrimonio del de cuius. Il deterio-

ramento del quale deve essere dato debito al donatario

è_quello che non ha la sua causa nel modo di far frut-

tificare la cosa che sarebbe usato da. un buonpadre di fa-

rl!"“tîlia, chè, se il deterioramento avesse una tale causa,

dl nulla dovrebbe rispondere il donatarîo dal momento

che avendo egli diritto ai frutti della cosa, ha diritto

anche di usare dei mezzi per ottenere i frutti stessi.

0ad'è che se essendo stata donata una miniera, ed in

seguito all'esercizio della miniera stessa quale lo avrebbe

fatto un buon padre di famiglia, all‘apertura della suc-

cessione lo stato della cosa donata è deteriore a quello

del'a cosa stessa al momento della donazione, di nulla

deve rispondere il donatarîo, dal momento che essendo

nella natura. della miniera il suo deterioramento come

necessità della fruttificazione, il voler rendere il dona-

tarîo responsabile del deterioramento sarebbe negargli

il diritto ai frutti della cosa donata maturati avanti

l’apertura della successione (5).

Nel caso in cui il donatarîo abbia alienato l’immo-

bile, i miglioramenti, i deterioramenti e le spese fatti

dall'acquirente, devono essere imputati nella stessa

guisa nella. quale devono es<ere imputati se fatti per—

sonalmente dal donatarîo (6).

Cio che si riferisce alla indennità per migliora-

menti, spese necessarie e deterioramenti, suppone che

la collazione venga prestata; è in questo caso che si

può parlare di un regolamento di interessi reciproci

fra le parti relativamente alla cosa per la quale la. col-

lazione è dovuta sulla base dei vantaggi che vengono

a godere e dei danni che vengono a. risentire coloro che

hanno diritto alla collazione. E siccome la collazione

non viene prestata quando l'immobile periscc per caso

fortuito prima che colla prestazione della collazione la

relativa obbligazione rimanga estinta (7), così nel caso

di perimento dell‘immobile prima di questo momento

di regolamento di conti fra gli interessati per le somme

delle quali si discorre, non è il caso di parlare (8). Non

è da fare distinzione fra. miglioramenti e deterioramenti

'e spese. necessarie (9): le spese necessarie il donatarîo

le fece sulla casa propria; sono spe-’e che egli ha fatte

per sè, non per altri; la collazione dovuta, al momento

in cui le spese furono fatte, era una pura eventualità,

e non può pretendere, non essendosi la eventualità ve-

rificata, di aver diritto a rimborsi.

I crediti dei quali si discorre sorgono all'apertura

della successione condizionatamente al fatto che la col-

lazione venga prestata (10). Tanto è ciò vero che, come

si è veduto più sopra, nel caso di perimento dell‘im—

mobile nell'intervallo fra l'apertura. della successione

e la prestazione della. collezione mediante la scelta, di

crediti e debiti per miglioramenti, spese necessarie e

deterioramenti non è il caso di discorrere. Di qui ne

viene chei crediti stessi non divengono esigibili se

non quando il donatarîo abbia fatto la scelta. di pre-

stare l'immobile in natura., o di imputarne il valore

nella propria porzione. Ma, mentre quando ha scelto di

conferire l’immobile in natura, può senz'altro chiedere

il pagamento de' suoi crediti, e può esser richiesto del

pagamento de' suoi debiti (11), quando ha scelto di im-

putare il valore dell'immobile nella. sua porzione, se

può esser richiesto di quanto deve per deterioramenti

apportati all‘immobile (12), non può chiedere il paga-

mento dei suoi crediti, dal momento che essendo egli

debitore del valore che a. suo carico deve essere im—

 

… Confr. Melucci, 269.

(2) Art. 862 cod. francese; art. 781 cod. Due Sicilie; arti-

°010 1009 cod. parmense; art. 1085 cod. albertino; art. 1093

cod. estense.

(31 Confr.: Demolombe, xvi, 494; Laurent, n, 15; Me—
Iucct, 283_

(“) Art. 863 cod. francese; art. 782 cod. Due Sicilie; arti-

Iî°l° 1010 cod. parmense; art. 1086 cod. albertino; art. IO9-l

-0îl. estense. Pel codice portoghese, art. 2107, sono per conto

n° donatano i deterioramenti della cosa donata posteriori

a donazione, ad eccezione dei deterioramenti che possono  
risultare da caso fortuito, forza. maggiore e dall‘uso naturale

della. cosa donata.

(5) Confr. art. 2107 cod. portoghese.

(6) Art. 864 cod. francese; art.. 783 cod. Due Sicilie; art. 1011

cod. parmense; art. 1087 cod. albertino; art. 1095 cod. estense.

(7) Vedi retro n; 42 e 51.

(8) Contr. Demolombe, xvx, 500, 501; Laurent, xi, 22; Pa-

cifici-Mazzoni, Succ., vx, 72; Melucci, 292.

(9) Contra: Ricci, xv, 142.

(10) Ricci, iv, 142.

(Il) Ricci, tv, 140, 141.

(12) Contra: Ricci, W, 141.
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putato, i suoi crediti si trovano estinti per compensa-

zione; egli altro non può fare che detrarre dal Valore

imputabile il valore di quanto gli è dovuto da colui al

quale la collazione deve essere prestata (1). Ciò non

toglie che egli possa far liquidare il suo credito, im-

pedisce soltanto che gli possa esser richiesto il paga-

mento. È solo quando i rapporti fra le parti, in se-

guito alla imputazione, sono stati liquidati, senza che

Sil. stato tenuto calcolo dei crediti di colui che ha pre-

stata la collazione, che la questione relativa ai crediti

stessi si viene a trovare indipendente dalla questione

per la imputazione, ed in allora la domanda per il paga-

mento di quei crediti segue il suo corso come domanda

isolata. Del resto in via ordinaria, nella pratica, la que-

stione relativa ai crediti e debiti di colui che deve la

collazione formeranno un incidente del giudizio divisio-

nale e saranno discussi quando si procederà ai cm…

che i condividenti si devono rendere a termini dell‘ar-

ticolo 990, capoverso, del codice civile (2).

I crediti di colui che deve la collazione per miglio-

ramenti e spese, ed i debiti per deterioramenti non

sono produttivi di interessi che dalla domanda giudi-

ziale o dalla convenzione (3) dal momento che nessuna

disposizione di legge sottrae i crediti stessi alle norme

ordinarie relative al corso degli interessi. Però, nel

fatto, quando la collazione avviene per imputazione,

i crediti di colui che deve la collazione vengono a

produrre interessi, perchè, venendo sottratto dalla

somma capitale imputabile l‘ammontare dei crediti, la

somma sulla quale gli interessi decorrono si trova di-

minuita di tanto di quanto è l‘ammontare dei crediti

stessi.

Colui che deve la collazione non ha diritto a rim-

borsi che peri miglioramenti e spese; non potrebbe pre-

tendere rimborsi per gli oneri dei quali è stata gravata

la donazione: fino alla concorrenza di questi oneri non

si tratta di donazione dell'immobile, ma di acquisto a

titolo oneroso, per questa porzione limmobile non è

soggetto a collazione; e se non è soggetto a collazione

il donatarîo non può pretendere che coloro ai quali la

collazione è dovuta. acquistino la porzione stessa pa-

gando l'importare dell'onere.

61. Se il conferimento dell'immobile avviene in na-

tura, oltre gli effetti dei quali si e discorso nel numero

precedente, altri se ne producono dei quali è d'uopo

discorrere.

La. scelta di conferire l'immobile in natura. nei rap-

porti fra colui che deve e colui al quale è dovuta la

collazione, retrotrae gli ell‘etti al momento in cui la.

successione si è aperta, e questi effetti consistono nel

rendere comune l'immobile fra le parti stesse. Nel caso

adunque di legato, per effetto del conferimento dell‘im—

mobile in natura. si veritlcano gli stessi ell'etti che si

sarebbero verificati nel caso in cui il de cuius avesse

disposto l'immobile a favore di tutte le persone frate

quali esiste il rapporto di collazione. Nel caso di dona-

zione non è, da considerare l'efi‘etto prodotto dal con-

ferimento come una revoca della donazione stessa; la

revoca. della donazione è prevista da speciali disposi-

zioni di legge le qualinon enumerano la collazione fra le

cause per le quali la collazione è revocata; e d‘altra parte

facendo quelle disposizioni eccezione al principio che la

(1) Ricci, iv, HO.

(2) Contr. Laurent, xi, 17; Me1iicci, 294.

(3) Laurent, xx, 21 ; Melucci, 295. — (lontra: Demolombe,

ux, -l-lti; Pacifici—Mazzoni, Suva., Vi, 70 e 72.  

SUCCESSIONI

donazione è irrevocabile non sono capaci di applicazione

estensiva. Vi ha olii ritiene che efi'etto della collazione

med'ante conferimento dell'immobile in natura sia quello

stesso che si produce dal verificarsi di una. condizione

risolutiva (4). Anche questa opinione non può ese…

ammessa. Anzitutto ha il vizio di considerare gli ell‘etti

generali della collazione nel caso che si sta esaminando

come assolutamente diversi dagli effetti generali della

collazione negli altri casi. Che nel caso di collazione

periniputazione, per pagamento e per cessione delle

azioni, gli ell‘etti della collazione sieno quelli di una con.

dizione risolutiva, è da escludersi; per effetto della col-

lazione in questi casi le cose non ritornano allo stato in

cui erano prima chela donazione venisse fatta:basta ciò

solo ad escludere che in questi casi la collazione agisca

come condizione risolutiva; e se in questi casi la col-

lazione non agisce come condizione risolutiva, non può

agire in questo modo nel caso di conferimento in na-

tura dell'immobile. A parte ciò, sono tante le condi-

zioni alle quali il conferimento dell‘immobile in natura

è subordinato, che il voler imaginare che la colla-

zione agisca come condizione risolutiva porterebbe nel

concetto della collazione stessa una complicazione tale

che non si può ritenere esser stata nella mente del

legislatore. lnfatti la collazione sarebbe una condizione

risolutiva che agisce nel caso in cui colui che è tenuto

alla collazione o abbia un diritto successorio ol'immobile

non sia stato da lui alienato ed ipotecato prima che

la collazione venga premuta. Al concetto di azione

come condizione risolutiva si oppone infine il fatto che,

per efl‘etto della collazione, le cose non sono rimesse

nello stato in cui si sarebbero trovate se la donazione

non fosse avvenuta: i frutti prodotti dalle cose nell‘in-

tervallo fra la donazione e l‘apertura della successione

appartengono a. colui che alla collazione è tenuto, ed

è contrario al concetto di condizione risolutiva, che

l'atto mantenga in parte i suoi effetti.

Che opera. dunque la collazione ? Basta. aver riguardo

agli effetti che si sono prodotti dalla donazione, ed agli

effetti che opera la collazione. La donazione ha fatto

acquistare la proprietà dell'immobile al donatario, la

collazione rende l‘immobile comune a colui che deve

ed a colui al quale la. collazione è dovuta; la presta-

zione della collazione dell‘immobile in natura opera

dunque un trasferimento della proprietà. dell'immo-

bile, il quale da appartenente ad una sola persona

diviene appartenente a più. È questo il concetto ilput

semplice che ci si possa formare del modo nel quale

opera la collazione mediante conferimento dell‘immo-

bile in natura, è questo il concetto che si trova in cor-

rispondenza colle disposizioni della legge relative alla

posizione del debitore prima e dopo della apertura della

successione.

Daccbè la scelta di conferire l’immobile è un alto

traslativo della proprietà. dell‘immobile, l’atto di scelta

entra nel novero di quegli atti che, a’ termini degli

art. 1932, n° 1, 1942,1“ parte, codice civile, per es-

sere opponibili ai terzi che a qualunque titolo hanno

acquistato elegalmente conservato diritti sull’immobile

devono essere trascritti. Dallo stesso principio si de-

riva anche come conseguenza che le locazioni, consen-

tile dal donatarîo prima che la scelta sia stata fattat5),

4…—

(4) Ricci, iv, 138. . . .

(5) S‘ intende naturalmente delle locamon1 per …,]… ternana

infra. gli anni nove, perchè, come si é veduto al _n.o1. que'-e

per un tempo più lungo del novennio privano 11 donata”

del diritto di scegliere il modo del coul'eruneuto.
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sono operative anche in confronlo di colui al quale la

cellazione è stata. prestata, in tutti quei casi nei quali

l'acquirente dell'immoble è tenuto a rispettare le 10-

cazioni consentite dal suo autore (1).

001 conferimento dell’immobile in natura, eventual-

mente può sorgere una comunione fra. colui che con-

ferisce e la massa ereditaria: ciò si verifica nel caso

di donazione con oneri: siccome fino alla concorrenza

dell’onere non vi ha donazione, la porzione dell'immo-

bile che corrisponde all'onere non va punto conferita

e resta di proprietà esclusiva del donatarîo, e fra questi

e la massa ereditaria si genera una. comunione dei-

l'immobile stesso.

lldonatario dell'immobile, fino a che con l'atto di scelta

di conferire l’immobile in natura, non abbia trasferito

in altri la proprietà dell'immobile stesso, è un possessore

di buona fede: di conseguenza a' termini dell'art. 706

del codice civile avrebbe il diritto di ritenzione del-

l'immobile stesso per causa dei miglioramenti in esso

realmente fatti e sussistenti, se questi fossero stati

domandati nel corso del giudizio di collazione, e fosse

stata fornita qualche prova della sussistenza. dei mede-

simi. L'art. 1023 del codice civile (2), disponendo che

il coerede, conferendo l'immobile in natura, può rite-

nerne il possesso fino all'effettivo rimborso delle somme

che gli fossero dovute per spese e miglioramenti, fece

afavore di colui che deve la collazione un'applica-

zione del principio scritto nell'art. 706 del codice civile,

senza però sottomettere l’esercizio del diritto di riten-

zione a quelle condizioni che in via generale il detto

art. 706 stabilisce per l‘esercizio del diritto stesso in

confronto del proprietario rivendicante. Ond‘è che, se

anche nel giudizio di collazione colui che la- deve non

ha fatto domanda per spese e miglioramenti, e nel giu-

dizio stesso non forni qualche prova della loro sussi-

stenza, ha medesimamente il diritto di ritenzione del—

l'immobile lostochè ha avanzato la domanda di rim-

borso. Ma, dacché l‘art. 1023 non è che una applicazione

del principio posto all’art. 706, e che chi deve la col-

lazione resta possessore di buona fede fino a che colla

Scelta fatta non abbia. trasferito la proprietà. della quota.

dell’immobile che spetta a colui al quale la collazione

èdovuta, il principio posto nell‘art. 1023 va. applicato

tanto perle spese e miglioramenti fatti prima,quanto

per quelli fatti dopo l‘apertura della successione, e

prima della scelta, quantunque pel rimborso di questi

ultimi non sieno applicabili i principi propri alla col-

lazione, ma quelli propri alle spese fatte sulla cosa

comune. A ciò non fa. ostacòlo il fatto che gli effetti

della scelta si retrotraggano al giorno della apertura

della successione; ciò concerne il trasferimento della

proprietà, non già l’esistenza della buona fede, ed è per

Il} buona fede del possessore che spetta il diritto alla

Menzione dell'immobile.

[principi esposti al riguardo del conferimento in

natura degli immobili sono applicabili anche ai mobili,

quando per esservi stata autorizzazione del donante o

testatore, la collazione di questi avviene in natura (3).

62. Nella. collazione per imputazione sorge a pro-

fitto della massa ereditaria un diritto di credito verse

colui che alla collazione è tenuto. Un semplice diritto

di credito che non è fornito di alcun privilegio speciale

nè sulla cosa donata, nè sul prezzo che fosse dovuto

al debitore della collazione in seguito alla alienazione

da lui fatta della cosa stessa (4), dal momento che nes-

suna disposizione di legge si ha che crei un tale privi-

legio, e senza una disposizione espressa di legge che

lo crei di privilegio non è il caso di discorrere. Sorge

un diritto di credito però del quale gli aventi diritto

alla collazione si pagano mediante prelevamento sulla

massa ereditaria di una porzione eguale a quella che

deve essere conferita, porzione formata, per quanto

è possibile, con oggetti della stessa natura, qualità e

bontà di quelli che da colui che è tenuto alla collazione

sono stati ricevuti (5). E si pagano in questo modo con

preferenza sui creditori dell’obbligato alla collazione,

dal momento che questi creditori non possono proce-

dere alla esecuzione sulle cose di spettanza della ere-

dita senza che sia intervenuta la divisione, che nella

divisione i creditori non possono esercitare diritti mag-

giori di quelli che competono al loro debitore, e che

è appunto nella operazione di divisione che l'avente

diritto alla collazione ha diritto di procedere ai prele—

vamenti a mezzo dei quali egli si paga del suo avere.

il principio che colui al quale la collazione è dovuta.

ha diritto di pagarsi mediante prelevamento sulle cose

di spettanza della eredità, riceve una necessaria limi-

tazione nel caso di beneficio dell’inventario e nel caso

di separazione del patrimonio del defunto da quello

dell‘erede, casi in cui, come si è veduto al n. 47, esi-

stano, relativamente ai creditori e legatari, due masse.

Perchè come i creditori della eredità. ed i legatari non

hanno alcun diritto su ciò che è dovuto per collazione,

cosi colui al quale la collazione è dovuta non può pre-

tendere di sottrarre all’azione dei creditori stessi e dei

legatari cose di spettanza della eredità onde pagarsi

del suo credito verso l'erede. Le cose che esistevano

nel patrimonio del de cuius al momento della sua morte,

nei casi di beneficio dell’inventario e di separazione del

patrimonio, sono anzitutto la garantia dei creditori della

successione e dei legatari, e solo per quanto avanza,

dopo pagati questi, divengono la, garantia di coloro

che, come colui al quale la collazione è dovuta, si tro-

vano in rapporti diretti coll’erede (6).

Fino a che è possibile colla massa. ereditaria di pa.

gare colui al quale la collazione è dovuta nel modo

dall’art. 992 disposto, questi non può pretendereilpa—

gamento in modo diverso: di qui ne viene che ad ec-

cezione dei casi di accettazione beneficiata della ere-

dita e di separazione del patrimonio del defunto da.

quello dell’erede. colui che ha diritto alla collazione

non può pretendere il pagamento del suo avere prima.

 

|“) Confr. Pacifici-Mazzoni, Succ., VI, 74; Ricci, Iv, 138;

vlelucci, 279.

(2) Art. 867 cod. francese; art. 786 cod. Due Sicilie; arti-

colo 1011 cod. parmense; art. 1089 cod. albertino; art. 1097

noa. estense.

(3) Melucci, 308,

… Confr. App. Bologna, 6 agosto 1894, Dellamora c.11illar

Mon. Giur., 1894, 323).

.(51 Al't. 5192 cod. civ. ital.; art. 830 cod. francese; art. 749

tod. Due Sicilie; art. 1053 cod. albert. Per il cod. portoghese,  
 

art. 2109, 2110 e pel cod. spagnuolo, art. 1017, 1048, i coeredi

del donatarîo vengono tacitati con beni della stessa specie e

natura dei beni donati, se ciò è possibile; se ciò non é pos-

sibile, se si tratta di immobili donati, i coeredi vengono in-

dennizzati mediante danaro, e non essendovene nella eredità,

mediante quello che si può ricavare vendendo_all‘asta pub—

blica tanta parte dei beni ereditari quanta. è sufficiente a ri-

cavare il danaro necessario alla tacitazione dei loro diritti;

se si tratta di donazione di mobili vengono tacitati mediante

altri mobili“ della eredità alloro giusto valore.

(6) Coul'r. Melucci; 141 e seg.
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della divisione. Ma nel caso di accettazione beneficiata

dell’eredità e di separazione del patrimonio del defunto

da quello dell’erede, siccome l'erede non può disporre

della cosa ereditaria per il pagamento di un debito che,

come quello della collazione, non [a parte, in confronto

dei creditori e dei legatari, del passivo della eredità,

e che però anche avvenendo la divisione non potreb-

bero essere fatti sulla massa ereditaria i prelevamenti

di cui all'art.992 del codice civile, l'avente diritto alla

collazione può pretendere il pagamento del suo avere

indipendentemente dal giudizio di divisione.

Può avvenire che in seguito alla formazione della

massa. ed alla divisione delle quote venga a risultare

che colui che è tenuto alla. collazione abbia ricevuto

più di quanto gli spetta nella successione. Per il codice

austriaco (1) e per il codice tedesco (2) in questi casi

chi deve la collazione nulla riceve dalla massa, ma

non è tenuto a restituire il di più che ha ricevuto. Nel

codice italiano manca sul proposito una apposita di-

sposizione di legge, ond’è uopo ricercare cosa si deve

decidere in questi casi.

Per quanto concerne il legittimario, considerando fra

i legittimari ancheil coniuge ed il figlio naturale per

la loro quota legittima, si è veduto al n. 59 che nulla

deve da lui essere restituito. Per gli altri casi onde

risolvere la questione è d'uopo aver riguardo al fon-

damento giuridico delle diverse specie di collazione.

Non vi può essere dubbio che il figlio naturale il quale

deve la collazione sia tenuto a restituire il di più di

quanto ha ricevuto; la collazione del figlio naturaleè

dovuta onde impedire che egli possa conseguire più

di quanto la legge permette che egli consegua; dunque

il di più che è stato da lui ricevuto deve essere resti-

tuito. Senonchè, a ben guardare, questo non è un effetto

della collazione, è un effetto dell'eccesso della libera-

lita a suo favore disposta, effetto che si produce tanto

nel caso che concorra, quanto nel caso in cui non con-

corra alla successione; più che nel caso di collazione

si è nel caso di nullità parziale di disposizione. Non vi

può anche essere dubbio che il coniuge nulla deve re-

stituire; la collazione è dovuta dal coniuge in forza

della presunzione che il de cuius non abbia voluto far

uscire dalla sua famiglia dei beni in quantità, maggiore

di quelli che al coniuge spettano per legge; ma quando

il de cuius ha disposto a favore del coniuge più di quanto

al coniuge compete, ha dimostrato una volontà. con-

traria a quella che la legge presume aver egli avuto;

la sua. volontà. deve avere effetto, e però il coniuge nulla.

deve restituire. Se fu disposto dal de cuius più di quanto

a favore del coniuge egli può disporre, allora, come

pel figlio naturale, più che di collazione si deve parlare

di nullità parziale della liberalità eccessiva. La colla-

zione dovuta dell’erede discendente al coerede, pur esso

discendente, ha in quella vece per fondamento la pre-

sunzione che il de cuius abbia voluto l‘eguaglianza fra

i suoi discendenti ; se questa uguaglianza si trova alte-

rata deve essere ristabilita onde attuare la presunta

volontà del de cuius. Di qui ne viene che nel caso in

cui uno dei discendenti abbia ricevuto più di quanto gli

spetterebbe nella successione, deve rifondere ai coeredi

quanto è necessario per eguagliare la posizione loro

alla sua (3). Resta. infine il caso di collazione imposto

dal de cuius. Siccome in questo caso è la volontà

espressa dal de cuius che ottiene effetto, così alla vo-

lontà stessa si deve aver riguardo per decidere sulla

misura degli effetti, se cioè colui al quale la collazione

è stata imposta sia tenuto a restituire il di più di

quanto gli spetterebbe sulla successione, o se in quella

voce possa ritenere tutta la liberalità: indagine di fatto

per operar la quale la teoria. non può dare alcuna

norma, tutto dipendendo dalle peculiari circostanze che

si presentano nei singoli casi.

la forza della collazione per imputazione sorge in

coloro ai quali la collazione viene prestata l'obbligo

di garantire colui che la presta dalla evizione chele

priva di t.utto o di parte della cosa per la quale la

imputazione è avvenuta, ed altresi dai pesi che si pre-

tendono gravarla e che non furono dichiarati nell’atto

col quale fu determinato il valore imputabile: eque.

st’obbligo sorge anche nel caso in cui il donante non

fosse tenuto alla garantia verso il donatarîo. La ra-

gione di ciò è evidente: tino a che si tratti dei rap-

porti fra donante e donatarîo questo nulla perde anche

se viene evitto della cosa donata; e però nulla può

pretendere; ma colla collazione per imputazione il de-

natarîo paga a coloro ai quali la collazione viene

prestata il valore della cosa cosi come lo pagherebbe

un compratore al venditore; i principi relativi alla

garantia diventano dunque applicabili.

63. Nel caso in cui nella massa ereditaria si trovi

danaro sufficiente a far si che coloro ai quali la cal-

lazione è dovuta conseguano in proporzione della loro

interessenza nella eredità tanto danaro quanto ne ha

ricevuto colui che deve la collazione, gli effetti chein

forza della collezione si originano sono quelli che si

originano in tutti gli altri casi di collazione per im-

putazione, e che furono esposti nel numero precedente.

Effetti speciali nella collazione del danaro non si ori-

ginano se non quando chi deve danaro paghi tanto

danaro quanto ne ha ricevuto; chè in allora si ori-

ginano gli effetti tutti del pagamento di danaro; nel

caso in cui non volendo pagare danaro cede mobili,

ed in mancanza di questi immobili della eredità si

originano gli effetti tutti della dalia in soluium. Gli

effetti tutti che vengono prodotti dalla datto in so-

lutum e non quelli propri della dalia pro solvendo, dal

momento che a‘termini dell’art. 1025 del codice civile,

i mobili o gli immobili vengono dati non già perchè

colui al quale la collazione è dovuta si paghi cogli

stessi, main pagamento del suo avere.

64. Dalla collazione della dote, quando la collazione

viene prestata per imputazione, non si originano ef-

fetti diversi da quelli che si verificano in tutti gli altri

casi di imputazione. Effetti speciali si originano, in

quella vece, quando la dotata presta la collazione con-

ferendo le azioni che le spettano verso il patrimonio

del marito. In questo caso nei rapporti fra dotata e

colui al quale la collazione è dovuta, e fra questo pel“:

sone ed il marito, gli efi‘etti della collazione sono quelli

della cessione di un diritto creditorio, cessione sotto-

posta a tutte le forme ed a tutti gli effetti che alla

cessione dei diritti creditori sono propri.

65. In alcuni casi nei quali la cosa donataè una 01)-

bligazione del de cuius, effetti speciali possono venir

prodotti dalla collazione della obbligazione stessa.

Se al momento dell'apertura della successione quanto

dalla'eredità. è dovuto per la obbligazione assunta dal

de cuius è danaro o cosa compensabile con danaro, ed

eguagli il valore che tale obbligazione aveva al mo-

mento in cui questa sorse, in allora colui che deve la

 

(1) s 793.

(2) 5 2056.  (3) Contra: Ricci, H, 137.
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collazione si trova creditore della eredità di quanto

dal de cuius gli era dovuto, debitore del valore della.

obbligazione che egli deve conferire: in questo caso

dunque si ha. una contemporanea esistenza di credito

edi debito per somme eguali; efi"etto della collazione

dunque si è di produrre la estinzione della obbligazione

del de cuius, ed è mediante una tale estinzione che la

flottazione viene prestata (1). Se al momento dell'aper-

tura della successione l’obbligazione del de cuius ha

un valore maggiore o minore di quello che aveva al

momento in cui fu assunta, la compensazione si opera

fino alla concorrenza. del valore minore, e colui che

deve la collazione resta creditore o debitore della massa

ereditaria per la differenza fra i due valori.

Una tale estinzione però non profitto. ai creditori

della eredità ed ai legatari: se fosse altrimenti la col-

lazione verrebbe loro prestata, e questo è in opposizione

a quanto dall’art. 1014 si trova disposto. Ond’è che

nel caso di accettazione beneficiata della successione,

icredîtori della eredità ed i legatari non possono

pretendere che le parti fra le quali la collazione

avviene non portino nel passivo della successione la

quota di debito del de cuius verso colui a profitto del

quale la donazione è stata fatta, adducendo che il cre-

ditoè estinto per effetto della collazione; ogni coerede

addebiterà la sua quota della porzione del debito del

de cuius che sia a suo carico, solchè, invece di pa—

garla a colui verso il quale il de cuius ha assunta la

obbligazione, per poi riceverla di ritorno come paga-

mento di ciò che è dovuto in collazione, la pagherà a

se stesso come opererebbe pel pagamento di qualunque

altro suo credito.

Caro X. — Dell' azione di collazione.

66. Giudizi sulla collazione. — 67. Prescrizione dell'azione

di collazione.

66. Come tutti i diritti, anche il diritto ad ottenere

la collazione può essere fatto valere in giudizio. Nulla

osta a che il diritto alla collazione sia fatto valere con

domanda principale tendente al solo scopo di ottenere

una sentenza la quale disponga sull'obbligo della col-

lazione: nella pratica però, in via generale, ilgiudizio

di collazione è un incidente del giudizio di divisione (2),

dal momento che collo esperimento dell’ azione si

tende ad ottenere la integrazione della massa della

successione sulla quale e chi ha diritto alla collazione

e chi la deve prestare esercitano i loro diritti (3).

Tanto è ciò vero. che, per gli art. 991 codice civile e

891 codice procedura civile, è durante le operazioni

divisionali che vengono stabilite le collazioni da farsi.

Veilga proposta in uno ed in altro modo, in uno ed in

altro giudizio, tutte le volte che una domanda tende

ll costringere taluno avente dei diritti di successione

ad integrare la massa sulla quale più persone hanno

diritto, mercè conferimento di ciò che egli a titolo

flatuito ha ricevuto dal de cuius, bavvi il giudizio di

collazione del quale si sta discorrendo (4). Giudizio nel

Quale ogni interessato non può agire che per proprio

conto e per la propria. quota (5), dal momento che

nella comunione che si origina in seguito all‘ aper-

tura della successione, i singoli interes:ati si trovano

in uno stato discreto, l’ unione loro è semplicemente

occasionale alla indivisione della cosa.

Se l'azione di collazione viene proposta con azione

principale, per determinare la competenza si ha ri—

guardo al valore della quota che spetta a colui che

chiede la collazione, se questi intenta l'azione con giu-

dizio separato da quello intentato da altri aventi pur

essi diritto alla collazione. Ma se più aventi diritto

alla collazione chiedono con azione principale in un

medesimo giudizio la loro quota, la competenza vade-

terminata in base del complessivo importo delle quote

richieste (6) Quando il giudizio di collazione forma in-

cidente del giudizio di divisione, il valore della cosa

da conferirsi concorrendo ad accrescere la massa di-

videnda pel suo intero importare, deve sommarsi col

valore delle cose che esistevano nel patrimonio del de

cuius al momento della sua morte, per determinare

la competenza. Quando la cosa che è stato. dal dr cuius

disposta è un immobile, se il giudizio di collazione ha.

luogo prima che la scelta sia stata fatta. il valore

dell‘azione si determinain base della maggior somma

risultante fra il valore dell'immobile computato colle

norme dell’art. 79 del codice di procedura civile, ed

il valore che dovrebbe essere con ferito se la collazione

dell'immobile dovesse essere fatta. per imputazione:

quando ha luogo dopo la scelta fatta. il valore del giu-

dizio è o il valore dell’immobile imputato in base del-

l’art. 79 della procedura se fu scelto il conferimento

in natura, od il valore per il quale l'immobile deve es-

sere imputato se fu scelto il conferimento per imputa-

zione. E' questa applicazione dei principi che l'au-

tore della presente voce ha posto al n. 105 della

voce Competenza civile alla quale si rimanda per non

ripetere cose altrove giù dette. Per ciò che concerne

la competenza per territorio a giudicare dell'azione

di collazione, èd'uopo distinguere il caso in cui la do

manda sia proposta prima. dal caso in cui sia proposta

dopo la. divisione. See proposta prima della divisione,

a' termini dell'art. 94, n° 1, del codice di procedura ci-

vile va proposta avanti l’Autorità giudiziaria del luogo

dell’aperta successione; ma se è proposta dopo. in

allora non essendovi gli estremi di fatto per l'esistenza

della competenza eccezionale di cui all‘art. 94 della pro-

cedura, la competenza andrà regolata secondo le norme

ordinarie.

L’azione per collazione e quella per divisione pos-

sono essere state distintamente promosse. Nel caso di

accettazione pura e semplice della eredità o di non

avvenuta separazione del patrimonio del defunto da

quello dell'erede, non vi può essere dubbio che ciascuna.

delle parti avrà diritto di ottenere la riunione delle

due cause. Ma, quando l’eredità fu accettata col be-

neficio dell’inventario ed i creditori e legatari hanno

operato la separazione del patrimonio, nessun dubbio

che d'accordo fra le parti la riunione delle due cause

potrà avvenire, ma se le parti sono dissenzienti, la

riunione non può essere pronunziata. Infatti, in tanto

 

… Conf. App. Parma, 13 aprile 1880, Pallavicini c. Gro-

ralla (Ann., 1880. n, 1160).

i?) Demolombe, xvx. 150 ; Melucci, 162; Tribunale Cagliari,

“’ giugno 1882, Porcu c. Porcu (Dir., 1882. 289).

. (3) Contr. App. Genova, 20 giugno 1887. Berruti c. Bordini

"E°“,Genq 1887, 247); Appello Catania, 3 luglio 1893, Vinci

!. Vinci (Giur. Cat., 1893, 164).  (4) Confr. Cass. Torino, 29 dicembre 1882, Merini c. Merini

(Cass., Torino, 1882, 759).

(5) Contr. Laurent. x, 509; Melucci, 163.

Contra: Cass. Roma, 25 aprile 1888, Napoleoni c. Napoleoni

(Legge, 1888, 11,727). -

(6) Art. 74 cod. proc. civile.
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la connessione fra le due cause esiste. in quanto il pa-

gamento di ciò che è dovuto in collazione avviene con

cose che si trovano nella massa ereditaria, od in quanto

è d’uopo procedere alla divisione della cosa conferita

in natura insieme alle altre cose di spettanza della

successione. Ma. nel caso di accettazione della eredità.

col beneficio dell'inventario e di separazione del pa-

trimonio del defunto da quello dell’erede la massa co-

stituita dalle cose abbandonate dal de cuius e quel‘a

costituita dalle cose che devono essere conferite, come

si e veduto ai numeri 47 e 62. formano due masse

distinte: la prima deve rimanere intatta come gnrantia

dei creditori e, dei legatari, e sulla stessa i rapporti

derivanti dalla co‘lazione non esercitano alcuna in-

fluenza: è sulla seconda che i rapporti derivanti dalla.

collazione agiscono. in questi casi dunque manca la

connessione di causa la quale costringa le parti alla.

riunione dei giudizi: eccetto che le questioni che si

agitano nel giudizio di collazione, e quelle che si agi-

tano nel giudizio di divisione siano eguali, chè, in al-

loro. la connessione esistendo, potrà essere ordinata

la riunione, salvo il procedere alla separazione delle

cause quando 'e questioni comuni ad ambedue siano

state decise.

Per l‘art 2112 del codice portoghese e per l’arti-

colo 1050 del codice spa gnuolo, sorgendo questione sul-

l'obbligo di conferire o sugli oggetti da conferirsi. non

per questo resterà sospesa la divisione, fermandosi le

quote salvo le opportune cautele. Ma. per il diritto

italiano quando le due azioni formano distinti giudizi,

ognuna segue il suo corso indipendentemente dall‘altra:

quando il giudizio di collazione è un incidente del siu-

diz‘o divisionale. devono essere risoluto le questioni

relative alla collazione, prima che alla divisione si

faccia luogo.

Per determinare le cose per le quali la collazione viene

richiesta non si deve stare alla. domanda iniziale. ma

alle domande delle parti quali vi sono al momento in

cui la causa è in istato di essere giudicata. salvi quei

cangiamenfi in meno che alle domande stesse venis-

sero portati in processo fino al momento in cui la causa

è stata chiusa. a sentenza. Ond’è che richiesta nella

domanda iniziale la collazione di una cosa. nulla osta

a che nel corso del giudizio sia aggiunta ladomanda

per la collazione di un' altra cosa (i): che la domanda

inizia‘e per la collazione di una cosa, sia nel corso del

giudizio sostituita dalla domanda… per la. collazione di

una cosa diversa. Questo però può avvenire nel giu-

dizio di prima istanza: chè nel giudizio di appello le

dette aggiunte o sostituzioni costituirebbero delle do-

mande nuove. nel giudizio d’appello inammissibili. Ma

non sarebbero domande nuove nel giudizio di appello

le nuove ragioni. che. per ottenere la dichiarazione di

non essere tenuto alla collazione. il convenuto aggiun-

gesso a quelle fatte valere in prima istanza. E però il

convenuto, il quale in prima sede si difese dicendo non

soggetta a collazione la donazione perchè perfetta prima

dell’andata in attività del codice italiano ed anche. per

la dispensa fattane dal padre. può in appello per la

prima volta aggiungere non essere la collazione dovuta
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anche per la rinuncia che egli dice di aver già fatto

e che in ogni caso dice di volere e potere ancora far.;

alla eredità del padre (2).

Determinato che la collazione è o non è dovuta, la

sentenza forma cosa giudicata anche pel giudizio suc-

cessivo, principale od incidentale. che fra le partisor-

gesso sul punto deciso (3). Ma è d'uopo che sulla ob…

bligazione della collazione vi sia stata pronuncia. ond'è

che la sentenza passata in giudicato colla quale si (li-

chiara che il debito del coerede verso la massa eredi.

taria non può compensa.rsi col suo credito verso la

stessa, per essere quel debito stato condonato dal de

cuius mercè il dono manuale della quitanza, nonèdi

ostacolo a che si dichiari che quel dono e soggetto a

collazione (4). La sentenza non forma cosa giudicata

che per coloro fra i quali è intervenuta, e per la cosa,

per la quale fu pronunciato essere o no la collazione

dovuta: ond’è che la sentenza intervenuta fra colui'che

si crede tenuto alla collazione ed uno di coloro ai quali

la collazione dovrebbe'essere prestata non impedisce

che sia nuovamente esaminato il punto deciso in una

lite sorta successivamente fra chi si vuol tenuto alla

collazione, ed altro di coloro ai quali la collazione do-

vrebbe essere presiata; che la sentenza che ha pro-

nunciato doversi o non doversi la collazione per una

cosa, non fa ostacolo a che sia nuovamente. e=aminalo

il punto deciso, se e richiesta la collazione per una

cosa diversa.

67. Non Vi può essere dubbio che, prescritto il diritto

ad accettare il diritto successorio, è prescritto anche

il diritto a richiedere la collazione, diritto che essendo

un accessorio del primo ne segue le vicende. Ma, quando

il diritto successorio è stato acquishtto,è prescrittibile

l'azione di collazione? Che l'azione di collazione sia

impreserittibile tutte le volte che il pagamento di

quanto è dovuto da colui che alla collazione è tenuto

deve avvenire con cose appartenenti alla massa ere-

ditaria, persuade il fat to che una volta che il pagamento

deve avvenire con tali cose, il possesso di ciascun in-

teressnto sulla cosa ereditaria è per quella. porzione

che verrà a risultare dalla divisione tenuto conto della

prestazione de'la collazione. Ma. quando colui che deve

la collazione è tenuto a pagare coloro ai quali la col-

lazione è dovuta non già con cose ereditarie ma con

cose proprie, come avviene nei casi di accettazione

beneficiato della eredità. di separazione di patrimonio

del defunto da quello di erede, di supplementodowdo

per non trovarsi nella successione asufiicicuza pereElltl'

gliare la posizione dei vari aventi diritto: in allora

l'azione di collazione è un' azione ordinaria di credito,

competente a coloro ai quali la collezione è dovuta contro

colui che la deve. e però soggetta alle regole'ordinarie

della prescrizione delle azioni, prescrizione che comincia

a decorrere dal giorno dell'uperta successione (5).

Ma è soggetta alle regole ordinarie della prescri-

zione l‘azione di collazione anche quando non fu fatta

valere nella divisione: senonchè in allora il termine

per la. prescrizione non decorre dall‘apertura della.

eredità. ma dal giorno nel quale la divisione ebbe

compimento.

 

(l) Contra: App. Parma, 4 febbraio 1866, Petihon c. Petibon

'Giur. It., 1866, n, 41).

(2) App. Ancona, 24 febbraio 1883, Ghezzo c.Ghezzo (Ann.,

1883. 2. 24).

(3) App. Casale, 10 dic. 1866, Assandro c. Bovone (Giur. It..

1866, il, 642).
 (4) Gass. Torino. 24 gennaio 1883, Faravelli c. Faravelli

(Giur., Torino, 1883, 167).

(5) Contr. Laurent. x, 590; Pacifici-Mazzoni. Rum,, vi. 531

Melucci, 16‘2; Appello Torino, 12 febbraio 1870. Montottone

c. Perotti (Giur., Torino. 1870, 277), confermata dalla. Cass. To-

rino, 28 gennaio 1871 (Giur.. Torino, 1371. 119); Ana Ram°v

30 oiiobre1888, Donati c. Donati (Temi Ram., 1888. 5171-
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CAPO X]. — Diritto transitorio ed internazionale.

68. Diritto transitorio. — 69. Diritto internazionale.

68. In materia di collazione vi sono questioni di di-

litio transitorio tutte le volte chela donazione è stata

fatta vigente una legge, e la successione si apre vi-

gente altra legge in questo caso si tratta di determi-

nare se la collazione deve essere regolata dalla legge

vigente al momento della donazione, o dalla legge vi-

genio al momento dell'apertura della successione.

Esaminando le leggi relative alla. collazione, si os-

serva che alle volte il legislatore impone l'obbligo o

la dispensa dalla collazione, senza permettere al de

cuiui‘ di disporre il contrario: in questi casi il legis-

latore attro non fa che esercitare quell‘impero che egli

si attribuisce relativamente al regolamento della. suc-

cessione. Alle volte. invece, il legislatore dispone la.

collazione, 0 dispone la dispensa dalla. stessa, perchè

presume che cosi abbia voluto il de cuius. e nel caso

in cui il de cuius abbia manifestata. una volontà con-

traria alle prescrizioni della legge, riconosce effetto

alla volontà stessa. Attesa questa diversità di (“onda-

mento giuridico delle leggi relative alla collazione, le

questioni di diritto transitorio non possono ricevere

una soluzione generale applicabile ad ogni e qualsiasi

caso: ma (! d‘uopo distinguere i casi nei quali si è di

fronte ad un assoluto disioslo di legge dai casi nei

quali si è di fronte ad una disposizione di legge mera—

mente interpretativa della volontà. del de cuius (1).

Nei primi casi (} d‘uopo attendere a quella delle

due leggi che ha. il disposto assoluto, sia questa la

legge Vigente al momento della donazione, o sia quella

vigente al momento dell’apertura della successione.

Infatti, se il precetto assoluto era contenuto al momento

della donazione., il de cuius non poteva avere in quel

momento una volontà diversa da quella che gli era

imposta dalla legge allora. vigente, la legge nuova. non

può far si che egli al momento della donazione non

avesse quella volonta. il diritto è stato acquistato nei

tannini dall'antica legge stabiliti, ed una nuova legge

non può attentnre al diritto stesso senza vizio di re-

troattività. Se il precetto assoluto è contenuto nella

|et!ge vigente al momento dell’apertura della succes-

sione. in allora,siccome si tratta di legge regolante la

successione,è questa legge che“ deve essere applicata.

Ambo le leggi possono avere il precetto assoluto ma

formolalo in termini diversi : in allora bavvi concorso

di leggi regolanti la successione, e però è la legge vi-

ttente al momento in cui la successione si è aperta la

applicabile.

Ma negli altri casi è d’uopo attendere alla legge vi-

gente al momento in cui la donazione ebbe luogo… La

manifestazione della volontà del donante, che nei casi

dei quali ci si sta. occupando è presunta, ebbe luogo
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vigente una legge che la presumeva diretta ad imporre

l’obbligo della collazione od a disporre la dispensa dal-

l’obbligo stesso; una nuova legge che disponga il con-

trario non può mutare quella volontà. che ebbe il do-

nante al momento in cui la donazione fu fatta, senza

attentare ai diritti che in seguito a quella volontà sono

stati acquistati, senza però il vizio di retroattività.

Questi principi devono essere applicati sia per ciò

che concerne le persone che devono la col'azione e le

persone alle quali la collazione è dovuto., sia per ciò

che concerne le case da conferirsi, il loro valore, ed

il momento al quale si deve attendere per determinare

il valore stesso (2). Ma, per quanto concerne il modo

nel quale la collazione deve essere prestata è d‘uopo

distinguere le leggi che stabiliscono il modo di colla-

zione nella considerazione di non incappare la libera di-

sposizione dei beni, da quelle che hanno altro intento.

I principi esposti valgono solo per queste ultime, ma,

per ciò che concerne le prime, siccome le leggi che

hanno l'intento di non inceppare la libera. disposizione

dei beni hanno attuazione immediata, cosi è alle nuove

leggi che si deve sempre attendere.

Peri principi generali di diritto transitorio hanno at«

tuazione immediata anche le leggi che concernono la,

determinazione della natura dei beni, sicchè parrebbe

che, agli effetti della collazione, per determinare se la

cosa e mobile od immobile, si dovesse in ogni caso

attendere alla legge vigente al momento dell‘apertura

della successione. Questo principio è vero in quanto si

tratti di legge che relativamente alla collazione di—

sponga in modo assoluto, e di legge che, per ciò c‘e

concerne la natura del bene, non ha alcun rapporto

colla volontà del de cuius. Ma quando si tratti di legge

interpretativa della volontà. del de cuius, per determi-

nare se per i mobili il de cuius ha. voluto in un modo

e per gli immobili in un modo diverso, è d'uopo rap-

portarsi alla distinzione dei beni, quale era stabilita.

dalla legge vigente al momento in cui la donazione

ebbe luogo, perché è a tale distinzione che si è riferita.

la volontà. del de cuius (3).

Gli effetti della rinuncia alla successione nei riguardi

della collazione devono essere determinati dalla legge

vigente al momento in cui la. successione si è aperta.

Questi sono effetti non già della donazione ma della

rinuncia, e però vanno regolati dalla legge che regola,

la rinuncia, che é la legge vigente al momento in cui

la Successione si è aperta. (4).

A questi principi di diritto transitorio il legislatore

it.aliano ha creduto opportuno di derogare in parte nelle

disposizioni transitorie per l‘attuazione del codice ci-

vile: a termini dell’art. 28 delle disposizioni stesse, le

donazioni fatte ai discendenti prima dell’attuazione del

nuovo codice sono soggette a collazione secondo le

norme in esso stabilite (5). Tale principio, come prin-
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cipio legislativo deve essere rispettato, ma lo stesso,

come contrario ai principi di diritto transitorio, non

può essere eretto a principio scientifico applicabile a

casi che in quelle disposizioni non sono contemplati;

ai casi non contemplati in quelle disposizioni sono ap-

plicabili i principi suesposti. L’art. 28 delle disposizioni

transitorie non fa. distinzione fra disposizioni e disposi-

zioni del nuovo codice che sieno applicabili alla col-

lazione; ond‘è che le disposizioni del nuovo codice sono

applicabili per determinare anche se la donazione è

stata fatta con o senza dispensa dall'obbligo di conte-

rire (1). Ciò è in contraddizione coi principî fondamen-

tali della collazione da prestarsi dal discendente erede

al coerede discendente; ma è il legislatore che ha vo-

luto ciò, ed all‘interprete non spetta che prendere atto

di ciò che dal legislatore è stato voluto.

Le disposizioni transitorie fanno parola anche di una

collazione che non si trova menzionata dal codice cì-

vile: la collazione dovuta. dalle femmine già dotate o

maritnte e dai loro discendenti, dai discendenti legit-

timati e dai professi negli ordini religiosi, per ciò che

avessero ricevuto dal de cuius onde rinunciare alla

successione deile stesso (2). Infatti, tolto a quanto è

stato ricevuto il carattere di corrispettivo, perchè non '

si può a termine del codice italiano rinunciare ad una

successione non ancora aperta, quanto fu dato per la

rinuncia assume il carattere di donazione, e però deve

essere conferito. Deve essere conferito, però, soltanto

ciò che queste persone hanno ricevuto come capitale,

non già. i frutti e gli interessi del capitale ricevuto

maturati prima dell’apertura della. successione, anche

se fosse stato altrimenti dal de cuius disposto (3); se

la collazione dovuta. dei discendenti è regolata dal co-

dice civile, se per il codice civile i frutti e gli interessi

non sono dovuti che dal di dell‘aperta successione, i

frutti e gli interessi antecedentemente maturati non

sono dovuti. Dal momento che l’art. 22,al quale l‘ar-

ticolo 28 delle disposizioni transitorie si riferisce, nel

determinare la persona dalla quale la collazione è do-

vuta non fa parola dei figli naturali,i quali avessero

ricevuto alcunchè per rinunciare ai diritti che loro per

tessero competere sulla successione dei genitori,è d uopo

concludere che i figli naturali sono soggetti alle regole

generali di diritto transitorio che furono esposte più

sopra. (4); è ai discendenti legittimi e legittimati che

l’art. 28 delle disposizioni transitorie torna applicabile.

69. Etfetto com'è della donazione e dell’esercizio dei

diritti che competono sulla successione, la collazione

deve essere regolata dalla legge nazionale del donante,

perchè, ai termini degli art. 8 e 9, capoverso, del titolo

preliminare del codice civile, è questa la legge che re—

gola. la. misura. dei diritti successori e la sostanza e gli

effetti della donazione. Ma. non deve essere regolato da

tale legge il modo nel quale la collazione deve essere

eseguita, se questo modo è stabilito dalla legge allo

scopo di non inceppare la libera. disponibilità dei beni:

in tal caso è dalla legge che regola. i beni che il modo

della collazione va regolato.

Le questioni di diritto transitorio, delle quali ci si è

occupati nel numero precedente, si riproducono in di-

ritto internazionale privato nel caso in cui, nell‘inten

vallo cue corre fra la donazione e la morte del donante,

questi abbia cangiato di nazionalità: anche in questo

\

caso si deve determinare se la collazione debba. essere

regolata. dalla legge della nazione alla quale il donante

apparteneva al momento della donazione o dalla legge

della nazione alla quale il donante appartiene al mo—

mento della sua morte e che a’termini dell'art. 8 del

titolo preliminare al codice civile deve regolare la, sua

successione. E anche in diritto internazionale privato

devono essere ritenuti i principi che si sono esposti nel

numero precedente. E devono essere ritenuti tali prin.

cipi senza riguardo a ciò che dall’art. 28 delle (lispo-

sizioni transitorie si trova disposto: quell’articolo re-

gola i rapporti di diritto sorti in seguito al cangiamenlo

della legislazione imperante nello Stato, e facendo ec-

cezione alle regole generali non può essere esteso are

golare rapporti diversi da quelli per i quali fu dettato

GIUSEPPE Prenn.

(>) Diritto di accrescimento. Vedi Successioni
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quota a della. universalità dei beni del defunto sia crede, e

se sia tenuto al pagamento dei debiti del de cuius (Circ. Giur.,

1884, 85) — Valentini, Capacità della donna. meritata mi—

norenne in tema. di divisione ereditaria (Giorn. not., 1889,

641) — Varcasia. Una questione di diritto transitorio sul

retratto successorio (Gazz. Trib., Napoli, 1877, 329) — Villari,

Della rescissione per lesione in materia di divisione (Foro

Cm. 1885, 257) — Vitali, Se, essendo ceduta una eredità,

l‘accrescimento deve approfittare al cedente ovvero al ces—

sionario (Rolandino, 1898, 257) — Zimmermann, Beitrdge

zur Lehre von der hered. petit. (Archiv fur die civilist.

Praxis, xxix).

Pannmmnm

1. Oggetto della presente voce.

1. Nello studio di ciò che e relativo alla successione,

finora Si è esposto quanto concerne la determinazione

delle persone alle quali spetta il diritto alla eredità

ed alle cose di compendio del patrimonio del de cuius,

alla misura. di un tale diritto, ai rapporti di queste

persone con terzi, considerato eventualmente per

terzo anche il coerede il quale abbia verso altro coe-

rede un diritto il cui oggetto è diverso dalla materia-

lità. delle cose che si trovavano nel patrimonio del

de cuius al momento della morte di questi. Ma in

seguito alla accettazione della eredità. sorge un rap-

porto tra erede ed eredità, e da un tale rapporto altri

rapporti si svolgono tra erede ed altre persone. La

persona che avendo un titolo apparentemente capace
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a, fargli acquistare l'eredità,la accetta, assume verso

tutti gli altri soggetti capaci di diritto l’apparenza di

credo, apparenza che,corrispondu o no alla stessa. la

reale esistenza nell’accettantc del diritto ereditario,

genera sempre una condizione di fatto che non può

essere alterata che da mezzi giuridici. Colui che ha

l’apparente diritto è proprietario dello stesso, e però

possono sorgere rapporti tra lui ed i terzi in seguito

ad atti di disposizione aventi per oggetto il diritto

stesso o le cose che formano il suo oggetto. Ma più

possono essere le persone alle quali apparentemente

compete l’eredità; eccoci di fronte alla comunione

ereditaria in seguito alla quale esiste un complesso

di diritti e doveri tra i coeredi apparenti e tra uno

dei coeredi ed i suoi aventi causa., fra uno dei coeredi

apparenti e gli aventi causa dagli altri coeredi. 11

de cuius it mezzo del suo testamento può dividere il

patrimonio che egli abbandona fra i suoi coeredi ; un

istituto speciale riconosce la legge in tale divisione

allorquando è fatta. dall’asccndeute fra. i suoi discen-

denti ; ed anche quando la divisione è fatta. fra per-

sone diverso dei discendenti sorge qualche speciale

rapporto giuridico degno di studio. Mail diritto ere—

ditario può non competere a. colui che in seguito alla

avvenuta accettazione apparisce crede, e colui al quale

compete il diritto stesso farsi a reclamare literedita;

ecco sorgere un complesso di rapporti giuridici fra

l’erede apparente e colui che rivendica l’eredità, tra

l’erede apparente e coloro che nel tempo in cui l’up-

parenza esisteva. entrarono con lui in rapporti relati-

vamente al diritto ereditario ed alle cose di com-

pendio dell’ererlità, sieno queste persone altri credi

apparenti oppure siano estranei all'eredità, e fra

queste persone e colui dal quale l’eredità ('u recla-

mata. Lo studio di ciò che concerne la successione

non sarebbe completo se anche tali rapporti non ve-

nissero studiati, ed il complesso dei rapporti stessi

forma oggetto delle azioni ereditarie delle quali in

questa voce ci si deve occupare, dividendo la materia

in cinque titoli: il primo relativo all’erede apparente,

il secondo alla cessione dell’eredità, il terzo alla comu-

nione ereditaria ed alla cessazione di questa, il quarto

alle contestazioni sulle qualità. ereditarie, il quinto al

diritto transitorio ed internazionale privato in materia

di azioni ereditario. Della. divisione fatta dal de cuius

sarà, discorso alla voce successiva.

Trroto I.

Erede apparente.

2. Chi sia erede apparente. — 3. Esame dettagliato delle con-

dizioni necessarie acciò una persona sia erede apparente;

titolo di vocazione. -—4. Continuazione: accettazione della

—

eredità. — 5. Erede apparente di buona. e di malafede-

terzi di buona e di malafede. — G. L‘erede apparente nei

suoi rapporti colla eredità. e coi terzi; azioni possessorig_

— 7. Cause per le quali cessa la qualità di erede lippa.

rente.

2. Morto colui della cui successione si tratta, una

persona può assumere la qualità di suo credo a mezzo

di uno di quein atti che a termini di legge valgono

come atti di accettazione d’ereditit. Se questa persnnu

non apparisca essere parente legittimo del de cuius

entro il decimo grado, o non è suo coniuge, figlio

adottivo, genitore o figlio naturale o discendente le-

gittimo del tiglio naturale, oppure non trovasi nomi-

nato in un atto che abbia l‘apparenza di essere un

testamento del de cuius, evidentemente non appurism

a favore di questa persona. alcun titolo di vocazione

all’eredità; se essa, ciò nonostante, assume la qunli1à

di erede, l’assunzione di tale qualità. non ha alcun l'on-

damentogiuridico; per esprimersi col linguaggio delle

fonti romane, colui che si trova. in una tale condi-

zione è un predoue (1), che da. nessuno può essere

considerato erede del de cuius, e chi per tale lo con-

sidera devo soggiacere alle conseguenze dannose che

gli possono derivare per aver considerato erede chi

non lo poteva essere. Ma, se colui che assunse la qun-

lit'a di credo apparisca essere parente legittimo del

de cuius entro il decimo grado, o suo coniugc,liglio

adottivo, genitore o figlio naturale o discendente |e-

gìttìmo di figlio naturale, oppure trovasi nominato in

un atto che nppariscc essere un testamento del de

cuius; in allora l’assunzione della qualitit di credo ln

l’apparenza di esercizio di un diritto che in realtà

compettt all’accettazione dell'eredità; poichè tutte le

volte che non è dimostrata l'esistenza di persone le

quali abbiano un diritto poziore a quello che compete

all’uccettante, tutte le volte che non è dimostrato es-

sere il testamento falso, nullo o revocato, colui che

accetta l’eredità. ho. il diritto di essere crede. E sic-

come,flno a quando non è dimostrata lu. non concor-

danza delle apparenze colla realtà, esse et appurare

est idem in jure, cosi, tino & quando non è dimostrato

che colui, il quale ha un titolo apparentemente atto

a dargli diritto alla successione ed ho accettato l'ere-

dità, non ha. diritto all'eredità stessa, egli deve essere

considerato come erede, apparisca credo, (3 erede up-

parcnte (2); l'accettazione da parte sua l'a sorgere uno

stato di fatto avente l’apparenza di uno stato di di-

ritto (3), al quale la necessità sociale di non rendere

incerta l’efficacia. degli atti che dall’erede apparente

vengono compiuti, comanda siano riconosciuti elle…

giuridici indipendentemente dalla prova che von8il

data della esistenza del diritto ereditario in colui che

ha operato l’accettazione, dal momento che la prova

 

(1) L. 11, 5 1; L. 12; L. 13 pr.; L. 25, s 3, D. de her.

pet., v. 3

(2) Confr. App. Venezia, 18 febbraio 1886, Chiarello contro

Mussolini (Giur. It., 1886, 11, 270).

Quanto è detto nel testo trova applicazione nelle legisla-

zioni che come i codici italiano (art. 925), francese (art. 724),

delle Due Sicilie (art. 645), parmense (arteali 782 e 821),

albertino (art. 967), estense (art. 915), portoghese (art. 2011),

tedesco (5 1942), ammettono il passaggio di diritto del pos-

sesso dei beni del de cuius coll‘erede. Ma per le legislazioni

che, come ad esempio il codice austriaco (5 987). ammettono

il principio che nessuno di autorità propria pussa prender

possesso della eredità., la. qualità di erede apparente non si

acquista che a mezzo dell‘atto della pubblica autorità che ac-

corda il possesso. Nelle legislazioni che, come ad esempio il  
codice argentino (art. 3410, 3412, 3113) ammettono era il pas-

saggio del possesso di diritto ed ora il passaggio per ministero

di giudice, torna applicabile a seconda dei cusi ora l'uno ed

ora. l‘altro principio.

(3) In posizione analoga a. colui che ha assunto la quali…

di erede si trova il curatore della. eredità. giacente, rappre-

sentante di quella persona. ancora ignota. alla quale appal‘llel'e

la eredità; anche la nomina del curatore alla eredità giacente

fa sempre sorgere uno stato di l'atto analogo a quello che

sorge in seguito alla. accettazione du parte di erede noto.}?-

nouchè siccome della eredità giacente ci si è occule In

altro luogo (V. Successioni. Diritto civile italia/nb, n. …'

a 153), cosi non é più il caso qui di farne parola se non pif?

ciò che concerne la divisione e l‘azione di petizione di crei-11111:



AZIONI ERED1TARIE 573

 

._f

di tale esistenza è molto spesso impossibile. Infatti

nelle successioni legittime la prova, che colui che ac-

cettò l’ex-edita lui. anche il diritto alla eredità stessa,

può essere data soltanto dimostrando che altre perì

sone non hanno un diritto poziore a quello di colui

che ha accettato l’eredità, e che non esiste un testa-

mento del de cuius in base al quale la successione

vada devoluta; in alcuni casi tale prova può essere

data. in altri è assolutamente impossibile darla, dal

momento che si tratta di fornire le prove di fatti

negativi. Nelle successioni testamentarie la prova che

colui che trovasi nominato nel testamento e che ac-

cetta l’eredità. ha anche il diritto ereditario, non può

essere data se non provando che il testamento non

fu revocato, prova anche questa di un l'atto negativo,

e che il testamento non e falso e nullo, prova questa

che, nel sistema del diritto civile italiano, non è il

caso di dare se non quando il testamento viene im-

pugnato.

Dal fin qui detto risulta che, per l’attribuzione ad

una persona della qualità. di erede apparente, è in-

difi"erente che essa abbia o no nella realtà. il diritto

ad essere erede (l). L'esistenza del diritto ereditario

produrrà per conseguenza che non vi saranno per-

sone le quali rivendicando l’eredità. distruggano l’ap-

parenza e prendano esse quella qualita di erede ap-

parente in precedenza assunta da altra, ma non influisce

sulla posizione di fatto che l'accettante assume di

fronte alle cose ereditarie ed ai terzi colla operata

accettazione, e però sul nome che all’accettante deve

essere dato; non esista od esista il diritto ereditario,

colui che operò l’accettazione è un possessore della ere-

dita il quale ha apparenza di essere crede, e erede

apparente (2). -

3. Dopo aver esposto nelle linee generali le condi-

zioni necessarie acciò una persona sia erede apparente,

èd’uopo procedere al dettagliato esame delle condi-

zioni stesse.

Perchè una persona possa aver la qualità. di erede

apparente, si e detto essere necessario un titolo di

vocazione. Il titolo di vocazione può essere reale, come

la parentela realmente esistente col de cuius, un te-

stamento dal de cuius l'atto; può essere soltanto pu-

tativo, come un testamento falso, una supposta pa—

rentela. Fino a clic la supposta esistenza di un titolo

di vocazione e un l'atto meramente soggettivo a colui

 

(I) Con!'r. _-\pp. Torino, 30 giugno 1888. Boattini c. Rosetti

(A1m.1888, lI. «i:-H); Cass. Torino,25 settembre 1894. San nazzari

0. 'Ifruscliio (Giur.,Torino, 1894. 694); App. Catanzaro. 26 l'eb-

braio 1897. Romano e. Lombardi (Temi Calabr., 1897. 121).

(2) Contr. Brunetti nell‘Archivio giur.. zv. 116. — Appello

“allo“. 2 luglio 1884, Sangiovannini c. Mazzei (Gazz. Proc.,

188€, 271) e 11 luglio 1884, Gobbi e. 1‘oggiante (Gas:. Proc.,

1889\ 68): Case. Napoli, 13 luglio 1895. Il‘abhricatore e. Mez—

L'lcapo (Mon. giur., 1895, 317). :\11e volte 1'espressione erede

apparente non è presa nel significato assoluto che alla stessa

èstato dato ne1 testo, ma in un significato relativo, come con-

lÈ'“Pl’osto ad erede rea-lc. — Contr. art. 933, capov. 1". codice

°,”“P; Laurent, Print:. (le droit civil. xi, n. 513. Ma in questo

Sigiiilicatu la qualità di erede apparente ha importanza solo

relativamente alla petizione di eredità.. cioè ad un l'atto even-

tualel. che, line a quando non si è compiuta. la prescrizione

dEl-(ill‘lttf) di accettare l'eredità. non si sa se sarà e no per

Vel'llìcnrsi. Invece lo stato di l'atto che si origina in seguito

a la avvenuta accettazione. l'app'arenza che dalla accettazione

:::g? hi} importanza generale relativamente a tutte le azioni

dian-lllîrle' lino “. che colla petizione di eredità non venga

dil Il to. e però in una trattazione relativa alle alieni ere?

“"le è (I uopo guardarlo in sè stesso, non nei suoi rapporti  

che assunse la qualità di erede. in allora la stessa non

vale a dare a questa persona la qualità. di erede ap-

parente; ma, quando la supposizione ha in suo ap-

poggio fatti che si manifestano esternamente agli

occhi del pubblico, titolo reale e titolo putativo si

equivalgono (3); la persona apparisce crede, e tanto

basta perchè abbia la qualità di erede apparente.

Acciò vi possa essere un titolo di vocazione e ne-

cessario anzitutto che vi sia un ente il quale possa

essere soggetto del diritto ereditario; mancando in

modo assoluto la capacità. di succedere, non bavvi quel

titolo di vocazione che rende possibile l’acquisto del-

l’eredità. La qualità. di erede apparente non può es-

sere assunta da chi non sia ancora concepito all’aper-

tura della successione. se si tratta di successione

legittima, e nelle successioni testamentarie da chi è

nato da una persona che non era ancora. vivente al

momento della apertura della successione, come non

può essere assunto in rappresentanza di chi non è

nato vitale; questi, assolutamente incapaci come sono

a succedere (4), non hanno a loro favore un titolo

di vocazione.

Titolo di vocazione è la legge; tutte le volte dunque

che una persona apparisce essere fra quelle designato

dalla legge a succedere, havvi la condizione della quale

si discorre. E siccome le persone designate dalla legge

a succedere sono i parenti legittimi fino al decimo

grado, il coniuge, il figlio adottivo, il genitore ed il

figlio naturale,i discendenti legittimi del tiglio natu—

rale.cosi queste persone possono assumere la qualità.

di erede apparente, sia attribuito alle stesse il diritto

successorio in mancanza di testamento, o sia attri—

buita una quota di riserva nella successione testamen-

taria, dal momento che, a termini dell'art. 808 del

codice civile. la legittima e quota di eredità. (5). Ma

le persone stesse assumono la qualità. di erede appa-

rente in quanto la qualità di successore del :le cuius

venga assunta in rapporto alla proprietà. dei beni cre-

ditori; se assumono la qualità di successori del de

cuius solo in rapporto all’usnl‘rutto. siccome l’nsu Frut-

tuario non e erede, cosi esse non possono essere eredi

apparenti. Ond’è che il coniuge. il quale assume la

qualità. di successore del de cuius per la quota di

usufrutto che gli spetta nelle successioni legittime e

come riserva nelle successioni testamentarie non e

erede apparente (6) La qualità. di erede apparente

 

col diritto ereditario. salvo a guardarlo anche per tali rap—

porti allorquando si discorrerz‘t della petizione di eredi….

(3) Contra: App. Venezia, 23 aprile 1891, Novelli e. I’ruiili

(Foro It., 1895. 1. 238).

(4) Art. 72-l, 761. capov., cod. civile.

(5) App. Torino. 4 giugno 1894. Ubert c. Beltrame (Giuris-

prudenza., Torino. 1894. 805).

(6) La questione se il coniuge per l‘usufrutto che gli spetta

sia o no erede del coniuge predefunto «! vivamente contro—

versa. — Contr. Bolallio nel Foro It.. 1881, 1, 757; Biondi nel

Alon. Pret.. 1881, 105; Lordi nell’Arch. Giur.. xxx, 313; Cim-

bali nel Foro It.. ISS-1. 1. 933 e nein Studi di dottrina e giu-

risprudenza. civile, vol. …. 7°; Pret. Belvedere Marittimo,

11 febbraio 1981. Siniscalchi c. Cervino (Mon. Pret.. 1881,

239); App. Catania, 30 gennaio 1882, Condullo contro Cali

(Giur. It., 1882. ii. 350) ; Tribunale Avellino, 28 gennaio 1888,

Volpe c. l’aglioca (Gaza. Proc.. 1888. 190); Appello Casale,

31 marzo 1881. -.\'oé contro Emanuel (Ann.. 1881, ii. 2135);

App. Torino, 10 luglio 1882. Lastelmi contro Pons (Giur. It..

1882. n.725); Pretura Ugento,…) giugno 1881.13rozzano c. Opera

pia Della (Giur.. Torino. 1882, 47); App. Casale. 3 dic. 1881,

Avalle. contro Massavelli (Giur. Cas., 1882, 76); App. Milano,

25 gennaio 1884, Morone c. Antonietti (Man. Trib., 1884, 841);
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non può essere assunta da quei figli illegittimi che

sulla eredità. del loro genitori hanno diritto agli ali-

menti; in questi la qualità ereditaria manca affatto,

essi non hanno alcun titolo di vocazione.

Per determinare se una persona abbia o no un titolo

apparente di vocazione, si deve aver iignnrdo allo

stato di fatto quale apparisce al momento in cui la

accettazione ha luogo. E pero, se :.. qu sto momento

la persona apparisce essere parente legittimo, figlio

adottivo, coniuge, genitore o figlio naturale, discon-

deiite legittimo di iiglio naturale, la strssa ha il titolo

di vocazione, quantunque vi sia la po.-si'îi‘iita dell‘eser-

cizio di una izione di discouns-.-imento, di nullità. (lel-

l’atto di riconoscimento, di adozione. o del matrimonio,

quantunque queste azioni siano stato già. introdotte.

Ma una volta che le azioni stesse sono state accolte,

il titolo di vocazione viene a mancare, e non e più

possibile pel futuro l’assunzione dt lla qualità. di crede

apparente Per determinare se siavi o no l’apparenza.

del titolo non si ha riguardo agli elementi dai quali

l’apparenza risulta, ond’è cho se anche l‘apparenza

del titolo risulta da documenti falsi, fino a che la. fal-

sità. non e stata dichiarata, è sempre possibile l‘as-

sunzione della qualità. di erede apparente.

Titolo di vocazione all’ef‘oditìn, e il testamento;

dunque chi si trova nel test-amento chiamato all’ere-

dità, qualunque sia il uomo dato dal testatore alla di-

sposizione (l),è nella condizione richiesta dalla legge

acciò la qualità di credo apparente possa essere as-

sunta (2). Non importa che il testamento sia valido

o sia viziato, non importa che sia vero o falso (3),

che si tratti di testamento pubblico, segreto od olo-

grafo (4), che si tratti di testamento che fu o di te.

stamento che non fu revocato, che la persona norm.

nata abbia o no la capacità. di ricevere per testamento-

quando dalle apparenze esterne e dato riscontrare iii

un atto i caratteri di un testamento del de cuius, liavvi

l’apparente titolo di vocazione, bavvi quanto è neces.

sario acciò la qualità di erede apparente possa essere

assunta. Ciò vale però lino a che il testamento non

sia ridotto al nulla; dichiarata la inesistenza giuridica,

la falsità.. la nullitii, la revocazione dell’.-itto, laineu-

pacità. del nominato, non bavvi più l'apparente titolo

di vocazione e però manca la condizione dalla legge

voluta per l'assunzione della qualità. di credo appa.

rente. Acciò il testamento sia titolo capace di far

acquistare la qualità di erede apparente,è d’uopo che

collo stesso sia stata fatta una vera e propria istitu-

zione di erede; se nel testamento viene fatta soltanto

una disposizione di beni. l’onorato e un legatario e

non gia un crede, e non essendo erede non ha titolo

di vocazione per l’assunzione della qualita di erede

apparente. Ciò è vero qualunque sia il motivo per il

quale il de cuius si e determinato a far una dispo.

sizione di beni; sia pure che il testatore avesse di-

sposto dei beni per tacitare i diritti di riserva com-

petenti all’onorato, la disposizione e a titolo singolare,

e un legato, legatario e non erede e l’onorato (5), e

però non può essere erede apparente (6). E siccome

legato e non costituzione di erede e la disposizione

di tutti i beni di determinate categorie, per esempio

di tutti i mobili e di tutti gli immobili (7), legato e

non istituzione di crede e la disposizione di un usu-

frutto universale od a titolo universale (8); così gli

 

App. Trani. 15 febbraio 1883, Rocco c. Varulla (Riu. digiur.,

Trani, 1883. 293); Cass. Napoli. 12 maggio 1883. Calcagno

c. lìessini (Foro It., 1883. 1. 603); Cass. Torino. 10 sett. 1884.

Mor-one c. Antonietti (Foro It.. 1884. 1. 932); App. Palermo.

23 gennaio 1885. Mistretta c. Orecchini (Giur. It.. 1885. ii. 539);

Cass. Napoli. 6 maggio 1885. Fusco c Saraceni (Gazzetta.

Proc., 1885, 152); App. Catania, 24 luglio 1885, Sinatra c. Pa-

squale (Fora Cat., 1885. -75); Trib. Trani. 22 giugno 1885. At-

tanasio c. Balducci (Hiv. di giur.. Trani. 1886, 126); Appello

Casale. 22 giugno 1886, Giovani e. Piccolini (Giur. Cas.. 1886,

210); Cass. Roma. 6 aprile 1887, Felici e. Giannotti (Foro It.,

1887 1.719); Pret. Bologna, 31 maggio 1890. Vitali c. D‘Amico

(Riu. Giur., Bologna. 1890, 236) ; App.Genova, 28 febbraio 1890,

Fubine c. Marinio (Temi Gen.. 1890. 264); Appello Palermo.

28 marzo 1890. Cozzò c. 'l‘agliavia (Cir-c. giur., 1890. 118);

Cass. Torino. 11 settembre1890, Lanzi c. Lauzi (Giur.. Torino.

1890, 629); App. Catanzaro, 4 dicembre 1890. Versara c. Ca.-

poferro (Gazz. Proc.. 1890. 31); App. Roma. 23 febbraio 1892.

Cecchini c. Lolli (Giur. It., 1892. l, 2, 197); App. Roma, 17 ot-

tobre 1897. Sodini c. Capalvi (Temi Ram.. 1893, 373); Tribu-

nale Caltanissetta,30 luglio 1894, Padellino contro Pignatelli

(Mess. Giur. 1895. 44); App. Genova, 10 dicembre 1895, Me—

dica c. Medica (Temi Gen.. 1895. 724); App. Catania,2l di-

cembre 1894, Rosa e. Lazzaro (Foro It.. 1895. 1. 463); Appello

Trani, 22 aprile 1897. Campobasso c. Campobasso (Rivista di

giur., Trani, 1897. 543); App. Catanzaro. 15 luglio 1897. Cau-

celleria Trib. Reggio Calabria e. Baldassarre (Foro Calabr..

1897. 233); Cass. Napoli, 20 giugno 1876. Tolve c. Dal Toro

(Foro It.. 1876, 1. 1187); Cass. Firenze. 1“ dicembre 1879, De

Gori c. Banco di Napoli (Foro it.. 1880. 1, 41); App. Genova.

12 marzo 1880, Rossi c. Sibilla (Giur. It., 1880. 1, 2, 825);

App. Venezia. 14 giugno 1881, Missana c. Urbani (Foro It.,

1881. 1. 757); Pret. Bauer-va. 30 ottobre 1897. Logos e. Ammi-

nistrazione Comun. di Bonci-va (Giur. Sarda., 1898, 20); Tri-

bunale Palermo, 25 febbraio 1898). Faraone c. Scalia. (Foro

Sic… 1898. 260); App. Bologna. 31 dicembre 1897, Benedetti

c. .\1inglielli (Mon. Giur.. Bologna, 1890, 67); 8 luglio 1898,

Mazzocchi c. Marconi (Id., 1898, 296); Appello Genova,

21 lug“: 1898, Oddora c. Carena (Gazz. giur. It., 1898, 238);  

App. Torino. 9 marzo 1897, ‘ranchini c. Congregaz. Carità

di Varallo(Giur.. Torino. 1898. 370); Cassazione di Palermo.

28 marzo 1899. Grillo e. Mattei-ella (Foro It., 1899, 1, (zi-17).

Esce dai limiti della presente voce l’esame dettagliato della

questione; peri bisogni di essa basta aver accennato il prin-

cipio che secondo 1’ opinione dello scrivente deve essere

accolto.

(1) Confr. App. Torino, 23 luglio 1894, Buscaglione e.Bu-

scaglione (Foro It.. 1891. 1. 973).

(2) Confr. Cass. Napoli. 28 maggio 1889, D'Aquino contro

Andreassi (Giur. It.. 1889, i, 1, 627).

(3) Appello Casale, 18 novembre 1881. Recchia c. Ferraris

(Foro It., 1882, 1. 739-. — Con!'r. la nota alla detta sentenza.

(4) L'Appello di Catania. 1’Tgennaio 1883, Polizzi c. Nicotra

(Giur. Cat., 1883. 32) giudicava che il testamento olografo

impugnato di falso non ha valore giuridico fino a quando non

sia riconosciuta la sua autenticità,; principio questo erroneo

perchè un atto qualunque impugnato di falso ha. valore gill-

ridico fino a quando la falsità non e provata.

(5) Cass. Roma, 6 aprile 1881, Pescari c. Balestra (Faro It..

1881, 1. 423); 6 maggio 1890. Accame c. Florenzi (Legge.…90,

1. 793); Cass. Torino, 1895, Turchetti contro Tare-betti (Foro

It.. 1895, 885). .

Contra: Cass. Torino. 29 gennaio [895. Alberti e. Vi;,’lì°l_a

(Giur., Torino. 1895, 282); Appello Milano. 16 marzo 1891.

Corende contro Finanze (Mon. Trib.. 1897, 630).

(6) Diversa è la questione se al legittimario a cui fu l'ath

un legato per tacitazione del suo diritto di riserva. a gîlfalllla

del suo diritto, lino a che non gli viene pagato il legal°.°_°'“'

peto. o no la comproprietà dei beni ereditari ; di tale questione

ci si occuperà. quando verrà fatta. parola della comui.ilolìe

ereditaria.

(7) Gonfr. Cass. Palermo, 10 novembre 1888, ["iguera contro

Grassi (Foro n.. 1889. 1.634); App. Venezia, 19 giugno 1896-

Uranzo c. Barbitaci (Foro It.; 1897, 1, 528) ela nota del Bon-

fante a. quest'ultima decisione.

(8) Contr. art. 885. parte prima. cod. civile. Todaro .d.elki

Galla, Sulla questione se l’usufruttuario abbia la qualltfl '“

erede (Palermo 1883); Todaro, nel Giro. giur., 1384. 85i "
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onorati da queste disposizioni non possono assumere

la qualità di erede apparente. Titolo di vocazione e

il testamento e non già. la donazione; e però una de-

nazione, anche universale, non e titolo per l’assun-

zione della qualità di erede apparente (1); sia pure

che la donazione costituisca una divisione di ascen-

dente (2).

Sia la legge ed il testamento il titolo di vocazione,

all’assunzione della qualita di erede apparente non fa

ostacolo l‘indegnit'a a succedere, fino a che la inde-

gnilit stessa non sia dichiarata: e però anche l’in-

degno può assumere la qualità. di erede apparente

quando una tale assunzione avvenga prima della di—

chiarazione di indegnità. Ma, avvenuta la dichiarazione

di indegnità, l’indegno è escluso dalla successione. non

ha dunque un titolo di vocazione che gli renda possi-

bile di assumere la qualità. di erede apparente.

4. La devoluzione dell’eredità. non fa acquistare la

eredità. stessa a colui che ha il titolo di vocazione, gli

fa acquistare soltanto il diritto di accettarla o di ri-

nunciarla (3); perchè una persona sia ercde.è neces-

sario che accetti l‘eredità.. Di qui deriva che, acciò

una persona abbia la qualità di credo apparente, non

basta che essa. abbia un titolo di vocazione, ma è

anche necessario che accetti l’eredità.; fino a che la

accettazione non e seguita, non sorge un rapporto fra

successibile ed eredità.. bavvi soltanto la potenzialità.

del sorgere del rapporto stesso. Ond‘è che. per afi'er-

mare che una persona. e crede apparente di un’altra,

non basta provare l’esistenza di un rapporto di pa-

rentela, per quanto stretta, fra le due persone, non

basta provare. per esempio. che la prima e figlia della

seconda (4) anche se si arriva ad escludere che altre

persone siano eredi; e d’uopo provare che l'eredità

fu accettata da colui al quale si vuole attribuire la

qualità di erede apparente. .

Ma quando l’accettazione ha avuto luogo. non si ha

riguardo se la stessa sia espressa o tacita, non si ha

riguardo se sia stata fatta puramente e semplicemente

e col benetizio dell’inventario, se è stata o no prece-

duta da. un atto di rinunzia alla successione, se bavvi

o no contestazione sul titolo a base del quale l’accet-

tazione e seguita (5); basta che una accettazione vi

sia acciò la qualità. di erede apparente sia senz’altro

acquisita. "

Tale principio, però, non può essere accolto che

con una restrizione. L’accettazione dell’eredità. in

tanto fa acquistare la. qualità. di erede apparente, in
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quanto antecedentemente non abbia avuto luogo l'ac—

cettazione da parte di persona diversa, avente o no

un titolo poziore a quello della persona che operò la

seconda accettazione; se un’accettazione fu eseguita,

bavvi uno stato di fatto che non può essere distrutto

da un fatto unilaterale di altra persona. come è l’ac-

cettazione da parte di questa dell’eredità. La qualità.

di erede apparente potrà essere tolta alla persona

mancante del diritto ereditario che colla accettazione

l'ha acquistata. ma solo agendo in confronto della

stessa. e non già. agendo da sé. E non importa che,

essendo la prima accettazione stata fatta dopo un atto

di rinuncia il quale venga annullato nell’interesse del

rinunciante o dei suoi creditori, quegli e questi ope-

rino l’accettazione (6); colla prima accettazione ese-

guita dopo la rinuncia. uno stato di fatto è sorte, e

questo stato di fatto non può essere cangiato che coi

mezzi stabiliti dalla legge, frai quali non bavvi l'atto

unilaterale di chi pretende aver diritto all’eredità.

L’avvenuta accettazione può essere provata con qua-

lunque mezzo ; anche un atto di notorietà. e sufficiente

a dare la prova che accettazione vi fu (7). ed è insinda-

cabile in cassazione l'apprezzamento del magistrato di

merito che ritenne in una persona la qualità. di erede

apparente, basandosi sul fatto che tale qualità. non fu

mai contradetta od impugnata dalle parti in giu-

dizio (8).

5. Se al momento in cui avvenne l'accettazione colui

che la operò abbia creduto, per un errore di fatto o

di diritto, di essere erede, ed ignorato che l’eredità

spettava ad altri. l’erede apparente è di buona fede (9).

sia o no ragionevole la sua credenza (10). potesse egli

e no venire a conoscenza dello stato reale delle cose

usando la diligenza di un buon padre di famiglia;

tutte le volte che la legge da effetti giuridici alla

buona fede, senza esigere alcuna speciale condizione,

è esclusivamente allo stato psichico delle persone che

si ha riguardo (ll).Ed è in buona fede anche quando

accettò l’eredità sapendo che altre persone avrebbero

avuto diritto all‘eredità stessa, quando, al momento

dell’apertura della successione, non consti che queste

persone sono in vita; a termini dell’art. 43, prima parte,

del codice civile, aprendosi una successione alla quale

è chiamata persona della cui esistenza non consta,la

successione va devoluta a colui al quale spetterebbe

in sua mancanza.e però colui che in tale condizione

accetta l’eredità., agisce credendo che l’eredità. sia a

lui devoluta,è in buona fede. Ed acciò in questo caso

 

Cass. Torino, 28 giugno 1881. Barabino c. Lagoria (Foro It..

1881, 1, 446) e 25 novembre 1882. Grometto c. Margny (Cas-

sazione. Torino, 1882, 654); App. Trani, 9 aprile 1883. De

Luca contro De Luca (Ann . 1883. n, 572); Cass. Napoli. 24 feb-

braio 1885, Sellante contro Montagna. (Dir. e Giur., 1. 139);

Cass. Firenze. 9 aprile 1891, [.efort contro Balzar (Foro It..

1894, 1, 1196).

(1) Trib. Palermo. 10 luglio 1896. Caruso contro Pignatelli

(Foro Sic… 1896. 499).

121 Vedi su questo proposito alla voce Donazione.

Per ciò che concerne la divusione di ascendenti a mezzo di

|eslamento vedi quanto sarà. detto alla voce seguente.

(3) Confr. …. 933. parte prima, 939 Cod. civile.

_… Contra: App. Roma. 11 luglio 1882, Moscatelli contro

Liberali (Temi Ram., 1882. 236).

(°)-Fu giudicato che finché non venga. deciso fra due testa-

menti olograli quale deve aver la, prevalenza, sono eredi ap-

.l’fll‘enti gli eredi legittimi ed i chiamati in un testamento

Pflìcedente ineccezionabile. App. Palermo, 17 dicembre 1894,

Brluec1a c. Brinecia (Foro Sic… 1895. 16). Il principio è esatto

" Bh eredi legittimi ed i chiamati nel precedente testamento  
ineccezionabile hanno accettata la eredità: ma. se questa ac-

cettazione non fu fatta prima che i chiamati in uno o nel—

l'altro dei testamenti contestati abbiano operato l‘accettazione.

accettata. la eredità da una o da altra delle dette persone. è

essa che acquista la qualità di erede apparente.

(G) Confr. Cass. Torino. 26 ottobre 1886. Arnobaldi contro

Aruobaldi (Farc It.. 1886. 1. 1170),

(7) Confr. App. Bologna. 19 dicembre 1890. (lavare. contro

Respighi (Legge. 1891. 1. 808).

(8) Cass. Palermo. 22 ottobre 1898. leone contro Panepinto

(Foro Sic.. 1898. 757).

(9) Confr. Aubry et Rau, Cours de droit civil francais,

& 616. nota 22; Pacifici—Mazzoni. Succ., v, 121; Ricci. Corso

di diritto civile. iv, 17. — App. Venezia, 18 febbraio 1886,

Chiarello c. Mussolino (Giur. It., 1886. Il, 270); e 26 feb-

braio 1891. Bontempi e. Finanze (Temi Ven., 1891. 165;

App. Casale, 19 dicembre 1893. Corti e. Trascio (Giorn. not.,

1894. 647).

(10) Contra: App. Venezia. 26 febbraio 1891. citata a nota 9.

(11) Vedi quanto è stato detto sul proposito alla. voce Buona.

fede.
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la buona fede esista, è indifl‘erente che sia stata di—

chiarata l'assenza di colui che ha il diritto poziore.

o che la sua assenza sia soltanto presunta (l). Anzi

non e nemmeno necessario che vi siano obbiettiva-

mente gli elementi necessari alla esistenza della pre-

sunzione di assenza; basta che della esistenza della

persona non consti a colui che ha accettata l’eredità,

dal momento che la buona fede "e uno stato mera-

mente subbiettivo, uno stato al quale dalla legge sono

attribuiti effetti giuridici a base soltanto dell’igno-

ranza della condizione reale delle cose nella quale si

trova la persona. E non importa che chi accetta la

eredità. abbia o no agito colla opportuna diligenza per

venire a conoscere se della esistenza della persona

constava o no; come si è veduto alla voce Buona

fede, nei casi nei quali alla buona fede sono attribuiti

efi‘etti giuridici, non si producono gli effetti della

colpa. Ma perchè la buona fede, nel caso in esame,

vi sia, è d’uopo che chi accettò l’eredità. non solo igno-

rasse che la persona era in vita, ma che ignorasse

anche che a causa della non esistenza della persona

la successione era devoluta ad altri per diritto di

rappresentanza; siccome l’art. 43. parte prima, del

codice civile fa salvo il diritto di rappresentanza, cosi

se chi accettò l‘eredità. sapeva che esistevano persone

le quali avevano il diritto di succedere per rappresen-

tanza, egli accettò l‘eredità colla scienza che la eredita

stessa. andava devoluta. ad altri, e però non vi sono le

condizioni volute dalla legge acciò la buona fede esista.

in tutti i casi nei quali chi ha accettata l’eredità

sa che il diritto ereditario a lui non compete. o perché

sa esservi altri eredi legittimi aventi un diritto po-

ziore al sue, 0 perché sa esser false o nullo il testa-

mento od essere stato il testamento stesso revocato,

o perché sa esser egli incapace a succedere, egli e

erede apparente di malafede. E perchè esista. la ma-

lafede in chi accettò l’eredità, non è punto necessario

che egli sappia chi è in vece sua l‘erede; basta che

egli sappia di non essere erede perchè la malafede

senz'altro esista, dal momento che una volta che egli

ha tale scienza, ha la scienza di compiere colla ac-

cettazione dell'eredità un atto che non ha punto il

diritto di compiere.

La buona fede può esservi al momento dell’accet—

tazione e cessare in seguito ad avuta notizia che ad

altri l’eredità compete. In questo caso l'erede appa-

rente se per alcuni efi'etti giuridici e sempre consi-

derato in buona fede. non nuocendogli la malafede

sopraggiunta dal momento che, a termini dell'art 702,

capoverso, del codice civile, per produrre gli effetti

giuridici dei quali la buona fede e capace, basta che

la buona fede stessa esista al momento dell‘acquisto,

per altri efi‘etti giuridici l'erede apparente è conside-

rate in malafede e la stessa gli nuoce (2). Al momento

dell’accettazione può esservi la mala fede, e soprag—

(1) App. Torino, 9 luglio 1895. Dazza. e. Nino (Giur., Torino,

1895. 612); Cass. Torino, 11 dicembre 1894. Deagostino contro

Tempo (Giur. It., 1895, l. 1, 2-18) e 6 novembre 1895, Mo—

rello c. Miglietta (Giur.. Torino. 1895. 748).

(2) Confr. art. 933, capov. 1", cod. civ.; Tartufari, n, 399,

(3) Ricci, op. cit., lv, 17.

(4) Art. 702. parte prima, cod. civile.

(5) Cass. Palermo, 22 ottobre 1898, Leone e. Panepinto

(Faro Sic… 757).

_(li) Esempi di giudizi sulla esistenza o no della buona. fede

sono dati da: App. Bologna, 30 luglio 1878, Fabbri c. Fabbri

(Giur. lt.,1878, I, 2, 753); App. Palermo, 20 febbraio 1887, Fi-  

giungere in seguito la buona fede; per esempio in

seguito alla acquistata notizia di una causa (11 in.

degnità- a succedere in colui che si sapeva essere

erede, in seguito alla rinuncia all'eredità. da parte…

chi aveva un diritto poziore a quello dell‘accettante

In questi casi la buona fede scpraggiunta retrotr-ie'

i suoi effetti al momento in cui l'accettazioneestal-L

eseguita (3); l'erede apparente e considerato in buoni,

fede fin dal momento dell’acquisto. '

La buona. fede e sempre presunta. e chi 2111er |.!

malafede deve darne la prova (4). E però, se ni… sli

dimostra che chi accettò l’eredità, al momento al quale

si ha riguardo per determinare se la buona fede esiste

o no, sapeva. che vi erano altri eredi legittimi che

avevano un diritto poziore al suo, o elle egli sapeva

essere il testamento falso, nullo o revocato, oche sa-

peva essere egli incapace a succedere, colui che ac-

cettò l’eredità. va considerato come erede apparente

di buona fede. La mala fede può essere provata con

qualunque mezzo, anche con testimoni (5). Il dcci.

dere se esista o no la buona fede e decidere una que-

stione di l'atto (6), e l’apprezzamento del magistrato

di merito è incensurabile in cassazione, se il marri-

strato stesso non ha preso a base del suo giudizio in]

concetto erroneo di diritto (7). Ed avrebbe la sentenza

a base un concetto erroneo di diritto. quando venisse

esclusa la. buona fede perchè era notorio. l’esistenza

di altri successibili aventi un diritto poziore aquello

che spetta. a colui che operò l’accettazione, o perché

sarebbe bastata la più grossolana diligenza a. far

conscio colui che accettò l’eredità, che a lui non com-

peteva il diritto ereditario. Questi fatti potranno es-

sere tenuti in conto come indizi per determinare se

colui che accettò aveva scienza che a lui non compe-

teva il diritto ereditario, ma di per se non esclu-

dono che egli si trovasse in uno stato di ignoranza,

di buona fede, e che però si producano tutti gli effetti

che dalla. buona fede sono prodotti.

Dalla buona o mala fede dell’erede apparente, è

d'uopo tener distinta la buona o la mala fede di colui

che tratta coll’erede apparente relativamente a cose

dell'eredità. E in buona fede colui che tratta coll’erede

apparente quando egli non sappia che il diritto ere-

ditario invece che competere all’erede apparente conr

pete ad altre persone; è in mala fede quando egli ha

una tale scienza (8). E però può avvenire che la buona

fede esista nell’erede apparente e che non esista nel

terzo che con lui tratta; che la buona fede esista nel

terzo che tratta coll’erede apparente e che non esiste

in questi; la buona e la mala fede sono stati pura-

mente subbiettivi, e però degli stessi va sempre gin-

dieato esclusivamente in relazione alle persone il cui

stato psichico e tale da costituirla in una o nell'altra

condizione, senza che il giudizio relativo ad una delle

persone possa influire sul giudizio relativo all’altra (9).

langeri e. Romeo (Circ. giurid.. 1887, 219); Appello Bologna.

30 giugno 1888, Finanze c. Ottoni (Hiv. giur., Bologna. 1-“53,

20l]; App. Napoli. 31 dicembre 1890, Principe di Marano

c. Ramirez (Dir. e giur., vx, 340); App. Casale, 19 dic. 1893,

Corti e. '1‘rascio (Giorn. not., 1853-1. 647).

(7) Cass. Torino. 25 settembre 1894. Sannazzari e. 'l‘ruschio

(Giur., Torino, 1894, 694).

(S) Contr. App. Perugia, 25 luglio 1878, Cred. fond. Monte

dei Paschi di Siena. e. Mancini (Giur. It., 1879, I, 2. 183)» _

(9) Confr. App. Firenze, 30 giugno 1888, Boattini c.lioselii

(A'/m., 1888, Il, 444); Cass. Torino, 1" agosto 1881, Musso

contro Becclnia (Ann., 1881. I. 1, 258); App. Casale, 18 no-

vembre 1851, Recchia e. Ferraris (Fura It., 1882, 1. 739).



AZION1 EREDITAR1E 577

 

/

Ma anche per il terzo è d‘uopo ripetere quanto è stato

detto per l'erede apparente; non è punto necessario

per restituirlo in buona fede che egli sapp1aa Chl

compete l’eredita in vece di colui che accetto, come

neostituirlo in mala Fede non basta che egli non abbia

usato le cautele opportune per accertarsi se persona

diversa dall'erede apparente aveva diritto all'ere-

dità (l); è esclusivamente al suo stato psichico che

si deve aver riguardo; se egli sa che l‘erede appa-

rente non e crede reale egli e in mala fede, se non sa

ciò, egli è in buona fede. E però sarebbe inammis-

sibile, perchè inconcludente, la prova diretta a stabi-

lire la notorietà della esistenza di persone aventi di.

ritto alla successione invece dell'erede apparente (?);

ciò che deve essere provato per costituire il terzo in.

mala fede è,che egli sapeva non avere l’erede appa-

rente diritto all’eredità. e questa prova non risulta

dalla notorietà di tale Fatto. perché dal fatto che la

generalità delle persone aveva la conoscenza stessa,

non ne viene necessariamente che anche il terzo la

avesse. Come per l'erede apparente, anche per il terzo

il flitto della notorietà che altri invece dell'erede ap-

parente aveva diritto all’eredità. non può essere che

un indizio onde determinare il suo stato psichico, e

però quando la prova della notorietà sia diretta a

porre in essere soltanto l’esistenza di un tale indizio,

niente osta a che la stessa sia ammessa; inammissi-

bile è solo quando si trovi l‘ormolata in modo tale

che l’esistenza della mala fede venga direttamente de-

dotta dalla esistenza della notorietà. Anche per ciò

che concerne il terzo la decisione se vi sia o no la

buona Fede e decisione di l‘atto (3).

6. Per etl'etto dell’accettazione dell’eredità l'erede

apparente diviene un possessore legittimo dell'eredità

stessa. tanto considerata come univers-um jus,qnanto

considerata nelle singole cose delle quali si compone;

etale possesso legittimo potrà o no coincidere col

diritto di succedere, a seconda che all'erede apparente

spetta o no il diritto ereditario. ma anche quando un

tale diritto non spetta all’erede apparente istesso, non

cessa di essere un fatto eguale a quello che si veri-

fica tutte le volte che una persona possiede legitti-

mamente una cosa. La legge accorda. in via generale

una protezione al fatto del possesso, allo scopo d'im-

pedire che le persone si facciano giustizia da sè. per

costringere la persona.la quale pretende di aver di-

ritto :\ ciò che da altri è posseduto. ad adire il ma—

gistrato per far dichiarare il suo diritto, e cogli op-

portuni mezzi giuridici mandare in esecuzione la

sentenza che verrà emanata. Queste ragioni. che dc—

terminarono il legislatore ad accordare una protezione

sl’eciale al possesso in genere, militano anche per

accordare una speciale protezione al possesso dell‘erede

alìlìar‘ente; se fosse permesso attentare al possesso

dell’erede apparente. sarebbe permesso di farsi giu-

stizia da sè. sarebbe permesso di costituirsi giudice

dell'esistenza. del proprio diritto, e di usurpare quelle

funzioni che soltanto al magistrato competono. Come

qualunque altro possesso, anche quello dell’erede ap-

parente dovrà. dunque esser protetto con quei mezzi

speciali alla protezione del possesso che sono le azioni

possessoric.

Gli attentati al possesso dell’erede apparente pos-

sono avvenire senza che chi agisce pretenda aver egli

il diritto ereditario. In questo caso l’attentato al pos-

sesso non e diretto contro l’erede apparente in tale

sua qualità, ma nella qualità. di un possessore qua-

lunque che continua il possesso del suo autore (4);

questo caso trova la sua regola nrin art. 654 e se-

guenti del codice civile, l’erede apparente, come qna-

lunque altro possessore, ed alle condizioni che per

qualunque altro possessore sono dalla legge richieste,

può esercitare. a seconda dei casi, l‘azione di manu-

tenzione o quella di reintegra. l'azione di denunzia. di

nuova opera e quella. di danno temuto. Gli attentati

possono avvenire anche a quel nuovo possesso che è

sorto in seguito alla accettazione. al possesso pro he-

rede dall’erede apparente acquistato collaaccettazione,

da parte di chi pretende di aver in luogo dell’erede

apparente diritto sui beni dell‘eredità. Tali attentati

non possono aver luogo colla costruzione di una nuova

opera da altri impresa sul proprio o sull’altrui suolo,

o col lasciare una cosa propria in tale condizione da

far sovrastare pericolo di danno grave e prossimo alla

cosa ereditaria: con tali fatti non viene commesso

alcun attentato al possesso dell’eredità considerata

come universum jus. e però non è il caso di parlare

di esercizio da parte dell’erede apparente. per la pro-

tezione del suo possesso pro herede. della azione di

denunzia di nuova opera e di danno temuto. L’atten-

tato al possesso pro herede dell’erede apparente. in

quella. vece. può avvenire col fatto di persona la.

quale. pretendendo di aver diritto ai beni dell’eredità,

prende possesso dei beni stessi: e per tal caso l'arti-

colo 926 del codice civile dispone. che se altri che

pretende di aver diritto sopra i beni dell‘eredità ne

prende possesso. gli eredi si hanno per ispogliati di

fatto (5), e possono esercitare le azioni tutte che

competono ai possessori legittimi (6). L’ esercizio

dell'azione può darsi tanto nel caso in cui la presa di

possesso da parte del terzo sia avvenuta dopo che

l’accettazione ebbe luogo, quanto nel caso in cui sia

avvenuta prima e colui che prese possesso non abbia

alcun titolo di vocazione; gli effetti dell‘accettazione

si retrotraggono all’apertura della successione (7). e

però il chiamato all’eredità, una volta che ha accet—

tato. si considera come spogliato fin dal momento in

cui il terzo ha preso possesso. Ma, se chi ha preso

possesso dei beni dell’eredità prima dell’accettazione

da parte di colui al quale appartiene l’eredità, e per-

sona la quale ha un apparente titolo di vocazione,

colui al quale appartiene il diritto ereditario non può

esercitare contro colui che ha. preso possesso l’azione

possessoria; in questo caso la presa di possesso in-

veste colui che l’ha compiuta della qualità di crede

apparente; e l’erede apparente non può essere privato

 

\… Coni. A

mena e. Ma

16

pp. Perugia. 27 agosto 1877, Monte dei Paschi di

ncinì (Legge. 1877. 1, 858); Cassazione di Napoli,

marzo 1877, Labadia c. 'l‘arallo (Gazz. proc., 1877. 305).

(2) Contr. App. Genova, 31 maggio 1879, Verde e. Gandolfo

(Ann.. 1879, n, 149).

(3) Per esempi di giudizi sulla. buona o mala fede del terzo

v(",‘11313911'1Perugia, 22 luglio 1878. Alessandro e Fratta“

‘,.’E“"; It--_1878. !, 2, 659); App. Napoli, 31 dicembre 1890.

l'"“"1'e di Marano c. Ramirez (Dir. e giur., vr, 3-11); Ap-

73.

 
DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4‘

pello Trani, 4 giugno 1891. Credito fondiario e. Francavilla

(Giur. lt.. 1891.1l. 671) e 20 giugno 1891. Cred. fond. Banco

Napoli e. :\Iozziano (Pisanelli, 1891. 161).

(4) Con!'r. art. 693, parte prima, cod. civile.

(5) Contr. Cass. Napoli. 18 febbraio 1869, Rubino c. Lan-

zilotli (Gazz. Trib., Napoli, 1869, 818).

(6) Il codice argentino (art. 3418) in quella vece parla

  
tanto delle azioni passessorie del defunto. «?—

(7) Art. 933, parte prima, cod. civile. GL

\

né
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del conseguito possesso che a mezzo dell’azione pe-

titoria.

Perchè vi sia luogo all’esercizio dell’azione della

quale si sta discorrendo, è necessario anzitutto che

altri prenda possesso dei beni dell’eredità, compia cioè

sui beni dell’eredità. atti che solo il proprietario dei

beni ha il diritto di compiere. 0ad’è che si sarebbe

nel caso previsto dalla legge quando, per esempio,

altri procedesse alla riscossione dei crediti ereditari,

alla. raccolta dei frutti, alla. stipulazione di loca-

zioni, ecc.E necessario in secondo luogo che la presa

di possesso dei beni avvenga colla. pretesa di aver il

diritto ereditario in luogo dell’erede apparente; è alla

protezione del possesso dei diritti dall'erede apparente

acquistati in forza. dell’accettazione che l’art. 926 del

codice civile è diretto (l), dunque, se non havvi atten-

tato contro tale possesso, si potrà discorrere dell'azione

di reintegra che spetta a. qualunque possessore, non

di quella della. quale l'art. 926 fa parola. E infine ne-

cessario che l’azione ,sia intentata entro l’anno dalla

avvenuta presa di possesso; e questo un principio

generale che vale per le azioni possessorie tutte (2),

e che però vale anche per l’azione possessoria della

quale si sta discorrendo. All'infuori delle dette condi-

zioni nessun’altra è necessaria. acciò l’azione di rein-

tegra. possa essere esperita; e più specialmente non

e necessario che sia trascorso un certo lasso di tempo

dalla. apertura della successione e dalla. assunzione

della qualità di erede apparente (3); l’azione di rein—

tegro protegge il possesso qualunque esso sia (4). E

contro l’erede apparente che esercita l’azione di rein-

tegro lo spogliatore non può far valere la mancanza

del diritto ereditario nell’erede apparente istesso; tale

eccezione e di indole petitoria, ed atteso il divieto

del cumulo del possessorio col petitorio (5), non può

nel giudizio possessorio essere opposta.

L’erede apparente, senza essere spogliato, può essere

molestato nel suo possesso. Infatti, dopochè la qualità,

di erede apparente è stata acquistata, altri può anche,

senza prendere possesso dei beni della eredità, com—

portarsi di fronte ai terzi come erede; per esempio

collo sporger querela per le ingiurie contro la memoria

del de cuius (6). In questi casi all’erede apparente

compete l’azione di manutenzione nel suo possesso?

La materia delle azioni possessorio, che competono

all’erede apparente a tutela del suo possesso pro he-

rede, è regolata esclusivamente dall’articolo 926 del

codice civile, e per questo articolo, come si è veduto,

acciò l’azione possessoria possa. essere esercitata, e ne—

cessario che chi pretende di aver diritto ai beni della

eredità ne prende. possesso. Ora colle molestie non si

prende possesso dei beni, si turba l'altrui possesso la-

sciandolo a. chi lo ha. Se dunque l'erede apparenteè

molestato nel possesso della eredità, non si e nei ter-

mini dall’art. 926 stabiliti acciò si faccia. luogo alla

azione possessoria; l’azione stessa non può dunque es-

sere esercitata, salvo, se del caso, all’erede apparente

di esercitare contro il turbatore l’azione petitoria. per

(1) Questo concetto risulta. chiaro, se non dalle parole che

si leggono nell‘art. 926. dalla rubrica sotto la quale l‘art.. 926

è collocato. e dall'avvioinamento di questa disposizione a quella.

che sia scritta nel precedente art. 925.

(2) Confr. art. 694. 695, 698. parte prima.

(3) Contr. Case. Napoli. 11 marzo 1869, Russo 0. d‘Antuono

(Aim… 1869, i, I, 246); Cass. Napoli,]l marzo 1869, Zampa.—

‘»glioijle c. Mirelli (Giur., Torino, 186-9,560).

(4) Art. 695 cod. civile.  

\

fargli vietare il compimento di atti di erede. e per

far dichiarare la inefficacia di quelli che fossero stai,;

compiuti. '

L’erede apparente ha la qualità di possessore legit.

timo anche verso i terzi, ed in tale qualità rappre-

senta la successione (7), deve adempiere le obbliga

zioni ereditarie (8), può agire ed essere convenuto,

salvo, se del caso, ai terzi l’eccepire all’erede appa.

rente la mancanza del diritto ereditario, come sarà

meglio spiegato quando verrà. fatta. parole delle con-

testazioni sulla qualità ereditaria. L’erede apparente

ha verso i terzi la qualità di possessore legittimo anche,

se del caso, ad esclusione di colui al quale appar.

tiene il diritto ereditario; ond’è che i terzi, nel caso

in cui il diritto ereditario appartiene apersona diversa

dell’erede apparente, non possono a questi opporre gli

atti intervenuti fra. essi e l’erede reale, salvi gli el-

l‘etti di questi atti allorchè l’erede reale, in seguito

alla petizione di eredità, avrà. ottenuto il possesso.

I terzi possono entrare, relativamente alle cose ere-

ditarie, coll’erede apparente in tutti quei rapporti nei

quali si può entrare con un possessore qualunque, salvi

gli effetti che la petizione di eredità, una volta ac—

colta, potrà. esercitare sui rapporti stessi. Ed appunto

perché sono salvi questi effetti, se il terzo, il quale

entra nei rapporti coll'erede apparente, ha ragione di

temere, nel caso di ammissione della azione di peti-

zione di eredità, di esser molestato da colui acui la-

voro l’azione di petizione e stata ammessa, può sospen-

dere l’esecuzione delle obbligazioni che in seguito al

rapporto intervenuto stessero a suo carico, fino a che

l’erede apparente non abbia l‘atto cessare il pericolo

delle molestie, e sempreché questi non preferisse di

dar cauzione,o non siasi convenuto che ilterzo adempia.

le sue obbligazioni non ostante qualunque molestia(9).

E dal momento che per gli atti a. titolo oneroso per

il terzo non bavvi pericolo di essere molestato da colui

a. cui favore venga ammessa la petizione di eredita,

se non quando esso terzo sia in malafede (IO), cosi solo

quando al momento in cui e certo il rapporto colle-

rede apparente, il terzo capisce che il diritto eredi-

tario spettava ad altri, può sospendere la esecuzione

delle sue obbligazioni.
.

7. Come si è veduto ai ii. 3 e 4, la qualità di erede

apparente risulta dal titolo di vocazione e dalla ac-

cettazione della eredità; deve dunque cessareiquando

uno di questi elementi cessa di produrre i suoi elle…-

Il titolo di vocazione non cessa di produrre I sum ef-

l'etti che quando l’avente diritto all'eredità ott1enela

dichiarazione che il diritto ereditario spetta it'll“ "'

non all’erede apparente; è questo uno degli ellett1dellt

ammissione della petizione di eredità,.del quale 0151

occuperà. quando della petizione verra fatta parola-

L’aecettazione della eredità, una volta avvenuta.non

cessa di produrre i suoi effetti che in seguito ed f…;

nullamento che ha regole proprie scritte nellart-M«

del codice civile (11), articolo applicabile tanto ne

caso in cui si tratta di accettazione avvenuta da parte

I

(5) Art. 445, parte prima, cod. proc. civile.

(6) Contr. art. 400, capov. 1°, eod.ipenalei.

(7) Appello Modena. 19 febbraio 1584, MIDOZZ

(Annali, 1884, il, 193). . Ouolinîl

(8) Cass. Firenze, 15 marzo 1888, Battaggiti. c.

i c. l\iuciei‘

(Legge, was. 1. 658).

(9) Art. 1500 cod. civile. . .

(10) Art. 933, capov. 1°, cod. ciVile. . [. 51954-

(11) Il codice tedesco si rimette alle regole generali. 0 l- -
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di persone capaci, quanto nel caso in cui si tratta di

accettazione a nome di persone incapaci (l).

Nell’articolo 942 del codice civile sono contemplati

tre casi: il caso in cui l'accettazione sia stata la con-

seguenza della violenza, il caso} in cui sia stata lacon-

seguenza del dolo (2), il caso in cui v1 s1a lesmne-

Non si trova fatta parola dell'errore, perchè 0 l'errore

verte sulla successione per la. quale l‘accettazione viene

fatta, ed allora non si e più nel caso di nullità ma di

giuridica inesistenza della accettazione stessa; o cade

sulla competenza del patrimonio ereditario, ed allora

non e un errore sostanziale, ed in conformità alle

norme generali solo l’errore che cade sulla sostanza

vizia il consenso (3). Non si trova fatta parola anche

della accettazione avvenuta per gli incapaci senza

l’osservanza delle forme abilitativo dalla legge vo-

lute. Da questo silenzio però non si può dedurre che

la inosservanza delle disposizioni date dalla legge

sulla accettazione della eredità devoluta agli incapaci

non abbia alcuna influenza sulla accettazione avve-

nuta; siccome l’ obbligatorietà, della accettazione col

beneficio dell’inventario non vale a disinteressare l’in-

capace a far valere la inefficacia della accettazione

avvenuta, dal momento che l'accettazione ha efi'etti

che, come per esempio l’obbligo della collazione, le

obbligazioni che sorgono in forza della accettazione

beneficiato, si può aver interesse acchè non si produ-

cano, cosi in mancanza di norme speciali valgono.le

norme generali scritte nell’articolo 1303 del codice

civile, e contro l’avvenuta accettazione e esperibile

l’azione di nullità (4).

Nel caso di violenza o di dolo dei quali l’accetta-

zione sia stata la conseguenza, la. legge autorizza l’ac-

cottante ad impugnare l’accettazione avvenuta. La

violenza ed il dolo devono avere quei caratteri obbiet-

tivi in presenza dei quali quei fatti costituiscono

vizî del consenso. Ma nel caso di dolo non e anche

necessario che i raggiri siano usati da persone inte-

ressate alla successione o colla complicità- di queste (5);

la legge parla in via generale di dolo, e non l‘a di-

stinzione a seconda che il dolo sia usato da. una piut-

tosto cbe da altra persona.

A differenza della violenza e del dolo, la lesione

non da alcun diritto ad impugnare l’accettazione av-

……“ (6). Sia pure che si ignorasse la esistenza di

df"bili gravanti l’eredità. (7). La lesione non da diritto

dI impugnare l’accettazione avvenuta nemmeno nel

caso in cui risulti dal fatto della scoperta di un te-

stamento del quale fosse ignorata l' esistenza al mo-

mento della accettazione e nel quale si trovassero di-
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sposti dei legati (8). In questo caso però la. legge

come misura. di equità. autorizza l‘accettante a non

soddisfare ai legati scritti in esso oltre il valore della

eredità, salvo la porzione legittima che gli fosse do-

vuta (9).

L’azione di rescissione per incapacità, per violenza

o per dolo dura trent’anni (lO); l’accettazione della

eredità. non e un contratto, ed e alle azioni di rescis-

sione dei contratti che torna applicabile la prescri-

zione speciale stabilita nell’articolo 1300 del codice

civile. All’azione stessa, in conformità. alle norme or-

dinarie può essere rinunciato.

Annullata l’accettazione colui che l’aveva operata è

posto nella stessa condizione giuridica nella quale si

trovava prima che l'accettazione seguisse (Il).

Petizione di eredità, anche se ammessa consensual-

mente (12), ed annullamento della accettazione sono

dunque le sole cause per le quali la. qualità di erede

apparente cessa. Di qui ne viene che la qualità di

erede apparente non cessa colla rinuncia che alla

qualità. stessa sia stata fatta da chi operò l‘accetta.-

zione. Ne viene anche che non cessa colla dichiara—

zione di falsità degli atti dello stato civile addotti a

prova della parentela dell’accettante col de cuius,

colla dichiarazione di falsità o di nullità del testa-

mento; queste dichiarazioni serviranno di base al-

l’azione di petizione di eredità, ma non si ha la peti-

zione di eredità, la quale faccia cessare la produzione

al titolo dei suoi effetti in riguardo della apparenza

di erede, effetti che privino l’erede apparente del

possesso della eredità.

Trror.o II.

Cessione di eredità..

8. Generalità. — 9. Condizioni necessarie alla. esistenza della

cessione. — 10. Oggetto della cessione; sue qualità. —

il. Negozi giuridici a mezzo dei quali la cessione può av-

venire; principi di ordine diverso dai quali la cessione è

regolata. — 12. Cessione mediante legato e donazione. —

13. Cessione mediante contratto a. titolo oneroso. —

14. Principi comuni alla essione avvenuti con atto a ti—

tolo gratuito ed alla cesstone avvenuta con atto a titolo

oneroso; effetti della. cessione nei rapporti tra le parti;

generalità. — 15. Obbligazione del cedente. — 16. Obbli—

gazioni del cessionario. - 17. Effetti della. cessione nei

rapporti coi terzi. '

8. Colui che pretende di aver diritto ad una ere-

dità., ma. non ha ancora la qualità. di erede apparente,

perchè non ha ancora rivendicato l’eredità dichi ha

l'atto l'accettazione della stessa, può cedere l’azione

 

_(1)_ L'art. 873 del codice francese, e dietro di questo gli ar-

ticoli 700 codice Due Sicilie, 957 cod. albertino e 970 codice

estense, parlano di maggiore età,- di qui interminabili que-

5ll0nl nella dottrina e nella giurisprudenza francesi relati-

vamente all‘applicabilità di quell'articolo ai minori.

(2) Gli articoli 783 codice francese, 700 codice Due Sicilie,

5 coll. parmense. 997 cod. albertino e 970 cod. estense non

fanno parola che del dolo. Del dolo e della violenza l'anno

[tavolai codici argentino, art. 3336, 3337, e portoghese, ar-

ticolo 2036. n. 1 e 2.

(3l_Demolombe. Cours de cò'de civil, xxx, 531, 535; Laurent,

Op. Cit-. lx. n. 356; Ricci, op. cit., xv, 30.

(‘El Art. 3335 cod. argent. Conf. Laurent, op. cit., ix, n. 351.

(°) Art. 3336 cod. argentino. Demolombe, op. cit., xiv, 538;

î_llll_‘ent, Op. cit., XX, 11. 354; Pacifici—Mazzoni, op. cit., xv, 191;

R…”. Op. cit., tv, 30.

(6) Art. 942. capov. 1°, cod. civ.; art. 783 cod. francese;

…- 700 cod. Due bicilie; art. 997 cod. albertino; art. 970

Wii. estense.  
(7) Ricci, op. cit.. tv, 31. — App. Aquila, 14 luglio 1885,

Scarpone c. Ciccarelli (Fara Abruzz., 1885, 274).

(8) Gli articoli 783 del codice francese, 700 cod. Due Si-

cilie, 997 cod. albertino, e 970 cod. estense. dànno il reclamo

per lesione nel caso in cui l'eredità si trovasse assorbita. o

diminuita. più della. metà. per essersi scoperto un testamento

del quale non-si aveva notizia al tempo dell‘accettazione. Una

disposizione simile si legge negli articoli 886 del codice par-

mense. 3338 cod. argentino. 2036, n. 3, cod. portoghese.

(9) Art. 942, capov. 2". cod. civile.

(10) Ricci, op. cit., IV, 30. Il codice tedesco, 5 1951, stabilisce

il termine di sei settimane. ,

(il) Demolombe, op. cit., XIV, 559; Laurent, op. cit., lx, 365;

Pacifici Mazzoni, op. cit., iv, 191.

(12) La Cass. di Firenze nella citata. sentenza 15 marzo 1888

(a nota. 8 della pagina preced.) ritiene che sia. sempre neces—

saria una sentenza per far cessare la qualità. di erede appa—

rente. Come si vedrà. quando verrà parlato della petizione di

eredità, ciò non è esatto.
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diretta alla rivendicazione della eredità (I); questa e

cessione dell’azione di petizione di eredità, della quale

si parlerà a luogo opportuno, non già la cessione della

eredità, della quale ci si deve. occupare in questo ti-

tolo. La cessione della eredità, invece. suppone la esi-

stenza di una persona, la. quale, al momento in cui

l’atto divenne perfetto, aveva la qualita di erede ap-

parente, nel significato che a questa espressione e

stato dato nel titolo precedente, o che almeno compie

l‘atto per quando la qualità di erede apparente sarà.

da lui acquistata (2).

Qualunque persona. salvi i diritti competenti al pro

prietario della cosa posseduta, ha diritto di disporre

dei beni dei quali ha il possesso; l’erede apparente,

abbia. egli accettato l'eredità. puramente o semplice—

mente, 0 col benetizio dell‘inventario (3). è possessore

della eredità tanto considerata. come universalità. di

cose, quanto considerata nelle cose singole delle quali

si compone (4); egli dunque ha diritto di disporre tanto

della universalitit (5), sia pure che la stessa risulti da

ciò che all’erede apparente compete come quota di

riserva (6), quanto delle singole cose di compendio

della. eredità, salvo i diritti dell’erede reale nel caso

in cui nella persona che ha accettato l'eredità. colla ap-

parenza non concorra anche l’esistenza reale del diritto

ereditario. Dopo quanto è stato detto al n" 6, e con ri-

serva di quanto si dirà. allorchè verra ("atta parola della.

petizione di eredità., non è il caso di discorrere aquesto

luogo della disposizione delle singole cose ereditarie;

a questo luogo ci si deve occupare invece della dispo-

sizione di quella universalità di cose che e l’eredità,

disposizione che prende nome di cessione (l’eredità. (7).

Dal fin qui detto risulta che tre sono gli atti di ces-

sione che possono essere compiuti relativamente ad

una eredità, cessione della azione onde conseguire una

eredità., cessione delle singole cose appartenenti ad una

eredità; cessione della eredità. nel complesso delle cose

delle quali la stessa si compone. il determinare se le

parti hanno voluto compiere uno ed altro di questi

atti, è questione di interpretazione della loro volontà;

interpretazione alla quale si deve venire prendendo

in considerazione le particoîari circostanze che in ogni

singolo caso si presentano, dal momento che nessuna

presunzione è stabilita dalla legge per decidere che

nei singoli casi si tratta. di uno piuttosto che di altro

atto (8).

9. In tanto può discorrersi di cessione della eredità.

in quanto vi sia una eredità. (9), una cessione, e che

oggetto della cessione sia l’eredità..

Per aversi una eredità. sono necessarie due condi-

\

zioni. E anzitutto necessario che una persona abbia.

esistito: di qui la conseguenza che non può esservi ces-

sione della eredita di chi non fu mai persona per non

essere nato, e nato vitale. E in secondo luogo neces-

sario che il nato vitale sia morto; di qui la conferma

che non può esservi eredità. di persona vivente (10).…

mancanza di eredità., l’atto, come cessione di eredità,è

giuridicamente inesistente, e se dei correspettivi sono

stati dati, gli stessi possono essere ripetuti (ll). Muse

con unico negozio formale furono cedute come eredità

e una eredità. ed altre cose, per stabilire se l’attoò

giuridicamente inesistente in tutto od in parte, @

duopo attendere alla volontà. dei contraenti: se questi

intesero compiere unico negozio giuridico, l’atto è per

intero inesistente; se intesero compiere più negozi, la

inesistenza giuridica del negozio relativamente alla

eredità. non pregiudica la esitenza giuridica dell’altro

negozio (12). -

Per aversi cessione è necessario un atto mercè il

quale una persona resta privata di un diritto a favore

di altra persona alla quale il diritto passa per" una causa

che a termine di legge fa avvenire il passaggio(lfil.

Tutte le volte che oggetto della cessione e l'eredità,si

hanno gli elementi essenziali della cessione della ere-

dità. Ciò naturalmente richiama a discorrere dell’og-

getto della cessione.

10. Oggetto della cessione è l’eredità; e siccome la

eredità. e l‘universalità. di cose che in seguito alla morte

del de cuius è passata all’erede, cosi e tale univer-

salità. di cose che e oggetto della cessione. Oggetto

della cessione è l’universalità. delle cose, senza riguardo

alcuno al suo contenuto, agli effetti materiali ed ai

diritti reali e personali, attivi e passivi che può com-

prendere (l4); indipendentemente cioè dalle cose delle

quali è composta (15). Se l'oggetto della cessione è di-

verso dalla eredità., non havvi punto cessione di ere-

dità. Di qui ne'viene anzitutto che non costituisce

cessione di eredità la cessione di un usufruttoatitolo

universale competente sul patrimonio del de cuius:

si e veduto al n° 3 che l’usufruttuario, anche nni-

versale. non e erede; l‘universalità. di cose che a lui

compete non e dunque eredità. l‘oggetto della cessione

non e una eredità. Dallo stesso principio ne viene

anche che può essere disposto di tutte le singole cose

che compongono la eredità, di tutti i mobili. di tutti

gli immobili, eppure non esservi l’oggetto della ces-

sione della eredità: tutte le volte che le cose sono state

considerate singolarmente e non già. come costitutive

di quella. universalità. di cose che è l'eredità, non havvl

l’oggetto dell‘atto che si sta studiando (l6). Vice…“Sil

 

(1) Contr. Pothier, Venti… 529; Ricci. op. cit., vn, 273.

(2) Quando verrà parola della petizione di eredità. si vedrà

la difi'erenza. che passa. tra la cessione dell‘azione di petizione

della eredità, e la. cessione di quanto si sarà per conseguire

in seguito all'esercizio dell‘azione di petizione.

(3) Contr. Cuturi, Vendita., cessione cpm-muta. (Napoli 1891),

num. 48.

(4) Vedi retro n. 6.

(5) L. 1, D. de her. vel act. vend.. xvnr, 4.

(6) Contr. Cass. Palermo. 26 tebbraio 1870, Gambino contro

'1‘ropea (Temi Zanclea, 1870, 58).

(7) Contr. Cass. Roma., 23 Tebbraio 1880. Savarese c. Fi-

nanze (Giur. It.. 1880. I, l. 1291).

(8) Contr. Aubry et Rau, op. cit., 5 459. ter nota. J. e Laurent,

op. cit., xxiv, 566; Pacifici—Mazzoni, Vaud., ii, 217.

(9) L. 7, D. de her. vet act. venti.

(10) Art. 1118. capov., 1460 cod. civ.; art. 1556 cod. porto—

ghese; L. 1, D. de her. vel act.vmd.; Pothier, Veni, 526;  
Troplòng. Vend..954. Il diritto giustinianeo ammetteva una

tale eccezione per il caso in cui la persona della cui eredità

si tratta vi avesse acconsentito e non avesse revocato telefil-

chiarazione. I.. 30, s 3, Cod. de past., n. 3.

(11) L. 8, D. de her. ez act. vend.; Troplong. Venda i‘“-

gina 954.

(12) Demolombe. Succ.. i, 329; Laromhîère. Obt.. art. 1130-

1132. n. 1 e 2; Giorgi. Obbl.. n, 444. .

(13) Pothier. Vaud., 528; Laurent, op. cit., xxiv. 567; P“"

fici—Mazzoni, Istit.. v, 274; Ricci. op. cit., vu. 272. _

(14) Appello Ancona, 19 settembre 1883, Attilio. Antonell-

(Foro It., 1884, l, 97).

(15) L. 178. 5 ], D. de verb. signif., i.., 16; Troplong.

Vend., 953.

(16) Ricci, op. cit.. vu. 272. Cass. Torino, 21 giugn01376u

Gouthier c. Burral (Foro It.. 1877. 1, 127). ,

Contr. Trib. Bari, 18 giugno 1892, Chiannolo c. Sette (P"

sanciti, 1892, 169).
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può l‘erede apparente riservare a sè cose'd’el com-

pendio della eredita, e cto nonostante averst loggetto

della cessione della quale si discorre, tutte le volte

che la riserva e fatta a titolo singolare, e ciò che l’e-

rede apparente non si riserva, ma trasferisce, è la uni-

versalità. Ma non e da escludersi necessariamente la

esistenza dell'oggetto della cessione di eredità, sai

perchè nell’atto si trovano enumerati i singoli)-eni (11

compendio della eredità (1): in questa materia uopo

éattendere alla intenzione che ebbero le parti rela-

tivamente alla fissazione dell’oggetto dell’atto. e la

decisione deve essere pronunciata in base di ciò che

dalle parti e stato voluto. Se le parti hanno avuto la

volontà di dedurre nel negozio giuridico le singole

cose componenti la eredità.. l’oggetto della cessione di

eredità manca, abbiano pure le parti dato all’atto il

nome di cessione di eredità.; bavvi l‘oggetto della ces-

sione se le parti vollero dedurre nell’atto la univer—

salita di cose (2). Ma, qualunque sia stata la inten-

zione delle parti, l'oggetto della cessione di eredità.

manca, se ciò che dall’erede apparente e ceduto è

l’usufrutto della eredità, se l’erede apparente costi-

tuisce l'eredità in dote: dal momento che oggetto della

cessione non può essere che la universalità. di cose

che si chiama eredità. e che un usufrutto, un diritto

dotate, anche a titolo universale, non può essere ere-

dità, ciò che con detti atti viene trast'erito non e la.

eredità. ma un diritto sulla stessa. Da quanto si e

detto non bisogna però dedurre che l’erede non possa,

senza far mancare l‘oggetto della cessione della ere—

dità, riservare a se la nuda proprietà. di singole cose

di compendio della eredità; ad onta di questa riserva

havvi l’oggetto della cessione, tutte le volte che la

nuda proprietà. non e riServata sulla universalità.

Oggetto della cessione e l’universalità. di cose. non

già il diritto ereditario; il diritto ereditario è una qua-

lità inerente alla persona di colui che ha accettato la

eredità, e, dal momento che è una qualità personale,

e di sua natura inalienabile (3). 11 principio riceve

una apparente eccezione nel caso di cessione fatta a

titolo gratuito, prima della accettazione della eredità,

& favore di colui al quale per legge o testamento sa-

rebbesi devoluta, nel caso di mancanza del cedente,

l‘eredità. spettante a questi (4); il cedente e conside-

rato come se non tosse stato mai chiamato alla ere-

dità (5). Ma, come si disse, l’eccezione non è che ap-

parente; la vera ragione del principio sta nel fatto

che l’atto del chiamato alla successione, di sua na-

tura, più che una cessione, è una rinunzia pura e sem—

plice alla eredità; se invece di devenire alla cessione

avesse rinunciato, si sarebbero prodotti efi‘et'i giuridici

eguali a quelli che dalla cessione vengono prodotti (6).

L’università. di cose che forma oggetto della ces-

sione @ il complesso del patrimonio del de cuius al

momento della sua morte (7); è dunque un tale com-

plesso, costituito dalle attività e passività. di qualunque

genere, conosciute e no (8), compresi i debiti e cre-

diti del de cuius verso l'erede, e però comprese le

cose dal de cuius consegnate all'erede senza trasmet-

tergliene la proprietà. (9). che e oggetto della ces-

sione (10). E non solo le cose che materialmente esi-

stevano nel patrimonio del de cuius al momento della

morte di questi, ma anche quelle cose che posterior-

mente da quel patrimonio furono conseguite (Il) ed i

frutti delle cose tutte fanno parte della università, og-

getto della cessione (12); i frutti sono un accessorio,

e l’accessorio segue le vicende della cosa principale.

Della università, e però dell‘oggetto della cessione,

fanno parte non solo le cose singole delle quali la

università consta, ma anche la università di cose che

si trovavano nel patrimonio del de cuius, e però se

al momento della morte del de cuius si trovava nel

patrimonio di questi una eredità, anche questa fa

parte della cessione. La riserva però che l’erede ap-

parente facesse a sé di una tale eredità. non farebbe

mancare l’oggetto della cessione, poichè l’eredità stessa

costituisce. una cosa singola del compendio del patri-

monio del de cuius, e, come si e veduto più sopra, la

riserva di alcunchè del compendio del patrimonio ere-

ditario non fa mancare l’oggetto delle cessione.

Dell'oggetto della cessione non fa parte il diritto

di accettare la eredità col benetizio dell’inventario (13):

tale diritto è esclusivamente personale all’erede, e

come diritto personale non può essere oggetto di un

trasferimento (14).

Dal momento che l’oggetto dellacessione consta delle

attività. e passività. del defunto, conosciute o no al

momento in cui la cessione avviene, e che posterior-

mente alla cessione si può venire a conoscere la esi—

stenza di attività e passività. non conosciute in pre-

cedenza, la consistenza dell’oggetto della cessione è di

indole sua incerta (15), la cessione e di sua natura.

aleatoria (16). Non fa mancare l'oggetto della cessione,

però, la clausola colla quale le parti danno al patri—

 

(l) Cass. Torino. 2 dicembre 1881, Sacerdotis c. Boris

(Giur.. Torino. 1885. 5).

(2) Contr. decisione citata. alla nota precedente.

(3) Pothier, Ponti.. xvitt. tv, 1. Venti… 530; ’1‘roplong, Vaud.,

961; Laurent, op. cit.. xxxv, 570; Pacifici-Mazzoni, Istit., v,

215; Ricci, op. cit.. v…, 272. Questo principio vale anche per il

diritto romano nell'ultimo suo stadio. Contr. L. 2. Cod. dc

her. cei act. venti., iv, 39. .\la per questo diritto non fu sempre

cosi; frammenti del diritto antigiustinianeo fanno conoscere

che,sel'eredità legittima veniva ceduta colla l'arma solenne

della ccssio in jure prima. di esser adita. il cessionario diveniva

°l‘0de. come se tosse stato il legittimo erede del de cujus. ln-

fatti nei frammenti di Ulpiano. tit. xxx, si legge: S 12 e 13

Heredita.s in iure ceditur, vet uniequam adeatur, vel posiquam

udita. fuerit, Antequum adeutur, in jure cedi potest a legi—

imm herede; posiquam nditu est. mm a. legitimo, quam ab eo

Wi testamento heres scriptus est. 5 14. Si umequam adeaiur

hei‘elit'tas in jure cesso esc, per-inde heres fit, cui cessa. est.

ac si ipse heres legitimus esset. Quod si pasiea. quant adito.

fuerit, in jure cessa. sit. is qui cessi: permanei heres.

141 Contr. art. 938 cod. civile.

(5) Art. 938 camb. con l'art. 945, parte prima, cod. civile.  
(6) Art. 946 cod. civile.

(7) L. 2. 5 1, D. da Iter. vel aci. uentl., xvtti. 4.

(8) Contr. L. 2, g 9, D. d. !.

(9) App. Genova. 12 aprile 1896, Lauter-i e. Rocco (Giu-

rista, 1897, 103).

(10) Pothier, Venti… 530; 'l'roplong, Vaud., 961; Pacifici-

Mazzoni, Paul., Il, 220. 225; Ricci, op. cit.. vu. 27-l; Cuturi,

Veni, 229.

(11) L. 2. 5 4, D. de her. uei acc. 1}end., xv1ii, 4 ; Troplong,

Vaud.. 961.

(12) Contr. art. 1545. capov. 1°, cod. civ.; Troplong. !. c.

(13) Contr. Troplong, Vend., 974.

(14) Che il diritto di accettare la. eredità col benetizio clel-

1'inventario non formi parti della cessione chiaramente emerge

dal disposto dell'art. 936 del cod. civ.; a termini di questo

articolo la cessione della eredità induce accettazione pura e

semplice della eredità stessa., ed una volta che una ereditàé

stata accettata puramente e semplicemente. non può più es-

sere accettata col benetizio dell'inventario.

(15) Laurent., op. cit., xxiv, 569. Contr. App. Ancona. 19 set—

tembre 1883, Attili c. Antonelli (Foy-o le.. 1884. l. 97).

(16) L. 10, L. 11, L. 13. D. de her. nel act. wand.
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monio del de cuius una consistenza certa, attribuendo

al cessionario il diritto fino alla concorrenza di un

determinato valore, o riservando & danno ed a benes-

sere del cedente ciò che posteriormente alla cessione

si venisse a scoprire di appartenenza alla parte at-

tiva e passiva. del patrimonio del de cuius: tal clau-

sola costituisce una riserva di singole cose, e, come

si e veduto più sopra, la riserva. di cose singole non

fa mancare l‘oggetto della cessione. Ma, perchè una

tale'clausola sia considerata esistente, @ d’uopo che

sia stata espressamente stabilita, ed è espressamente

esclusa tutte le volte che fu stabilito avvenire la ces-

sione a rischio e pericolo del cessionario.

Quella. università. di cose, che è l’eredità oggetto

della cessione, non entra in nessuna di quelle cate-

gorie di beni che dagli articoli 407-415 del codice ci-

vile sono dichiarati immobili, ed in nessuna di quelle

categorie di beni che dagli articoli 416-420 del codice

civile sono dichiarati mobili. D’altra. parte, essendo

la stessa un bene. non potrebbe essere, a termini del-

l’articolo 406 del codice civile, che un bene mobile o

un bene immobile. La veritit si e che il legislatore,

agli articoli 406 e seguenti del codice, ebbe in mira

soltanto le cose singole, e non già le università. di cose

per le quali e una eventualità. che siano composte o

di soli mobili e di soli immobili, e_ che possono essere

composte degli uni e degli altri. E dunque necessità.

riconoscere nella università. di cose della. quale si di-

scorre un bene di una natura speciale, al quale, in

considerazione delle cose singole dalle quali risulta,

dovranno essere applicate ora alcuna. delle disposizioni

date dalla legge per i beni mobili, era alcune delle di-

sposizioni date per gli immobili, a seconda degli scopi

per i quali le disposizioni relative all'una od all’altra

categoria di beni sono state dettate.

ll. L’eredità guardata come una università. di cose,

non e una cosa materiale. e una astrazione la quale

può esistere anche senza cose materiali sulle quali si

concreti. Atteso ciò. è assolutamente impossibile ap-

prenderla, potranno essere appresi ibeni di apparte-

nenza della eredità., ma l’università. delle cose rimane

sempre all’infuori di qualunque azione coercitiva. Da

ciò ne deriva. che l’erede apparente non può essere

costretto a cedere la eredità; la cessione della ere-

dità. non può avvenire che a mezzo di un atto volon—

tario dell’erede apparente, col quale questi attribuisce

ad altri il diritto ad ottenere tutto ciò che alla eredità.

appartiene.

Cessione e nome generico, che più che la causa del

trasterimento vale a. dinotare l’effetto di un atto giu-

ridico che al trasferimento e inteso; la cessione può

\

operarsi a mezzo di atti giuridici per loro indole asso—

lutamente diversi, quantunque diretti allo stesso due

al trasferimento ad altri della università di cose (1),

Infatti la università. di. cose può essere legata (2).,

donata; può essere trasferita in altri mediante il com.

spettivo di una somma di danaro, può essere cioè ven-

duta, o di una cosa determinati diversa dal danaro

può essere cioè permutata, o della, liberazione di un.

debito, può essere cioè data in pagamento pro so-

luto (3); può convenirsi di porla in società, può essere

dedotta. in un atto di transazione come correspeb.

tivo (4), può essere data come correspettivo di una,

costituzione di rendita perpetua (5). vitalizia o tem.

poranea. E se la cessione della eredita sostanzialmente

è un legato o una donazione, od un atto a titolo one.

roso capace di trasferire la proprietà. di una cosa

alla cessione della eredità. devono essere applicati;

principi generali che al legato, alla donazione od al.

l’atto a. titolo oneroso sono propri, a seconda che la

stessa è uno od altro di questi atti (6). Ma, dal mo-

mento che la cessione della eredità. e cessione di una

cosa di indole speciale, i principi generali relativi al-

l’atto a mezzo del quale la stessa si compie, devono

prendere un atteggiamento particolare nellaloro ap-

plicazione alla cessione dell'eredità, ed altri principi

devono essere esclusivamente propri alla cessione

stesse. (7). Prima di passare alla esposizione dei prin-

cipî relativi agli effetti della cessione di eredità. che

sono i principi esclusivamente propri a quest’atto,è

d’uopo intrattenersi della applicazione alla cessione

del principî relativi al legato, alla donazione ed :|in

atti a titolo oneroso, a mezzo dei quali può avvenire.

12. Cominciando a parlare del legato della eredità,

non vi può essere dubbio che allo stesso tornano ap-

plicabili i principi relativi alla capacità. di testare e

di ricevere per testamento, ed, in via generale. le di-

sposizioni tutte che al legato sono proprie. Per ciò che

concerne, la cessione della eredità che si effettua me-

diante donazione, non vi può essere dubbio elica

quest’atto tornano applicabili i principi relativi alla

capacità di donare e di ricevere per donazione (8).

alle forme dell’atto, alla accettazione, alle clausole

che vi possono essere inserite. alla revocazione. prin-

cipî generali per la cui esposizione ci si rimette alla

voce Donazione. Tanto al legato quanto alla dona-

zione della eredità. tornano applicabili anche i prin-

cipi generali relativi alla collazione ed alla ridumone;

e però in tema di legato e di donazione dellaeredità,

può importare la. valutazione delle cose legate odo-

nate. Lo stabilire i principi relativi a tale valutazione

offre difficoltà. tanto nel caso in cui le parti nulla ab-

 

(1) Contr. App. Aquila. 30 aprile 1886, Francesconi contro

Maroni (Foro Abruas., 1886, 117).

(2) Il legato della eredità non entrerebbe nella nozione di

cessione, nome col quale viene denotato un atto tra vivi,

senouchè siccome anche la eredità può essere legata, e nel

caso di tale legato i rapporti tra legalario ed erede e fra queste

persone e terzi non sono diversi da quelli che si verificano '

tra cedente e cessionario e tra queste persone e terzi, eesi

anche il legato della eredità. appartiene alla teorica delle

azioni ereditarie. ed è conveniente non già. far dello stesso

un titolo speciale del trattato, ma inoluderlo nella teorica

della cessione.

(3) Non è possibile la cessione della eredità mediante cla—

zione in pagamento pro solvendo, perchè non essendo questo

che un mandato di pagarsi, nell‘atto non possono venire che

le singole cose di compendio delle ereditate non già, l'università..  
Contr. Appello Milano, 3 giugno 1887, Comizzoii c. Negroni

(Giur._ It., 1887, n, 390).

(4) E d'uopo non confondere la cessione di eredità come

corn-espettivo di una transazione. colla transazione sul diritto

ereditario. Nella transazione sul diritto ereditario è lo stesso

diritto ereditario l'oggetto dell‘atto; nella transazione nella

quale l'eredità viene ceduta come correspettivo. il diritto erc-

ditario non entra in alcun modo, è riconosciuto nel cedente.

(5) E solo la costituzione di rendita semplice che può av-

venire mediante il correspettivo della eredità; la ercdilàllon

è un immobile che possa essere oggetto di costituzione di reu-

dita. fondiaria..

(G) Contr. App. Aquila, dec. citata. a nota 1.

(7) Contr. App. Ancona. 19 settembre 1883, Attili e. Art-

tonelii (Foro li., 1884. 1. 97).

(S) Contr. Trib. Trani, 9 marzo 1880, Amniazzaloraconti'ù

Carradi (Iv'ilangeri, 1880, 257).



AZIONI EREDITARIE

biano stabilito relativamente alle cose componenti la

università. ed al loro valore, quanto nel caso contrario.

omiedillìcolta nel primo caso, perchè. essendo incerta

la consistenza delle cose oggetto dell’atto fino a che

non si sia compiuta la prescrizione delle azioni-dei

terzi contro l’erede e dell'erede contro i terzi, se la

prescrizione non si è ancora. compiuta, non e possibile

stabilire se altre cose, oltre quelle la cui esistenza

e certa, facciano parte dell‘attivo o del passivo ere-

ditario; offre difl'lcoltit nel secondo caso perchè in tema

di collazione e di riduzione si ha riguardo al valore

eflettivo della cosa. e non già. al valore convenzional-

mente attribuito alla stessa. La legge agli art. 822,

capov, 1017 e seg. e 1091 del codice civile da normere-

lativamente alle cose donate o legate. agli ell‘etti della

collazione e della riduzione. Non vi può essere dubbio

che quelle norme tornano applicabili per la valutazione

delle singole cose di compendio della eredita; e però

per la valutazione delle rose stesse. se mobili. si ha.

riguardo al loro valore al momenio in cui il benefi—

cato ha acquistato il diritto: se immobili. si hariguardo

al loro stato al momento in cui il beneficato lia.-inqui-

stato il diritto, ed al loro valore al momento dell’aper-

tura della successione. Ma quelle norme non tornano

applicabili alla valutazione della università di cose,

oggetto dell’atto, dal momento chela detta università.

non è una cosa mobile od una cosa immobile, ma un

ente di natura speciale. Alla valutazione della eredità

non si può procedere che provvisoriamente & base della

sua consistenza conosciuta al momento in cui la valu-

tazione deve avvenire, salvo correggere la valutazione

avvenuta tutte le volte che. per eventualità verifica-

tesi, il valore provvisoriamente determinato venisse

ad avere aumento o diminuzione.

A termini dell'art. 1070 del codice civile qualunque

donazione di cose mobili non è valida che per quelle

specificate con indicazione del loro valore nell‘atto

stesso della donazione, ovvero in una nota a parte

sottoscritta dal donante, dal notaio e dal donatarîo,

oda chi accettò per esso se intervenne all‘atto.

Tale disposizione è diretta, oltre che ad individualiz-

zare le cose donate. anche a garantire i diritti di co-

loro che alla morte del donante avessero dei diritti

di riserva sul patrimonio di questi; la necessità di

provvedere alla garanzia dei diritti del risorvatario

bavvi tanto nel caso in cui viene donata una cosa qua—

lunque, quanto nel caso in cui viene donata una ere-

dità, e però l’articolo 1070 è una di quelle disposizioni

che tornano applicabili anche nel caso in cui una ere-

dità costituisca l’oggetto della. donazione. La man—

canza della specificazione e della valutazione non rende

Però del tutto nulla la cessione; siccome nel caso del-

l’art. 1070 la donazione e nulla solo per le cose non

Specificato o non valutate, cosi solo per queste cose

havvi la nullità della cessione: queste cose si consi—

d_erano come cose singolari che il cedente riserva a.

se, anche se il patrimonio ereditario fosse composto

di sole cose mobili. Daccliè l’art. 1070 del codice torna

applicabile anche alla donazione il cui oggetto è una

eredità, nella. cessione di eredità. che 'avvìene mediante

il) Contr. art. 106"! cod. civile e alla. voce Donazione.

(?') COP-fr. Appello Trani, 25 luglio 1873, Todros c. 'l‘odros

(Gmr._lt., 1873, Il, 553); App. Torino. 10 dicembre 1866, Podio

c. Gangho (Giur. It., 1866, n, 650).

(3) 'Fl'oplong_ Vend., 902; —App. Brescia, 25 giugno 1881,

Omm contro Donini (Giur. It., 1888, H, 717); App. Napoli,  
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donazione non sono comprese le cose mobili che po-

steriormente alla cessione si venisse a scoprire appar-

tenere al patrimonio del de cuius: in questo caso è

impossibile la specificazione e la valutazione, e però

è impossibile la loro inclusione nell'atto. Ma vi sono

compresi i debiti anche non conosciuti al momento della

donazione: perchè coll’atto di donazione sia possibile

l'accollo di un debito al donatarîo, basta che il debito

esista. al momento della donazione, sia. o no conosciuta.

a questo momento la sua esistenza (1). ed i debiti ro-

lativi ad una eredità. che viene ceduta esistano al mo-

mento in cui la cessione avviene.

13. Alla cessione a titolo oneroso tornano applica—

bili i principi relativi ai contratti in generale, e però

l’atto può essere impugnato se e affetto da errore o da

dolo. Affinchè il contratto possa essere impugnato per

errore non basta che la massa ereditaria sia inferiore

a quella che era creduta dal cessionario. o superiore

a quella che era creduta dal cedente; la. cessione della

eredità. lo si è veduto al n° li'). ha un oggetto quan-

titativamente incerto. e però le differenze in più od

in meno non hanno influenza sulla validità del con-

tratto. Ma se la credenza di un determinato quanti-

tativo è stata. procurata in una delle parti con artifici

rlolosi usati dall'altra parte. e per clTetto di tali ar-

tifici la parte ingannata si è determinata a devenire

al contratto. in allora. si e nei termini di cui all'ar—

ticolo 1115 del codice civile. ed il contratto può essere

impugnato per dolo (?.). Atteso il l'atto che nella ces-

sione della eredità. l’oggetto dell‘atto lia un contenuto

quantitativamente incerto, l‘atto stesso non può es-

sere impugnato per lesione (3) Nia quando la cer-

tezza dell’oggetto e stata fissata dalle parti, e l'atto

è fra quelli contro dei quali. in applicazione delle

norme generali, è ammessa l’azione per lesione. l’a-

zione per lesione &: ammissibile (41. Ma per determi-

nare se lesione vi è o non vi è stata. tutte le volte

che i beni ereditari per la determinazione del corre—

spettivo furono considerati nel loro complesso, non si

deve aver riguardo al valore dei beni ereditari peri

quali l’azione di lesione non è ammessa, si deve aver

riguardo solo a quelli per i quali l'azione èammissi-

biie, e quando il valore di questi beni ed il correspet-

tivo pattuito sono tali da dar luogo alla rescissione,

l’azione per lesione può essere esercitata. lnfatti, rie-

terminato un correspettivo complessivo per gli immo-

bili e per i mobili. non è dato affermare che quello

pattuito per gli immobili e al disotto del limite sta-

bilito dalla legge per esservi da parte dell‘alienante

il diritto di esercitare l’azione di lesione. Ma quando

il correspettivo fu stabilito distintamente perin im-

mobili e per i mobili, ed il correspettivo per gli im-

mobili e al di sotto del limite dalla legge fissato. ben

può essere esperita l’azione per lesione. azione che

investe l’intiero atto di cessione, e non soltanto quella

parte dello stesso che agli immobili lia riferimento:

dal momento che le parti hanno compiuto un solo

atto, la cessione della eredità, i vizi di una parte del-

l’atto si riflettono sull’atto intiero.

Nella cessione a titolo oneroso tornano applicabili

21 maggio 1857, [amato e. Genova (Gas:. Proc.. 1877, 227); e

27 aprile 1877.801imena c. Rastrelli (Giur. It., 1877. i, 2. 792).

— Contra: Laurent. op. cit.. xxxv. 569. —Cl'r. App. Catanzaro,

1° agosto 1879. Giannuzzi e. Passalacqua (Foro It., 1880. I,

261); Tribunale Lecce. 19 giugno ISU-l, Mazzei c. Golosi (Riv. di

giurepr., Trani, 1894, 283).

(4) Trib. Lecce, decisione citata. alla. nota precedente.
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anche i principî relativi al contratto speciale, mediante

il quale la cessione viene fatta. Da un tale principio

discende che, se la cessione della eredità avviene me-

diante transazìone. mediante costituzione di rendita

perpetua o vitalizia. la stessa. e giuridicamente inesi-

stente se è fatta per atto pubblico o per scrittura pri-

vata (1). Ne viene anche che. se nella eredità. vi sono

immobili, la cessione a mezzo di vendita. permuta,

dazione in pagamento. messa in società, deve avve-

nire mediante atto pubblico o scrittura privata, che

altrimenti l’atto è giuridicamente inesistente (2). Ed

è giuridicamente inesistente in tutte le sue parti. e

non già. soltanto per gli immobili facienti parte della

eredità. dal momento che, tranne i casi in cui la legge

abbia altrimenti disposto. un atto che le parti hanno

voluto individuo, non può essere scisso in relazione

alle cose che dell’atto stesso formano oggetto, per ri-

tenere la sua esistenza giuridica relativamente ad

alcune cose e la sua inesistenza giuridica relativa—

mente ad alcune altre; e che negli atti di natura mista,

comprendenti cioè disposizioni le quali vanno rego—

late da principî giuridici diversi, e la cessione di ere-

dità comprendente mobili ed immobili e di tale natura.

ove per alcune parti dell’atto la legge disponga forme

più rigorose di quelle che dispone per altre parti, le

dette forme più rigorose devono essere seguito per

l’intiero atto. Ma se nella eredità non si trovano im-

mobili, la cessione a mezzo degli atti dei quali si sta

discorrendo può avvenire in qualunque forma (3).

Affinchè le parti possano usare di questa libertà, non

basta che al momento in cui da. cessione avviene esse

non sappiano che alla eredità appartengono degli im-

mobili, e d’uopo che nel fatto alla eredità. non appar-

tengano di tali beni: se dopo la cessione si viene a.

conoscere che immobili appartengono alla eredità. tal

fatto vale a dimostrare la inesistenza giuridica della

cessione verbale avvenuta. inesistenza giuridica che

non comincia ad aver effetto dal momento in cui si è

avuto notizia della esistenza degli immobili. ma che

bavvi fin dal momento in cui le parti devennero alla

convenzione verbale.

14. Salvo quanto è stato detto nei due numeri pre-

cedenti. in via generale i principi che regolano la. ces-

sione della eredità sono gli stessi, avvenga la cessione

——

per atto a. titolo gratuito o per atto a titolo oneroso

E però nella esposizione degli ell'etti della cessiom;

non bavvi bisogno di trattazioni distinte a seconda

della specie dell’atto mediante il quale la cessione av-

viene. potendo le leggiere differenze di ell‘etti (“ra atto

ed atto essere notate durante la esposizione.

Come si e veduto al n° 10, la cessione della eredità

ha per oggetto la università. delle cose che formano

il patrimonio del de cuius al momento della morte

di questi, ma non ha per effetto il diritto ereditario.

Da ciò ne viene che la cessione non produce l'efietto

di privar il cedente della qualità di erede, e di trasfe-

rire la qualità. stessa nel cessionario; crede e sempre

il cedente (4). ed il cessionario non e che un avente

causa a. titolo particolare del cedente stesso. Posto

tale principio. che in materia di effetti della cessione

è fondamentale, si può passare alla esposizione degli

effetti della cessione. Questi effetti sono di due or-

dini: il primo ordine è relativo ai rapporti fra ce-

dente e cessionario, il secondo ordine è relativo ai

rapporti tra queste due persone coi terzi. È d’uopo

anzitutto discorrere del primo ordine di ell‘etti.

Nei rapporti fra cedente e cessionario la cessione

è perfetta tostoehè diviene perfetto e produttore di

effetti giuridici l’atto a mezzo del quale la stessa av-

viene (5). E però, trattandosi di legato, la cessione di-

viene perl‘etta colla apertura della successione, trattan-

dosi di donazione diviene perfetta colla accettazione,

se questa avviene nel medesimo atto col quale la do-

nazione e l‘atto, e colla notifica della seguita accetta-

zione se questa avviene con atto separato (6); se si

tratta di contratto a titolo oneroso diviene perfetta

col consenso dato al contratto dalle parti nelle forme

di legge.

La eredità., considerata quale universita di cose.'o

una cosa individualmente determinata (7). Di qui ne

viene che colla perfezione dell'atto col quale la ces-

sione avviene, la proprietà della eredità passa di pien

diritto dal cedente al cessionario, anche se non av--

viene la tradizione delle singole cose di compendio

della eredità. stessa (8).

Per effetto dell’atto il cessionario diviene un avente

causa a titolo particolare del cedente, ed a lui pas-

sano tutti i diritti e tutte le obbligazioni che rispet-

 

 

(I) Art. 1314, n° 6 e 7, cod. civile.

(2) Art. 1314, n° 1, cod. civ. Per il ; 2371 del codice tedesco

il contratto di vendita della eredità deve essere contestato in

giudizio 0 per notaio.

(3)11 citato 5 2371 del codice tedesco relativamente alla.

forma della vendita della eredità non fa distinzioni di sorta.

(4) L. 1 e 2, Cod. (le hered. 1;cl act. venti.. iv. 39; L. 2,

Cod. de leg., vx, 37; L.. 2, Cod. dc pacu's, u. 3; L. 41, D. de

jure fisci, XLIX, 14. Appello Ancona, 19 settembre 1883, Attili

c. Antonelli (Foro It.. 1884, 1.97); App. Brescia, 25 giugno 1888,

Donini contro Donini (Giur. It., 1888.11, 717); App. Genova.,

12 luglio 1890, Sibilla c. Radaelli (Temi Gen.. 1890. 467);

Appello Aquila. 25 maggio 1894. Virgili c. Pierantoni (Faro

Ain—un., 1891, 53); App. Palermo, 21 febbraio 1896, Militello

0. Ospedale civile di Palermo (Circ giu-r.. 1896.15611 Appello

Genova. 21 aprile 1897, Ferro e. Ferro(Giurista,1897, 235).

Secondo Laurent, op. cit., xxiv, 571 , l’erede che cede la eredità.

nei suoi rapporti col cessionario. cede anche la qualità di

erede. restando erede soltanto nei rapporti coi terzi. Una

tale opinione e, a ragione, riprovato. dal Pacifici -Mazzoni,

Veni. n, 222, e dal Cuturi. op. cit., n° 230; la qualità di

crede e una qualità inerente alla. persona che non può essere

oggetto di un trasferimento.

(5) Pacifici—Mazzoni, Vendita.. n.219; Ricci, op. cit., vu, 272.  

(6) Contr. art.. 1057 cod. civile.

(7) Cuturi, op. cit., nu 228.

(S) Laurent. op. cit., xxiv, 567. ritiene, in quella vece,ch6

si tratti di cose indeterminate la. proprietà delle quali si acquista

soltanto colla consegna effettiva. Col Laurent consentono Bol:-

sari. Commentario del codice civile, % 3606: Pacifici-Mazzoni,

Venti… n. 219; Ricci. op. cit.. V11. 272. Ma qui si la confli-

sione fra il passaggio della proprietà della università col pas-

saggio della proprietà delle singole cose di compcndlo della

eredità, e il passaggio della. proprietà di tali cose nel "'al"

porti fra cedente e cessionario col passaggio della propnelfl

delle cose stesse in riguardo dei terzi. Tutte le volte che "

cedente &! debitore della eredità di un genere, evidentemente

il cessionario non acquisterà la proprietà della cosa che colla

consegna effettiva che dal cedente gli viene l‘alta dellacosn

dovuta; tutte le volte che nella eredità vi sono mobili per

natura. 0 titoli al portatore, evidentemente, in forza del P"…“

cipio, che possesso vale titolo, fino a quando la con-“396“,

effettiva non avviene, i terzi di buona fede sono autorizza“

a considerare come proprietario delle cose stesse li ced_elìll‘_‘--

Ma ciò non toglie che l'università di cose, constderfllfl mi"

pendentemente dalle cose dalle quali risulta composta. n?)“

sia una cosa individualmente determinata, e però non esci“ ‘?

l'applicazione dei principi che valgono tutte le volte che ha)…

determinazione individuale della. cosa oggetto dell'atto.
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tivamente appartenevano ed erano addossate al de

cuius al momento della morte (i), salvo il caso in cui

nell’atto di cessione il cedente avesse riservato a sè

un qualche diritto ed una qualche obbligazione (2), che

allora il diritto e la obbligazione restano rispetti—

vamente a vantaggio ed a danno del cedente. Tale

riserva deve essere espressa (3), che altrimenti alla

stessa non si fa luogo. Non e punto necessario che

la riserva sia espressa in termini precisi e determi—

nati; può risultare da qualunque clausola od espres-

sione dell’atto la quale dimostri la volontà. delle parti

di escludere dalla cessione alcuna. delle attività. o pas-

sività. ereditarie (4).

Detto ciò in generale, si può passare alla esposi-

zione dei doveri delle parti fra loro, incominciando

dei doveri del cedente. .

15. a) In seguito all’avvenuto passaggio dal cedente

al cessionario della proprietà. della eredità, il primo

manca di titolo per detenere le cose, la proprietà. delle

quali è stata trasmessa. e però il cedente e tenuto a

consegnare al cessionario le cose tutte che della ere-

dita l'anno parte.

Non vi può essere dubbio sulla esistenza nel ce-

dente del dovere di consegnare al cessionario le cose

tutte, mobili ed immobili, corporali ed incorporali che

esistevano nel patrimonio del de cuius al momento

della sua morte. che esistono al momento in cui la ces-

sione avviene, e che il cedente non riservò a sè

stesso (5) anche se esistono perchè il cedente non è

più tenuto a pagare il legato e ad adempiere una qua-

lunque altra obbligazione (6): dal momento che al

cedente non appartiene più la eredità, egli manca di

titolo per detenere le cose che della eredità fanno

parte. Deve consegnare le cose che ha in suo potere

e non già. il loro valore (7), dal momento che egli

non ha ceduto il valore della eredità, ma la eredità,

e questa si compone delle cose che appartenevano al

defunto al momento della morte., e non già. del valore

delle cose stesse.

Ma l’eredità non si compone soltanto delle cose che

esistono in natura. nelle mani dell’erede al momento

in cui la cessione avviene, ma delle cose tutte che

componevano il patrimonio del defunto, vi siano o no

nel patrimonio ereditario al momento della cessione,

esistano quali esistevano al momento della apertura

della successione o siano state trasformate per efl‘etto

di atti materiali o giuridici. Dal momento che l’og-
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getto della cessione è l’eredità, queste cose tutte sono

comprese nella cessione. E però il cedente deve dar

conto al cessionario delle cose che avesse rivolte a

proprio profitto (8).E non è il caso di far distinzione

fra cose rivolte a vantaggio materiale e cose rivolte

a vantaggio morale dal cedente; e però il cedente è

tenuto a dar conto dellacese che esistevano nel pa-

trimonio del de cuius al momento della morte di questi,

anche nel caso in cui avesse fatto delle cose stesse

donazione (9), anche se trattandosi di obbligazione

attiva egli ha rimesso il debito. E tenuto a dar conto

anche di tutti i vantaggi che egli ottenne per effetto

della qualità. ereditaria, dal momento che anche questi

vantaggi ('anno parte della università. E però, se per

la sua qualità di erede ha ricevuto alcunchè, anche

come indennità. per la distruzione, deteriorazione o

sottrazione di cose della successione, per un atto giu-

ridico relativo alla successione stessa (10), è tenuto a

dar conto al cessionario delle cose ricevute, le abbia

ricevute debitamente od indebitamente (ll), prima o

dopo la cessione, ed il suo erede ha eguale obbliga—

zione (12). Se alcuno assunse verso di lui in dipen-

denza della qualità. ereditaria delle obbligazioni, per

esempio una fideiussione per un debito ereditario, e

tenuto a dar conto della obbligazione stessa. al ces-

sionario (l3). Dallo stesso principio risulta che cessano

gli effetti che in seguito all’apertura della successione

si sono originati relativamente alla obbligazione del

cedente verso il de cuius (14). E però, se egli aveva

delle obbligazioni verso il de cuius è tenuto ad adem—

piere le obbligazioni stesse verso il cessionario (15); se

egli ha accettato l'eredità di un debitore dell’eredità

ceduta, è tenuto al pagamento del debito; se il suo

fondo era gravato da una servitù a favore del fondo

del de cuius, è tenuto a prestare la servitù (16). E non

solo l’eredità. si compone delle cose che costituivano

il patrimonio del de cuius al momento della morte

ma anche delle azioni che all’erede spettano perchè

erede, come l’azione di riduzione delle liberalità. le-

denti la riserva; e però anche di queste azioni il ce-

dente resta spogliato a favore del cessionario (17).

Dal momento che i frutti sono un accessorio della.

cosa che li produce, e però dal momento che i frutti

delle cose di compendio dell’eredità sono un accessorio

delle cose stesso, anche dei frutti dal di dell’apertura

della successione deve essere dato conto dal cedente

al cessionario (18). E non solo deve dar conto dei

 

(12) Pacifici-Mazzoni, Vend., n, 220, 225; Cuturi, op. cit.,

u°'29.

(2) Art. 1545, capov° 2, cod. _civ.; Pacifici-Mazzoni,Vend.,

n. 225; Cuturi, loco citato.

(3) L. 2. 5 1. D. de her. vel act. venti.. xvxu, 4; Pacifici—

Mazzoni. Vaud., Il, 225; Cuturi, op. cit., 223.

(“ll App. Genova, 6 luglio 1889, Dapapane contro Lavagna

(Temi Gen., 1889, 521).

(5) L. 14, 5 1. D. de her. vel act. venni.

(6) 5 2372 cod. tedesco.

(7) L. 97, 0. de verb. signif., L, 16.

(8) Art. 1545, capov., cod. civ.; art. 1533 cod. Spagnuolo;

art. 2375 cod. tedesco; L. 2, s 1, D. de her. vel dei. venti.;

Putliiei',Veitd., 531 ; Troplong, Vend., 963. Il codice tedesco,

52385. fa un'eccezione al principio peril caso di donazione

di eredità.; in tal casoil cedente non è obbligato di inden-

nizzare il cessionario delle cose della successione consumate

° gratuitamente alienate od onerate prima della donazione.

(9) L. 2. 5 3. D. de her. vel act. venti.; 5 2375 codice te-

des°°i Pothier. Vend.. 535; Troplong, Vend.. 967; Aubry

et Rau, op. cit.. % 359 ter, nota 4; Cuturi, op. cit.. 232.

Contra: Pacifici—Mazzoni, Vend., 225.
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(10) 5 2374 cod. tedesco.

(ll) Confr. L. 2,_ 5 7, D. de her. vel act. vend., xvm,4;

Potbier, Vend., 539.

(12) L. 2, 5 4, D. de her. cel oct. vend.

(13) L. 2, 5 8, D. d. i:.

(14) L. 2, 5 18. D. d. i.; 5 2377 cod. tedesco; Polhier, Venti,,

538; Troplong. Vaud., 970, 971; Aubry et Rau, op. cit.. 5 35912r,

nota 9; Pacifici—Mazzoni. Veni, n, 221; Ricci, op. ’cit., vn,

.274; Cuturi, op. cit., 230. La confusione estingue le obbliga-

zioni dell‘erede verso il de cuius a causa della. impossibilità

giuridica che esiste acchè una persona sia obbligata verso se

stessa; colla cessione della eredità risorge la possibilità. della

prestazione, deve dunque risorgere la obbligazione. Pothier,

Vaud., 537; Laurent, op. cit., un, 57.

(15) L. 20. 5 1, D. de her. nel act. cend. ; Pothier,Vend.,

538; ’l‘roplong, Vend., 970.

(16) L. 2. 5 18. D. d. :. ; Pothier, 1. c.; 'l‘roplong. Vaud., 971.

(17) Laurent. op. cit., xii, 139.

(18) im. 1545. capov., cod. civ. Con!'r. L. 173, s 1, D. de

verb. signif., L, 16. Per il 5 2379 del codice tedesco,in quella

vece, al cedente spettano i prodotti utili relativi al tempo

precedente la. cessione.

74.



586 SUCCESSIONI

 

frutti delle cose che colla cessione vengono trasmesse,

ma. devo dar conto anche dei frutti delle cose risor-

vate (i) e dei vantaggi conseguiti da tali cose prima

della cessione (2); anche questi fanno parte della

università, e però devono seguire la sorte della uni-

versità stessa. Il principio, che deve esser dato conto

dei frutti dal giorno dell’apertura della successione,-

non soll're eccezione, nemmeno nel caso di legato del-

l'eredità; nel legato di una universita di cose sono

comprese le cose tutte che della università. fanno

parte, ed una volta che i frutti fanno parte dell'ere-

dità, anche questi sono compresi nel legato (3).

Se al momento in cui la cessione diviene perfetta

si è verificato l’evento in seguito al quale si fa luogo

al diritto di accrescimento, il cedente è tenuto a con-

segnare al cessionario anche ciò che in seguito al ve—

rificatosi accrescimento e stato conseguito (4). Ciò

non può dar luogo a dubbio; nella cessione dell’ere-

dità. oggetto dell’atto e l’eredità, e quando al momento

della cessione l’eredità si compone e di ciò a cui il

cedente aveva diritto al momento dell'apertura della

successione,e di_ciò a cui il cedente ha diritto in se-

guito al verificatosi accrescimento, è il complesso delle

cose tutte che viene ceduto. Se le parti attribuirono

nell’atto l’accrescimento all'una od all’altra di esse,

anche non vi può esser luogo a dubbio; la volontà.

delle parti è legge ed alla stessa si deve aver esclu-

sivamente riguardo. Il dubbio non può sorgere che

nel caso in cui al momento della cessione l’accresci-

mento non si e ancora verificato, e che dalle parti

nulla sia stato disposto su tale argomento. Per tal

caso, gli autori francesi in via generale ritengono che

il determinare se l’accrescimento appartenga al ce-

dente od al cessionario, sia una questione di fatto da

decidersi a seconda della volontà. che ebbero le parti

al momento in cui devennero alla cessione (5); in

Italia invece predomina l'opinione che attribuisce

l’accrescimento al cessionario (6). Il principio accolto

dagli autori francesi non può servire ai bisogni della

pratica. Infatti nessun dubbio che si deve aver ri-

guardo alla volonta delle parti per determinare se

l'accrescimento faccia e no parte della cessione, ma

ciò che si chiede si è, se l’accrescimento faccia o no

parte della cessione quando non sia dato determinare

quale e stata la. volontà. delle parti, ed a tale domanda

gli autori francesi non danno risposta. Alla pratica

non potrebbe servire che il principio accolto in via

generale dagli autori italiani; ma il principio stesso

è fondato? Quanto si acquista inseguito all’accrcsci-

mente non e un accessorio di quanto si e acquistate

colla apertura della successione, e però non si può

dire che, seguendo l’accessorio il principale, l’accresci-

mento deve seguire la sorte di ciò che lerede ha.

acquistato colla apertura della. successione; l'accre-

scimento si aggiunge a ciò che e stato acquistato, ma

non dipende da questo; dipende direttamente dalla

qualità. dl erede,qualità che permane nel cedente ad

onta della. avvenuta cessione. Posto ciò, nessun prin-

 

(1) L. 25, D. de her. vel act. venti., xv…, 4; Potliier, Vend.,

540; 'l‘roplong, Vaud.. 975.

(2) Conf. L. 2, 55 12 e 14; L. 25, 1). d. :.

(il) All‘accoglimento del principio posto nel testo non fa.

ostacolo l'art. 864 del codice civile, dal momento che uesto

articolo torna. applicabile alle cose singole, e non alle univer-

sità di cose delle quali fanno parte frutti.

(4) Confr. Vitali nel Rolandino, 1598, 257.

(5) Contr. Troplong, Vaud., 972 ; Laurent, op. cit., min, 57 5.  
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cipio giuridico permette di presumere che le parti,

quando devennero all’atto, abbiano voluto dedurre

nello stesso anche ciò che a quel momento non si sa-

peva se facesse o no parte del patrimonio del cedente

e si credeva appartenere ad altri; si deve anzi pre.

sumere il contrario, si deve presumere che le pmi

abbiano avuto in contemplazione solo ciò che al mo.

mento della cessione si sapeva al cedente appartenere

lo siccome, nella ipotesi, al momento della cessione

non si sa se l’accrescimento appartenga o no al ee-

deute, cosi e d’uopo presumere che le parti non ah-

biano voluto comprendere lo stesso nella cessione,ed

il cedente non ha l’obbligazione di consegnare alors-

sionario anche ciò che acquista in seguito all’accre

scimento posteriormente verificatosi. E questa la so-

luzione che si trova accolta nel 5 2373 del codice

tedesco, che della cessione dell‘eredità contiene una

completa. teorica; e questa la soluzione che nel diritto

italiano risulta dalla appiicazione dei principi.

Il cedente non e punto tenuto a consegnare al ces-

sionario ciò che gli appartiene in qualità. diversa da

quella ereditaria, anche se il diritto sia stato da lui

acquistato per effetto della morte del de cuius. E però

il cedente non e punto tenuto a consegnare al ces-

sionario quanto avesse conseguito per indennizzo in

seguito alla uccisione del (le cuius quando e per il

danno da lui sofferto che l’indennizzo viene pagato,

quanto avesse conseguito in seguito ad unaassicura-

zione fatta per il caso della morte del de cuius, sia

pure che i premi fossero stati dal de cuius pagati

ll cedente e tenuto alle obbligazioni delle quali si

e fatto parola, anche se nell’atto furono specificati

gli oggetti di compendio dell’eredità,e fra gli oggetti

specificati non si trovino alcune delle cose delle quali

si e discorso (7), salvo che non risulti essere stata vo—

lontà delle parti riservare al cedente ciò che non fu

specificato; in quest’ultimo caso le cose non nominate

appartengono al cedente ed egli non e puntotenute

a consegnarle al cessionario.

ll cedente è tenuto a far la consegna. dell’eredità

nello stato risultante dalla gestione da lui tenuta.

Una prima conseguenza di questo principio si e che

delle cose rivolte a proprio profitto il cedente non è

tenuto a farne la consegna in natura, ma non e te-

nuto che per il valore (8). Per il valore che avevano

al momento in cui furono dal cedente rivolte a pro-

prio profitto, se nel patrimonio del cedente non entrò

un valore diverso .di ordine economico; per il valore

economico entrato nel patrimonio del cedente, nel

caso contrario. E però, se le cose di appartenenza del-

l’eredità. furono vendute, il cedente non e tenuto a

dar conto del valore commerciale delle cose stessa.

ma del prezzo effettivamente ritratto, sia questo

prezzo inferiore o superiore al valore commerciale

delle cose vendute (!)).Una seconda conseguenza Sl e

che il cedente è tenuto a. consegnare le cose nello

stato in cui si trovano (10) e non solo non è tenuto3

dar conto di quelle perite per caso fortuito 0 for“

_.;—
 

(G) Pacifici—Mazzoni, Vaud., n, 225; Succ., vi, 10; Ricci,

op. cit., vn, 272; Caluri, op. cit., 232. _

(7) Coni'r. App. Trani, 9 settembre 1892, Sette e. Chiuantl

(di…-. n., 1892, :, 2, 558).

(8) Art. 1545 cod. civile. L. 2, 5 3, D. dc her. cel act. refill-|

xvm, 4.

(9) (loufr. Pacifici-Mazzoni, V°ml., Il, 221'.

(10) L. 2, D. (1. i.; 'l‘roploug, Vend., 9Ci-l.



AZIONI EREDITARIE 587

 

maggiore, ma nemmeno di quelle perite per suo fatto

od omissione, senza alcun suo vantaggio morale e

materiale (1). E fuori di proposito si farebbe ricorso

ai principi relativi alla colpa, onde addossare al ce—

dente l’obbligazione di dar conto delle cose perite per

suo fatto e sua negligenza; la colpa suppone l’esi-

stenza di una obbligazione di fare o di non fare qualche

cosa e l’inadempimento della obbligazione stessa; ed

il cedente nel tempo in cui l’eredità gli apparteneva

non era tenuto verso alcuno a comportarsi in modo

da non cagionare la perdita delle cose di compendio

dell'eredità. Ma, se le cose sono pcrite presso il terzo

che dal cedente le ha acquistate, il cedente è tenuto

a dar conto al cessionario del valore delle cose

stesse (2); lo stato di diritto relativamente alle cosc

uscite dal patrimonio ereditario resta fissato colla

trasmissione avvenuta, e gli eventi posteriori non

hanno alcuna efficacia sullo stato stesso.

Fino a che la consegna delle cose di compendio

dell’eredità non è stata fatta, ,il cedente e costituito

detentore per conto del cessionario delle cose stesse,

e però è tenuto alle obbligazioni tutte che per legge

a qualunque detentore per conto altrui sono addos-

sate. Quindi, se ritarda la consegna egli diviene de-

bitore moroso, ed a suo carico si producono tutte le

conseguenze giuridiche che si producono nel caso di

mora; se vende cose di compendio dell’eredità, il ces-

sionario ha diritto di ottenere il valore commerciale

delle stesse, qualora non possa o non voglia agire

contro il compratore, ed il risarcimento del danno (3);

se le cose periscono o si deteriorano per sua colpa

egli è tenuto all’indennizzo (4).

Le parti possono nell’atto allargare o ristringere

le obbligazioni del cedente, ed in questo caso non

valgono i principi esposti, ma si deve stare a. ciò che

nell’atto (: stato stabilito.

0) Nei legati l’erede non è tenuto ad alcuna garantia

per evizione verso il legatario, eccetto il caso in cui

il testatore abbia altrimenti disposto; nelle donazioni

di regola il donante non è tenuto ad alcuna garantia

verso il donatario, solo eccezionalmente alla garantia

vi è luogo (5); negli atti a titolo oneroso l’alienante

èin via generale tenuto alla garantia per evizione

verso l’acquirente. In applicazione di questi principi

nel legato dell‘ex-edita l’erede del testatore non e te-

nuto ad alcuna garantia per evizione verso il lega-

tario salvo che il testatore abbia altrimenti disposto;

nella donazione dell‘eredità. il donante e tenuto alla

garantia per evizione solo nei casi enunciati nell’ar-

ticolo 1077, capoverso, del codice civile (6); nella ces-

sono dell’eredità. con atto a titolo oneroso il cedente

e tenuto di regola. alla garantia per evizione verso il

cessionario.

 

Per determinare, nei casi nei quali la garantia (:

dovuta, cosa deve essere garantito, uopo e distinguere

la cessione senza indicazione delle cose di compendio

dell'eredità, dalla cessione nella quale sia stata fatta

una tale indicazione. Nel primo caso il cedente non

garantisce che la propria qualità di erede (7), non

garantisce punto l’appartenenza all’eredità. delle sin-

gole cose delle quali l'eredità. risulta, nè la quantità.

delle cose stesse (8) ; queste cose vengono cedute come

all‘eredità appartengono (9). Ma quando bavvi anche

la indicazione delle singole cose di appartenenza del-

l’eredità, senza dichiarazione che delle stesse l'eredità.

ha il semplice possesso o la detenzione, in allora il

cedente deve la garantia per l’evizìone delle cose

stesse (10); la prima parte dell'art. 1545 del codice

civile limita la garantia alla sola. qualità di erede

quando la cessione avviene senza indicazione degli

oggetti, e però, argomentando in contrario, si deve ri-

tenere che la garantia sia dovuta per l’evizione dei

singoli oggetti indicati, quando una tale indicazione e

stata fatta nell'atto. E solo nel caso in cui sia stata

fatta la indicazione che la garantia è dovuta,e però

la garantia non sarebbe punto dovuta quando l’ere-

dità. fosse stata ceduta come cosa avente un valore

determinato,e successivamente, per l’evizione di cosa

del compendio dell'eredità,“ valore si trovasse dimi-

nuito in quantità. tale da risultare inferiore al valore

dichiarato: il disposto dell’art. 1545, prima parte, del

codice civile, e troppo assoluto perché possa ammet-

tersi la garantia nel caso in esame. Ma se le parti

hanno convenuto che la garantia è dovuta anche in

questo caso, alla garantia bavvi lungo.

Ciò che il cedente è tenuto a garantire e la sua

qualità di erede, ma non è punto tenuto a garantire

che l’eredità. gli competa per uno piuttosto che per

altro titolo. Ond’è che, adita l’eredità a base di un

testamento da persona alla quale l’eredità in man-

canza di testamento sarebbe stata devoluta per legge,

e dichiarata la. nullità. del testamento,il cedente non

è tenuto ad alcuna garantia. Ciò è vero però solo nel

caso in cui nessuna influenza venga esercitata sulla

misura. dei diritti dell’erede dal titolo a base del quale

l’eredità viene adita; nel caso contrario vi è luogo

alla garantia limitatamente all'interesse (11). E però,

adito. una eredità. a base della legge o di un testa-

mento, e scopertosi dopo la cessione un testamento

avente efficacia giuridica,“ quale limita in qualsiasi

modo i diritti che sarebbero spettati all’erede a base

del titolo per il quale l’eredità e stato. edita, vi è

luogo alla garantia (12).

Tutte le volte che si fa luogo alla garantia, per de-

terminare le obbligazioni del cedente, è d’uopo applicare

iprincipi che valgono perla garantia nella vendita \13),

 

… 5 2375 cod. tedesco; Pothier, Vend., 534, 535; Aubry et

B}". Op. oit., 5 359 ter, nota 5; Laurent, op. cit., xx1v,

*“_4; Cuturi. op. cit.. pag. 234. Contra: 'l‘roplong, Vaud.,

905, 966.

Al principio affermato nel testo non sono contrarie la legge

2.55, e la legge 3. D. de her. vel act. cond., xvm, 4, poichè,

Come fa dimostrato da Duvergier. De la. cente, n, 326, 327,

'llleste leggi hanno riguardo ai fatti posteriori alla cessione.

(2) L- 21, D. de .'ter. vel act. venti.; Pothier, Vaud., 533;

l‘roplong, Vaud.. 963.

(3) L. 6. Cod. de i…-. vel .…. nend., 1v,39; L. 21. n. d. z.,

mn, 4; Pothier. Venti… 532; Troplong, Veml., 962.

x.(i)1L 2. s 5; L. 3, n. d. n.,- L. 50, s 1, D. de verb. oblig.,

@) Confr. art. 1077, capov., cod. civile.  
(G) Confr. % 2385 cod. tedesco.

(7) Art. 1545, prima parte, cod. civ.; L. 13, D. de her. vel

act. venti.; art. 1696 cod. fr.; art. 1542 cod. Due Sicilie; arti—

colo 1511 codice pai-m.; art. 1702 cod. alb.; art. 1597 codice

estense; art.1531 cod. spagnuolo; & 2376 cod. tedesco.

(8) L. H, 5 1, D. d. :.

\91 L. citata; Pothier, Vaud., 534; Troplong, Vend., 955.

(10) L. 15, D. d. l.; Pacifici-Mazzoni, Ist., v, 275; Ricci,

op. cit., vu, 272; App. Ancona, 19 settembre 1883, Attili

c. Antonelli (Faro lt., 1884,1, 97); App. Aquila, 31 luglio 1888,

D‘Alfonso e. Colarossi (Faro Abruzz., 1885, 185).

(11) L. 16. D. 41. t.

(12) Conf. 5 2376 cod. tedesco.

(13) Laurent, op. cit.. xxiv, 57. Confr. Troplong, Vcnd., 956.
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principî che trovano la sede alla voce Vendita, alla

quale si rimanda. .

Le parti possono nell’atto di cessione limitare od

accrescere le obbligazioni del cedente relative alla

garantia per evizione, ed anche stabilire che alla ga—

rantia non si faccia luogo; e la garantia si deve ri-

tenere virtualmente esclusa tutte le volte che l’eredità

venga ceduta a rischio e pericolo del cessionario (l),

conoscesse o no positivamente il cedente che l’eredità

non gli apparteneva (2), o venga ceduta una eredità

prima che si verifichi la condizione sotto la. quale la

istituzione di erede è stata fatta e si risolve (3). Ma

anche quando l’eredità viene ceduta senza garantia,

il cedente è sempre tenuto per i propri fatti perso-

nali (4). Ond’è che, se l’istituzione di crede e sotto-

posta ad una condizione da adempiersi dal cedente, il

cedente stesso è garante verso il cessionario dell’a—

dempimento o del non adempimento di tale condi-

zione. Nel caso di esclusione della garantia, il cedente,

accadendo l’evizione, e tenuto alla restituzione del

corrispettivo, eccetto il caso in cui il cessionario fosse

consapevole del pericolo della evizione all’atto della

cessione, o la cessione sia stata fatta a suo rischio e

pericolo (5).

La sola garantia che è dovuta dal cedente è quella

per evizione che priva il cessionario in tutto od in

parte della cosa per la. quale la. garantia è dovuta;

il cedente non è tenuto ad alcuna garantia peri vizi

e difetti occulti delle cose di compendio dell’eredità (6),

e nemmeno del valore delle cose singole o del loro

complesso dichiarato nell’atto (7). Non è dovuta ga—

rantia nemmeno per la solvibilità dei debitori eredi-

tarî (8). Naturalmente, se in seguito alla mora del

cedente nella consegna dei titoli creditori al cessio-

nario, questi sia stato nella impossibilità di esercitare

i diritti spettantigli contro il debitore ereditario, ed

intanto sopravvenga la. insolvibilità di questi, il ce-

dente sarà tenuto all’indennizzo verso il cessionario(9),

ma questo non e una garantia, e uno degli efi'etti che

si producono in seguito alla mera del cedente; e al-

l’inadempimento del contratto e non già alla obbliga—

zione della garantia, che il diritto del cessionario va

riferito.Le parti possono nell’atto stabilire che la ga-

rantia è dovuta anche per gli oggetti dei quali si sta

discorrendo, ed in questo caso e d’uopo attendere alle

disposizioni dell’atto; quando nulla e stato stabilito,

si devono applicare i principi esposti.

16. Dopo aver discorso delle obbligazioni del ce-

dente, e d’uopo passare a discorrere delle obbligazioni

del cessionario. Queste obbligazioni sono di due ordini.

Il primo ordine è relativo alla obbligazione che ha il

'————\,

cessionario in seguito all‘indole dell’atto col quale la

cessione avviene; come per esempio, l'obbligazione di

corrispondere gli alimenti al cedente povero sela ceg-

sione avviene mediante donazione, il pagamento del

prezzo se la cessione avviene mediante vendita, il ri-

lascio della quitanza se la cessione avviene mediante

dazione in pagamento, ecc.: l’esposizione di ciò cheè

relativo a, tali obbligazioni non appartiene alla pre-

sente voce, ma appartiene ai trattati della donazione,

della vendita, della dazione in pagamento, ecc.; e però

e alle corrispondenti voci che è d’uopo rimandare il

lettore. Il secondo ordine è relativo a ciò che e pro.

prio della cessione, qualunque sia l’indole dell‘atto

mediante il quale la stessa si effettua; è di quest‘…

dine di obbligazioni che nel presente trattato ci si

deve occupare.

Dal principio che la cessione dell'eredità fa passare

al cessionario tutti i diritti e tutte le obbligazioni che

rispettivamente appartenevano ed erano addossate al

de cuius al momento della sua morte, ne deriva che

il cessionario deve pagare tutti i debiti dei quali il

patrimonio del de cuius era a quel momento gra-

vato (10). e rilevare il cedente dalle azioni passive tutte

che contro questi venissero esperimentate dai credi-

tori ereditarî (ll).Non è il caso di far distinzione fra

debiti dell’eredità verso i terzi e debiti verso l’erede

cedente (12); come gli efl‘etti della confusione cessano

colla cessione dell’eredità per ciò che concerne i de-

biti dell’erede verso il de cuius (13), essi cessano per

ciò che concerne i crediti dell’erede stesso (14). E neni-

meno è il caso di far distinzione in ragione della

causa del debito dell’eredità verso l‘erede; e però il

cessionario e tenuto a pagare il credito di questi verso

l’eredità, anche se il credito ha la sua causa in una

donazione fatta dal de cuius (15‘, anche se il cedente

risulta creditore dell’eredità per essere divenuto erede

di un creditore di questa (16), oppure in seguito alla

cessione di una eredità da lui fatta al de cuius (17).

Ma non è punto tenute a pagare al cedente i legati

dei quali questi fosse stato onorato dal de cuius; il

legato all’erede è una disposizione giuridicamente ine

sistente (18), dal momento che la qualità di erede as-

sorbe quella di legatario. ln tanto però il cessionario

è tenuto ad adempiere le obbligazioni del de cuius,

in quanto si tratta di obbligazioni che non siano ri-

maste estinte colla morte del de cuius stc5so. E però,

se esisteva una. società fra il de cuius ed il cedente,

e non fosse stato stipulato che nel caso di morte di

uno dei soci la società dovesse continuare col suo

erede,il cessionario non è punto tenuto a continuum

nella società; se il de cuius si fosse costituito ildo-

 

 
 

(1) L. 10, L. 11, D. de her. vel acc. venti., uni, 4; Trop—

long, Vaud., 957.

(2) Contra: L. 12, D. d. t.; Pothier,Vend., 529; Troplong,

Vaud., 958. Nella cessione a rischio e pericolo ciò che viene

ceduto è l'alea, alec. che vi è anche quando si sa che l’ere—

dità, non appartiene, dal momento che può avvenire, in seguito

al non esperimento dell‘azione di petizione, che l'eredità ri-

manga. al cessionario.

(3) L. 10, L. 11, L. 13, D. d. i:

(4) L. 2 pr., D. d. :. Troplong, Venti, 956.

(5) Art. 1485 cod. civ. — Confr. Troplong, Vend., 959.

(6) 5 2376 cod. tedesco.

(7) Contra: Troplong, Vaud., 955.

(8) Pothier, Venti… 537; Troplong, Vend., 969.

(9) Pothier, Venti, 537.

(10) L. 28, D. de donat., xxxix, 5; 5 2378 cod. tedesco; Po—

tliier, Vend., 541.  
(ll) App. Casale, 8 agosto 1869, Vitale c. Bagliano (Giur..

Torino, 1869, 419).

(12) Art. 1545, capov. 2°, cod. civ.; L. 2, 518, D. de Itered; et

act. venti.; art. 1698 cod.. fr.; art. 1544 cod. Due Sicilie;

art. 1513 cod. pai-m.; art. 1704 cod. albert. ; art. 1599 codice

estense; art. 1534 cod. spagnuolo; Pothier, Vaud., 543.

(13) Vedi 11. precedente.

(14) Troplong, Vaud., 977. _ _

(15) Tribunale Catanzaro, 17 aprile 1879, Pucci c. Fabi…“

(Gazz. Trib., xxx, 141).

(16) L. 24, D. tl. t.,- Pothier, Vaud., 542.

(17) L. 2, 5 15, D. (I. i:. .

(18) Il legato all‘erede non può produrre ell'etti giuridici. 59

non quando più siano gli eredi; ma in allora. il legato “°“

sussiste che per le quote dagli altri eredi dovute, non per

quelle che l‘erede deve a sè stesso.
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jussore di un debitore del cedente col patto che la

fidejussione non fosse duratura che per la Vita del de

cuius stesso, colla cessione dell’eredità non rivive la

fidejussione (1). Dal momento che colla cessione ces-

sano gli ell‘etti della confusione, colla cessione stessa

rivivono a profitto del cedente tutti i diritti reali che

allo stesso spettavano verso 11 da cuius, come i diritti

di usufrutto, uso ed abitazione, le servitù prediali (2),

le enfiteusi, i diritti di pegno e di ipoteca.

Se il cedente ha pagato debiti dell’eredità, il ces—

sionario è tenuto a rimborsarlo dei pagamenti ese-

guiti (3‘, se quanto e stato pagato non [a pagato

indebitamente (4). Ma non e punto tenuto a rimbor-

sarlo della tassa di successione della quale fosse stato

fatto il pagamento (5); nel diritto moderno la tassa

di successione non e un debito dell’eredità, e un de-

bito dell’erede in seguito alla trasmissione che avviene

a suo favore dei beni ereditari, e però non può andare

confuso cogli oneri dei quali l’eredità e gravata… Non

'e nemmeno obbligato a corrispondere al cedente il va-

lore di quei vantaggi che dall’ered1tà fossero stati

conseguiti senza diminuzione del patrimonio del ce—

dente (6); come stanno a carico del cessionario i

danni prodotti dalla gestione del cedente, cosi devono

andare a suo vantaggio gli utili. Ma se i vantaggi

furono conseguiti con diminuzione del patrimonio del

cedente, il cessionario e tenuto a rimborsare al ce-

dente ciò che del patrimonio di questi andò a profitto

dell’eredità sia maggiore o minore il valore dell’utile

che dall’eredità e stato conseguito.

Dal momento che,come si è avuto occasione di no-

tare (7), il cedente è tenuto alla consegna dell’ere-

dità nello stato nel quale l'eredità stessa si trova in

seguito alla gestione da lui tenuta, e dovere del ces-

sionario di adempiere tutte le obbligazioni dal cedente

assunte in relazione al patrimonio ereditario, anche

dipendenti da indebito pagamento ricevuto, di rile—

varlo dalle azioni dei creditori che agiscono a base di

tali obbligazioni (8), e di rimborsare il cedente di tutto

ciò che questi avesse pagato (9), anche per spese l‘u-

nebri e per spese necessarie ed utili fatte sulle cose di

compendio dell'eredità (10) o per ritrarre i frutti (1 1).

Ma se il cedente ha pagato alcunchè indebitamente,

il cessionario non ha alcun obbligo di rimborsarlo (12).

Dallo stesso principio risulta che il cessionario deve

assumere a suo carico gli effetti del giudicato inter-

venuto fra cedente e terzo, anche se la sentenza in

ingiustamente pronunciata, anche se la condanna av-

venne per efi"etto di mancata difesa (13).

In tanto il cessionario è tenuto a sottostare a ciò

che dal cedente e stato l‘atto, in quanto le obbliga-

zioni del cedente siano sorte anteriormente alla ces-

sione, od almeno per una causa anteriore alla cessione

stessa. Clic se fossero sorte posteriormente, in tanto

“cessionario vi è tenuto in quanto il cedente vi sa-

 

(l) Pothier, Vaud., 543.

,(2) L. 2, s 19, D. da har. val acl.vend., xvm, 4; 5 2377 co—

dice tedesco. Pothier, Veud., 544; 'I‘roplong. Vaud., 977-

5) Art. 1545, capov. 2°, cod. civ.; L. 2, S 16. D. d. t.;

…. 1698 cod. franc.; art. 1544 cod. Due Sicilie"; art. 1513

mi Farm.; art. 1704 cod. albert.; art. 1599 cod. estense;

art. 1534 cod. spagnuolo; 5 2378 cod. tedesco.

(4) Guturi, op. cit., 233.

(5) Ricci. op. cit., vn, 274. — Contra: L. 2. $ 161 D- d. t-

(611.. 2, g 11, D. d. i.

(7) Vedi n" precedente.

(8) L. 20, s 20, D. d. t.

(9) L- 2. s 11, D. (1. ;.,- Troplong, Vaud., 976.  
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rebbe tenuto per efl‘etto della qualità ereditaria ed

indipendentemente dal l‘atto proprio. E però se ceduta.

una eredità accettata col benetizio dell’inventario, po-

steriormente alla cessione il cedente compie atti che

lo l'anno decadere dal benetizio, egli non può preten-

dere che il cessionario risponda illimitatamente verso

i creditori dell’eredità ed i legatari,e non ha alcuna

azione di rivalsa per ciò che ai creditori ed ai lega—

tari deve per olTetto della illimitata responsabilità che

egli ha assunta. Il principio riceve applicazione anche

per i giudizi pendenti al momento in cui la cessione av-

viene ed a quelli che posteriormente alla cessione ven-

gono iniziati. Per questi giudizi il cedente non può

pretendere che il cessionario assuma a suo carico le

conseguenze del giudicato intervenuto, se non in

quanto lo abbia chiamato in causu,e la sentenza sia

stata pronunciata anche in confronto del cessionario

stesso (14), salvo il caso in cui le parti non abbiano

altrimenti convenuto. Da ciò non ne deriva,però, che

il cessionario possa esimersi dalle conseguenze del

giudicato per il solo l'atto che egli non fu chiamato

nel giudizio; ne deriva soltanto che, se il cessionario

si rifiuta di rilevare il .cedente dain ell‘etti della sen-

tenza, è necessaria una nuova lite fra cedente e ces-

sionario per stabilire l'esistenza di una obbligazione

del secondo verso il primo, esistenza della quale deve

essere giudicato indipendentemente dalla sentenza in-

tervenuta; e solo in quanto sia stabilito che l'obbli—

gazione dichiarata dalla sentenza e fra quelle che per

effetto della cessione passano dal cedente al cessio-

nario, quest’ultimo è tenuto verso'il primo (15).

Nel caso in cui il cedente abbia riservato a se cose

di spettanza dell'eredità, sorge il dubbio se al cedente

od al cessionario facciano carico le obbligazioni rela-

tive a tali cose. Si e veduto nel numero precedente

che il cedente e tenuto a. consegnare al cessionario

tutti i vantaggi realizzati dalle cose riservate prima

della avvenuta cessione; se ciò è vero, le obbligazioni

esistenti dipendentemente dalle cose riservate sorte

anteriormente alla cessione faranno carico al cessio—

nario; come saranno a carico del cedente quelle che

posteriormente fossero sorte (16). Ond’e che, se prima

della cessione [’a dal cedente data cauzione per il

danno temuto dalle cose riservate, per il danno av—

venuto prima della cessione e tenuto il cessionario, il

quale dovrà rifondere il cedente per ciò che questi in

seguito alla cauzione paga prima o dopo la cessione,

per quello posteriore il cedente (17).

Il cessionario e tenuto a contenersi relativamente

all’eredità in modo da non pregiudicare il cedente.

Ond’è che se l’eredità fosse stata accettata col bene—

fizio dell’inventario,“ cessionario ha verso il cedente

tutte quelle obbligazioni che il cedente ha verso i terzi

onde non incorrere nella decadenza del benetizio; se

alla istituzione di crede e apposta una condizione da

 

(10) L. 2, 5 7, D. il. t.,- Pothier, Vaud., 541 ; Troplong, Vaud.,

976; Cuturi, op. cit., 233.

Per il codice tedesco, 52381, è solo per le spese necessarie

che ha luogo il rimborso.

(ll) Confr. art. 415 cod. civ. combinato con quanto si è detto

nel numero precedente relativamente alla obbligazione del

cedente di rappresentare al cessionario i frutti.

(12) L. 2, 5 7, D. 41. t.; Pothier, Veud., 545.

(13) Vedi nota precedente.

(14) Pothier, Vaud.. 545.

(15) Confr. L. 2, Cod. de her. val act. vaud., iv, 39.

(16) L. 2, 5 12 e 14; L. 25, D. da har. vel act. veud.

(17) L. 2, $ 14, D. d. &.
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adempiersi da colui che si trova in possesso dell’ere-

dità, il cessionario è tenuto all’adempimento (1).

Se nell’eredità ceduta vi sono immobili, al cedente

compete l'ipoteca legale sugli immobili stessi per lo

adempimento delle obbligazioni al cessionario ad-

dossate.

17. Per ciò che concerne i rapporti del cedente e

del cessionario coi terzi, onde determinare gli ell‘etti

della cessione, uopo e tener presente due dei principi,

posti a] n. 10, il principio che la cessione non fa pas-

sare al cessionario la qualità di erede,ed il principio

che il cessionario e un avente causa a titolo partico-

lare del cedente.

Dal momento che la cessione non fa passare nel ces-

sionario la qualità ereditaria, in confronto dei terzi

erede è sempre il cedente (2), ed e questi colui che e

direttamente tenuto atutte le obbligazioni che all'erede

sono addossate (3). E però i terzi possono pretendere

dal cedente l’adempimento di tutte le obbligazioni che

gravano la eredità, il pagamento dei debiti ereditari

e dei legati, senza che il cedente possa ad essi opporre

la. cessione avvenuta, essendo questo un atto passato

fra cedente e cessionario che ai terzi non può nuo-

cere (4); ma il cedente azionato dai terzi può mettere

in causa il cessionario allinehè lo difenda e soddisfi

alle domande contro di lui proposte (5). Dal principio

che la cessione non può nuocere ai terzi. ne deriva

anche che gli effetti della avvenuta confusione non

cessano nei rapporti coi terzi (6). Ond"e che estintasi

in seguito alla avvenuta accettazione della eredità,

l’ipoteca che competeva all’erede sui beni del da cuius

e l’ipoteca che al de cuius apparteneva sui beni del-

l’erede, colla cessione l’ipoteca non risorgein pregiu-

dizio rispettivamente dei creditori del de cuius e del-

l’erede e perchè l’ipoteca abbia effetto per l’avvenire è

d’uopo che sia nuovamente inscritta; estintesi colla av-

venuta confusione le obbligazioni esistenti fra de cuius

ed erede, colla cessione della eredità non rivivono le

fideiussioni che per tali obbligazioni fossero state pre-

state (7). La cessione, essendo un atto passato fra

cedente e cessionario, se non può ai terzi nuocere,

non può nemmeno ad essi giovare, e però colla ces-

sione di un'eredità beneficiata, l’erede non decade dal

beneficio dell’inventario (B), colla cessione i terzi non

acquistano azione contro il cessionario per costrin-

gerlo all’adempimento delle obbligazioni ereditarie (9).

Il,cessionario, però, per efi‘etto della cessione,èdivenuto

verso il cedente debitore dell’adempimento delle obbli-

gazioni ereditarie, e siccome il cedente è debitore dei

creditori ereditari e dei legatari, cosi questi possono,

mutnando idiritti del.cedente, agire contro il cessio-

nario coll’azione indiretta di cui all’art. 1234 del codice

civile. Ed una volta che agiscono contro il cessionario,

\.

possono agire tanto sui beni di compendio della ere.

dità, che in forza della cessione il cessionario lia acqui.

stato (10), quanto suin altri beni che al cessionario

appartengono, perchè essendo il cessionario stesso

tenuto all‘adempimento delle obbligazioni che ha verso

il cedente, e tenuto alla stessa guisa verso i creditori

di questo.

Ma è soltanto mutuando le ragioni dell‘erede che

i creditori della eredità ed i legatari possono agire

contro il cessionario. 0nd‘ù che, se il cedente non ha

alcun diritto verso il cessionario per avere il primo

riservato a sè l’adempimento delle obbligazioni di cui

si tratta, l‘azione indiretta non può essere esercitata;

e nessun diritto compete ai creditori della eredità ed

ai legatari contro il cessionario. Ciò è vero però solo

in quanto, trattandosi di cessione avvenuta a mezzo

di titti tra vivi, la riserva dell’adempimento delle obbli-

gazioni non sia stata fatta in frode alla. ragione dei

creditori. Perchè, nel caso in cui la riserva fosse

avvenuta con tale frode, ai creditori competerebbe

l'azione pauliana di cui all’art. 1235 del codice civile,

ed avrebbero diritto di far rescindere l’atto fraudo-

lento fino alla concorrenza del loro interesse. lìguale

diritto non avrebbero nel casoin cui la cessione colla

riserva dell’adempimento delle obbligazioni fosse avve—

nuta mediante legato; poichè l’azione pauliana può

essere esercitata per gli atti tra vivi, non per gli atti

a. causa di morte. Ma, in questo caso, i creditori della

eredità ed i legatari non sarebbero privi di qualunque

mezzo onde proteggere i loro interessi. Infatti i cre-

ditori ed i legatari della eredità legata sono creditori

della eredità di colui che ha fatto il legato, e come

tali hanno "diritto di procedere alla separazione del

patrimonio del defunto da quello dell’erede, compren-

dendo nella separazione anche i beni di compendio

della eredità legata; ed in tal modo si trovano prele-

riti al legatario della eredità oggetto della cessione che

non ha chiesto la separazione e però è divenuto credi-

tore dell’erede, e concorrono in graduazione col lega-

tario stesso nel caso in cui egli ha agito in separa-

zione dei patrimoni. E se. l'eredità ['u accettata col

beneficio dell’inventario hanno il diritto di opposizione

di cui all’art. 984 del codice civile con tutti glieli‘ctti

che a tale opposizione sono propri; se non .llallllfl

fatto opposizione e se si presentano prima che il lega-

tario dell’eredità oggetto della cessione si sia pre;

sentato, hanno il diritto di essere pagati anche sui

beni di tale eredità, se si presentano dopo e quando

il patrimonio della eredità beneficiata è stato esaurite.

hanno contro il legatario della eredità oggetto della

cessione l’ordinaria azione di regresso di cui all’art. 9i7

del codice civile.

Dal momento che e solo mutuando la ragione del

 

(l) Troplong, Vaud., 979.

(2) Cnturi, op. cit.. 230.

(3) L. 2, Cod. da har. val act. baud. IV, 39; 5 2382 cod.1.e-

desco. — App. Catania, 8 aprile 1892, Specchi e. Finanze (Giu—

risprudenza Cat., 1892, 48); App. Palermo, 21 febbraio 1896,

Militello c. Ospedale civile di Palermo (Circ. Giur., 1896, 156).

(4) L. 2 Cod. citata; Pothier, Vaud.. 530. Per diritto romano .

il principio riceveva eccezione nel caso di eredità. ceduta a

nome del fisco; che questi non era tenuto verso i creditori

ereditari (L. 1, Cod. d. t).

(5) L. 28, D. de danni., xxxlx, 5; L. 2, Cod. de har. val

-.wt. vaud. ; Troplong, Vaud., 979.

(6) Pacifici-Mazzoni, Vaud., il, 221 ; Ricci, op. cit., vn, 274;

Cnturi, op. cit., 230.

(7) Cnturi, op. cit., 230.  
(8) Troplong, Vaud., 974 ; Laurent, op. cit., xxiv, 563; Paci-

fici-Mazzoni, Vaud., Il, 319; Cnturi, op. cit., 223;1\PP' l’a-

lermo, 30 dicembre 1897, Donnaperna e. Ven timiglia(.Foro SW::

1898, 59). Infatti la decadenza dal beneficio dell‘ inventi-1:10

avviene quando l’erede la fa da padrone delle cose ci;8dilalle,

ma quando cede l‘eredità. beneficiata null‘altro compie clieài'll

atto da padrone della eredità., di una cosa cioè che è ill 1-

scutibilmente sua.. 't

(9) L. 2, Cod. d. :. ; Troplong, Vaud., 979; Laurent, OP- °} 4

xxiv, 569, 579; Pacifici-Mazzoni, Ist., v, 275; lhcci,op- …"

vu, 275. .

Contra: 5 2382 cod. tedesco; Pacifici-Mazzoni, Vaud. "i

225; Cnturi, op. cit., 231. ‘ '_ _‘ ’t

(10) Gonl'r. App. Torino, 23 dicembre 1875, N. l\- (ÙlW' ‘ "

1876, ii, 442).
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cedente che i creditori e legatari dell’eredità. possono

agire contro il cessmnano, questi, se convenuto da

essi. ha diritto di opporre loro tutte le eccezioni che

il cedente avrebbe potuto opporre (1) Ma .se nel-

l'atto di cessione è stato stabilito che se il cessmnano

viene convenuto dai terzi egli non possa opporre deter-

minate eccezioni, se la cessione avvenne mediante

legato, la clausola è un modo della istituzione a

favore dei terzi, che dal legatnrm deve essere adem-

pinto in confronto di coloro a favore dei quali e stato

disposto; se la cosmone avvenne mediante atto tra

vivi, la clausola costituisce una di quelle stipulazmni

che. a’ termini dell’art. 1128 del codice ciVile, possono

essere l'atto a profitto dei terzi E però, sempre a’ ter-

mini del citato articolo, la stipulazione può essere

revocata. fino a che i terzi non abbiano dichiarato di

volerne profittare; mit fatta questa dichiarazione la

stipulazione non può essere più revocata, ed i_terzi

hanno diritto di trarre dalla stessa profitto. Di qui

ne viene che. se nell’atto di cessione il cedente ad-

dossa al cessionario l'adempimento di una obbliga-

zione chc dalle parti è riconosciuta come un semplice

dovere di coscienza, il cessionario non può opporre

al terzo che agisce onde ottenere il pagamento del

debito la mancanza di obbligazione civile (2). Ma.

sempre nel caso della clausola di cui si discusse, il

terzo che agisce contro il cedente non può preten-

dere che dal convenuto non gli siano opposte quelle

eccezioni che il cedente stesso ha l‘atto obbligo al

cessionario di non opporre; il cedente non ha obbli-

gato sè in confronto del terzo, ha obbligato soltanto

il cessionario, e però è solo contro di questo che il

terzo ha diritto di pretendere che le eccezioni non

gli siano opposte.

icreditori ed ilegatari, sempre mutuando le ragioni

del cedente. possono far valere contro il cessionario

la sentenza ottenuta contro il cedente prima della

cessione, ma non possono far valere quella ottenuta

dopochè la cessione è divenuta perfetta; siccome il

cedente non può pretendere contro il cessionario che

le sentenze pronunciate dopo l’avvenuta cessione siano

dal cessionario stesso rispettate, i creditori ed i lega-

tari non possono esercitare contro il cessionario diritti

maggiori di quelli che avrebbero potuto essere eser-

citati dal cedente stesso. Se però dopo le sentenze

intervenute nella lite agitatasi fra cedente e credi-

tori o legatari. viene pronunciata sentenza fra cedente

e cessionario la. quale riconosca dover quest’ultimo :il

cedente quanto questo deve al terzo in forza della

sentenza fra essi intervenuta, ben può il creditore o

legatario, mutuando le ragioni del cedente, far valere

contro il cessionario la sentenza contro di questi dal

cedente ottenuta; la sentenza intervenuta fra cedente

% cessionario ha dichiarato l'esistenza del debito del

secondo verso del primo, icreditori del cedente hanno

dunque il diritto di esercitare l’azione indiretta.

. e al momento in cui avviene la cessione pende un

giudizio tra cedente e creditori o legatari relativo a

"080 della credito, il l'atto della cessione non è fra

(1110111 che danno luogo alla riassunzione (l’istanza; il

gl…“… Prosegue i'ra cedente e creditore o legatario

come se la cessione non fosse intervenuta, salvo il

diritto, nel cedente e nel terzo, di chiamare in causa

il cessionario, e nel cessionario il diritto di interve-

nirvi spontaneamente onde proteggereil proprio inte-

resse. Ed anzi se la cessione avvenne dopochè fu ini-

ziato giudizio di rivendicazione di cose di compendio

della eredità, e nella cessione fu compresa la cosa

oggetto del giudizio di rivendicazione, il cedente è

tenuto a ricuperare la cosa stessa per l’attore, a proprie

spese. e, non potendo. a risarcirgliene il danno, senza

che l’attore sia pregiudicato nel diritto di proporre

la rivendica contro il cessionario (3).

Se è soltanto mutuando i diritti del cedente che

i creditori della eredità ed i legatari possono agire

contro il cessionario. contro di questi non sono ese-

cutivi i titoli ottenuti contro il cedente (4). Infatti,

in virtù del titolo esecutivo che esiste tra cedente

e creditori, o legatari il cedente non può agire contro

il cessionario, e se il cedente non può agire contro

il cessionario, non possono contro di questi agire i

creditori del cedente; se altrimenti fosse. esercitereb.

bero contro il cessionario diritti maggiori di quelli

che contro il cessionario al cedente appartengono.

Ma dei titoli esecutivi contro il cessionario profittano

icreditori o legatari; al loro debitore compete il

diritto di agire contro il cessionario a basedei titoli

stessi, e un tale diritto può essere dai terzi esercitato

mutuando le ragioni del loro debitore.

Dal momento che gli atti intervenuti non possono

nè giovare nè nuocere a coloro che negli atti Stessi

non furono parti, la cessione non porta alcuna altera-

zione ai diritti competenti ai creditori della eredità.

ed ai legatari nel caso in cui l’accettazione sia avve-

nuta col beneficio dell‘inventario. Ond’è che. se viene

compiuto uno di questi atti. che. a termini di le.‘I.'rc,

l'anno decadere dal beneficio dell’inventario. nella

decadenza si incorre sia stato l’atto compiuto dal ces-

sionario o dal cedente, salvo a queste persone il rego-

lamento dei rapporti fra loro a termini dell'atto me-

diante il quale la cessione si è efi‘ettuatn.

Dallo stesso principio discende anche che i diritti

competenti ai terzi in forza dell’avveramento di una

condizione non soffrono pregiudizio in seguito alla ces-

sione intervenuta, e però, se l’eredità. fu lasciata sotto

condizione risolutiva, i terzi. ad onta della cessione,

acquistano il diritto alla eredità. coll‘avverarsi della

condizione.

Tutto ciò che si è detto relativamente ai creditori

dell’eredità. ed ai legatari ha valore in quanto questi

siano rimasti estranei all’atto di cessione. Clic se vi

fossero intervenuti ed avessero accettato la surroga-

zione del cessionario al cedenteliberaudo questi dalla

obbligazione. in allora si verifica la novazione di cui

agli art. l267, li" 2, e 1272 del codice civile. ed il terzo

non può più pretendere alcunchè contro il cedente;

il suo debitore diretto e ormai il cessionario, o contro

questo soltanto può dirigere le sue azioni.

Il cessionario, quale avente causa dal cedente, ha

il diritto di esercitare in proprio nome tutti i diritti

e tutte le azioni che al cedente appartengono (5), si

tratti pure dell’azione di riduzione della liberalitit (6),

 

… Contr. App. Bologna, 3 aprile 1885, Turrini c. Fondo

tulle (Giur. It.. 1335, il. 253).

-7 .
t—l Contra dec. citata alla nota precedente.

(3) Art, 439. capov., cod. civile.  (4) A…». Genova, 12 luglio 1390, Sibilla c. Radaelli (Temi

Gen., l890, 467).

(5) L. 5, Cod. dc he»: cel act. rund… iv, 39; I.. 16 pr.,

D. dc pacti'a', ii, 1-I; Troplong, l'end., ”81.

(ti) Laurent, op. cit., xii, 139.
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e che non furono riservate; anche nel caso in cui

essendo stata fatta nell‘ atto indicazione dei beni

della eredità. senza limitare la cessione ai beni indi-

cati,del diritto e dell'azione non si trovi fatta parola

nell'atto di cessione (I). E nel caso in cui il diritto

sia litigioso, il debitore non ha diritto di esercitare

il retratto di cui all’articolo 1546 del codice civile;

il retratto può essere esercitato quando avviene la

cessione di diritti singoli, non quando i diritti ceduti

fanno parte di una università. e che oggetto della ces-

sione e l'università e non le singole cose delle quali

la stessa si compone. Il terzo azionato dal cessionario

può opporre a questo le eccezioni tutte che avrebbe

potuto opporre al cedente. Ma, se egli ha acconsen-

tito alla cessione senza condizione 0 riserva, non può

opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po-

tuto opporre al cedente prima della accettazione (2).

I terzi hanno diritto di opporre le eccezioni che avreb-

bero potuto opporre al cedente solo in quanto il fatto,

in base del quale il diritto che si ['a valere colla ecce-

zione esiste. è avvenuto prima che la cessione sia

divenuta efficace in loro confronto; chè se il fatto

è avvenuto dopo tale momento. non possono far va.

lere contro il cessionario i diritti dal fatto stesso de-

rivati (3).

Poiché il cessionario è un avente causa a titolo

particolare dal cedente, per le cose mobili di loro

natura e per i titoli al portatore di spettanza della

eredità… il cessionario acquista diritti verso iterzi

fin dal momento dell’atto, se i terzi sono a cono-

scenza. dell’atto stesso, ma se i terzi ignorano chela

cessione è avvenuta, non acquista i diritti che quando

abbia acquistato il possesso materiale delle cose

stesse (4). Per ciò che concerne gli immobili, se la ces-

sione avviene mediante atto tra vivi, il cessionario non

acquista diritti verso i terzi, anche se si tratta di

altri cessionari (5). che colla trascrizione dell’atto di

cessione relativamente ai singoliimmobilidicompendio

della eredità. (6), specificando gli immobili nella nota

di trascrizione nel caso in cui non si trovassero specifi-

cati nell’atto (7). Se della eredità fanno parte diritti

ed azioni, il cessionario non acquista diritti verso i

terzi che dalla notifica dell’atto di cessione al debi-

bitore o colla accettazione per atto autentico da parte

di questi della avvenuta cessione (8). E però, se il

debitore ereditario di buona l'ode prima della. notifica

della cessione transige col cedente, la transazione ha

valore, salvo l’azione di regresso del cessionario contro

il cedente (9); ma. se il terzo è a conoscenza della

avvenuta cessione, la transazione non ha valore di

sorta (IO). '

Î—\

TITOLO III.

Comunione ereditaria. e sua cessazione.

18. Generalità. — 19. Varie specie di comunione ereditaria

— 20. Origine della comunione ereditaria; momenti nei

quali va studiata.; divisione della materia.

18. Nei titoli precedenti ci si è occupati dell’erede

apparente in generale nei suoi rapporti colla eredità

e coi terzi, e con quanto nei titoli stessi fu esposto

si trova esaurito ciò che concerne l’erede apparente

tutte le volte che siavi una sola persona la quale

abbia un apparente diritto al patrimonio abbande

nato dal de cuius. Ma le persone aventi dirittoatale

patrimonio possono essere più. Per questo caso evi.

dentemente i principi esposti nei titoli precedenti non

bastano; vi sono dei rapporti fra le varie persone

aventi il diritto, e fra le persone stesse ed i terzi,

che i principi esposti nei precedenti titoli non sono

sufficienti a regolare. Ond’è che il caso di più per—

sone aventi l’apparente diritto al patrimonio abban-

donato dal de cuius esige una trattazione distinta,

trattazione che avrà luogo sotto il presente titolo.

Delle più persone una può avere un diritto a titolo

universale e l‘altra a titolo particolare; questo ‘e il

caso di esistenza di erede e di legatario del quale

ci si è occupati altrove. e che nulla ha a che fare

con quanto è oggetto del presente titolo. Possono in

quella vece avere un diritto a titolo universale. Se

le persone sono due. una avente diritto alla nuda.

proprietà. dell’intiero patrimonio del de cuius e l’altra

avente diritto all’usufrutto dell’intiero patrimonio

istesso, i diritti delle due persone hanno un oggetto

diverso, sono assolutamente distinti; ognuno esercita

sulla cosa. i diritti che le competono, in conformità

alle norme stabilite dalla legge per il caso in cui sopra

una cosa ad una persona appartenga la nuda pro-

prietà. e ad un’altra l'usufrutto; anche questo caso

non interessa la presente esposizione. Ma quando a

più persone compete un diritto a titolo universale

sul patrimonio abbandonato dal de cuius, o per la

piena proprietà o per la proprietà nuda e per l'usu-

frutto, in allora. ciascuna persona viene ad avere l’ap-

parenza di un diritto non già sopra una o più cose ma-

teriali cbe compongono il patrimonio del de cuius (11),

ma sopra. una parte intellettuale del patrimonio

stesso (12); apparisce aver diritto sopra una quoi-il

pro indiviso del patrimonio stesso ( 13) materialmente

considerato e non già considerato nel suo valore-

E siccome tutte le volte che più persone hanno pro

indiviso diritto ad una cosa. esiste una comunione

 

(1) App. Trani,9 settembre 1892. Sette c. Chinanti (Giur. It.,

1892. 1, 2. 558).

(2) Confr. art. 1291 cod. civile.

(3) Contr. art. 1291, capov.. cod. civile.

(4) Contr. art. 707. 1126 cod. civ.: L. 9. Cod. dc her. vel

act. vend., zv. 39; Pothier, Vend.. 532; Troplong, Vaud., 962.

(5) App. Torino, 30 dicembre 1887. Mazza. c. Nasi (Giur. It.,

1888, n. 210).

(G) Cuturi, op. cit., 228; Pret. Lanciano, 7 febbraio 1888,

Di Lello c. D. Pietro (Fw-o Abruzz.. 1888. GS; App. Torino.

30 dicembre 1887, 1\14zza c. Nasi (Giur. It . 1858.11,210).c0n—

fermata dalla. Cass. Torino. 31 dicembre 1888 (111.. 1885). i. 1,

188); App. Torino, 31 dicembre 1888, Finanze e. Nasi (.’llass.,

1889, 307).

Contra: Pacifici-Mazzoni, Vcnd., 11,227.  
(7) App. Torino, 30 dicembre 1887. 31 dic. 1888 e Cass. TO-

rino 31 dicembre 1888, citate alla nota. precedente.

(8) Art. 1539 cod. civ. — Contra: Laurent, op. cit-. ““i

567; Ricci. op. cit.. vu. 272.

(9) L. 2. g 2, D. de her. vet act. venti.. xv1u,=l;Tropl°"tir

Venti… 968.

(10) L. 17, 1). de tra-ascot… n, 15; Truplong. loco citato. .

(11) Cass. Torino, 19 novembre 1896. Di Verna e. Bani-'il "'

Vercelli (Giur. It . 1897, |, 1, H).

(12) App. Bologna,29 dicembre 1876, Doria l’amphylic. Ma…-

belli (Giur. It.. 1877, I, 2, 210). .

(13) Contr. Cass. Napoli, 27 gennaio 1874. Lupo e. Ambrosio

(Legge, 187—1, 1, 371); 15 novembre 1873, Marone e. Lomb£uf°

(Legge, 1874. 1, 540) ; 1° aprile 1873, N. N. (Gazz. Proc., 13.131

184); e…. Firenze, 23 marzo una, N. N. (Giorn. a……“

1876. 373).
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della cosa stessa, cosi. nel caso esposto, esiste una

comunione (i), che, perchè originata dall‘ercdità,

prende nome di comunione ereditaria, quantunque

possa esistere fra persone che. come gli usufruttuari

a titolo universale. non sono eredi (2); comunione che

non va confusa colla comunione di famiglia, istituto

questo assolutamente diverso da. quelle (3). .

Il codice civile ha un apposito titolo, il secondo

del libro Il, dedicato alla comunione, e quanto nel

titolo stesso e contenuto ha formato oggetto di due

distinte voci della presente Raccolta: le voci Condo-

minio e Comunione Quanto ivi fu esposto, però, non

èsulficiente per formarsi un concetto esatto della

comunione ereditaria: ivi furono esposte le regole ge-

nerali relative a qualunque comunione: ma la comu-

nione ereditaria e una comunione speciale la quale

ha regole che in parte risultano dalla applicazione

alla stessa. dei principi generali relativi ad ogni e

qualunque comunione, in parte sono esclusivamente

proprie ad essa. e che però hanno d'uopo di essere

distintamente esposte (4). Una apposita sezione, la.

terza del capo 111 del titolo relativo alle successioni

si occupa della divisione dell’eredità, ed alla stessa

formano complemento altre tre sezioni: la Vil. Degli

e/fr/Ii della divisione e della garantia delle quo/c,

la Vili. Della. rescissione in materia di' divisinnm

la [X.Delln. divisione falla dal padre, dnlla madre

e da altri ascendenti fra i loro discendenti: sezioni

tutte concernenti materie che 't'ormano parte inte-

grante della teorica della comunione ereditaria (5)

È a base del complesso delle disposizioni contenute

in queste sezioni e nel titolo secondo del libro 11 che

la teorica della. comunione ereditaria deve essere

costruita.

19. La comunione ereditaria è di più specie.

Havvi anzitutto la comunione della piena proprietà.

la comunione della nuda proprietà. la comunione dei—

l’usufrutto, la comunione mista. Quest’ultima. esiste

tutte le volte che l’usufrutto del patrimonio appar—

tiene per una quota a persona o persone diverse da

quelle alle quali appartiene la proprieta di altra quota.

Tale comunione mista esiste anche quando bavvi

un solo erede ed un solo usufruttuario. se a quest'ul-

timo appartiene l'usufrutto soltanto per una quota

del patrimonio; siccome, in questo caso, all’usufrutto

dell’intiero patrimonio hanno diritto l’erede e l’usu-

fruttuario a. titolo universale per le quote intellettuali

stabilite dalla legge o dal testamento.cosi nel mentre

per la nuda proprietà. non bavvi comunione di sorta,

bavvi comunione per l’usufrutto, che è causale per

la quota competente all’erede e formale per la quota

appartenente all’usufruttuario.

_ La comunione ereditaria è semplice od è. complessa.

E semplice tutte le volte che i singoli partecipanti

derivano i loro diritti direttamente dal de cuius; è

complessa allorchè alcuni o tutti i partecipanti deri-

vano i loro diritti da persona diversa dal de cuius o

perchè sono eredi ed aventi causa da colui che de-

rivava i suoi diritti dal de cuius.o perchè succedono

al de cuius per rappresentanz. . Nel caso di comu-

nione complessa si ha una comunione generale per

tutto il patrimonio del de cuius, ed una o più comu-

nioni speciali fra coloro che derivano i loro diritti

da una medesima persona o la rappresentano. Havvi

un caso di complessità speciale della comunione: questo

caso si avvera. quando soltanto alcuni dei partecipanti

si devono fra loro la collazione; in questo caso. per

quanto concerne ciò per cui la collazione è dovuta,

esiste la comunione soltanto per coloro fra iquali la

collazione deve aver luogo.

20. Per determinare quando sorga la comunione

ereditaria,è d’uopo non confondere i fatti in presenza

dei quali la comunione ha nascimento col momento

in cui la nascita della comunione considerasi verificata.

Per determinare i fatti in presenza dei quali la

comunione ha noscimento, uopo è distinguere il caso

in cui più persone hanno diritto al patrimonio abban—

donato dal de cuius in seguito ad un rapporto diretto

tra esse e tale patrimonio. del caso in cui più per-

sone banno diritto al patrimonio abbandonato dal de

cuius perchè tutte od alcune si trovano in un rap—

porto meramente indiretto col patrimonio stesso nel

mentre il rapporto diretto e fra esse e colui che si

trova in rapporto diretto col patrimonio.

La comunione sorge perchè più persone si trovano

in un rapporto diretto col patrimonio abbandonato

dal de cuius quando si verificano due condizioni. E

anzitutto necessario che più persone aventi "il titolo

 

(1) 00nfr. art. 2015 codice portoghese e art. 3416 codice

argentino.
-

(2) La teorica della comunione ereditaria non comprende sol—

tanto il caso di esistenza di più eredi apparenti, comprende

anche il caso di esistenza di più usufruttuari a titolo univer-

sale: quando vi sono di tali usufruttuari, la. posizione di

fatto fra gli stessi non è diversa da quella che esiste quando

iii—sono più eredi, e tanto basta perchè al caso di esistenza

di usufruttuari a titolo universale tornino applicabili le norme

stabilite dalla legge per il caso in cui alla piena proprietà

del patrimonio del de cuius hanno diritto “più persone.

(3) La comunione di famiglia esiste fra le persone della

stessa famiglia. le quali. dopo la morte del comune autore,

lasciarono indiviso il patrimonio da questi lasciato, accre—

Stendolo cogli acquisti fatti, sia a mezzo delle cose comuni,

… il mezzo del lavoro di ogni singola persona appartenente

alla famiglia (confr. App. Torino, 17 aprile 1884. Barbano

°- icuom; (it…-., Torino, 1884, 428). Questa è una società,

E:rln\'lîrsale più o. meno limitata da_i patti intervenuti, che colla

d “ nione ereditaria. ebbe il suo mino, non già. la comunione

° il quale ci si deve occupare.

(f) C°l_lfl‘- 5 826 codice austriaco.

lai:biîii trattati moderni generali di. Pandette Si-tl'0va trat—

|nunimmitrubrica dei Singoli rapporti obbligatori della co—

… generale, da qualunque causa la stessa. sia ori-

Dieasro ITALIANO, vol. XX11, parte 4'

 
ginata, e nel diritto successorio si trova trattato detta divisione.

Confr. Arndts-Serafini, Le Pandette. & 320 a 5 527; “'indscheid,

Diritto delle Pandette, 5 449 e 5 608 (traduzione italiana.

di Fadda e Bensa, edita dall‘Unione Tip.-Editrice Torinese).

Il codice tedesco sotto la. rubrica dei rapporti obbligatori

speciali ha un apposito titolo relativo alla indivisione (tit. xv.

sez. vu, libro iii), sotto la rubrica dei diritti reali sulle cose

ha un’apposita. rubrica relativa alla comproprietà (tit. v,

sez. iii, lib. iii), ha poi disposizioni speciali alla comunione

ereditaria sotto la rubrica pluralità di eredi (tit. vx. sez. II,

lib. v). Nel sistema di diritto civile esposto alla voce Diritto

civile ciò che concerne la comunione in generale fu collo-

cato nella rubrica diritti reali, ciò che concerne la comu—

nione ereditaria nella rubrica relativa al diritto ereditario.

Ed è questa la. distribuzione che si presenta come la più

opportuna. Vi sono delle regole proprie a qualunque comu—

nione. e siccome la comunione è un diritto sulla cosa, così

le regole generali trovano collocazione opportuna sotto la.

rubrica diritti reali. rubrica sotto la quale trovano colloca—

zione opportnna anche le regole relative alle obbligazioni spe—

ciali fra comunisti, come quelle che formano parte integrante

del diritto che ad ogni singolo comunista compete. La comu-

nione ereditaria ha regole proprie. dunque apposita rubrica

deve essere assegnata alla stessa. nella. esposizione del diritto

ereditario.

75.
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di vocaziane all’eredità od all’usufrutto a titolo uni-

versale abbiano compiuto l’atto di accettazione espressa

o tacita. del diritto che potenzialmente loro compete.

Non basta. che l’atto di accettazione sia stato com—

piuto da una e l’altra coabiti con questa perchè da

un tal fatto si possa indurre che la seconda ha ac:

cettato; e d’uopo che anciie da questa siano compiuti

atti che a termine di legge sono atti di accettazione,

e senza tali atti l’accettazione da parte della persona

non può considerarsi come avvenuta. E d’uopo in se-

condo luogo che l’accettazione da parte di più per-

sone avvenga in modo che l’apparente diritto di una

non sia esclusivo dell’apparente diritto dell’altra; se

l’accettazione avviene in modo da escludere il diritto

apparente delle altre si è nel caso di pluralità. di ac-

cettazione esaminato al n°4, non nel caso di pluralità.

di persone aventi l’apparente diritto. liò si verifica

però soltanto quando l’apparente diritto della persona

accettante sia esclusivo del diritto di altre persone;

che se in quella. vece non fosse esclusivo del diritto di

altre persone l'apparente diritto di colui che accetta

anteriormente, la comunione non sarebbe esclusa, var-

rebbe per colui che accetta posteriormente fino alla

concorrenza dell‘apparente diritto che non è escluso

dalla prima accettazione seguita.

La comunione ereditaria sorge perchè più persone

hanno diritto al patrimonio abbandonato dal dc cuius

avendo tutte od alcune un rapporto indiretto col pa-

trimonio stesso, nel mentre il rapporto diretto e fra

esse e colui che si trova in rapporto diretto col pa—

trimonio, quando la persona unico erede apparente ed

unico apparente usufruttuario universale cede ad altra.

persona. parte di ciò che gli spetta, o cede il tutto a

più persone (I); in questo caso la posizione di l‘atto

dei vari aventi diritto alla università. è identica a

quella di più persone chiamate all’eredità. od all’usu-

frutto a titolo universale, ed essendo eguale la posi-

zione di fatto deve essere eguale la posizione di di-

ritto, ed anche in questo caso esiste la comunione

ereditaria.

Nel caso di più persone aventi diritto al patrimonio

del de cuius in seguito ad un rapporto diretto fra

esse ed il patrimonio, non vi può essere dubbio che

in qualunque momento la accettazione sia avvenuta

la comunione si considera. sorta fin dal momento della

apertura della successione; a termini dell’art. 933,

prima parte, del codice civile, l’efietto della accetta-

zione risale al giorno in cui la successione si è aperta.

Ma anche quando avviene, la cessione dell‘eredità,

come si e veduto facendo parola della cessione, retro-

trae i suoi ell‘etti al momento della apertura della

successione (2); e però, anche quando si tratta di ces-

sione fatta dall’erede o dall’usufruttuario universale

che fa sorgere la comunione, la comunione Si consi-

dera sorta fin dal momento in cui la successione si

è aperta.

In seguito al fatto della esistenza della comunione

ereditaria' sorgono dei rapporti giuridici i quali ces-

sano quando la comunione cessa, momento questo in

cui sorgono altri rapporti; la comunione ereditaria

dunque va studiata durante la. sua esistenza ed alla

sua cessazione. E però il presente titolo va diviso in

due capi: il primo relativo alla comunione ereditaria

durante la sua esistenza, il secondo dedicato alla ces-

sazione della comunione.

(l) Confr. App. Genova, 5 giugno 1893, Anfossi 0. Società

Artigiana (Giurista. 1893, 301).  

\

Caro I. — Comunione ereditaria

durante la. sua esistenza.

21. Oggetto del presente capo. — 22. Persone fra le quali esiste

la comunione ereditaria. — 23. Quote dei singoli Parteci—

panti. — 24. Cose che entrano nella comunione; attività

della comunione; cose che si trovavano nel patrimonio del

de cuius al momento della sua morte. — 25. Continuazione.

attività che entrano nella comunione in seguito all'aa;

cettazione della eredità; vi entra ciò che è dovuto per

effetto delia riduzione? — 26. Coutinuazione: acquisti

della comunione. — 27. Paseività della comunione; non

sono passività de‘la comunione i debiti del de cuius. _

28. Sistema probatorio. — 29. Diritti dei partecipanti

isolatamente considerati; assunzione della qualità di ap.

parente avente diritto alla quota; possesso ed azioni

possessorie. — 30. Continuazioue: proprietà. della qu.…-

disposizione della quota stessa; rapporti tra alienanlà

ed acquirente. — 31. Rapporti fra partecipanti; la comu.

nione non ha alcuna influenza per ciò che della comunione

non fa parte; diritto del partecipante acchè gli altri

concorrano alle spese per le cose; abbandono, divieto

di innovazioni; diritto di servirsi della cose comuni-

diritto di ciascun partecipante acchè gli altri partecipanti

pongano nella comunione ciò che spetta a questa ed acchè

nulla sottraggano; esclusione convenzionale dalla comu—

nione di cose che alla stessa appartengono ed esclusione

quasi contrattuale; disposizione da parte di tuttiicomu—

nisti della quota che loro compete su singole cose; rap.

porti fra partecipanti ed acquirente. — 31 bis. Rapporti

tra partecipanti e creditori di tutti. — 32. Continuazioue:

amministrazione e godimento della cosa comune; prov—

vedimenti provvisionali; nomina di amministratore giu-

diziario ed efi‘etti di tale romina; può il magistrato

con provvedimenti provvisionali decretare l‘assegnazione

dei frutti ai singoli partecipanti? Principi accolti sul pro—

posito dalla giurisprudenza. —— 33. Continuazione: pre-

scrizione. -— 34. Rapporti dei partecipanti coi terzi; rap-

porti con i terzi per azioni della massa contro i terzi edei

terzi contro la massa. — 35. Rapporti dei partecipanti coi

creditori ed aventi causa da uno di essi. —35 bis. Rap-

porti fra. terzi. — 36. Competenza a conoscere delle

amo….

21. Il diritto in senso subiettivo suppone necesse.

riamente un soggetto al quale il diritto compete ed

un oggetto sul quale il diritto si esercita. La comu-

nione ereditaria, che e un diritto, suppone dunque

necessariamente delle persone alle quali il diritto com-

pete, delle cose comuni. lt] però volendo trattare della

comunione ereditaria, non ci si può esentare dal-

l’esporre ciò che concerne i soggetti e l’oggetto della

comunione. Per avere la conoscenza di ciò su cui il

diritto compete non basta la. designazione delle per-

sone alle quali compete e delle cose sulle quali si

esercita; uopo e anche determinare il contenuto del

diritto, essendo questo contenuto l’elemento specifico

che vale a distinguere ciascun diritto dagli altri tutti.

Ond’è che oltre delle persone e dell’oggetto, chi vuole

fare l’esposizione di quanto concerne la comunione,

deve fare l’esposizione anche dei diritti e dei doveri

che rispettivamente esistono 0 sono addossati a coloro

ai quali la comunione appartiene,sia guardate queste

persone isolatamente, sia guardate nei rapporti tra

loro e coi terzi.

Tutto ciò formerà materia del presente capo.

22. Tutti coloro che appariscouo aver diritto ad una

quota del patrimonio abbandonato dal de cuius sono

comunisti (3). .

Sono dunque comunisti gli eredi apparenti lagli-

j..

(2) Con!'r. art. 1545, 1° e 2" capov°, cod. civile.

(3) Con!'r. 5 2032, prima parte, codice tedesco.
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timi e testamentari. Dal momento che, a termini del—

l‘art. 808 del codice civile, la legittima e quota di

eredità, fra i comunisti vanno compresi anche i le-

gittimarî(l), siano o no stati nominati nel testamento

del de cuius. I legittimari sono comunisti anche nel

caso in cui il testatore abbia lasciato ad essi un legato

3, tacitazione della legittima, fino a che il legato non

èstato pagato (2),anche nel caso in cui il legato sia

er somma superiore al valore della legittima (3); il

testatore non può in alcun modo pregiudicare i di-

ritti dei legittimari; e si riconoscerebbe al testatore

il diritto di pregiudicare i diritti stessi, quando alla

disposizione colla quale viene lasciato un legato a

tacitazione della legittima si riconoscesse l’effetto di

privare i legittimarî di quella garantia che consiste

nella comproprietà dei beni dal de cuius abbandonati,

per surrogare alla garantia stessa un diritto creditoria

verso l'erede. I legittimari sono comunisti anche

quando, come nel caso di figlio naturale che concorra

alla successione coi figli legittimi, alcuni eredi hanno

facoltà di tacitare l’avente diritto in uno piuttosto

che in altro modo: a termini dell’art. 820 del co-

dice civile i figli naturali per la quota loro attribuita

in proprietà., godono degli stessi diritti e delle stesse

garantie delle quali godono i legittimari, e dal mo-

mento chei legittimari ai riguardi della legittima

godono della comproprietà, di tale garantia godono

anche i figli naturali. Comunista e anche colui che

sia chiamato all’eredità, e per la tacitazione dei diritti

dei quali il de cuius abbia dato facoltà ad altro erede

di fare il pagamento in una od in altra guisa; fino

a che il pagamento non e stato fatto egli ha. la com-

proprietà. dei beni ereditari.

Sono comunisti, limitatamente all’usui'rutto, coloro

che appariscono aver diritto all‘usufrutto sopra una

quota del patrimonio del de cuius. Di qui ne viene

che e comunista anche il coniuge superstite il quale

abbia diritto ad una quota di usufrutto come quota.

che gli compete nelle successioni legittime o come

riserva nelle successioni testamentarie (4). Ed all’ac-

coglimento di un tale principio non fa ostacolo il di—

sposto degli art. 753, capo 2°, ed 8l9, prima parte,

del codice civile, col quale e riconosciuto agli eredi

il diritto di tacitare le ragioni del coniuge superstite

nei modi nella prima parte dall'art. 8l9 stabiliti,

perchè il capoverso dell‘art.819 dispone in modo pre-

ciso,che fino a quando il coniuge non sia soddisfatto

delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto

su tutti i beni ereditari, ciò che vale ad anermare

che il coniuge in quanto all’usufrutto è un comunista.

Il coniuge superstite e comunista per l’usufrutto, fino

a che non sia soddisfatto dei suoi diritti, anche quando

il testatore gli abbia lasciato l’usufrutto su cose par-

ticolari, oppure in piena proprietà. una cosa determi—

nata, a tacitazione dei suoi diritti di legittima; per

il coniuge superstite va ripetuto quanto si e detto

per il figlio naturale, dal momento che l‘art.820, prima

parte, del codice civile l'a parola dell'uno o dell’altro;

il testatore non può diminuire la garantia della le-

gittima, e gli si riconoscerebbe il diritto di diminuirla

quando alla sua disposizione a titolo particolare si

riconoscesse l’efl'etto di privare il legittimario del di-

ritto a titolo universale sull’intiera patrimonio.

Sono comunisti coloro ai quali dall’erede unico sia

stata ceduta una parte dell’eredità, sia che l’erede

unico abbia ceduta la quota ritenendo il rimanente,

sia che abbia ceduta l'intiera eredità, a più persone.

Lo stesso va ripetuto per il caso in cui l’usufruttuario

universale ceda l’usufrutto per quota.

Può essere comunista anche l’eredità giacente. Ciò

si verifica nel caso in cui, non facendosi luogo al di-

ritto di accrescimento, vi siano quote per le quali non

si conosce gli aventi diritto o per le quali sia avvenuta

da parte di tutti gli aventi diritto la rinuncia; in

questo caso, per le quote vacanti, bavvi l’eredità. gia-

cente, la. quale ha la qualità di comunista.

Dal momento che per essere comunista e necessario

aver diritto ad una quota del patrimonio del de cuius,

non sono comunisti i figli illegittimi che sulla eredità

del genitore hanno diritto di ottenere gli alimenti (5).

A questo principio non fa ostacolo il fatto che il quan--

titativo degli alimenti da assegnarsi al figlio illegit-

timo va computato sul valore del patrimonio abban—

donato dal de cuius, dal momento che gli alimenti

non vengono assegnati come quota del patrimonio, ma

come cosa singola a carico del patrimonio stesso, senza

che alcun diritto reale venga a competere al tiglio ille-

gittimo su ciò che dal de cuius e stato abbandonato.

Perchè una persona possa aver la qualita di par-

tecipante alla comunione, basta che abbia un titolo

di vocazione per la proprietà… o per l’usui'rutto ad una

quota del patrimonio del de cuius,e non e anche ne-

cessario che sia certo che in definitivo debbano a lui

essere assegnate cose al patrimonio stesso apparte-

nenti od il loro equivalente; se il partecipante abbia

o no diritto di ottenere alcunchè delle cose abbando-

nate dal de cuius sarà. determinato nella liquidazione

della successione, ma fino a quando la liquidazione

non è avvenuta egli conserva la qualità di parteci-

pante alla comunione (ci).

 

(i) Confr. App. Firenze, 4 giugno 1877, Bianchini c. Chiap—

parmi (Foro It., 1877. 1. 6224); App. Milano, in febbraio 1877,

Penna e. Invernizzi (AIon. Trib., 1677, 29-1).

(2) Confr. App. Modena, 31 dicembre 1870, Bigliardi c. Bordò

(Annali, 1871. li, 40) ; App. Torino. 31 dic. 1866, Avogadro

& Qasahui (Giur., Torino, 1866, 201); Cass. Torino, 1—1 l'eb-

l"'"“° 1865. Bosino c. Avogadro (Giurispr. It., 1868, ii, 140);

APP-BOIOgua, 21 aprile 1879, Venturi e. ’l‘rescaroli (Rivista

GW/"u Bologna, 1879, 127); App. Torino, 17 aprile 1884, Bar-

haIIC) c. Zenoni (Giurispr., Torino, 1884, 428); App. Casale,

2 aprile 1894, Toso c. 'l‘archetti (Id., 1894, 624) ; Appello Ca-

……M 9 settembre 1895, Fiamingo e. Banca d’Italia (Legge,

1896. IAS).

il riconoscimento nel legittimario della qualità. di comunista

el‘a_ iatto_dall‘art. 946, capov°, del codice albertino anche nei
Cdsl_ln cui le femmina. a termini degli art. 942 e seg. dello stesso

°°dl?°- P@ewmo essere escluse della successione dai maschi
mediante il pagamento della. quota in danaro od in stabili  

ereditari a giusta. stima. Sul proposito di questo istituto spe-

ciale al codice albertino contr. Cass. Torino. 8 novembre 1877,

Gandolfi c. Gerini (Giur., Torino, 1878, 135); App. Genova,

26 aprile 1889, Mora c. Ravega (Temi Gen., 1889, 307).

(3) Con!'r. App. Bologna. 21 aprile 1879, Venturi c. Tresca—

roli (Riv. Giur., Bologna, 1879, 127); App. Torino, 10 di-

cembre 1884. Ferrante c. Menini (Giur., Torino, 1885, 74).

(4) Confr. App. Lucca, 17 luglio 1876, Del Punta c. Simo-

neschi (Annali, 1877, 11,15); App. Palermo, 20 marzo 1880,

Monti c. Mangano (Circ. Giur., 1880. 184); App. Venezia,

14 giugno 1881, Missana c. Urbani (Faro It., 1881, 1. 757).

(5) App. Ancona. 24 maggio 1878, Candelari c. Cheynet

(Giur. It., 1879, l, 2, 38).

(6) Sulla verità. di questo principio non può cader dubbio

sol che si consideri. come sarà dimostrato in seguito, che il

comunista non ha diritto di avere alcunchè delle cose ab—

bandonate dal de cuius se non quando egli per collazione o
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Perchè una persona sia comunista, si è detto, e

d'uopo che abbia le qualità. di apparente diritto ad una

parte del patrimonio ereditario. Tale apparenza di

diritto non sussiste a favore di colui che al momento

dell’apertura della successione è assente, anche se]-

tanto presuuto (l); siccome, a termini dell’art. 43 del

codice civile, aprendosi una successione, alla quale sia

chiamata persona della cui esistenza non consta, l’e-

redità va devoluta a coloro coi quali la persona avrebbe

avuto diritto di succedere, ed a quelli cui spetterebbe

in sua mancanza., salvo il diritto di rappresentanza,

cosi e a favore di queste persone che potrà verificarsi

l’apparenza della esistenza del diritto, non a favore

dell'asseute. Ma, perché ciò avvenga, è necessario che

la presunzione di assenza si sia gii). verificata all’aper-

tura della successione; se si fosse verificata dopo, sic—

come in tal caso il diritto di successione sarebbe già.

entrato a far parte del patrimonio del presunto as-

sente, cosi dovrebbe seguire tutte le vicende del patri-

monio stesso. Siccome, a termini dell’articolo 42 del

codice civile, nessuno e ammesm a reclamare un di—

ritto a nome di persona di cui si ignori l’esistenza.

se non prova che essa esisteva quando quel diritto è

sorto, cosi colui che pretende a nome dell’assente di

essere partecipante alla comunione, deve provare la

esistenza dell’assente al momento in cui la successione

si 'e aperta.

Dal momento che l'apparente diritto al patrimonio

ereditario non sorge che colla accettazione del diritto

stesso (2), cosi la qualita di comunista non viene acqui-

stata che colla accettazione del diritto, e viene acqui-

stata per le quote per le quali l’accettazione avvenne:

e lo stesso principio che si e posto per determinare

quando vi sia un erede apparente che anciic in questo

caso riceve applicazione ; solchi: invece di essere appli-

cato alla. intiera eredita, riceve applicazione per quella

quota per la quale l’apparenza di avente diritto alla

successione e stata assunta; invece di essere appli-

cato soltanto all’erede, viene applicato anche a colui

che è usufruttuario di una parte del patrimonio del

de cuius. Dal momento che colla accettazione non

viene acquistata la qualità. di apparente diritto alla

successione che per la quota della eredità per la quale

l’accettazione fu fatta, può avvenire clic peril rima»

nente patrimonio non vi siano persone aventi la qua-

lità. di partecipanti alla comunione. In questi casi,

coloro che hanno acquistata la qualità di partecipanti

possono esercitare l‘azione di cui all’art. 95l del codice

civile per costringere il chiamato a'dichiarare se ac-

cetta o no la quota che gli spetta, e per fargli asse-

gnare un termine a tale dichiarazione, decorso il quale

senza che la dichiarazione sia stata fatta, la quota si

intende ripudiata. E questo diritto lo hanno tanto nel

caso in cui la quota della persona che non ha ancora

accettato vada devoluta ad essi, quanto nel caso in

cui vada devoluta ad altri; anche in questo caso gli

aventi diritto che hanno accettato sono interessati a

che le rimanenti quote siano accettate o ripudiate, al

fine di regolare i rapporti giuridici esistenti fra i…

e gli aventi diritto alle altre quote, e siccome,ater.

mini dell’articolo 951 del codice, basta un interesse

qualunque per esercitare l’azione da quell’articolo con.

templata, cosi i comunisti hanno diritto di esercitare

l’azione stessa. E se non si conoscono le persone aventi

diritto alle quote vacanti, 0 se tutte le persone aventi

diritto alle stesse vi hanno rinunziato, coloro che hanno

accettato la qualità di partecipanti po$sono richiedere

la nomina del curatore alla eredità. giacente; l’art. 95],

prima parte, del codice civile riconosce alle persone

interessate il diritto di far procedere a tale nomina,

e, come si disse, i partecipanti che hanno accettato

sono interessati acchè le rimanenti quote non restino

prive di legale rappresentanza.

Può avvenire che per alcune quote la qualità di ap-

parente aventediritto alle quote stesse sia stata as-

sunta da chi nella realtà non ha il diritto ereditario.

In questo caso sorge la questione se i partecipanti che

hanno nella realtà il diritto ereditario possono esclu-

dere dalla comunione coloro che non vi hanno diritto.

Tale questione, però, non è che una contestazione

sulla qualità. ereditaria, e la stessa non può essere ri-

soluta che a base dei principi che valgono in generale

per tali contestazioni. Ond’è che (: d'uopo rimandarne

la risoluzione a quando verrà parola delle contesta-

zioni sulla qualità. ereditaria.

Il decidere se una persona sia o no comunista e de-

cidere una questione di diritto, dal momento che si

tratta di decidere se ad una persona appartengao no

una qualità giuridica; ma e apprezzamento di fatto

incensurabile in Cassazione quello del giudice di me-

rito, che ritiene non provata la esistenza di altri par-

tecipanti alla comunione (3).

23. Per l’esposizione di ciò che concerne le persone

dei comunisti non basta aver detto quali persone siano

partecipanti alla comunione, uopo è esporre anchci

principî che valgono per la determinazione della quota

di interessenza nella comunione che ad ogni singolo

partecipante spetta.

A termini dell’articolo 674, prima partc,del codice

civile, le quote dei partecipanti alla comunione si pre«

sumono eguali fino a prova contraria. La misura dei

diritti successori delle varie persone che concorrono

alla eredità e determinata dal testamento del de cuius,

ed, in mancanza. di testamento, dalla legge (4): nella.

comunione ereditaria liavvi dunque un titolo il quale

determina la quota di interessenza di ogni singolo par-

tecipante, e perciò non e il caso di far ricorso alla pre-

sunzione stabilita nel citato articolo 674. Nulla osta

a che i partecipanti fissino con contratto la loro coin-

teressenza nella comunione in misura diversa da quella

portata dal testamento o dalla legge, e nel caso in

cui avvenga una tal convenzione, al testamento ed

alla legge e surrogato il contratto, ed a base dello stesso

e d'uopo procedere per la determinazione delle singole

quote.

Quando i partecipanti non si trovano d’accordo nella

 

per altro titolo sia debitore della eredità di una quantità. eguale

o superiore a quella che egli ha diritto di ricevere. Un tale

debito del comunista, come sarà. dimostrate a suo luogo, forma

parte dell'attivo della. comunione come cosa alla comunione

appartenente, e però, siccome fino a divisione avvenuta gli

altri comunisti hanno diritto al debito del partecipante come

a tutte le altre cose della eredità, così il comunista debitore

ha diritto sulle altre cose della eredità alla pari di qualunque

altro partecipante.

(1) App. Genova, 31 dicembre 1879, Parodi e. Vice (Foro It.,  
 

1380. 1.245); Cass. Torino, 19 ottobre 1892, Sala e. Cattaneo

(Foro It.. 1893,1, 400); 21 febbraio 1894, Morello c. l\liglietl:i

(Giur. It., 1894, l, 1, 673); Cass. Napoli, 23 agosto 1893, Lau-

rino c. Cristiano (Foro It., 1894, 1, 192); .-\pp. Genova. 9 f9b‘-

braio 1894, Musso c. Amoretti (Giurista, 1891, 100).

(2) V. retro n. 4.

(3) Case. Roma, 2 giugno 1882, Pascucci c. Ercole (Giul'- ”o

1882, i, 1, 509).

(4) L. 32. D. fam. ercisc., x, 2.
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,

determinazione della quota che-a ciascuno di essi

spetta nella comunione, la determinazione deve neces-

sariamente avvenire a mezzo di giudizio che ciascun

partecipante ha diritto di provocare in qualunque mo-

mento (1). Ed una volta che con sentenza fu deter-

minata la quota. che a ciascun partecipante spetta,

non è già alla legge, al testamento od al contratto che

si deve far ricorso per conoscere le quote stesse, ma

alla sentenza, il cui contenuto, come quello di qua-

lunque altra sentenza, pro veritate acm'pztur. E fino

a quando non sia stata emanata sentenza che deter-

mini la quota di ciascug partecipante, e allo stato di

possesso quale è determinato dalla accettazione e dalle

variazioni successive che si ha riguardo per determi-

nare su quale quota della comunione il partecipante

eserciti i suoi diritti.
.

24. Dopo aver determinato le persone fra le quali

la comunione esiste e la quota che a ciascun parte-

cipante spetta, e d’uopo passare alla determinazione

di ciò che della comunione fa parte.

Dal disposto dell'articolo 990, capoverso, del codice

civile. e dato dedurre che nel concetto del legislatore

la comunione ereditaria ha un attivo ed un passivo.

Per il codice civile la formazione dello stato attivo e

passivo della comunione e contemplato in relazione

alla divisione della eredità (2); ma evidentemente la

formazione dello stato attivo e passivo può rendersi

necessaria anche durante la comunione per determi-

nare le cose sulle quali ciascun comunista può eser-

citare i propri diritti e le obbligazioni alle quali deve

adempiere. Ond’è che la teorica della formazione dello

stato attivo e passivo della comunione ha un interesse

generale relativamente a tutto l’istituto e non già un

interesso speciale per l‘atto che scioglie la comunione,

e la stessa trova collocazione opportuna nel capo nel

quale si fa parola della comunione ereditaria durante

la sua esistenza, salvo esporre, quando verrà. parola

de11a divisione, ciò che la. formazione dello stato at

tivo e passivo ha di speciale ai riguardi della div.-

sione stessa.-Ci si occuperà. dapprima di ciò che con-

cerne l'attivo della comunione, per poi passare alla

esposizione di ciò che concerne il passivo.

Le attività. della comunione ereditaria sono di tre

specie. La prima specie è costituita dalle attività. che

si trovavano nel patrimonio del de cuius al momento

della morte di questi; la seconda specie è costituita

dalle attività. che entrano nella comunione in seguito

alla accettazione della. eredità; la terza specie e co-

stituita degli acquisti della comunione. In questo nu-

mero ci si occuperà. della prima specie di attività.,

delle altre due specie ci si occuperà nei successivi.

Non vi può essere dubbio che della comunione ere-

ditaria fanno parte le cose materiali. mobili ed immo-

bili, compreso il danaro (3), che si trovavano nel patri-

monio del de cuius al momento della sua morte, sia

pure che si tratti di cose acquistate da chi divenne

partecipante alla comunione con danaro del de cuius,

e come mandatario di questi (4), sia pure che si tratti

di somme depositate dal (le cuius presso una banca

o presso un terzo a nome del suo successibile (5), sia

o no stata fatta la denuncia di successione sulla cosa(6),

Sl tratti anche di beni costituenti la dotazione di una

cappella gentilizia non colpita dalle leggi di soppres-

sione (7), o di beni che possono uscire dal patrimonio

per effetto di condizione risolutiva. (8), o di beni che

, dal de cuius furono legati al partecipante od a terzi,

tino a che la consegna. delle cose legate non è avve-

nuta. Se il (le cuius aveva uno stabilimento commer-

ciale, non vi può essere dubbio che dell’attivo della

comunione fa parte lo stabilimento stesso, e non sol-

tanto per le cose materiali che nello stabilimento si

trovano, ma anche per l’avviamento (9): un tale av-

viamento ha un valore commerciale, e però tutti co-

loro che hanno diritto al patrimonio del de cuius,

devono, proporzicnatamente alla loro quota, risentire

il vantaggio che da tale ente può derivare. Non vi

può essere dubbio che della comunione ereditaria fanno

parte anche i diritti reali che si trovavano nel patri-

monio del de cuius (10), il diritto di usufrutto (l i) che

non si estinse colla morte, l’entiteusi od il diritto di

superficie (l2),_ed anche il semplice possesso (13), a

qualunque titolo acquistato (14). Fa parte della comu-

nione anche la nuda proprietà. di quelle cose sulle

quali ad altri compete un diritto di usufrutto, e però

l'anno parte della comunione, per la nuda proprietà.,

i beni assegnati dal de cuius, limitatamente all’usu-

frutto, ad uno dei partecipanti per la costituzione di

sacro patrimonio (15‘.

Ma fanno parte della comunione i diritti personali

attivi e passivi e le azioni che al de cuius compete-

vano? Grave ed importantissima questione, che ha

bisogno di un esame dettagliato. .

Per diritto romano i crediti si dividevano di pien

diritto fra i coeredi: nomina inter heredes pro por-

tiom‘bus hereditariis creta cito sunto, stava scritto

nella legge delle dodici tavole (l6), e questo principio

non fu abbandonato dal diritto romano, nemmeno nel-

l’ultimo suo stadio (17). Ne poteva essere abbando-

 

_…L'art. 990, capoverso, del codice civile, per il quale nel

giud…odivisionale si determinano le rispettive porzioni eredi—

‘an_e dei comunisti, suppone che a quella determinazione non

usm. venuti in precedenza, ma. non esclude che, anche in—

dlpel}dentemeiite dal giudizio divisionale, si possa provocare
[giudizialmente la determinazione delle quote. Non si può ne-

gare, anche durante la comunione, l‘interesse dei singoli pal“-
lecipanti ad aver determinata la propria quota e quella degli

altri partecipanti, e però non si può negare ad ogni singolo

Partecipante durante la comunione, ed indipendentemente

_Ella diVisione, il diritto di agire per ottenere la determina—

zione stessa.

@) Confr. art. 990 cod. civile.

131 L;_ 52. s 1. D. fam. ercisc., :, 2;'App. Ancona. 3 giu-
Enì 1818, Castellani c. Carteggiani (Fara It.. 1878- 1. 373).
(CE:) Cass. '1‘orino, 21 dicembre 1882, Dall’0glio c. Dali'0glio

5% Torino, 1882, 688).

r. 31 A131_‘-'1_'01'1n0, 31 dicembre 1883, Masset c. Massei. (Giu-
ispr., loi-ino, 1884, 175).  

(6) App. Torino, 10 aprile 1891, Appeiidino c. .\ppendino

(Giur., Torino, 1891, 434).

(7) App. Palermo, 30 giugno 1882, Jacone c. Jacone(zlnna.li,

1882, ii, 403).

(8) L. 12, 5 2, D. tl. t.

(9) Cass. Roma, 7 febbraio 1378, Valentini e. Valentini (Legge,

1871.1, 435); App. Genova, 17 luglio 1894,(1a110ri c. Sivori

(Giur. It., 1894. ], ?., 733).

(10) L. 29, D. d. i.

(11) L. 14, s‘ 1; L. 15, D. d. (3.

(12) L. 10. D. d. :.

(13) L. 10 citata.

(14) Per la L. 4, 5 2, d. |:., non entravano nella comunione

ereditaria le cose che il defunto aveva acquistate per peculato,

sacrilegio, violenza, latrocinio od aggressione.

(15) App. Catanzaro. 23 novembre 1868, Pi'ogallo e. Mc-

schella (Giur. Cat., 1868, 393).

(16) Jac. Gotofredo. tav. v.

(17) L. 4 pr.; L. 25, 51, D. d.t.; L. 6, Cod. fam. ercisc.,m, 36.
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nato, dal momento che lo stesso non era che la logica

conseguenza dei principi romani relativamente alla

cose sulle quali si concretava il diritto dei singoli co-

munisti. Perchè per i romani il diritto dei singoli co-

munisti ad una quota intellettuale, fin dal momento

della edizione dell’eredità. si concretava nelle singole

parti di ogni cosa, in modo che, come sarà meglio ve-

duto quando verrà parola della divisione, la divisione

non era dichiarativa del diritto dei partecipanti sorto

in seguito alla edizione dell’eredità, ma commutativa

del diritto del partecipante sorto a questo momento,

nel diritto esclusivo ad una cosa intiera. E se il di-

ritto dei comunisti si concretava nelle singole parti

di ogni cosa, ad ogni comunista spettava parte del

credito, delle azioni, che come cosa immateriale veniva

a trovarsi di pien diritto divisa pro mia. E che il

principio della divisione di pien diritto dei crediti e

delle azioni accolto dal diritto romano sia una con-

seguenza dell'indole del diritto dei comunisti, chiaro

emerge quando si consideri che per diritto romano il

magistrato nel giudizio familz'ae ercz'scundae, come

poteva attribuire una od altra cosa per intiero, poteva

attribuire a ciascun comunista per intiero l'uno o

l’altro credito, ad onta della avvenuta divisione di pien

diritto…. Ma, come meglio si vedrà. allorchè verrà

parola della divisione, la materialità. di ciò su cui si

concreta nel diritto moderno il diritto di ciascun co-

munista. è diversa da quella. che era per diritto ro-

mano; nel diritto moderno ciascun erede e reputato

solo ed immediato successore in tutti i beni compo-

nenti la sua quota ed a lui pervenuti per incanto fra

i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuta la pro-

prietà. degli altri beni ereditari (2); nel diritto mo-

derno la divisione non e attributiva, ma dichiarativa

del diritto esclusivo alle cose che ciascun coerede ha

assegnate, diritto esclusivo che si considera sorto fin

dal momento in cui la successione si è aperta. Ond’è

che nel diritto moderno sorge la questione se essendo

cessate il principio sul quale nel diritto romano si

fondava la divisione di pien diritto dei crediti e delle

azioni, sia anche cessata la conseguenza che da quel

principio ne derivava.

Guardata la questione indipendentemente da spe-

ciali testi legislativi, e d’uopo riconoscere che, atteso

il carattere dichiarativa che nel diritto moderno ha

la divisione, i crediti e le azioni non si dividono di

pien diritto fra i coeredi, ma l‘anno parte della co-

munione ereditaria, per essere divisi a suo tempo come

le altre cose tutte. Infatti il credito, l’azione e una

cosa singola di spettanza del patrimonio del de_ cuius

come qualunque altra cosa materiale, sulla quale i coe-

redi non possono aver diritti diversi da quelli che loro

competono sulle altre cose tutte. E siccome ai singoli

coeredi compete fin dalla apertura della successione

un diritto esclusivo sulle cose in genere o sopra una

loro parte pro diviso in quanto le cose stesse siano

loro assegnate nella divisione, cosi in tanto ad essi

può competere un diritto esclusivo sui crediti e le

azioni o sopra una parte pro diviso di ciascun cre-

dito e di ciascuna azione, in quanto una tale assegna-

zione venga ad essi fatta. Considerazioni di altro or-

dine conducono al medesimo risultato. Allorquando

verra parola della divisione si vedrà. che tutte le volte

che uno dei coeredi è debitore verso la comuni…,

gli altri coeredi hanno il diritto di prelevare dal?

comunione stessa quanto è necessario a paPegcrial-eld

loro condizione a quella di colui che deve alla’comua

nione alcunchè (3); e però può avvenire che qualcun.
dei coeredi il quale ha diritto alla comunione né,?

venga a percepire altra cosa che il suo debito.,Am:

mettendo la divisione di pien diritto dei crediti e delle

amoni, si verrebbe a riconoscere ai singoli coeredi il

diritto di ottenere dalla comunione alcunchè prima di

conoscere se ad essi spettino o no, oltre il proprio «le.

bito verso la comunione, altre cose: la divisione di pien

diritto dei crediti e delle azioni si presenta dunque

contraria al sistema che il legislatore ha accolto in

tema di conguagli e rimborsi.

A questo principio contrasta forse qualche testo?

Sembra contario l‘articolo 1204, capoverso, del codice

civile, il quale dispone che gli eredi di un Creditore

non possono domandare il credito che per la porzione

loro spettante come rappresentanti del creditore stesso.

Siccome ciascun coerede rappresenta il creditore per

la parte di interessenza nella eredità, cosi a tutta

prima sembra necessariamente che il capoverso del'

l'articolo 1204 supponga che per ell'etto della trasmis—

sione ereditaria sia avvenuta una divisione di pien

diritto delle obbligazioni attive nel patrimonio del de

cuius esistenti. Ma incivile est nisi tota lege per.

specta una aliqua particula eius praeposila, iudi—

care vel rcspondere (4): altre disposizioni di legge

esistono le quali danno il mezzo di fissare il vero si—

gnilicato nel quale il capoverso dell’articolo 1204 deve

essere inteso. La prima disposizione e quella dell‘ar-

ticolo 994 del codice civile, la quale, nella formazione

delle quote per dividere la comunione fra i vari par-

tecipanti, vuole che in ciascuna quota venga com-

presa la medesima quantità. di crediti; se per divenire

alla divisione i crediti vanno compresi nelle quote,in

stessi non possono essere andati divisi in precedenza,

come si polu‘ebbe argomentare dalla. semplice lettura

del capoverso dell‘articolo 1204. Per conciliare l’arti-

colo 994 col capoverso dell’articolo 1204 o sarebbe ne-

cessario ammettere che dopo l’uscita dei crediti dal

patrimonio comune in seguito alla divisione di pien

diritto, gli stessi vi rientrassero per essere attribuiti

ad uno o ad altro dei coeredi, ed un tale concetto non

solo non ha base nella legge, ma e contrario al disposto

dell’art. 1034, che stabilisce essere la divisione dichia-

rativa e non attributiva; o che. nel mentre i crediti

dei quali parla l‘articolo 1204, capoverso, sono quelli

del de cuius, quelli di cui parla l’articolo 990 sono

i crediti sòrti dopo la morte del de cuius che, come

si vedrà. a suo tempo, fanno parte dell'attivo della

massa. Quest'ultimo modo di conciliazione fu ten-

tato (5), ma che lo stesso non sia possibile è dimo-

strato dall'art. 987 del codice civile e dall’art. 886,

prima parte, del codice di procedura civile. In am-

bedue queste disposizioni di legge il nome mobili si

trova come contrapposto agli immobili, comprende

dunque tutto ciò che e mobile, e però anche i cre-

diti (6). E non già. soltanto i crediti sòrti dopo l‘ape!“-

tura della successione, ma in genere i crediti delia

eredità: l‘art.. 987 del codice è la a dimostrare che lo

stesso si riferisce a tutto ciò di cui l’eredità… consta.

 

(1) L. 2, 5 5; L. 3, D. fam.:rcisc., :, 2.

(2) Art. 1034 cod. civile.

(3) Confr. art. 991, 992 cod. civile.  (4) L. 24, D. de leg., ], 3.

(5) Cass. Torino, 11 novembre 1873, lmossi e. [messi (Leny.

1873, 1, 100).

(6) Confr. art. 421 e 422 cod. civile.
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Se qualche dubbio potesse sorgere sul proposito, lo

stesso è tolto dall’articolo 886, prima parte, del codice

di procedura civile, il quale allude alle rendite fon-

diarie ed ai censi, come sòrti durante la vita del de

cuius. L’articolo 998 del codice civile autorizza, e l'ar-

ticolo 886, prima parte, della procedura disciplina la

vendita di tali crediti per conto della massa. Ma se

la vendita dei crediti avviene per conto della massa,

questi crediti non possono essere andati divisi in pre-

cedenza; che altrimenti la massa venderebbe cosa che

ad essa non appartiene; l’autorizzazione alla vendita

per conto della massa suppone una indivisione dei

crediti fra gli aventi diritto alla massa stessa.

Da tale esame risulta che si e di fronte ad un

testo, l’articolo 1204, capoverso, del codice civile, dal

quale potrebbesi argomentare una avvenuta divisione

di pien diritto dei crediti e delle azioni che compe-

tevano al de cuius; che si e di fronte ad altri testi,

gli articoli 987, 994 del codice civile e 886, prima parte,

della procedura, dai quali è dato argomentare la per-

manenza della indivisione dei crediti e delle azioni.

Queste disposizioni sono conciliabili quando si intenda

a dovere il disposto dell’articolo 1204: colle parole le

porzioni loro spettanti..... come rappresentanti del

« de cuius », il legislatore non ha voluto riferirsi alla

porzione ideale che ciascun partecipante ha nella co-

munione, ma alla porzione reale che a ciascun coerede

viene assegnata nella divisione, porzione reale, per la

quale,atermini dell’art. 1034 del codice civile, ciascun

partecipante è reputato solo ed immediato successore

del de cuius. Solo che il disposto del capoverso del-

l’art. 1204 venga interpretato in questo senso, l’ar-

monia fra testi. l’armonia fra i testi ed i principi dal

legislatore accolti sono ottenute, ed appare in modo

indubbio che come le altre cose tutte del patrimonio

del de cuius, anche i crediti e le azioni non si divi-

dono di pien diritto (1).

Icrediti e le azioni che spettavano al de cuius fanno

parte della comunione tanto nel caso in cui apparten-

gono contro terzi, quanto nel caso in cui appartengono

controi partecipanti: anche il debito di uno dei parte—

cipanti verso il de cuius e cosa che esisteva nel patri-

monio del de cuius al momento della morte di questi,

e però sulla stessa tutti ipartecipanti hanno diritto.

Se fa parte della comunione ciò che esisteva nel

patrimonio del de cuius al momento della sua morte,

non ne fa parte ciò che dal de cuius e stato alienato

a titolo gratuito ed a titolo oneroso a qualunque dei

partecipanti ed a terzi (2), quantunque i partecipanti

sieno intervenuti nella alienazione per garantirla (3):

uscita la cosa dal patrimonio del de cuius non fa parte

della sua eredità, e però non fa parte della comunione

ereditaria. Ma se le cose furono alienate simulata-

mente dal de cuius a terzi od a qualcuno dei par-

tecipanti, della comunione ereditaria fa parte l’azione

per far dichiarare la simulazione dell’atto, e, se e av-

venuta la tradizione delle cose, l’azione per rivendi-

carle alla massa (i): l’atto simulato giuridicamente

non esiste, non fece sorgere alcuna obbligazione del dc

cuius, non produsse il trasferimento delle cose oggetto

dell’atto, ed il diritto di far dichiarare tutto ciò e di

invocare gli effetti che dalla dichiarazione derivano,

diritto che apparteneva al de cuius, fa parte della sua

eredità.. Ed in via generale fanno parte della comu-

nione le azioni che tendono a ricuperare cose delle

quali il de cuius aveva il possesso, sia stato acquistato

il possesso dal de cuius perduto da uno dei parteci-

panti o da un terzo.

25. Nei casi nei quali la collazione è dovuta, ciò che

per collazione deve essere prestato aumenta la massa

dividenda (5), e se aumenta la massa dividenda, e co-

mune fra i coeredi, fa parte della comunione eredi—

taria (6). Vi è dunque una seconda specie di attivita

della comunione che si aggiunge a quella della quale

si è fatta parola nel numero precedente: le attività.

che entrano nella comunione per effetto della accet-

tazione della eredità.; chè appunto la collazione e do-

vuta per effetto della avvenuta accettazione (7).

Ciò che e dovuto per collazione fa parte della co-

munione tanto nel caso in cui la collazione avviene

mediante conferimento in natura, quanto nel caso in

cui avviene mediante imputazione (8); solchè, mentre

quando la collazione viene prestata mediante confe-

rimento in natura entra nella comunione la cosa ma-

teriale che e stata conferita, quando viene prestata

per imputazione non entra che il credito verso colui

che alla collazione e tenuto. Ciò che e dovuto per col-

lazione fa parte della intiera massa tutte le volte che

 

.(1)11 codice austriaco, @ 840, esclude la. divisione di pien

diritto dei crediti e delle azioni. La. divisione di pien diritto

era esclusa anche dai codici parmense (art. 960) ed estense

(art. 1041) ad onta. che il primo, all'art. 1197, ed il secondo,

all‘articolo 1273, avessero una disposizione eguale a quella

dell‘art. 1204 del codice italiano; fatto questo che dimostra

tome da. legislazioni positive non sia ritenuto inconciliabile

il principio scritto nell'art. 1204, capov°, cod. italiano, colla

“tluslone della divisione di pien diritto dei crediti e delle

Azioni. Nel 5 2039 del codice tedesco si legge : e Se la succes—

sione comprende un diritto contro un terzo, l‘obbligato non

P}lò prestare l'adempimento che a. tutti i coeredi uniti, e

elascun coerede non ha altro diritto che quello di esigere

the la. prestazione sia fatta. a tutti i coeredi ».

Sulla questione trattata nel testo la dottrina e la giuris-

prudenza sono divise. Contr. AubryeRau,op. cit.,5 620; Demo—

l°mlleiop. cit., xv, 480, @ xvn, 297 e seg.; Laurent, op. cit.,

" 213; n. 49 e seg.; Pacifici-Mazzoni, Ist., iv, 222; Succ.

“: 156; Ricci, op. cit., IV, 95; ecc. ecc.; App. Torino, 161u-

8“° 1870.1'3errone c. Ferrero (Giur. It., 1870, Il, 517); 6 ot—

è°bl‘.e 1875,.Bossi c. Barberis (Giurispr., Torino. 1876, 120);

2'azîà-l Napoli, 31 maggio 1875, Torcia c. Torcia (Legge, 1875, 1,

t9‘).lcuss. Terme, 19 aprile 1866,Ferraris c. Ferraris (Mani—

1°M Mb.. 1866, 530) ; 11 nov. 1873,1mossic.Imossì(chgc,1873,

'1001;App. Genova., 14 maggio 1880, Ditta Roggiano c. Puccio  

(Fora It., 1880, 1, 932); Cass. Firenze, 18 dicembre 1882, Mori

c. Mori (Temi Ven., 1883, 103) ; Cass. Palermo, 19 febbr. 1887,

Gall c. Muratori (Giurispr. Cat., 1887, 36); App. Palermo,

15 giugno 1894, Zalapi c. Falzone (Faro Sic… 1894, 348); Cas—

sazione Roma, 13 gennaio 1896, Tesorieri c. Menucci (Corte

Supr., 1896, 115); Cass. Palermo, 12 settembre 1895, Falzone

0. Zalapi (Legge, 1895, 2, 584).

(2) Cass. Napoli, 22 novembre 1888,.Canerelli c. Toni (Dir. ::

Giur., iv, 233).

(3) App. Messina., 18 febbraio 1873, Gar-tara c. Ranzi (Cir-

colo Giur., 1873, 362).

(4) Confr. App. Torino, 30 dicembre 1867, Merlino c. Ferrero

(Giur., Torino, 1867, 213); App. Palermo, 31 dicembre 1891,

Napoli c. Napoli (Circ. Giur., 1892, 84).

(5) Confr. art. 992 cod. civile.

(6) L‘art. 992 del cod. civile contemplafl conferimento per

collazione all‘atto in cui si deviene alla divisione, ma, siccome

non si può dividere che ciò che è comune, cosi evidentemente

l’appartenenza della collazione alla comunione deve esistere

fin dal momento in cui l‘obbligo della collazione è sorto. cioé

dall'apertura della successione; l'art. 1013 del codice civile è

la a dimostrare la verità di tale principio.

(7) Con!'r- art. 1001 cod. civile.

(8) Contr. art. 991, 992 cod. civile.
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la massa stessa appartiene esclusivamente a coloro

frai quali l’obbligo della collazione esiste. Ma, se altre

persone hanno la qualità. di partecipanti, ciò che è

dovuto per collazione fa parte della massa solo in rap-

porto a coloro fra i quali l’obbligo della collazione

esiste, non già in rapporto agli altri ai quali la col-

lazione non deve essere prestata; in questo caso si ha

quella comunione complessa solo in parte, della quale

si e fatta parola al n. 19.

In tutti i casi nei quali si deve procedere alla. ri-

duzione della quota assegnata dal de cuius ad uno

dei partecipanti, non può sorgere questione di appar-

tenenza o non appartenenza alla massa della riduzione

operata: ciò che viene ridotto e la cointeressenza del

partecipante alla comunione, e per effetto della ridu-

zione il partecipante avrà. una quota diversa da quella

che avrebbe avuto se alla riduzione non si fosse fatto

luogo. In questo caso non si ha. che una di quelle

questioni relative alla determinaziono della quota,-

della quale si è fatta parola al n. 23. Ma,quando laà

riduzione deve essere operata sulla donazione e sui

legati ledenti la quota di riserva, in allora sorge la

questione se alla massa ed a ciascuno degli eredi, a

profitto dei quali la riduzione viene fatta, appartenga

ciò che della donazione o del legato e stato ridotto.

L’azione di riduzione e individuale ai legittimarî lesi

dalla disposizione a titolo gratuito fatta dal de cuius;

e se e individuale, l’azione stessa non appartiene alla

massa ma ai singoli partecipanti; ciò che della dona-

zione è stato ridotto appartiene a questi ultimi e non

già. alla massa (1). E non e da fare distinzione frail

caso in cui l’azione di riduzione deve essere esperita

contro terzi, ed il caso in cui deve essere esperita

contro partecipanti; colui che viene convenuto colla

azione di riduzione viene convenuto non già. come par-

tecipante alla massa, ma come donatarîo o come lega—

tario, e tanto basta perchè la massa sia estranea ai

rapporti fra colui che deve sottostare alla riduzione

e colui che alla riduzione ha diritto. '

Ciò che si è detto vale per la riduzione delle dispo-

sizioni 1edenti la quota di riserva, ma non vale per la

riduzione delle disposizioni fatte a favore del limita-

tamente incapace di ricevere ed eccedenti quanto a

favore di questa persona è stato disposto. In questo

caso la riduzione non e un diritto stabilito dalla legge

a favore di persone che col de cuius si trovano in

un determinato rapporto, come avviene per la ridu.

zione delle disposizioni ledenti la quota di riserv:1,è

invece l’effetto di una risoluzione parziale dell’atto di

disposizione, e però si tratta. di un’azione che esiste,

nel patrimonio ereditario, di un’azione che fa parte

della comunione.

26. La terza specie delle attivita che fanno parte

della comunione e costituita dagli acquisti della co—

munione stessa.

Questa. classe comprende anzitutto ciò che è tra-

mutamento fisico ed economico di cose appartenenti

alla massa. E però comprende le cose comperato con

danaro appartenente alla massa (2), il prezzo delle

cose vendute (3), quelle cose che in seguito alla divi-

sione di una eredità a cui il defunto aveva diritto

pervennero agli eredi, ed in via generale ciò in cui

le cose della massa sono state impiegate, sieno gli

acquisti cose materiali o diritti creditori (4), ciò che

fu acquistato in seguito all’avvenuto adempimento di

obbligazioni attive appartenenti alla massa (5), anche

se quanto è stato ricevuto corrispondaalla quota del

partecipante che ha. fatto il ricevimento (6), il risar-

cimento del danno causato a cose appartenenti alla.

massa e l'obbligazione del risarcimento (7). sia stato

il danno causato da terzi o da un partecipante (8)

mediante azione ed omissione (9) a. cose materiali ed

a diritti (10), le obbligazioni dei partecipanti verso la

massa per le cose di spettanza della. massa che gli

stessi hanno ottenuto.

Comprende in secondo luogo i frutti delle cose che

appartengono alla comunione (ll), sieno gli stessi

frutti naturali, come i parti degli animali (12),o frutti

civili, sieno prodotti di una cosa qualunque o sieno

prodotti delle cose per le quali la collazione e do-

vuta (13), si tratti anche di frutti della cosa legata

nel caso in cui il legntario non avesse diritto ai frutti

ed a quei determinati frutti (14), o di frutti di beni

che erano stati trasferiti dal de cuius ad uno dei par-

cipanti con atto giuridicamente inesistente o nullo (15),

o di frutti di beni che sono prodotti di cosa fruttifi-

cante la quale si trova nella. massa in seguito al tra-

mutamento in essa di cosa che non produce frutti (|6):

i frutti delle cose della comunione vengono a formare

coi beni della comunione una massa nnicaalla quale

si estende il condominio dei partecipanti (17),perchè

frucius augent hereditatem (18). Se si tratta di frutti

 

(1) Confr. Cass. Torino, 1° maggio 1880, Berutti c. Bordoni

(Giur. It.,1888,1, 1, 521) ; Trib. Chieti, 1° apr. 1889, De Sanctis

c. Fajella (Giorn.giur. , 1890, 113); Cass. Firenze, 10 febbr. 1892.

Tassi c. Franceschi (Legge, 1892,1. 727); Trib. Caltanissetta,

6 ottobre 1893, Costanzo c. Vallo (Mon. giur., 1894, 13).

(2) Cass. Roma, 3giugno 1879, Matteucci c. Scipiani (Legge,

1879, 1, 679). — Contra :' Trib. Chieti. 13 settembre 1880. .\1as-

sangioli c. Massangioli (Legge, 1880, 2, 890); App. Roma,

16 marzo 1888, Alessi c. Alessi (Temi Ram., 1888, 800), per il

caso in cui un partecipante abbia fatto l'investimento del da—

naro della comunione nel suo esclusivo interesse; Cass. Na-

poli, 19 giugno 1876, Rocca 0. Rocca (Foro It., 1876, 1, 1149),

per il caso dell'acquisto fatto dal coerede col danaro ere-

ditario.

(3) Cass. Torino, 5 febbraio 1869, Millo e. Cap. della chiesa

cattedrale di Casale (Gazz. Trib., Genova, 1869, 79).

(4) L. 19, D. fam. erciso., x, 2.

(5) L. 9 e L. 19, D. d. :.

(6) Con!'r. L. 38. D. d. :.

(7) s 2041 cod. tedesco.

(8) l.. 8, 5 2, D. comm. div., x, 3. Conf. App. Bologna,

29 dicembre 1876, Doria Pmnphyli c. Mambelli (Giur. Jr.,  
1877, n, 210); ("ass. Roma, 31 marzo 1883, Torlonia c. Cecchi

(Foro It., 1883. l. 1105).

(9) L. 25, 13, 17 e 18, D. fam. erciso., x, 2; L. 20, l). comm.

div., x, 3.

(10) L. 16. 5 4 e 5, D. fam. ercisc.

(11) L. 56, D. «1. c.; I.. 9, Cod. fam. ero-iso.. 111, 36; art. 2691

cod. argentino; 3‘ 2038. capova, cod. tedesco; liicci.°P—°"u

IV, 108; App. Perugia, 291nglio 1878, Credito fondiario c. Man-

cini (Ann., 1878, n, 276).

(12) l.. 11 e 12 pr., D. fam. ercisc.

(13) Cass. Napoli, 9 novembre 1897, Piscopo c. Piscopo (GW'

zetta- Proc., 1898, 113). .

(14) App. Palermo, 27 dicembre 1875, N. N. (CÎ1'G- (I…“

1876, 162). . . .

(15) Cass. Torino, 12 febbraio 1878, Lemme c. Luna (Gm-

rispr., Torino, 1878, 305).

(16) Con!'r. dec. citata alla nota precedente. . _

(17) App. Bologna, 29 dic. 1876, Doria Pampbyli e. Mambelli

(Giur. It., 1877, I, 2, 210); App. Perugia, citata allanolfl “I-

(18) Conf. Napoletani nella Gazzetta. Tribunali di MW“!

min:, 64 e 93; — App. Genova, 26 luglio 1875, Fogg! 0. …E!“

(Gau. Trib., Genova, 1875, 550); App. Torino, 21 aprile lb")-

Bario c. llabostrali (Giur., Torino, 1879, 572).
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' erce iti dalla massa, nella massa entra _la

Éîstilxlriîilzlttîrialeppvrr=epita; se si tratta di frutti ciVili o

di frutti naturali non percepiti dalla massa, entra

l’azione onde ottenere il pagamento der frutti stessi,

e la cosa. che viene ricevuta allorche lobbiigazmn6

' tinta. .

Vllncl‘riiîti appartengono alla massa. qualunque sua

l’ente che li produce; ond’è che, se nella massa bavv1

uno stabilimento di commercio, gli utili che da questo

stabilimento vengono ritratti appartengono alla comu-

nione, ancbe quando, essendo uno dei partecipanti in—

capncc, la continuazione nell’esercmo del commercm

sia avvenuta senza la necessaria autoruzazmue (i).

[frutti appartengono alla. massa. tanto nel caso in

cui si tratti di prodotti che si ricavano dalle cose

senza l’opera dei partecipanti, quanto nel caso in

cui si tratti di frutti che si ricavano a mezzo di tali

opere; tal fatto sarà influente .per‘determinare se o

meno uno dei partecipanti abbia diritto a compenso

verso gli altri per l’ope'ra prestata, non per decidere

sulla appartenenza dei frutti; i_ frutti appartengono

al proprietario della cosa che li produce (2), ed una

volta'cbe la cosa compete a più persone, a. tutte queste

ifrutti appartengono.l frutti appartengono alla massa

tanto nel caso in cui non vi sieno dei legittimari,

quanto nel caso in cui ve ne sieno (3), tanto nel caso

in cui si tratti di frutti percepiti in comune.quanto

nel caso in cui si tratti di frutti percepiti dal Singoli

partecipanti (4), tanto nel caso in cui suono stati per-

cepiti in seguito ad atti che il partecipante ha com:

piuto con terzi. quanto nel caso in cui s1eno stati

percepiti in seguito a godimento diretto dei parteci-

panti. 0nd’è che i fitti di una casa di spettanza della

comunione goduta direttamente da uno tleipartecipanti

appartengono alla massa (5), come appartengono alla.

massa gli interessi dei capitali goduti dal coerede(6).

I frutti delle cose della comunione appartengono alla

massa in quanto colui che li ha percepiti abbia ob-

bligo di corrisponderli alla massa stessa; chè se tale

obbligazione non esiste, di frutti della cosa della co-

munione i quali non appartengono alla. massa. non

èil caso di discorrere. E però, se si tratta di cose

della comunione possedute da. chi essendo possessore

di buona fede non è tenuto a rappresentare i frutti,

non vi sono frutti che entrino nella massa. Ciò si

avvera tanto nel caso in cui possessore di buona fede

sia un terzo, quanto nel caso in cui sia uno dei par-

tecipanti, il quale di fronte agli altri convenuti non

comparison in veste diversa da quella di qualunque

altro possessore (7).

Nel caso di comunione di usufrutto o di comunione

—

… App. Genova, 17 luglio 1894, G

18…. 1, 2. 733).

(È] Art. 441, prima parte, cod. civile.

(3) Cass. Torino, 12 febbraio 1878, citata.

(4) Cass. Napoli, 26 febbraio 1876, Lauria c. Lauria (Foro

It., 1876, 1, 847).

l5li\pp.'l‘orîuo, 18 maggio 1866, Piceni c. Piceni (Gazzetta.

Trib._ Genova. 1866, 482).

(G) Laurent. op. cit., :, 220.

… App. Lucca, 30 maggio 1868, Bertolucci c. Bertolucci

Man., 1868, ii, 227).

(8) Al’p. Palermo. 27 dicembre l875, Cappellani 0. Indice

{Où-c. Giur., 1876, 162).

(9) APP- 'l'orino, 2 luglio 1876, N. N. (Giurispr., Torino,
1876, -l90).

(10) Confr. l.. 44. 5 3, l). fam. eroico.. x, 2.

DIGES'I‘O 11‘ALIANO, vol. XXll, parte 4“

allori c. Sivori (Giur. lt.,

 

mista di proprietà. e di usufrutto,i vari partecipanti

non acquistano sui frutti un diritto eguale a quello

che agli stessi appartiene sulle cose della comunione:

sui frutti delle cose appartenenti alla. comunione tutti

i partecipanti, senza distinzione, acquistano la pro—

prietà… Infatti, facendo l’usufruttuario suoi i frutti

della cosa che li produce, colui che ha l’usufrutto

sopra una quota parte del patrimonio del de cuius

acquista la proprietà dei frutti della cosa stessa; la

circostanza puramente accidentale della indivisione

non può esercitare alcuna. influenza sui diritti del-

l’usul'ruttuario, non può influire a tramutare il suo

diritto di proprietà. dei frutti in un diritto di usu-

frutto sui frutti stessi.

In applicazione del principio posto più in su, che

alla comunione appartengono le cose che furono acqui-

state in seguito al tramutamento fisico ed economico

delle cose della comunione, se coi frutti fu acquistato

alcunchè, la cosa acquistata appartiene alla comunione,

ond’è che l‘erede universale, il quale estingue con la

fruttificazione dei beni ereditarî un debito per canone

ed evita cosi la devoluzione di un immobile ereditario,

non conserva questo immobile soltanto per sé ma in

vantaggio della intiera eredità. (8). Ed appartiene a

tutti i partecipanti in piena proprietà. anche se un

partecipante ha soltanto un diritto di usufrutto (9);
se i frutti appartengono in piena proprietà. all'usu-

fruttuario, a questi deve appartenere in piena pro-

prietà. anche ciò che coi frutti e stato acquistato.

Comprende in terzo luogo gli acquisti fatti dopo

l’apertura della successione (10) a mezzo delle cose co-
muni (ll). E però è comune l’usucapione cominciata

durante la vita del de cuius e che si compie durante

lo stato di indivisione (12), gli effetti del giudicato pro-

nunciato durante la comunione (13), tutto ciò che uno

dei partecipanti ha ricevuto 0 si e fatto promettere

relativamente alle cose ereditarie (l4‘, il lucro perce-
pito dal partecipante per un afi'are che non poteva

essere amministrato che nell’interesse di tutti (15). l'ac-

cessione alle cose di spettanza della comunione (16).

27. Si è detto al n. 24 chela comunione può avere

delle passività; dopo aver esposto ciò che concerne le

attività della comunione. uopo è occuparsi di ciò che

concerne il passivo della stessa.

Bisogna non confondere il passivo della comunione

col passivo della eredità. Quest’ultimo comprende le

obbligazioni passive del de cuius ed i legati dal de

cuius disposti, e tali obbligazioni e legati non fanno

parte della comunione (17), anche se si tratta. di de—

biti per rendita fondiaria o censi (18), anche se si

tratta di obbligazioni per risarcimento dei danni arre-

 

(11) L. 12, s 1, D. d. t.: 5 2041 cod. tedesco; ("ass. Torino,

12 dicembre 1876, Nota 0. Nota (Legge, 1877, 1, 138).

(12) L. 9, D. d. :.

(13) L. 7, D. d. :.

(14) L. 19, D. d. t.

(15) L. 6, 5 2, 7, D. comm. div., x, 3; L. AIO, D. neg.gest.,

III, 5; l.. 19, Cod. neg. gese.. ii, 19; L. 18, 5 G, 7; L. 25, 515,

D. fam. ercisc.

(16) L. 16, 5 3, D. fam. ercisc.

(17) Confr. App. Palermo, 27 dicembre 1875 (Giro. Giur.,

1876, 162); App. Napoli, 16 dicembre 1878. Zatta c. Dias (Gaz-

zena Proc., 1878, 551); App. Venezia, 16 agosto 1892, Pen—

nini c. Pomò (Temi Ven., 1892, 535).

(18) App. Catania, 20 giugno 1881, Caruso c. Fondo culto

(Not. lt., l881, 355).

76.
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cati ai fondi dei quali il de cuius aveva i’ usufrutto

ed uno degli eredi la nuda. proprieta (l); a. termini

dell‘art. 1204,capov.,del codice civile, queste obbliga—

zioni, conformemente al principio accolto dal diritto

romano (2), si dividono di pien diritto fra coeredi (3)

e vengono tacitate nel modo dall‘art. 1027 e seguenti

del codice civile determinato (4), anche se si tratta.

di obbligazioni che sieno il correspettivo di altre che

il creditore ha verso la eredità, e che, come si e ve-

duto al n. 24, non si dividono di pien diritto fra coe-

redi. Ond’è che, se in forza di un contratto intervenuto

fra il de cuius ed un terzo quegli ha comperato una

cosa da questi, colla. morte del de cuius resta diviso

di pien diritto il debito per il prezzo, ma. non si di-

vide di pien diritto l’azione per ottenere la consegna.

della cosa comperata e l'adempimento delle altre ob-

bligazioni a carico del venditore ; queste ultime fanno

parte della comunione.

Dunque, per ciò che concerne le obbligazioni pas-

sive della eredità. vale un principio diverso da quello

che vale per le obbligazioni attive; le primo si divi-

dono di pien diritto fra i coeredi in proporzione delle

quote ereditarie. E questa difl'ereiiza non deve fare

meraviglia; la stessa e una conseguenza dell’indole

della obbligazione passiva, indole diversa da quella

della obbligazione attiva; e una conseguenza del prin-

cipio che la divisione è dichiarativa.

Infatti, quando si tratta. di obbligazione attiva, si

tratta di cosa. che si trova a disposizione del credi-

tore; fino a che non viene preteso dal debitore l’adem-

pimento di un dovere più grave di quello al quale

questi è tenuto, il debitore stesso non ha alcun inte—

resse giuridico ad opporsi acchè il creditore non faccia.

della obbligazione ciò che meglio gli pare e piace, che

la stessa appartenga ad uno od a. più, che invece che

ad una il credito appartenga ad altra persona. Ma,

quando si tratta di obbligazione passiva, il debitore

non può disporre della stessa. addossandola in tutto

od in parte ad altri senza il consenso del creditore:

al momento in cui l'obbligazione sorge resta fissato

lo stato di diritto relativamente alle persone che sono

tenute all’adempimento, stato di diritto che il debi-

tore non può, con effetti giuridici ai riguardi del cre—

ditore, mutare senza il consenso di questi. Al momento

in cui l’obbligazione sorge il debitore resta obbligato

per sè ted—eredi, e siccome gli eredi rappresentano il

de cuius per la loro quota di interessenza nella co-

munione, così sono obbligati per tale quota all’adem-

pimento dei doveri dalla obbligazione derivanti. La

divisione, atto che interviene fra eredi, e che però

non può giovare nè nuocere al terzo, non può mu-

tare questa posizione giuridica degli eredi verso il

creditore; la divisione per la obbligazione passiva è

dunque un atto inutile, un atto che non può mutare

lo stato di diritto fermato al momento in cui l’obbli-

gazione è sorta, stato di diritto per il quale ogni coe-

\

rede e tenuto per la sua quota: l’obbligazione passiva

si trova dunque colla apertura. della successione di

pien diritto divisa, salvi gli effetti della ipoteca ehe

esistesse sui beni ereditarî a garanzia della obbli.

gazione (5).

Quando dal considerare i rapporti fra coeredi e

creditore si passi a considerare i rapporti dei coeredi

fra loro, è dato constatare che anche per tali rapporti

la divisione della obbligazione passiva deve avvenire

di pien diritto. La indivisione della obbligazione attiva

e una conseguenza del carattere dichia'rativo della di-

visione, e, come sarà. veduto quando verrà. fatta parola

della divisione, il carattere diciflarativo a questa è

stato riconosciuto non già. perchè ladivision'e, dies.

“senza sua, abbia tale carattere, ma perchè la stessa

è un mezzo per impedire che uno dei coeredi passa,

da sè, o a mezzo dei suoi creditori e aventi causa

prendere alcunchè dellacosa comunecon danno dei suoi

coeredi, o intralciare le operazioni divisionali. Ora,

nessun pregiudizio possono soffrire i partecipanti da

una divisione di pien diritto delle passività. ereditarie:

nessun partecipante prende alcunchè dalla massa:

anche se in definitivo uno dei partecipanti risulterà.

debitore anzichè creditore della massa, i partecipanti,

fra i quali le cose esistenti andranno divise, nulla per-

dono, trovano nella. massa ciò che è necessario alla

tacitazione dei loro diritti; anzichè portare intralcio

alle operazioni divisionali, la divisione di pien diritto

delle obbligazioni passive le facilita, togliendo di

mezzo quelle dillicoltà. che vi potessero essere per aver

a disposizione i mezzi necessari alla tacitazione dei

creditori, e lasciando a ciascun coerede la cura di prov-

vedere da se alla tacitazione della quota di passività

che a lui è addossata. Epperò quelle ragioni che fecero

accogliere il principio della. indivisione dei crediti e

delle azioni (6) non esistono per far ammettere Iain.

divisione dei debiti e dei legati; questi ultimi devono

andar divisi di pien diritto. E si dividono di pien di-

ritto tanto se si tratta di cosa dovuta a tcrziqnanto

se si tratta di cosa dovuta ad uno dei partecipanti:

uno dei partecipanti creditore del de cuius difronte

agli altri partecipanti non e in posizione diversa da

quella nella quale si trova qualunque altro terzo. Ond'è

che il trovarsi uno degli eredi creditore della cre-

dità non muta i suoi rapporti cogli altri coeredi e

non li migliora cosi da aver diritto di pagarsi prele-

vando dall’asse comune l’importare del suo credito (7)-

La divisione di pien diritto dei debiti non fa osta

colo acchèi debiti stessi vengano pagati con cose della

comunione; senonchè questi sono prelevamenti chei

singoli partecipanti fanno di cose appartenenti alla co-

munione che dalle norme proprio a tali prelevamenti

sono regolati.

Dal momento che della massa non l'anno parte le

obbligazioni passive del de cuius, della massa non

fanno parte le spese‘di ultima infermità. del de cuius

 

(1) Confr. App. Palermo, 27 agosto 1880, Li Destri c.Li Destri

(Ann., 1880, ii, 495).

(2) L. 3. D. fam. ercisc., x, 2.

(3) Il contrario si trova disposto dall‘art. 961 del codice

parmense e dall‘art. 1012 del codice estense. Dall‘art. 3475

del codice argentino si argomenta che i debiti del (le cuius

non si dividono di diritto, e medesimamente dai 55 2058 e

seg del codice tedesco. _

(4) Non e contraddittorio all‘art. 1204, capov°, del codice

civile l'art. 987 del codice stesso, il quale autorizza la vendita.

dei beni per il pagamento dei debiti e pesi ereditari: i debiti  
e pesi ereditari ai quali allude l’art. 987 del cod. civile sono

quelli che gravanoimmobili della successione e che, a termini

dell‘art. 1028 del codice stesso, ciascun partecipante ha. diritto

che siano pagati allo scopo di rendere liberi gli imniobilitltt

dividersi. .

(5) Gonfia App. Venezia, 30 agosto 1883, Pizzini c. Guerrieri

(Temi Ven., 1883, 467).

(6) Vedi sopra n° 24.

(7) Confr. App. Napoli, 22 dicoinbrc_]869, D'Allitto c. Cam-

pagaa (Gazz. Proc., 1869, 558).
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st.,ssa (|); queste spose, se fatto a credito, costitui-

scono un debito del de cuius esistente al momento

della sua morte (2), e però un debito che si divide di

pien diritto fra i coeredi, salvi gli effetti dei privi-

legio sulla generalità dei mobili che per le dette spese,

se fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore,

e dall’articolo 1956, n° 3, del codice civile stabilito.

Se i debiti del de cuius si dividono di pien diritto

fra i coeredi, dal momento che l’accessorio segue il

principale,-le spese di espropriazione contro i coeredi

per un debito del de' cuius non costituiscono una pas-

sività. della massa, ma. una passività. del coerede

contro il quale il giudizio di spropriazione e stato

condotto (3). E non è il caso di fare distinzione fra

giudizi di espropriazione condotti sulla cosa comune,

e giudizi di espropriazione condotti sulle cose dei sin-

goli comunisti:i coeredi, anche se vengono espropriati

di cose di appartenenza della. comunione, vengono

espropriati come singoli e non come partecipanti, e

ciò basta perchè la relativa passività. non faccia parte

della comunione

Dal principio che i debiti del de cuius non fanno

parte della comunione ereditaria ne deriva che ciascun

partecipante non e tenuto a comunicare i vantaggi che

gli possono derivare relativamente ai debiti stessi (4).

0ntl’è che, se ha ottenuto dal creditore la rimessione

di tutto o di parte di ciò che doveva, e esclusiva-

mente suo il vantaggio che da tale atto gli deriva: se

il creditore gli cede il credito verso gli altri coeredi,

egli ha diritto di esercitare le relative azioni alla stessa

guisa di qualunque altro cessionario.

Le passività ereditarie non fanno parte della massa.

fino a che non si tratti di obbligazione per cosa indi-

vidualmente determinata che fa parte della comunione

ereditaria; ma, quando si tratti di tale cosa, le obbli—

gazioni passive relative alla cosa stessa fanno parte

della comunione la. quale vi è tenuta per ragione della

cosa che ha in suo potere. Ond’è che fa parte della

comunione l’obbligazione di prestare al legatario, par-

tecipante o no, la. cosa individualmente determinata

a questi legata e che si trova nella massa (5), l'azione

di rivendicazione di cosa che dalla comunione e pos-

seduta.

Le passività. della massa, oltre quelle or ora indi—

cate, sono costituite dalle spese fatte a vantaggio della

comunione (6), non quelle fatte inutilmente (7) ed al

di la del bisogno (8) per le quali non vi sia stato il

consenso della maggioranza dei partecipanti; dalle

spese alle quali la generalità. degli eredi sono tenuti

come tali; dalla perdita o diminuzione di valore delle

cose che alla comunione appartengono ; dalle obbliga-

zioni_sòrte nell’interesse comune dei partecipanti.

Fanno dunque parte della comunione, si tratti di ero-

gazione di cosa comune o di obbligazione assunta. verso

terzi (9) o verso qualcuno dei partecipanti (10), le spese

funebri (11) nella misura determinata dalla consuetu-

dine (12), le spese di apposizione di sigilli e di inven-

tario (13), quelle fatte per la gestione della comunione,

le spese di fruttificazione, comprese quelle dell’annata.

in corso alla morte del de cuius (14), ciò che è dovuto

per miglioramenti apportati a cose della comunione(15)

ed in via generale per l'aumento di valore apportato

alle cose comuni(ltì),ildanno occorso nella gestione (17)

conseguente ad un afi‘are che non poteva. essere

amministrato che per conto di tuttii partecipanti (18)

e relativo alla comunione (19), le obbligazioni sorte

in dipendenza delle cose ereditarie, per esempio

l’azione de pauperie (20), il compenso all’amministra—

tore della comunione.

Delle passività. della comunione fa parte anche ciò

che fu pagato ai partecipanti in conto di quanto ad

essi spetta, sia stato pagato ad essi direttamente o

per loro conto ai loro creditori diretti ed eredi-

tari (21).

28. Nel codice civile ed in quello di procedura man—

cano disposizioni le quali facciano obbligo a determi—

nate persone di denunziare ciò che della comunione

ereditaria fa parte (22), salvo il caso in cui si proceda

all’inventario, chè allora qualche aiuto è prestato dal-

l’articolo 872, parte prima, 11“ 13, della. procedura, per

 

(l)Contra: art. 961 cod. parmense; art. 1042 cod. estense. —

App. Potenza, 26 luglio 1868, Martinelli o. Romito (Gazzetta

Trib., Napoli. 1868, 711); App. Messina, 30 gennaio 1873, Fi-

nanze c. Buonuonw (Circ. Giur., 1873, 254).

(2) L'art. 1956, n° 3, del codice civile considera dette spese

come un debito del de cuius.

(3) Confr. App. Napoli,... 1876,... (Gazz. Proc., 1876, 365).

(4) Confr. L. 19, D. fam.. ercisc., x, 2; Demolombe, op. cit.,

". 482; Pacifici—Mazzoni, op. cit., iv, 212.

(5) Confr. L. 7, Cod. fam. ercisc., …, 36; L. 96, 5 3, D. de

legat., xxx.

16) L. 16, 5 3, D. fam. erciso., x, 2; L. 4, 5 3, D. comm.

di”-. x. 3. — Confr. Cass. Torino, 11 novembre 1873, lmossi

e. lmossi (Legge, 1873, 1, 100).

(7) L. 27 pr., de neg. gest., iii, 15.

(8) L- 8, 5 3, D. comm. div., x, 3.

(9) L. 18, s 5, D. fam. ercisc., x, 2.

(10) L. 14, D. comm. dio., x, 3; L. 18, s 5; L. 20, s 1.

D. fem. crcisc., x, 2.

…)Art. 961 cod. parmense; art. 1042 cod. estense. —Appello

rete…, 26 luglio 1868, Martinelli c. Romito (Gazz. Trib.,

NEW“. 1868, 711); App. Messina., 30 gennaio 1873, Finanze

c-Buonuomo (Circ. Giur., 1873, 254).

(_121 App. Torino, 31 dicembre 1883, Masset c. Masset (Giu-

”—"PT-. Torino, 1884, 175).

 
(13) Art. 961 cod. parmense; art. 1042 cod. estense. — Cas— 1

fl?zione Torino, 12 settembre 1894, Vaira e. Cassa risparmio di

armo (Legge. 1894. 2, 659).

(141App. Palermo. 27 dicembre 1875, N. N. (Circ. Giur.,

1876. 162).

(15) App. Palermo. 4 maggio 1578, Russo e. Sindaco e l‘ar-

roco di Collesano (Circ. Giur., 1878, 135).

(16) App. Venezia, 28 maggio 1879, Miceli c. Nigris (Temi

Ven., 1879, 333).

(17) L. 6, 5 2, D. comm. dic., x. 3.

(18) L. 6, 5 2 e 7. D. d. E.; L. 40, D. (le neg.gest.,m, 5;

L. 19, Cod. de neg. gest., ii, 18 ; L. 20, Cod. fam. ercisc., iii, 36;

L.]8, 5 6 e 7; L. 25, 515; L. AH, 52,D. fam.ercisc., x, 2.

(19) E però non sarebbe passività. della comunione l'obbli-

gazione verso il coerede, il quale tacita. col proprio danaroi

creditori ereditari anche per la quota dovuta dagli altri coe-

redi, sia pure per evitare l‘espropriazione del fondo ereditario

(Vedi in senso contrario: App. Napoli, 7 aprile 1897, Banca.

d'Italia c. l’edicini; Giur. It., 1897, 1. 2,581), dal momento che

i debiti ereditari non fanno parte della comunione. E non é

da dire che in questo caso bavvi l‘utilità. della comunione,

poiché per effetto del pagamento la espropriazione dell immo—

bile ereditario è stata evitata: come si vedrà in seguito, il

coerede aveva un mezzo per evitare l‘espropriazione, bastava

che pagasse la. sua quota perchè l‘espropriazione non potesse

avvenire (conl'r. art. 2077 cod. civile), e però di’ utilità. della.

comunione non e a discorrere,

(20) L. 16, s 6, D. fam. ercisc., x, 2; L. 61 (03), D. de

furtis, XLVII, 2. . _ _

(21) Questa partita. ha la sua corrispondente attmtà nel

debito del partecipante verso la comunione per quanto da.

questa ha. ricevuto; ma per ciò non cessa. di essere una. par-

tita della quale deve essere tenuto conto nello stato passwo

della. massa.
_

(22) Non è cosi per il codice portoghese, il quale alla subse-
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il quale dall’inventario deve risultare l’interpellanza.

fatta dall’ufficiale procedente e le risposte date sul

proprio onore da. coloro che prima dell inventario eb-

bero la custodia dei mobili ed abitavano la casa in

cui erano riposti, se conoscono che vi sia altro a de-

scrivere o se sappiano direttamenteo indirettamente

che manchi altro oggetto caduto nella successione.

Ond'ò che la costituzione dello stato attivo e passivo

della comunione soggiace alle norme generali di diritto

probatorio: la prova della appartenenza di una cosa

allo stato attivo e passivo della massa viene data coi

mezzi ordinari a norma del diritto comune. Di qui

ne viene che chi afferma l’esistenza di beni ereditari

deve dare la prova di tal fatto (i), che per stabi-

lire l’entità. di un patrimonio ereditario non si può

ricorrere alle presunzioni legali stabilite dalla legge

sulle tasse di- registro (2). che l’inventario non ha.

valore che di semplice indizio (3). che se uno dei par-

tecipanti pretende di essere creditore della comunione

deve dare la prova di un tale fatto (4), che e am-

missibile la prova per interrogatorio e la prova deri-

vante dalla confessione giudiziale o stragiudiziale con

tutti gli effetti che a tale genere di prova sono dalla

legge attribuiti (5), che è ammissibile la prova testi-

moniale per stabilire che un vistoso capitale che il

testatore aveva ricavato dalla vendita. di beni non fu

da lui distrutto ed ancora si trovava. al momento della

sua morte investito in buoni di banca ed in valori

pubblici (6), che non è ammissibile la prova testimo-

niale allorchè si tratti di provare una convenzione in-

tervenuta fra uno dei coeredi ed il de cuius in seguito

alla quale il primo e debitore del secondo se non nei

casi nei quali le convenzioni possono essere provate

con testimoni ('T).

Per la prova della quale si sta discorrendo ciascun

partecipante ha diritto di giovarsi dei registri e delle

carte domestiche del de cuius; se il de cuius era

commerciante, ha diritto di giovarsi dei libri, degli in-

ventari, dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi

che dal commerciante devono essere tenuti o conser-

vati, ed il magistrato può ordinare la comunicazione

di tali atti (8), comunicazione che avviene nel modo

concordato dalle parti ed in mancanza di accordo me-

diante deposito in cancelleria (9). La prova però che

può risultare da tali atti non ha un valore assoluto,

perchè il fatto, che dagli atti stessi emerge l’esistenza

di qualche cosa, non esclude che la. cosa non esiste.;

non essendo i singoli comunisti legati fra loro da.

alcun vincolo giuridico in forza del quale debbano ri-

\

tenere per vero ciò che risulta dalle carte delde cuius,

ciò che emerge dalle carte stesse non può dare che

un semplice indizio; la prova risultante dalle carte

del de cuius non costituisce che una presunzione sem—

plice da valutarsi dal magistrato in concorso con tutti

gli altri elementi di prova risultanti dagli atti della

causa. Per provare quali cose sono di appartenenza

della comunione, il partecipante ha anche diritto di

chiedere che sia ordinato all’ufficio postale di fornirgli

notizie sul numero e la provenienza delle lettere as-

sicurate e raccomandate che sono arrivate all’indirizzo

del defunto dopo la morte, con indicazione del valore

quanto alle lettere assicurate e delle persone alle quali

sono state consegnate; ma questa domanda deve es.

sere fatta in contraddittorio degli altri partecipanti e

non già in seule di volontaria giurisdizione (10).

La prova della appartenenza o non appartenenza

di una cosa alla comunione può essere data anche col

risultati dei registri catastali, ma. tali risultati non

offrono che una presunzione semplice. dal momento

che dagli stessi non è escluso o che il de cuius abbia

alienato ciò che a. lui è intestato, o che abbia acqui-

stato ciò per cui la voltura catastale non e stata an-

cora eseguita. (ll). Può essere anche deferito il giura-

mento in quanto collo stesso non si tendaaporrein

essere una sottrazione avvenuta da parte di un coe-

rede di cosa che da altro coerede era detenuta, ed

in quanto non sia quel giuramento di manifestazione

che era ammesso dall’antico diritto, ma tenda aprovare

che una determinata cosa della comunione fa parte.

Che, se si trattasse di porre in essere una sottrazione

di cosa detenuta da un coerede avvenuta da parte del

coerede al quale il giuramento e deferito, l’ammissione

del mezzo di prova troverebbe un ostacolo nel capo-

verso dell’art. 1364 del codice civile, dal momento che

la sottrazione stessa costituirebbe, a termini dell’ar-

ticolo 402, capoverso, del codice penale il reato di furto.

E giudizio di fatto quelldrelativo all’appartenenza

o non appartenenza di una cosa alla massa, ed alla

esistenza delle condizioni necessarie acciò non appar-

tenga alla massa stessa. E però e giudizio di fatto

quello che ritiene che ell‘ettivamente alcuni acquisti

furono fatti con danaro ereditario (12).

Ammesso con sentenza che una cosa faccia o non

faccia parte della comunione, la sentenza produce gli

effetti ordinari della cosa giudicata limitatamente al-

l’oggetto della decisione, ma non preclude l‘udito ad

una ulteriore domanda colla. quale si sostenga che

altre cose fanno 0 non fanno parte della massa, ed

 

zione i sez. iv, capo iv, tit. ii, lib. iii, che porta per intesta-

zione: De cabeca de casale de errata-menta e discrepccîo de

bens, art. 2067 e seg., ha un complesso di disposizioni di

ordine generale che trovano applicazione anche agli effetti

della. comunione ereditaria.

(1) Cass. Roma, 2 giugno 1882, Pascucci e. Ercole (Giur. It.,

1882, i, 1, 509).

La legittimaria, la quale pretende che debbano far parte

della massa ereditaria. paterna i beni acquistati dalla madre

nel periodo di tempo in cui a lei spettava l'usufrutto della

sostanza comune dal padre lasciata ai figli e quelli comprati

dai fratelli eredi durante l'usufrutto materno, deve provare

che questi acquisti vennero fatti non coi frutti ma con parte

del patrimonio paterno: App. Casale, 5 aprile 1886, Gatta

c. Allora (Giur. Cas., 1886, 148).

(2) Case. Torino, 20 luglio 1880, Crema e. Canoli (Riv. leg...

Parma—Modena, 1880, 237).

(3) Confr. Appello Roma, 18 dicembre 1884, Giovannola.

c. Giovannola (Temi Ram., 1884, 752).  
(4) App. Genova, 15 febbraio 1867, Borgogna c. Borgogna

(Gazz. dei Trib., Genova, 1867, 662).

(5) Confr. App. Genova, 15 febbraio 1867. citata; App.Ca-

sale, 9 sett. 1868, Carisi c. Carisi (Giur., Torino, 1868, 0321;

App. Catanzaro, 23 novembre 1868. Pilogallo c. l\loschella

(Giur. Cal., 1868, 393); App. Genova, 31 dicembre 1867, Pit-

taiuga. c. Pittaluga (Gau. Trib., Genova, 1867, 547); App. Pc-

rugia,8 maggio 1884, Costantini c.Bastianelli(1lnn., 1880,u,6)-

(6) App. Casale, 6 dicembre 1883, Boragni c. Capra (Gm-

rispr. Cas., 1884, 66). . ‘ _

(7) Confr. Cass. Napoli, 21 dicembre 1885, Notari c.bolafl

(Gazz. Proc., 1886, 89).

(8) Art. 27, prima parte, cod. commercio.

(9) Art. 27. capov°, codice commercio. .

(10) App. Venezia, 14 giugno 1878, Vacca (Term Venetm

1878, 362). . .

(11) App. Palermo, 30 ottobre 1897, Talamo c. lngrift(Cu'colo

Giur., 1897, 353). . . . ,

(12) Cass. Roma, 3 giugno 1879, Matteucci c. Scipioni e altri

(Legge, 1879, 1,679).
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ogni partecipante è libero di intentare il nuovo giu—

dizio e di dare nello stesso le prove del suo assorto (l).

29. Stabilito quali sieno le persone partecipanti alla

comunione ereditaria e di quali cose la comunione

stessa consti, uopo e passare alla determinazione dei

diritti dei partecipanti isolatamente considerati e dei

rapporti dei partecipanti fra loro e coi terzi. La espo-

sizione di ciò che concerne tale materia, per quanto

la comunione ha di eguale colle altre comunioni, ha

trovato posto alle voci Condominio e Comunione,

ond’è che alla presente voce ci si deve attenere esclu-

5ivamente a ciò che la comunione ereditaria ha di

speciale ed a ciò che è speciale applicazione a detta

comunione delle norme generali che valgono per le

comunioni tutte.

L’assunzione della. qualità. di partecipante alla co-

munione ereditaria e l’assunzione della qualità. di ap-

parente avente diritto a ciò per cui la qualità di

partecipante e stata assunta. Nello stato di indivisione

fra coeredi, ciascuno di essi deve reputarsi proprie-

tario della intiera massa colla duplice condizione che

si verifica all'atto della. divisione, cioè sospensiva in

quanto egli non può ritenersi che per solo proprie-

tario della sua quota, e risolutiva in quanto egli non

può ritenersi essere mai stato proprietario della quota

dei suoi coeredi (2), e finchè non ha luogo l’atto di

divisione e non si verificano le due condizioni, l’intiera

massa e comune ed appartiene a tutti indistinta-

mente (3): l’indivisione esiste in tutto ed in ciascuna

parte del tutto (4). E questo è il contenuto di ciò per

cui la qualità. di partecipante è stata assunta.

Dal momento che l'assunzione della qualità. di par-

tecipante alla comunione e l‘assunzione di apparente

avente diritto ad una quota del patrimonio abbando-

nato dal de cuius, al partecipante spettano, limitata-

mente alla sua parte, tutti i diritti e tutti i doveri che

all‘erede apparente spettano, compreso il diritto di

agire in possessorio per la tutela del suo possesso.

Il principio che il partecipante alla comunione, per

ciò che concerne la sua quota, può agire in posses-

sorio, torna indubbiamente applicabile tutte le volte

che dall'evento diritto ad una parte del patrimonio

del dé cuius si acquista il possesso di diritto dei beni

dalde cuius abbandonati ; ma torna applicabile quando

Il possesso non si acquista di diritto e se si vuole ot-

tenerlo e necessario richiederlo? Ciò si Verifica in

due casi: nel caso di tiglio naturale che ha diritto ad

una quota della eredità. in concorso dei figli legittimi,

eolie, a termini dell’articolo 927 del codice civile, deve

chiedere a questi il possesso dei beni; nel caso di

usufruttuario a titolo universale, anche se si tratta

dl coniuge superstite (5), il quale, essendo null’altro

che un legatario (6), deve, a termini dell’articolo 863

del codice civile, domandare all'erede il possesso della

quota di usufrutto. Senza possesso non e possibile

l’esercizio dell’azione possessoria (7): nei casi che si

stanno esaminando il possesso di diritto si consegue

rispettivamente dai figli legittimi e dal nudo e nudi

proprietari; fino a che da queste persone il possesso

non e stato trasferito a chi ha diritto allo stesso, sono

esse che hanno il diritto di esercitare le azioni pos-

sessorie, e non già. coloro che hanno diritto di con-

seguire il possesso.] figli naturali e gli usufruttuari

avranno diritto di chiedere il possesso coll’ azione

petitoria, ed una volta ottenutolo avranno il diritto

di esercitare l'azione possessorio. per la tutela dello

stesso, ma prima di questo momento di esercizio della

azione possessoria non è il caso di discorrere. Dalla

applicazione di tale principio non si deve far ecce-

zione nemmeno nei casi di figli naturali odi coniuge

aventi diritto alla quota di riserva. E ben vero che

per l’art. 820, capoverso, del codice civile il coniuge

ed il figlio naturale per le quote di usufrutto e di

proprietà rispettivamente loro attribuite godono degli

stessi diritti e delle stesse garantie dei legittimarì ai

riguardi della legittima, ma ciò va riferito alle azioni

petitorie che possono essere esperite, non all'azionepos-

sessoria,per la quale sta fermo il principio generale che

senza possesso non e possibile l'esercizio della stessa.

Richiesto dal figlio naturale o dal coniuge il pos-

sesso dei beni, il possesso stesso può essere rifiutato

nei casi nei quali le ragioni di queste persone possono

essere tacitate nei modi speciali dei quali a suo luogo

verrà. fatta parola (8). Ma, perchè un tale rifiuto sia

legittimo, è necessaria l’immediata tacitazione dei di—

ritti che a queste persone competono; in caso con-

trario, ad esse deve essere dato il possesso.

30. Come in qualunque comunione, anche nella co-

munione ereditaria ciascun partecipante ha la piena

proprietà. della sua quota (9). E del' momento che nella

comunione entrano anche i frutti ed utili che pro-

vengono dalle cose che della. comunione fanno parte,

cosi ha anche la piena proprietà. degli utili e frutti

della quota anzidetta (10).

Nella. proprietà. è anche compreso il diritto di di-

sporre della cosa. oggetto della proprieta stessa. Epperò

il partecipante ha diritto di alienare la sua quota (11)

ed una quota. della. stessa, di fare un legato (12). Una.

tale alienazione è una cessione di eredità per la quota

che al cedente spetta (13), epperò il cessionario della

quota ereditaria. acquista egli la qualità di parteci-

pante (14) con tutti i diritti del suo autore, ma anche

con tutte le obbligazioni (15). Essendo l’atto interve-

nuto una cessione di eredità per la quota che al par-

tecipan te compete, fra partecipante e colui che acquista

la quota si producono tutte le conseguenze giuridiche

che si producono nel caso di cessione di eredità, e

delle quali si è fatto parola nel titolo precedente. Di

qui consegue che l’atto di cessione di quota ereditaria.

non ha soltanto per oggetto ciò che della. comunione

 

… Confr._ Casa. Torino, 9 marzo 1870, Sartorio c. Carisio

(Gillrll‘..Torino, 1870, 237); App. Casale, 25 luglio 1884, Bianco
0. Bianco (Giur. Cas., 1884, 363).

(2) Confr. art. 1034 cod. civile.

ml?) Cass. Napoli, 27 gennaio 1874, Lugo c. Ambrosio (Legge,

0 4. 311); 10 novembre 1873, N. N. (Gazz. Proc., 1873, 174);
Anse. Firenze, 23 marzo 1876, N. N. (Giorn. giur., 1876, 370);

P_P. Bologna, 17 aprile 187-l, Lambertini c. Prati (Annali,

1814. n. 366).

(4) Demolombe, op. cit., xv, 548.

(È’) Contr. App. Genova, 12 marzo 1880, Rossi e. Sibilla

(thr. n.,1sso, :, 2, 825)
(°) Vedi retro n. 3.  

(7) Confr. art. 094, 695 cod. civile.

(8) App. Genova, decisione citata alla nota 5.

(9) Art. 679 cod. civile.

(10) Art. 679 cod. civile.

(11) Art. 679 cod. civile; 5 2033 codice tedesco.

([il) Laurent, op. cit., x, 411.

(13) il codice tedesco, 5 2033, prima parte, fa un‘applicazione

di questo principio, disponendo che l'atto di cessione di quota

deve avvenire nella stessa forma colla quale deve avvenire

l’atto di cessione di eredità,. Con!'r. detto paragrafo col 5 2371.

(14) App. Genova, 5 giugno 1893, Anfossi e. Società. Astigiana.

(Giurista, 1893, 301).

(15) Gonfr. dec. citata alla nota precedente.
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ereditaria fa parte, ma anche ciò che, camei debiti

del de cuius, non entra nella comunione; colla ces-

sione della quota. l’obbligazione di pagare i debiti del

de cuius, per la parte che dei debiti stessi compete

al cedente, passa al cessionario; e se il cedente ha

pagato la sua quota di tali debiti, ha diritto di ripetere

dal cessionario ciò per cui il pagamento avvenne (1)-

Ma invece di alienare la piena proprietà può alienare

per atto tra vivi o per testamento la proprietà nuda

o l'usufrutto della quota (2), ed anche in questo caso

per la quota oggetto della alienazione si producono tutte

le conseguenze giuridiche che si producono quando

detti atti vengono compiuti sulla intiera eredità. Se è

possibile l’alienazione della quota 0 della quota della

quota, se e possibile la costituzione sulla quota di un

usufrutto, l’alienazione della nuda proprietà della

stessa, non è possibile la costituzione sulla quota di

una ipoteca; l’eredità non è uno di quei beni che a

termini dell‘articolo 1967 del codice civile sono capaci

di ipoteca. All’accoglimento di tale principio non fa

ostacolo l’articolo 679 del codice civile, ove si parla

di ipoteca della quota che al partecipante appartiene

nella comunione; questo articolo parla della comu-

nione in genere, epperò parla di quota del comunista,

senza però pregiudicare nei singoli casi l’applicazione

dell’articolo 1967 del codice civile. In quale senso la

facoltà. di ipotecare la quota consentita al comunista.

dall’art. 679 del codice civile trova applicazione alla

comunione ereditaria, sarà. veduto in seguito.

Il partecipante alla comunione ereditaria ha il di-

ritto di alienare, di legare, di costituire diritti reali,

di ipotecare le singole cose ereditarie per la quota che

sulle cose stesse gli compete? Il codice tedesco, al

5 2033, capoverso, gli vieta. tale facoltà.: a termini

di questo paragrafo un erede non può disporre della

sua parte dei singoli oggetti della successione, ed a

termini del 5 2040 del codice stesso gli eredi non pos-

sono disporre che assieme di una cosa della comu-

nione (3). L’art. 679 del codice civile parla di alie-

nazione, cessione od ipoteca di quota che a ciascun

partecipante spetta nella comunione; ond’è che a tutta

prima si potrebbe credere che anche per diritto ita-

liano dovesse valere il principio che vale per diritto

tedesco, e che solo della quota considerato. quale uni-

versità di cose fusse permessa la disposizione. Ma, dal

momento che chi può il più può anche il meno; che

ciò che deve essere evitato e il pregiudizio che può

derivare ai partecipanti da un atto di disposizione da

uno di essi compiuto, e che questo pregiudizio a base

della disposizione del codice italiano, come si vedrà.

in seguito, non può verificarsi; in mancanza di un

divieto espresso dalla. legge, si deve ritenere che ciascun

partecipante abbia la facoltà. di disporre del diritto che

gli compete sulle singole cose di compendio della co-

munione, di legare dette cose (4), di allenarlo, di co—

X

stituire sulle stesse diritti reali (5), diLlpotecarle se

sono beni capaci di ipoteca (6).

I creditori per il"conseguimento di quanto è loro da.

vuto possono esercitare i diritti competenti al loro

debitore (7). Se a termini dell‘articolo 679 del codice

civile ciascun partecipante può liberamente alienare

cedere ed ipotecare la sua quota,cd anche sostituirà

altri nel godimento della stessa, e quindi alienare, ce-

dere ed ipotecare la sua quota sulle singole cose delle

quali la comunione e composta, parrebbe che tali di—

ritti potessero essere esercitati dei creditori del p…-.

tecipante a nome di questi. Ma al ii“ il si è veduto che

la cessione di eredità. non può avvenire che per atto

spontaneo dell’avente diritto alla eredità. stessa, che

il diritto dei creditori non si estende alla università.

di cose delle quali l’eredità. consta, ed e limitato alle

singole cose di compendio della eredità stessa. Ciò che

vale per il tutto vale per le singole parti delle quali

il tutto consta; il diritto dei creditori non si estende

alla quota del partecipante sulla università, mai: limi-

tato alla. quota che spetta al partecipante sulle singole

cose di compendio della comunione.

Colla cessione di quota 0 colla sostituzione dialtri

nel godimento della quota stessa, l’acquirente acquista

un diritto puro, se per patto l'acquisto del diritto

stesso non e sottoposto a condizione: il quanto di questo

diritto sarà. incerto, perchè dipendente dal quantita-

tivo che all'alienante spetta nella comunione, mail

diritto oggetto dell'atto è senz’altro acquisito dall’ac—

quirente, il quale può esercitarlo alla stessa guisa nella

quale dal suo autore poteva essere esercitato (8).Sic-

come nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori

di quelli che egli ha, di indole assolutamente diversa

da quella. del diritto che acquista il cessionario di quota

è l’indole del diritto di colui che acquista diritti sulle

singole cose di compendio della comunione. Si e ve-

duto al n. 29 che nello stato di indivisione ciascun

coerede deve reputarsi proprietario dell’intiera massa

sotto duplice condizione che si verifica all’atto della

divisione, sospensiva cioè in quanto egli non può ri-

tenersi che per solo proprietario della sua quota, e

risolutiva in quanto egli non può ritenersi essere stato

proprietario della quota dei suoi coeredi : questo è il di-

ritto che al partecipante appartiene sulle singole cose

di compendio della comunione, questo è il diritto sulle

cose stesse che egli può trasferire in altri. 0nd‘è che

il diritto, che può essere acquistato sulle singole cose

della comunione contro uno dei partecipanti, è un di

ritto sottoposto a condizione sospensiva (9); è sotto-

posto alla condizione che al partecipante contro il

quale l’acquisto e stato l'atto, venga assegnata nella

divisione la cosa oggetto dell‘atto (10): se nella divi-

sione la cosa viene assegnata ad un partecipante di-

verso, la. condizione sospensiva è mancata, ed il ne-

gozio giuridico e come se non fosse avvenuto (ll). Di

 

(1) Confr. L. 18, I"). da her. vel act.uend., xvul, 4.

(2) Confr. art. 679 cod. civile.

(3) Con!'r. art. 2177 cod. portoghese, per il quale il compro-

prietario non può disporre in modo speciale di qualche parte

dell'oggetto comune, se non in quanto questa gli sia stata

assegnata nella divisione, edil] conformità. alla divisione stessa.

può essere limitata la cessione che ne avesse fatta. Confr. anche

art. 2677 e seg. cod. argentino.

(4) Laurent, op. cit., x, 411.

(5) Confr. art. 636 cod. civile.

(6) Confr. art. 399 cod. spagnolo.

(7) Art. 1234 cod. civile.  
 

(8) Confr. App. Genova, 5 giugno 1893, citata. a nola 14

della pagina precedente.

(9) Confr. art. 636, capov°, cod. civile.

(10) Art. 679 cod. civile; App. Napoli, 18 maggio 1877.R3'

gazzini c. Ragazzini (Gazz. Proc., 1877, 150).

(11) Laurent, op. cit., :, 215. 403, 405. Diversamente avviene

per diritto romano; quando un erede aliena la sua parte lll

singole cose ereditarie, queste cose cessano di far parte delli}

comunione per divenire comuni fra l'acquirente o gli “""

coeredi (L. 25, 5 8; L. 54, D. fam. eroica., x,2; eL-.3l"',"

comm. div., Il], 37). E questa una conseguenza del principio

romano che il coerede colla. adizione della. eredità Ecdl"…

diritto alle parti di ogni singola cosa.
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qui deriva: che durante la comunione chi acquista

diritto su cosa singola non ha diritto di pretendere la

consegna della cosa stessa. o della sua quota; che colui

il cui favore fu da uno dei partecipanti costituita una

servitù sopra un fondo della comunione, non può pre-

tendere di esercitare durante la comunione la servitù

stessa…; che il creditore di uno dei partecipanti non

può durante la comunione esecutare la quota del suo

debitorc sulle singole cose che alla comunione appar-

tengono (2).

Quest’ultima deduzione e in modo espresso stabi-

lita dalla legge all’art. 2077 del codice civile. La di-

sposizione del detto articolo è generale ed assoluta;

ond’è chela stessa torna applicabile anche quando

creditore sia uno dei partecipanti (3); che non può es-

sere dal magistrato autorizzata l'espropriazione del-

l'immobile appartenente alla comunione imponendo al

creditore di dare cauzione per i diritti possibili degli

altri partecipanti (4): una volta che è provato che la

cosa è di appartenenza della comunione, il magistrato

deve sospendere l'espropriazione intrapresa dal cre—

ditore di uno dei partecipanti (5). Però o soltanto la

espropriazione che non può avvenire, non gi'a gli atti

preparatori alla stessa; ond’è che il creditore non

trova alcun ostacolo nell’articolo 2077 del codice ci-

vile per procedere alla notificazione del precetto ed

alla sua trascrizione (6). Non può essere espropriata

la cosa della comunione, non già. la cosa che, pur l‘a-

oendo parte del patrimonio del de cuius, non appar-

tenga alla comunione, ma in proprio ad uno dei par—

tecipanti. Ond’è che il creditore di un partecipante,

se questi ebbe dal de cuius un prelegato, può proce-

dere alla subasta della cosa oggetto del prelegato,

senza che a far ciò trovi ostacolo nell’articolo 2077

del codice (7). Se ad onta del disposto dall’art 2077

viene esecutata. la cosa del comunista, la vendita che

l‘osso stata eseguita non e però nulla; l’acquirente ac-

quista quei diritti che avrebbe acquistati qualunque

persona che fosse addivenuta col partecipante ad una

compra-vendita volontaria (8).

Per quanto sia condizionato il diritto acquistato da

chi entrò in rapporto col partecipante per cose sin-

gole della comunione, di un diritto attuale però bavvi

sempre l’acquisto; il partecipante è obbligato a non

mettere impedimento all’esercizio del diritto acqui-

stato da chi entrò con lui in rapporti (9), e tale ob-

bligazione si trasmette ai successori anche particolari

ed aventi causa del partecipante (10). In seguito si

vedrà l’importanza di un tale principio, che a. questo

luogo basta aver enunciato.

31. Dopo aver conmderato ciascun partecipante a

sè, dal momento che il l‘atto della comunione delle

cose genera un certo ordine di relazioni fra i parte-

cipanti, dalle quali risultano dei diritti e delle obbli-

gazioni simili ai diritti ed alle obbligazioni che la

società genera l'ra soci (1 l), e d’uopo procedere a con-

siderare i singoli partecipanti nei rapporti fra loro,

attenendosi anche per ciò che concerne questa materia

a ciò che vi è di speciale alla comunione ereditaria,

ed a ciò che è applicazione alla comunione ereditaria

delle norme generali che l‘arduo esposte alle voci Con-

dominio e Comunioue.

Nella comunione ereditaria il vincolo giuridico che

esiste fra partecipanti è puramente occasionale al l’atto

che i partecipanti hanno diritti eguali sulle stesse

cose: has conjunarii ad societatem non consensus sed

rcs ( 12); cum c« herede non conimhimus sed incidimus

in cum (13). Ond’è che il fatto della comunione non

ha alcuna influenza per ciò che della comunione non

fa parte, per ciò che ciascun coerede possiede a ti-

tolo non ereditario (M) e per ciò che concerne quei

rapporti giuridici che non derivano necessariamente

dalla qualità. di partecipante alla comunione. Si e ve-

duto al n° 27 che i debiti del de cuius ed i legati non

(‘anno parte del passivo della comunione, ma gravano

ogni singolo comunista: dalla combinazione di questo

principio con quello or ora enunciato deriva che il

partecipante, il quale e creditore del de cuius, sia

pure per donazione dal de cuius fatt-agli, ed a favore

del quale il de cuius abbia disposto un prelegato, ha

diritto, anche durante la comunione, di ottenere il pa-

gamento del suo avere, la consegna del legato (15), de—

tratto ciò che sta a suo carico quale successore del de

cuius, e di rivendicare le cose sue che furono dote-

nute dalla massa-(16). E la domanda del partecipante

non può essere ostacolata dal fatto che per ciò acui

egli ha diritto deve essere da lui prestata la colla-

zione (17): come si vedrà ben presto, in via generale

della. collazione non si può parlare che alla divisione,

non già… durante la comunione. E però nel caso di

 

(1) Con!'r. art. 636. prima parte, cod. civile.

(2) Cass. Napoli, 15 maggio 1866, De Luca e. Chilloni (Guz—

zetta Trib., Napoli, 1886, 106); App. Casale, 8 luglio 1881, Via-

rengo c. Viarengo (Giur. Cas., 1881, 365).

(3) App. Catania, 9 gennaio 1886, Cavallaro c. Gallucci
(Foro It., 1886, 1,1151).

(4) App. Catanzaro, 13 febbraio 1880, Jannacci c. Rossi (Foro

Calabr., 1880, 219).

(5_) App. Genova, 31 dicembre 1880, Cul-otto c. Marrè (Eco

Trib.. Genova, lael, 285).

(6) APP. Catania. 4 luglio 1881, Giuliano e. Banca Nazio-

nale_(Giw-. Cat., 1881, 169); App. Torino, 25 lllglio 1881,

Noms c. Gloria (Giur. It., 1882, ll, 3); App. Bologna., 31 di-

ce"IhrelBiìl,Marclletti c. Pedrini (Foro It., 1882,1,447; Appello

Genova, 16 giugno 1883, Baghino c. Poggi (Eco Trib., Genova,

7 . . ); Cass. Torino. 15 luglio 1887, Piccinini c. Piccinini
\Gmr. It,, 1887, l, 1. 725); App. Casale, 2 lllglio 1887, Stanga

l°i-.Slurla lGiuy—._Cas., 1887, 274); e 26 novembre 1887, Gal-
4nl °.“ Lovagmm (Giurispr. Cas., 1887, 338); Appello Torino,

a1317191887, Eletto c. Acquardo (Giur. It., 1887, ll, 286); 3 di-

X°"1brol883. Perino e. Banca di Vercelli (Gi…—. 17. , 1889, II, 174);

nilìl’- Milagro. 29 gennaio 1889, Weill—Weiss c. Tallacbini (Mo—

…€T° 7"lb-._1889, 187); App. Torino, 14 febbraio lS'JO. Bu-

1 "' Mal—5110177. (Giur., Torino, 1890, 202); e 29 marzo 1890,  
Banca Popolare di Fossano c. Schellino (Foro It., 1890, 1, 472).

(7) Contr. App. Catanzaro, 13 febbraio 1880, citata a nota 4.

(8)“ pignoramento l'atto presso terzi di un credito ere—

ditario per la porzione spettante al debitore, non può avere

effetto se non quando nella divisione tra coeredi il debitore

venga a conseguire tutto o parte del credito: App. Genova,

14 maggi01880. Ditta Bozzano c. Puccio (Foro It., 1880, 1, 932).

(9) Contr. art. 636. capnv° 2, 1169 cod. civile.

(10) Art. 636, capov° 2, cod. civile.

(Il) Domat, Lois ciuiles, l, 1, sez. xll, Inu-ad., e 11° 1, 8; De—

molombe. op. cit., xv, 477.

(12) L. 25, 5 16, D. fam. ercisc., x, 2.

(13) l... cilala.

(14) L. 20. 5 9; L. 21; L. 25, S 7; L. 45, 1). d. t.,- L. 17,

D. comm. div., x, 3.

(15) App. Aquila, 6 dicembre 1887, Carusi c. Cecconi (Foro

Abruzz., 1888, 46). Contr. L. 7, Cod. fam. ercisc., III, 36.

Contra: Trib. Genova, 3 novembre 1835, Lombardo e. Sca—

miglia (Legge, 1886, 1, 418). _ .

(16) Contra: App. Milano, 16 dicembre 1896, Arnone c. Ar

zione (Mon. Trib., 1897. 498); ’l‘rib. Bari, 19 dicembre 1896,

D'Ingillo c. Vassarello (Moss. Giur., Bari, 1897. 155).

(17) Cent. Cass. Napoli, 19 maggio 1870, Palaja c. l’alaja

(Gazz. Trib., Napoli, 1870, 108).
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dote stata dal de cuius costituita e non pagata, anche

se per la stessa sia dovuta la collazione, il marito du-

rante la comunione può impetire ipartecipanti onde

ottenere il pagamento della dote stessa, salvo il re—

golamento dei rapporti fra la dotata e gli altri par-

tecipanti (1). Ma le spese fatte per la cosa comune en-

trano nella. massa, e però il partecipante non è nella

posizione di qualunque terzo che avesse fatto quello

spese; l'importare delle spese stesse non va conteg—

giato che alla liquidazione della comunione (2).

Salvi i diritti dell’usufruttuario e le limitazioni che

per efl‘etto dell’ usufrutto esistente vi sono ai diritti

ed alle obbligazioni del nudo proprietario, la esistenza

di un usufrutto sulle cose ereditarie, ed anche sulla

totalità. dei beni della comunione, non altera i rapporti

fra partecipanti alla comunione stessa (3); nella co-

munione invece che esistere la piena proprietà esisterà

la proprietà. nuda, ma i rapporti fra i partecipanti per

tale nuda proprietà. sono eguali ai rapporti fra i par-

tecipanti ad una comunione nella quale esiste la piena

proprietà. delle cose nella stessa comprese.

Cominciate il possesso delle cose di spettanza della

comunione a titolo di coerede, i partecipanti si pre-

sumono possedere gli uni per gli altri (4), quando

non vi sia la prova del contrario (5). Ma se il par-

tecipante ha cominciato a possedere a nome proprio,

si presume che il suo possesso sia esclusivo. 0nd’è che

non si presume che il partecipante possegga per gli altri

partecipanti quando il suo possesso abbia cominciato

durante la vita del de cuius, o quando dopo la morte

di questi abbia acquistato il possesso esclusivo di cose

di appartenenza della comunione, sia per l'avvenuto

acquisto in seguito ad atti intervenuti fra lui e per-

sona diversa dain altri partecipanti che possedeva

la cosa, sia per una inversione del possesso a titolo

di partecipante in un possesso esclusivo o per causa

provenienti dagli altri partecipanti tutti, ed in forza

di un’opposizione da lui fatta contro i diritti degli altri

partecipanti.

A termini dell’articolo 676 del codice civile ciascun

partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contri-

buire con esso alle spese necessarie per la conserva-

zione della cosa comdne (6). E non solo alle spese di

conservazione della cosa, ma anche a quelle di am-

ministrazione ciascun partecipante ha diritto di ob-

bligare gli altri (7), dal momento che anche tali spese

entrano nella categoria di quelle di conservazione o

della cosa, o degli utili dei quali la cosa e capace. E

non solo ciascun partecipante ha diritto di obbligare

gli altri a concorrere alle spese necessarie per la con-

servazione materiale, ma anche per quelle necessarie

alla conservazione giuridica della cosa stessa; ond’è

che ciascun partecipante ha diritto di costringere gli

altri a contribuire alle spese della lite che fosse ne-

cessario incoare per impedire che altri possa riven—

 

(l) Contra: App. Messina, 8 aprile 1897, Vinciguerra (Ri-

forma Giur., Messina, 1897, 243).

(2) App. Palermo, 27 dic" 1375, N. N. (Giro. Giur., 1876,162).

(3) App. Venezia, 28 dicembre 1875, Baracetti c. Baracctti

(Foro It., 1875, l, 1278).

(4) Demolombe, op. cit., xv, 483; Pacifici-Mazzoni, op. cit.,

lv, 222.

(5) Confr. art. 687, capov°, cod. civile.

(6) Confr. 5 2038, 744, 748 cod. tedesco.

(7) 5 2038, capov°, 748 cod. tedesco.

(8) L. 31, D. fam. eroico., x, 2; L. 8, & ult.; L. 9; L. 25,

D. comm. dio. x, 3.

(9) il codice austriaco ha invece le seguenti disposizioni:  

dicere la totalità o parte del patrimonio, per richia-
mare alla comunione cose che da altri fossero possedute

tutte le volte che le pretese della comunione abbiano.

a loro favore ragioni giuridiche tali da rendere pro-

babile la vittoria nella lite. Che se le sufficienti ra-
gioni non vi fossero, uno dei partecipanti non badi.

ritto di costringere gli altri a contribuire nelle Spese

non potendo uno dei partecipanti costringere gli altri

a correre l‘alea di un giudizio di un probabile esito

contrario. Se invece di chiamare gli altri partecipanti

a contribuire alle spese uno dei partecipanti le fa da

se, egli ha una ragione creditoria verso gli altri pap.

tecipanti quando le dette spese sono utili al momento

in cui furono fatte, senza considerare se la cosa sia

posteriormente perita (8). Ma di dette spese il coerede

non ha diritto di essere rimborsato durante la comu.

nione; facendo tali spese parte del passivo della massa,

è alla liquidazione della. massa stessa che si regolano

i rapporti fra partecipanti.

A termini del citato articolo 676. il partecipante,

chiamato a concorrere alle spese di conservazione

della cosa comune, può ottenere la liberazione dalla

relativa obbligazione coll'abbandono dei suoi diritti

di comproprietà. L’art. 676 lla l’intendimento di non

render possibile che uno dei partecipanti sia costretto

a sostenere, per volere di altri, spese di conservazione

che egli ritiene non metta conto di fare avuto riguardo

all’utile che proviene dalla conservazione delle cose

per le quali le spese sono necessarie. Tale essendo

lo scopo al quale l'articolo 676 tende, non vi può es-

sere dubbio che, per liberarsi dall’obbligazione di so-

stenere le spese di conservazione necessarie per sin-

gole cose di compendio della comunione. il coerede

non deve fare l’abbandono di tutta l'eredità, mal'ab-

bandono delle singole cose per le quali le spese sono

necessarie; ed in tal caso l’abbandono produrrà nei

rapporti fra partecipanti tutti gli effetti giuridici che

sarebbero prodotti da un qualunque atto di alienazione

che un partecipante facesse a favore degli altri dei

suoi diritti su singole cose alla comunione spettanti.

A termini dell’articolo 677 del codice civile uno dei

partecipanti non può fare innovazioni sulla cosa co-

mune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se

gli altri non vi acconsentono (9). Se dunque uno dei

partecipanti non può fare miglioramenti alla cosa co-

lnune senza il consenso di tutti gli altri, tantomeno

può costringere gli altri a concorrere alle spese dei

miglioramenti che egli intendesse di eseguire; se egli

fa i miglioramenti a proprie spese, egli alla1iquida-

zione della comunione non ha verso gli altri parteci-

panti diritti maggiori di quelli che competono & qua-

lunque altra persona che abbia migliorato la cosa

altrui sapendola di altri.

A termini dell’articolo 675 del codice civile ciascun

partecipante può servirsi della cosa comune, purchè

 

« 5 834. Se vengono proposti cambiamenti importanti per

la conservazione e per il miglior godimento del capitale co-

mune, i consoci che hanno dovuto cedere alla maggioranza

dei voti degli altri possono esigere cauzione peril futuro-danno.

o, dove questa sia ricusata, possono chiedere che sw. loro

lecito ritirarsi della comunione. _ _

« 5 835. Se non vogliono ritirarsi, o se il ritirarsi fossein-

tempestivo, si decide a sorte e per mezzo di arbitro ; o quand0

non tutti convengano nell‘uno o nell‘altro espediente. slPl'0'

nuncia dal giudice se il cambiamento possa aver lpog0?"°-

se possa aver luogo senza condizione 0 col prestarsmauzrolìî-

Queste specie di decisioni hanno luogo anche nel caso di P“"

di voti »,
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non se ne serva in modo che impedisca agli altri par-

tecipanti di servirsene secondo il loro diritto. In tanto

ciascun partecipante può servirsi della cosa comune

in quanto le cose stesse sieno poste nella comunione;

in tanto un partecipante si serve della cosa comune

in modo da non impedire agli altri partecipanti di

servirsene secondo il loro diritto, in quanto non tolga

dalla comunione alcunchè per sottoporlo al suo esclu-

sivo potere. .

Dal primo principio deriva che ciascun partecipante

ha il diritto di pretendere dagli altri partecipanti che

questi pongano nella comunione le cose comuni, di

rivendicare dagli altri partecipanti le cose di spet-

tanza della comunione che fossero da. essi detenute (l),

qualunque sia la causa della detenzione stessa, e però

anche nel caso in cui al partecipante fossero perve-

nute per efi“etto di altra successione (2). Oud'è che il

partecipante può agire contro gli altri partecipanti

e loro eredi (3) per ottenere la denunzia della so-

stanza alla massa appartenente (4), per richiamare

alla massa gli acquisti fatti col danaro ereditario (5),

il danaro ricavato dalla alienazione delle cose eredi-

tarie (6), ciò che fosse stato ricevuto per titolo della

eredità (7); per ottenere la comunicazione dei van—

taggi che fossero stati ritratti dalla convenzione coi

terzi relativamente alle cose ereditarie (S), ed in via.

generale i lucri ritratti dalle cose ereditarie (9) edi

vantaggi ritratti dell’eredità (lO); per ottenere la

rappresentanza. dei frutti (ll) percepiti non solo dopo,

ma anche prima della. domanda giudiziale, e di quelli

che si avrebbero dovuti percepire usando la diligenza

di un buon padre di famiglia (12), e cosi anche dei

frutti sui frutti (13), frutti da computarsi secondo il

prezzo ritratto dalla vendita dei medesimi se tal

prezzo è superiore al valore di stima (l4). Cose ap-

partenenti alla comunione sono le obbligazioni passive

del partecipante verso il de cuius; ciascun parteci—

pante ha dunque diritto di costringere il partecipante

obbligato ad eseguire la obbligazione. Ed ha diritto

di costringerlo ad eseguire l'obbligazione senza detra-

zione della sua quota, perchè, avendo nella comunione

ciascun partecipante diritto ad ogni singola parte

della cosa intiera, se la cosa inticra non è nella eo-

munionc il suo diritto non può essere esercitato in

(1) Confr. L. 52, 5 2, D. fam. eroico., x, 2; App. Catania.,

6l'ebbraio 1877, Fraiicaviglia e. Marino (Foro It., 1877, 1, 423);

App. Milano, 9 settembre 1896, Carozzi c.-Cavagna (Annali,

1597, iii, 49).

i?) App.Trani,30 luglio 1879, Zagari c. Zagari (

Trani, 1879, 574).
_

(3) L. 4. 5 3; L. 10 pr., D. comm. div., x. 3. —App. Ve-

116th1, 28 dicembre 1875, Baracetti c. Baracctti (Foro Ital.,

1876, l. 1278).

(fl App. Venezia, decisione citata alla nota precedente.

(°) Confr. Cass. Roma., 3 giugno 1875), Matteucci c. Scipioni

(Legge, 1879, 1, 679).

.(6). Cass. Firenze,30 luglio 1885, Lazzari e. Monte dei Paschi

il Siena (Temi Ven., 1885, 453).

“] Laurent, op. cit., x, 219.

(8) Contro: Laurent, op. cit., x, 224.

Rio. di giur.,

(91L- 22 pr., D. wm. ercisc. :: 2.

(ML. 19. D. d. [ ‘ ’

(J…l_Laureut, op. cit., x, 220; — App. Napoli, 11 luglio 1881,
Ohbi c. Poggiante (Gazz. Proc., 1885, 68).

(P(É°Mmg App. Trani, 10 aprile 1894, Giax-netti c. Gioruetti

1"'”“…l. 1895, 78); Cass. Roma, 7 agosto 1891, La Capra

:ilsab?ll.ii(brtc 8'upr., 1891, 193), le quali ritengono che solo

['ath18lone Ciascun coerede sia tenuto a rappresentarei
Nitti percetti.  

Diciasro ITALIANO, vol. XXII, parte 4° 77.

quel modo che gli compete.0iascun partecipante può

agire per far dichiarare la simulazione degli atti del

de cuius (15), ma non possono i partecipanti fra. loro,

mancando della qualità di terzi, esimersi dal dover ri-

conoscere il contenuto e la data degli atti e degli scritti

del loro autore, quando tali scritture ed atti non siano

stati impugnati come simulati allo scopo di ledere la

legittima (16).Tutte le volte che i partecipanti si de-

vono rendere conto, il conto deve essere reso colle

norme degli articoli 319 e 320 del codice di proce-

dura civile.

Per l'esercizio di tali diritti i partecipanti non de-

vono attendere che si devenga alla divisione (17); e

durante la comunione che i partecipanti hanno diritto

di servirsi della cosa comune e non già. alla divisione;

una volta che hanno tale diritto, hanno diritto ai mezzi

onde attuarlo; e siccome il diritto non può essere at-

tuato che colla messa in comune di quanto dal par-

tecipante e dovuto, cosi hanno diritto a che una tale

messa. avvenga (18). Vi è però una obbligazione dei

partecipanti verso la comunione all’adempimento della

quale i partecipanti non sono tenuti che alla divisione.

Questa obbligazione e quella della collazione; ad onta.

che tale obbligazione faccia parte della massa, il par-

tecipante non è tenuto all’adempimento della stessa

durante la comunione (19). Ciò avviene perché, per

quanto e dovuto in collazione, gli art. 10l5, 1024, 1025

del codice civile in alcuni casi danno facoltà. ed in

altri l'anno obbligo, a colui che alla collazione e tenuto,

di adempiere l’obbligazione in quel modo speciale che

è l'imputazione su quanto l'obbligato ha diritto di ot-

tenere dalla. massa, modo questo che non e possibile

attuare che colla divisione. Ma anche per la collazione,

in quei casi nei quali al partecipante spetta il diritto

di operare il conferimento in natura, se durante la

comunioneilpartecipante fa la scelta di questo modo

di conferimento, i partecipanti hanno diritto di costrin—

gere l’obbligato a mettere nella massa la cosa da lui

conferita; in questo caso non esiste la necessità. di

attendere la divisione acciò si possa attuare il modo

nel quale dal partecipante deve essere fatto il confe-

rimento, e però non bavvi ragione di apportare una

restrizione al diritto dei partecipanti di servirsi della.

cosa comune.

(12) Cass. Roma., 30 marzo 1883, Torlonia e. Cecchi (Fora

It., 1883, l, 1105); App. Bologna, 15 ottobre 1883, Rizzo e. Tor—

lonia (Faro It., 1883, 1, 1159); Cass. Firenze, 18 febbraio 1892,

Tassi c. Franceschi (Legge, 1892, 1, 727); Appello Genova,

28 aprile 1897, Alappone c. Pinardi (Giurista, 1897, 408).

(13) App. Bologna e Cass. Firenze, citate alla. nota preced.

(14) Confr. Cass. Firenze, 30 luglio 1885, citata. a. nota 6.

(15) Confr. Appello Palermo, 31 dic. 1891, Napalm. Napoli

(Circ. giur., 1892. 84). ' _ . .

(16) Cass. Roma, 8 giugno 1894, GiOggi e. Gioggi (Corte

Supr., 1894. 157). . .

(17) Confr. Appello Palermo, 22 agosto 1877, Ruiz c. Ruiz

(Circ. giur., 1878, 405). . . _

(18) A questo principio non forma ostacolo il_disposto- degli

art. 990, capov°, 991, 992 del codice ciVile. Tali articoli non

possono essere guardati isolatamente, devono essere coordinati

coll'art. 675; solo in seguito a tale coordinamento può aversi

un concetto esatto della loro portata. Ed una. volta che si fa.

un tale coordinamento, chiaro emerge che quanto negli arti—

coli 990. capov°, e seg. è disposto torna applicabile allorché

con giudizi 0 con convenzioni particolari_non _Siano stati re-

golati fra i partecipanti i rapporti derivanti dal latta che

alcuni di essi detengono cose di spettanza della. comunione.

(19) App. Palermo, 31 dicembre 1891, Napuli e. Napoli (Uir-

colo giur., 1892, 84).
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Il partecipante convenuto per l’adempimento delle

obbligazioni delle quali si e discorso può opporre ri-

convenzionalmente la domanda di divisione, ed in

questo caso gli altri partecipanti non possono preten-

dere che preliminarmente il convenuto adempia le

sue obbligazioni verso la comunione, ma tornano ap-

plicabili gli art. 990, capoverso, 991, 992 del codice

civile; delle obbligazioni del partecipante deve cono—

scersi come incidenti del giudizio di divisione, ed il

loro adempimento avviene nei modi speciali dalla

legge stabiliti per la liquidazione dei rapporti fra

partecipanti (1).

Se ciascun partecipante deve servirsi della cosa co-

mune in modo da non impedire agli altri partecipanti

di servirsene secondo il loro diritto, e dal momento

che sarebbe impedito agli altri partecipanti di servirsi

della cosa secondo il loro diritto qualora uno dei par-

tecipanti potesse ridurre la cosa in suo assoluto po-

tere, è evidente l’esistenza nei partecipanti della ob-

bligazione di non prendere cosa alcuna. dallacomunione

per ridurla nel loro potere. Di qui deriva che du-

rante la comunione nessun partecipante può preten-

dere l’assegnazione di cosa di spettanza della comu-

nione stessa; se uno dei partecipanti sottrae dalla

massa alcunchè, gli altri partecipanti hanno il diritto

di costringerlo a riporre nella massa le cose sottratte.

Ed in questo caso non può il convenuto, opponendo

riconvenzionalmente la domanda di divisione, preten-

dere di non essere obbligato ad adempiere alla sua

obbligazione che nei modi dagli art. 990, capoverso,

991, 992 del codice civile autorizzati; se fosse altri-

menti, la forza e l’astuzia di uno dei partecipanti var-

rebbero a privare gli altri partecipanti del diritto

loro concesso dall’art. 987 del codice civile di ottenere

in natura la loro parte dei beni mobili ed immobili

dell’eredità; uno dei coeredi sarebbe autorizzato a

sottrarre alla massa. ciò che meglio gli pare e piace,

e gli altri coeredi non potrebbero avere una cosa

eguale a quella sottratta se non in quanto fosse ciò

possibile (2).

Oltre che poter costringere gli altri partecipanti a

porre nella comunione le cose che a questa appar-

tengono, ciascun partecipante ha diritto di costringere

gli altri a consegnare ai terzi le cose esistenti nella

massa che appartengono ai terzi stessi (3), procedendo

nei modi nei quali, secondo le regole generali, si

adempiono volontariamente le obbligazioni. In tanto

però compete un tale diritto in quanto la comunione

non abbia alcun diritto nemmeno eventuale sulle cose;

chè, se alla comunione appartiene tale diritto, si tratti

anche soltanto di un possesso, uno dei partecipanti

non può costringere gli altri ad abbandonare ciò che

ad essi appartiene.

Ogni partecipante è responsabile verso gli altri dei

danni causati alle cose appartenenti alla comunione (4).

Ma, siccome fra i comunisti esiste uno speciale rap-

porto di obbligazione, cosi della responsabilità. per i

danni arrecati non e a giudicarsi a base dell’art. 1151,

ma a base degli art. 1124 e seguenti del codice civile.

Ond’è che uno dei partecipanti non risponde verso

gli altri di qualunque colpa, ma risponde solo per il

dolo e per la mancanza della diligenza di un 5…

padre di famiglia (5).

I partecipanti possono fare relativamente alle cose

della comunione quelle particolari convenzioni che

credono del caso, convenzioni alle quali sono tenuti

a sottostare (6), anche escludendo dalla massa cose

che alla massa appartengono, per dividersele fra loro

indipendentemente dalla massa considerata nel suo

complesso. Ed una tale esclusione si intende conve.

nuta tutte le volte che i partecipanti si accordiuo di

alienare la cosa comune e di distribuirsene fra loro

il prezzo ritratto; in questo caso non si deve atten—

dere la divisione per determinare chi fra essi abbia

diritto di riscuotere il prezzo ritratto (7); il contratto

è legge fra essi ed il prezzo deve essere distribuiti

nel modo convenuto, e, nel caso di silenzio, in pro.

porzione della interessenza nella comunione. L‘esclu-

sione si intende convenuta anche tutte le volte che

i partecipanti alienano le loro quote su cosa singola

ad uno di essi; in tal caso la. cosa cessa di apparte.

nere alla comunione e diviene particolare al parteci-

pante che ha l'atto l’acquisto di tutte le altre quote.

Ciò si verifica però nel solo caso in cui tutti i parteci-

panti alienino le loro quote; se alcuni soltanto dei

partecipanti facciano l’alienazione ad altro di loro, la

posizione di quest’ultimo non è diversa dalla posizione

di qualunque altro acquirente di cose singole da parte

di uno o di alcuni dei partecipanti, epperò gli ell‘etti

che si producono non sono diversi da quelli che fu-

rono esposti al n. 30. --

Se la cosa allenata esce dalla comunione e non fa

più parte dell'attivo di questa, in sua sostituzione vi

entra l’obbligazione dei singoli partecipanti di rap—

presentare alla massa ciò che da ciascuno, di essi è

stato riscosso; obbligazione della quale sarà tenuto

conto allorchè i partecipanti procederanno alla liqui-

dazione della massa. ' -*

Se non vi fu convenzione relativamente alla distri—

buzione del corrispettivo della cosa alienata, il fatto

di aver. prestato in comune il consenso alla aliena-

zione non basta a far escludere dalla comunione il

corrispettivo pattuito; nella comunione la cosa viene

sostituita dal corrispettivo, e, come quella era comune,

diviene comune questo.

Invece che le cose singole, nel complesso dei diritti

che sulle cose stesse appartengono, i comunisti pos-

sono escludere dalla massa singoli diritti reali sulle

cose; l’usufrutto, una servitù, il dominio utile, la ga-

ranzia ipotecaria; ciò che vale per il tutto vale per

le singole parti delle quali il tutto e composto. .

Oltre che per contratto, l‘esclusione dalla comunione

della cosa e dei diritti sulla cosa. stessa può avvenire

anche per quasi-contratto intervenuto fra comunlsth

Al numero precedente si è veduto che, quando sulla

quota di appartenenza di un partecipante sacose s…-

gole una persona ha acquistato un diritto, il diritto

stesso è condizionale, ma a carico del partecipante

sorge senz’altro l’obbligazione attuale di non mettere

ostacolo all‘esercizio del diritto acquistato. Se il dl-

ritto fu acquistato separatamente su tutte le ‘l"°°°1

ciascun partecipante si trova obbligato a non P°""°

..

 

(1) Quando verremo a parlare della. divisione si vedrà. quale

è la ragione delle disposrzioni della legge relativamente alla

adempimento delle obbligazioni dei partecipanti nei rapporti

fra. loro.

(2) Contr. art. 992 cod. civile.

(8) Confr. L. 4, 5 2, D. fam. eroina., !, 2.  (4) Laurent, op. cit., x, 293. ' L 26

(5) L. 25, 5 16; L. 45, 5 l, l). fam. erano., x, 21 ' ‘

comm. div., x, 3

(6) L. 23. D. comm. div., x, 3. . ‘ n°

(7) Casa. Napoli, 11 marzo 1887, D'Ambrosio c. Marla

(Gazz. Proc., 1887, 594).
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ostacolo all‘esercizio del diritto; per necessità. di cose

dal fatto isolato di ciascuno di essi sorge l’obbliga-

zione di ciascun partecipante verso l’avente causa

dagli altri di non pretendere che la cosa non venga

sottratta alla comunione. Olii ha acquistato il diritto,

dunque, quale avente causa da tutti i partecipanti, po-

tendo esercitare il suo diritto contro tutti i parteci-

panti, viene a poterlo esercitare sulla cosa intiera;

per ciò che concerne il diritto che all’acquirente ap—

partiene, la cosa viene a trovarsi esclusa dalla comu-

nione e trasmessa all’acquirente stesso. Ond’è che

colui che acquista in confronto di tutti i partecipanti

la cosa singola ha diritto alla consegna della cosa

stessa; che, se invece di cosa materiale si tratta di

diritto,può esercitare il diritto stesso alla medesima

guisa nella quale potrebbe eser'citarlo se gli fosse stato

concesso unitamente da tutti i partecipanti; che la

servitù concessa da uno dei partecipanti si intende

stabilmente e realmente impressa quando gli altri

partecipanti l’abbiano concessa unitamente o separa-

tamente (l); che, riconosciuto dai coeredi in confronto

di un terzo che un immobile appartiene esclusiva-

mente ad uno di essi il quale concesse al terzo un

diritto sull’immobile, il diritto è definitivamente acqui-

stato sull'immobile intiero (2) ; che il creditore di tutti

ipartecipanti può espropriare forzatamente le cose

della comunione (3).

31 bis. E solo quando si e creditori di tutti i par-

tecipanti che si può espropriare forzatamente le cose

della comunione (4). Di qui deriva. che, se il credi-

tore e uno dei partecipanti, anche se debitori sono

tutti gli altri, la spropriazione non può avvenire (5),

perchè 0 il partecipante espropria tutta la cosa, ed

allora esproprierebbc anche la cosa propria, ciò che

giuridicamente non e possibile, od espropria le quote

degli altri partecipanti ed allora esproprierebbc cosa

che non si sa ancora se apparterrà. o no a coloro

contro dei quali l’espropriazione è condotta. E non

basta essere creditore di tutti i partecipanti per pro-

cedere alla spropriazione; e d’uopo anche che contro

tutti i partecipanti la spropriazione venga condotta (6),

perchè altrimenti o il creditore esproprierebbc cose

appartenenti ad un debitore contro del quale il giu-

dizio di espropriazione non fu istituito, o sproprie-

rebbe parte di cosa. comune, ciò che a termini del-

l’art. 2077 non e possibile.

Ma quando l’espropriazione avviene contro tutti i

partecipanti, non importa che i partecipanti siano

tenuti per somme eguali o disuguali, proporzionali

o no alla loro quota di interessenza nella comunione,

che il debito sia diretto dei partecipanti 0 che li gravi

quali successori oppure quali cessionarî del succes-

sore del de cuius, che dipenda da titolo unico o da

titoli distinti, che sia sorto allo stesso momento o

in témpi diversi, che si tratti di debito per il quale

lpfirtecipanti sono tenuti personalmente o di debito

Per il quale alcuni o tutti sono tenuti solo ipoteca—

Tlémente, ed anche non importa che al momento in

cui la espropriazione viene iniziata per debito liquido

\

(1) Art. 636. prima parte, cod. tedesco.

(2) App. Casale, 24 marzo 1873, Fratelli Debenedetti e. Mar-

manzena (Legge, 1873, ]. 328).

135) èn. 2077 cod. civile. — App. Trani, 10 luglio 1894,

Dugin c. Conti (Riv. di giur., Trani, 1894, 273).

(4) Cass. Roma, 4 dicembre 1885, Bacchini e. Rimpizzi (Temi

Rom.. 1886, 14).  

si conosca quale quota del debito stesso gravi ciascun

partecipante (7); l’art. 2077 altro non esige se non

che una persona sia creditrice di tutti i partecipanti,

e quando ciò si verifica, la persona può procedere alla

espropriazione della cosa comune. Non basta però che

una persona sia divenuta creditrice di tutti i parteci—

panti perchè abbia senz’altro il diritto di procedere

alla spropriazione della cosa comune; uopo è che il

debito di tutti esista al momento in cui alla espro-

priazione si fa luogo.Di qui consegue che, se uno dei

partecipanti tacita il suo debito anche dopo l’inizio

del giudizio di spropriazione, il creditore non ha più

il diritto di procedere e di continuare il corso degli

atti intrapresi; egli non è più creditore di tutti i par-

tecipanti,e però non si verifica la condizione in pre-

senza della quale dall’art. 2077 e autorizzata la espro—

priazione della cosa comune. '

Fino a che quanto dai partecipanti è dovuto al co-

mune creditore è proporzionato alla interessenza dei

singoli partecipanti nella comunione, nessuna dim-

coltà offre la graduazione sul prezzo ricavato dalla

spropriazione; il creditore viene collocato sul prezzo

intiero per l’intiera suo avere. Nessuna difficoltà. si

presenta anche quando, siano pure i partecipanti debi—

tori di somme non proporzionali alla loro interes-

senza nella comunione, il creditore ha non già. tante

ipoteche distinte quante sono le quote dei partecipanti,

ma unica ipoteca sulla cosa intiera; essendo l’ipoteca

indivisibile, il creditore ha diritto di essere collocato

sull’intiera prezzo per l’intiera credito. Ma quando la

proporzione fra il debito e l’interessenza nella co-

munione non è eguale e non si tratta di creditore

avente unica ipoteca sulla cosa intiera, in allora è il

caso di domandare se il creditore abbia diritto di es-

sere collocato nella graduatoria relativa ai singoli

partecipanti per l’intiera suo credito verso il parte-

cipante della cui graduatoria si tratta, oppure abbia

diritto di essere collocato per l'intiero suo credito

nella. graduatoria relativa al debitore che deve la

somma minore,e nelle altre graduatorie soltanto per

la somma che rappresenta ciò che ciascun parteci-

pante può ritirare dalla comunione una volta che il

debitore che deve la somma minore ritira quanto da

lui e dovuto al creditore istante.

Un esempio chiarirà meglio i termini della que-

stione.

Si supponga una massa ereditaria nella quale le

quote dei partecipanti siano

Lili

32 4 8

ed il loro debito verso il comune creditore rispetti-

vamente di 100, 200, 300, 400. Si domanda se nelle sin-

gole graduatorie il creditore abbia diritto di essere

collocato per 100, 200, 300, 400, oppure altro diritto

non abbia che quello di essere collocato nella prima

graduatoria per 100, nella seconda per metà di 100,

cioè per 50, nella terza e nella quarta per un quarto

di 100, cioè per 25, una volta che il secondo debitore

 

(5) App. Catania, 9 gennaio 1886, Cavallaro c. Gallucci

(Ifbr0 It., 1886, l, 1151); App. Venezia, 19 febbraio 1890, Dal-

l‘Armi c. Cornuda (Fora It., 1890, 1, 686).

(6) App. Ancona, 28 luglio 1886, Fondo culto e. Sissa (Foro

It., 1886, 1, 1177); Cass. Napoli, 4 febbraio 1886,Pucci c. Fo-

resta (Legge, 1886, 2, 628). .

(7) Cass. Roma, 17 febbraio 1883, Cristofanelli c. Bartoli

(Temi Ram., 1883, 648).
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ha nella successione diritto alla metà. di ciò a cui ha

diritto il primo, il terzo ed il quarto ad un quarto di

ciò che al primo spetta.

Siccome quanto prende un creditore nella spropria-

zione contro partecipanti ad una comunione e una sot-

trazione di ciò che alla comunione appartiene, e il prezzo

della cosa comune è comune fra partecipanti, qualora

si dovesse ammettere che il creditore nelle singole

graduatorie ha diritto di essere collocato per l’intiero

suo credito, nell’esempio proposto ne verrebbe di con-

seguenza che il quarto partecipante, quantunque non

abbia diritto che ad un ottavo della successione, pren-

derebbe il quadruplo del primo partecipante che ha

diritto alla metà della successione stessa, cheil terzo

prenderebbe il triplo, il secondo il doppio: alcuni dei

partecipanti, e per essi il loro creditore, sottrarreb-

bero cose dalla comunione facendolo proprie con danno

degli altri partecipanti. Ciò è contrario al principio

posto alla voce Condominio, che cioè il concorso dei

partecipanti tanto nei vantaggi quanto nei pesi della

comunione è proporzionale alle rispettive quote (I):

è un vantaggio per il debitore quello di tacitare il

proprio creditore; qualora, nell‘esempio dato, il crc-

ditore dovesse essere collocato nelle singole gradua-

torie per l’intiero suo credito in confronto di tutti i

partecipanti, questo vantaggio non sarebbe proporzio-

nato alle quote dei partecipanti. Per non venire a tale

conseguenza contraria al disposto dell‘art. 674, capo—

verso, del codice civile, uopo e ammettere che il cre—

ditore nelle singole graduatorie può essere collocato

per l’intiero suo credito verso quel debitore che gli

deve la somma minore, e nelle altre graduatorie solo

per la somma che ciascun partecipante può ritirare

dalla comunione una volta che il debitore, che deve

la somma minore, ritira quanto da lui è dovuto al

creditore citante. Ciò potrà portare danno rilevante

al creditore quando, come nell'esempio dato, 0111 deve

la somma minore è colui che ha la maggiore interes-

senza nella comunione, ma il danno può eventualmente

essere molto minore ed anche non esistere in seguito

al rapporto che passa fra la quota che nella comu-

nione spetta al partecipante e l’importare del debito.

Ma,esista o no per il creditore un danno.è certo che

la esistenza di un credito verso un partecipante per

una somma maggiore del credito che esiste verso altro

partecipante è un fatto a quest’ultimo estraneo, dal

quale non può derivare una diminuzione del suo di-

ritto di non vedere sottratte alla comunione cose che

alla stessa appartengono, o che, se la sottrazione av-

viene, avvenga per la quota che a ciascun parteci-

pante spetta nella comunione stessa.

Quanto si è detto dà. il mezzo di rispondere al que-

sito: se nella graduatoria promossa dal creditore di

tutti i partecipanti possano i creditori dei singoli par-

tecipanti insinuare i loro crediti. Siccome, se ciò fosse

possibile, i creditori particolari dei singoli parteci-

panti verrebbero a profitto di questi ultimi a sottrarre

dalla comunione ciò per cui venissero collocati, cosi al

proposto quesito e uopo dare risposta negativa (2).-

—

E una volta che i creditori di alcuni partecipa,…

non possono essere collocati sul prezzo ritratto dalla

espropriazione condotta dal creditore di tutti, essi non

hanno interesse a proseguire il giudizio se il credi—

tore di tutti i partecipanti trascuri di continuarlu @,

perciò non hanno diritto di chiedere la surroga di cui

all’articolo 575 del codice di procedura civile (3).

32. I diritti dei partecipanti nei rapporti fra loro

si sono considerati come diritti in potenza; è d‘uopo

passare ad esaminarli nella loro attuazione, attuazione

che si concreta nella amministrazione e nel godimento

della cosa comune.

L‘amministrazione della comunione appartiene ai

partecipanti in comune (4), e ciascun coerede è tenuto

a contribuire alla misura necessaria per una ammi-

nistrazione regolare (5). Dal momento che l’ammini-

strazionc appartiene ai partecipanti in comune, colui

che ne fosse escluso può reclamare all’Autorità. giu-

diziaria onde esservi ammesso. Tale reclamo può

essere proposto con azione petitoria,e può legittima—

mente munirsi della clausola di provvisoria esecuto-

rietà. la sentenza che ammette a-partecipare alla am-

ministrazione come condomino colui che per tale in

ritenuto da sentenza passata in giudicato (6). Ma il

reclamo può essere proposto anche con azione posses-

soria, dal momento che quello di amministrare la cosa

comune e un diritto reale dei :oeredi.È l’azione pos-

sessoria ordinaria che in questo caso viene esperita,

non quella speciale all‘erede apparente, dal momento

che l’esclusione dall’amministrozione non è quello

spoglio che, a termini dell’art. 926 del codice civile,

da luogo all’azione possessoria speciale.

Per tutto ciò che concerne l’amministrazionc e il

godimento della cosa comune, i partecipanti possono

fare fra loro quelle convenzioni che credono le più

opportune; possono distribuire fra loro con una divi-

sione provvisionale gli enti della comunione dando

incarico della amministrazione e consentendo il godi-

mento dei frutti a quel partecipante al quale la cosa

viene affidata (7); possono convenire relativamente

alla distribuzione dei frutti delle cose appartenenti

alla comunione; possono nominare un amministratore

ed anche tacitamente convenire che uno di essi am-

ministri la comunione (8). Si tratta esclusivamente

del loro interesse particolare, ed a. tale interesse pos—

sono provvedere come loro talenta, con convenzioni

che hanno il carattere di atti di amministrazione, e

che però possono essere consentite da chi hula capa-

cità. di devenire ad atti di amministrazione (9),eclie

producono gli ell‘etti ordinari delle convenzioni tutte,

compreso l’obbligo dei coeredi e dei loro successori

universali e particolari (10) di sottostare a quanto fu

convenuto. Vi devono però sottostare quando ciò che

è stato convenuto non si dimostri pregiudizievole ai

comuni interessi; che in questo caso i partecipanti di

comune accordo e con quei mezzi che dalla legge sono

autorizzati quando non vi è accordo, possono tornare

su quanto hanno convenuto. Se non havvi convenzione,

almeno tacita,i partecipanti non hanno una reciproca

 

(I) Art. 674, capov°, cod. civile.

(2) Contro : Cass. Torino, 6 dicembre 1895, Reggiani c. Berio

(Giur., Torino. 1896. 41).

(3) Contr. Franceschini nella Legge, 1887, 1, 322.

Contra: Cass. Roma, 7 aprile 1886, Caiani e. De Petris

(Foro Ital., 1886, 1, 833).

(4) g 833 cod. austriaco; & 2038 cod. tedesco.

(5) Paragrafo citato del cod. tedesco.  (6) App. Firenze,25 luglio 1874, Mangoni c. Nesti (Gl'm‘J‘-.

1874, 1, 2, 814).

(7) Pacifici—Mazzoni, op. cit., W, 223; De Filippis, Corso

completo di diritto civile, nr, 206.

(8) Confr. App. Ancona, 3 giugno 1878, Castellani c. Cor-

teggiani (Foro It., 1878, i, 873).

(9) De Filippis, op. cit., xii, 213.

(10) 5 2038, capow, 746 cod. tedesco.
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facolta di amministrare gli uni per gli altri (I), e gli

atti di uno dei coercdi non sono obbligatori per gli

altri che nei limiti della gestione di negozio (2). E

siccome e gestione di negozio ciò che concerne la con-

servazione delle cose delle quali il partecipante non

fa abbandono agli altri partecipanti, cosi gli atti di

uno dei coeredi intesi alla conservazione della cosa

comune che non viene abbandonata obbligano tutti i

partecipanti (3). .

L’accordo può mancare, ed in questo caso, Siccome

la legge non può abbandonare alcuni dei partecipanti

all‘arbitrio, al malvolere, alla caparbietà, all'inetti-

tudine degli altri. cosi essa stessa deve intervenire

per ottenere quella unità di intenti che manca quando

tutti i partecipanti non si trovano d‘accordo(4).

Per i principi generali di diritto, la. dove vi è una

riunione di persone le quali devono deliberare intorno

a qualche oggetto. e non havvi accordo tra le persone

stesse, si ricorre all’espedicnte di considerare volontà.

di tutti ciò che dalla maggioranza e voluto. Tale

espediente tu accolto anche in materia di comunione;

quando non havvi accordo tra i partecipanti relati-

vamente all’amministrazione ed al miglior godimento

della cosa comune, l’art. 678 del codice civile dispone

chele deliberazioni della maggioranza, costituita dalla.

maggior entità. di interessi, sono obbligatorie anche

perla minoranza dissenziente (5). E soltanto per la

amministrazione e per il miglior godimento della cosa

comune che le deliberazioni della. maggioranza sono

obbligatorie per la minoranza; ond’è che se la mag-

gioranza erede utile l'alienazione di cose della comu—

nione diversc dai tratti, la minoranza non è punto

tenuta a sottostare a ciò che dalla maggioranza e ve-

luto. A questo principio e d’uopo apportare una ecce-

zione per il caso in cui nella comunione esista una

nave; a termini dell‘art. 195. capoversi 2° e 3", del

codice di commercio il tribunale deve ordinare la ven-

dita della nave all‘incanto quando ne è fatta domanda

da tanti dei comproprietari che insieme uniti abbiano

la metà. almeno della proprietà di essa se non vi e

convenzione contraria, e se la vendita della nave sia

richiesta per gravi ed urgenti circostanze riguardanti

l’interesse comune, il tribunale può ordinaria, ancorchè

i comproprietari che la domandano rappresentino so—

lamente un quarto della proprietà di essa.

Attesalaeguaglianzaquantitativadegli interessi delle

persone dissenzienti, può non formarsi maggioranza; le

deliberazioni della maggioranza possono essere grave-

mente pregiudizievoli alla cosa comune; nel primo caso

non si può stare nella inazione senza pericolo che l'inte-

resse dei partecipanti possa riuscire leso, nel secondo
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è ingiusto permettere che gli interessi della minoranza

vengano lesi dalla maggioranza. Ad evitare ciò il ca-

poverso 2° dell'art. 678 del codice civile dispone che,

se non si forma maggioranza o se le deliberazioni

della stessa risultano gravemente pregiudizievoli alla

cosa comune, l’Autorità giudiziaria può dare gli op-

portuni provvedimenti, ed anche nominare all'uopo

un amministratore (6). Non si devono confondere i

provvedimenti di cui all'art. 678, capoverso 2", del co-

dice civile, col sequestro giudiziario che può essere

ordinato allorchè la proprieta sia controversa; come

per esempio nel caso di impugnativa di falso del te-

stamento (7), nel caso in cui la proprietà. sia contro-

versa tra partecipanti (8); l’art. 678 del codice sup-

pone che l'esistenza della comunione sia fuori di

contestazione. che non si questioni sulla appartenenza

alla comunione di cose determinate, e che soltanto si

controverta tra partecipanti sulla amministrazione e

sul godimento delle cose comuni.

Atermini dell'a rt 678 citato, non è autorizzato in qua-

lunque caso l'intervento del magistrato; i casi nei quali

all’intervento si ha luogo sono determinati dalla legge,

e fuori dei casi stessi il magistrato non può intervenire.

Il primo caso, nel quale l‘intervento del magistrato

è antorizzato,è quello in cui non si l'ormi una mag-

gioranza; tutte le volte che la maggioranza vi 'e

non havvi luogo all’azione del magistrato. Di qui ne

viene che, se la maggioranza chiedesse al magistrato

un provvedimento relativo alla amministrazione ed al

miglior godimento della cosa comune, il magistrato

dovrebbe rigettare la domanda, non accordandogli la.

legge il potere di interporre in tal caso la suaauto—

rità; la maggioranza 001 solo fatto di presentarsi alla

Autorità. giudiziaria a chiedere ciò che ad essa pare

opportuno, dimostra che ha deliberato; il magistrato

non può annullare o modificare la deliberazione stessa

perché violerebbe i diritti alla maggioranza compe—

tenti, si dovrebbe limitare a porre la polvere sulla

deliberazione presa; il suo intervento sarebbe una

inutilità. Ma quando la maggioranza non si forma, qua-

lunque dei partecipanti può adireil magistrato per gli

opportuni provvedimenti. E non importa che la mag-

gioranza non si formi sopra. una questione di mas-

sima, o sopra qualcuna delle particolarità. che sono

necessarie per l'attuazione di una deliberazione di

massima già. presa; solchè in questo secondo caso è

sottratta al magistrato la questione di massima sulla.

quale la maggioranza si e formata, ed il suo inter-

vento e limitato a ciò su cui la maggioranza non si

forma. Di qui ne viene che se la maggioranza ha de-

ciso di affidare ad una persona l'amministrazione del-

 

… Demolombe, op. cit., xv, 481; Laurent, op. cit., x. 216.

Contr. Cass. Torino, 24 agosto 1871, Migone c. Migone (Legge,

1811, I. 902).

(2) L. 28, D. comm. div., :, 3; Troplong, Locazione, ], 100;

D8m2tàlzombe, op. cit., xv, 484; Pacifici-Mazzoni, op. cit.,

lv,

(3) Contr. 5 2038, prima parte, cod. tedesco.

(4) Nel diritto francese mancano sul proposito disposizioni

speciali, ond’è che bavvi viva discussione su ciò che deve essere

tallo quando i partecipanti non si trovano d'accordo relati-

vamente all'amministrazione ed al godimento della cosa co-

"lune(contr. Demolombe, xv, 484 e seg.; Laurent. x, 216 e seg.),

lstussioni che furono troncata dal legislatore italiano il quale

lla_date apposite disposizioni.

li') & 833 cod. austriaco; art. 398 cod. Spagnuolo; 5 2038,

caPPV". 745. prima parte, cod. tedesco.

(°) Art. 398 cod. spagnolo. Contr. App. Napoli, 14 no—  
vembre 1868. Gite e. Cito (Annali, 1868.11,583); App. Genova,

21 gennaio 1871, Battaglia c Geminiani (Giur. It.,1871.11, 24);

App. Bologna. 29 ottobre 1870. Francia c. Melanzani (Gaz—

zetta. Trib., Genova. 1870, 755); App. Firenze, 17 l'ebbr. 1872,

Mangoni c. Nesti (Ann., 1872, 11, 54); App. Genova, 22 giugno

1866, Toretta c. Trucco (Gazz. Trib., Genova.. 1867, 35);

App. Lucca, 29 agosto 1868, Carrani c. Carrani (Ann., 1868,

n, 419). Per il combinato disposto dei 55 2038, capovo, e 745,

capov°, del codice tedesco, ciascun coerede, se l‘amministra—

zione della. cosa comune non è stata regolata. per convenzione

0 per decisione della maggioranza, può reclamare un‘ammi—

nistrazione ed un uso conformi all’interesse di tutti in seguito

ad un apprezzamento di equità.

(7) Contr. Cass. Napoli, 26 gennaio l881, Colagrono c. Nobile

(Gazz. Trib., Napoli, 1881, 513).

(8) Contr. App. Trani, 28 gennaio 1881, Marasco c. Marasco

(Gazz. Proc., 1881, 495).
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l’eredità, e la maggioranza non poté formarsi sulla

nomina dell’amministratore, ben può l’Autorità giudi-

ziaria essere adito. per la designazione della. persona

che deve amministrare, ma l’Autorità. giudiziaria deve

limitare la sua azione a tale nomina. e non può esa-

minare la convenienza e meno di affidare la eredità

ad un amministratore.

Il secondo caso è quello in cui le deliberazioni della

maggioranza siano gravemente pregiudizievoli alla

cosa comune. In questo caso non e solo dai comunisti

che appartengono alla minoranza che può essere im-

pugnato ciò che dalla maggioranza è stato deliberato,

ma anche da quelli componenti la maggioranza, perchè,

non essendo le deliberazioni della maggioranza dei

partecipanti di natura tale da non poter essere revo-

cate quando l’interesse generale dei comunisti lo ri-

chieda, coloro che consentirono alle deliberazioni pos-

sono recedere dalle stesse ed impugnare quanto e

stato deciso. Ciò può avvenire anche allorchè sia inter-

venuta fra partecipanti una convenzione relativamente

alla amministrazione ed al miglior godimento della.

cosa comune, solcbè in questo caso l’azione del magi-

strato non deve spiegarsi relativamente all’intervenuto

contratto, ma relativamente all'impugnativa della de-

liberazione colla quale dalla maggioranza e stato stabi-

lito di tener fermo il contratto o di modificarlo.

All’inl'uori di questi casi l’intervento del magistrato

non può essere richiesto. Ond’è che non potrebbe es—

sere richiesto l'intervento del magistrato per il solo

fatto della pendenza. del giudizio di divisione (I); per

la. pendenza di un giudizio divisionale non ne viene

necessariamente che per ciò che concerne l’ammini-

strazione ed il miglior godimento della eredità. non

si formi una maggioranza o che le deliberazioni di

essa siano gravemente pregiudizievoli alla cosa co-

mune; e tanto basta perchè all’azione del magistrato

non si possa. far luogo.

Il magistrato può essere adito onde ottenere prov-

vedimenti relativi alla amministrazione ed al miglior

godimento della cosa comune, ma non può essere ri-

chiesto onde ottenere provvedimenti relativi ad altro

oggetto; il potere del magistrato e coestensivo a quello

della maggioranza dei partecipanti, e come l’azione

della maggioranza non può spiegarsi se non per ciò

che concerne l’amministfazione ed il migliorgodimento

della cosa comune, cosi a questi soli oggetti e limi-

tato il potere del magistrato. E però non potrebbe

essere adito il magistrato per ottenere, per esempio,

la vendita di cose appartenenti alla massa, vendita.

che non rivesta i caratteri dell’atto di amministra-

zione. Ma potrebbe essere adito per ottenere la ven-

dita dei frutti, dei mobili soggetti a deterioramento,

la locazione delle cose ereditarie per un tempo infra

il uovennio, dal momento che questi sono atti di am-

ministrazione.

E al magistrato che la legge affida la. determina.

zione dei provvedimenti necessari a tutelare l’interesse

di tutti, attenendosi, per adoperare il linguaggio del

legislatore tedesco (2), all’equità (3). Ond’è che se

dall’attore sono domandati determinati provvedimcinti

il magistrato non e punto tenuto ad accogliere ord-

spingere la domanda nei termini nei quali 'e stata

proposta, ma può dare provvedimenti dÌVGI'SÌ' …',

e punto necessario che l’attore nella domanda) in.

dichi i provvedimenti che crede opportuno vengano

dati, ma può rimettersi al prudente arbitrio del ma-

gistrato per la determinazione dei provvedimenti

stessi. Ed il magistrato nella determinazione dei p….

vedimenti, nei limiti della amministrazione e delmi-

ghor godimento della cosa comune, e tenuto conto

dello scopo che l'attore intende raggiungere gode

della più ampia libertà; ond’è che la decisiorie che

in ogni singolo caso dal magistrato vien data,, non

deve ispirarsi a principi aprioristici,maa ciò che in

ogm Singolo caso apparisce utile alla massa (4),senzu

che il suo provvedimento possa essere oggetto di con-

sura da parte della Corte Suprema. Ma sarebbe cen-

surabile il provvedimento del magistrato quando questi

invece di fermarsi un concetto sintetico abase delle

particolari circostanze che in ogni singolo caso si pre-

sentano, avesse proceduto alla fissazione di principi

dando ad essi un valore assoluto e conformandovila

propria decisione; in questo caso il magistrato contro

la volontà. del legislatore surrogherebbe dei principi

apmoristici alla valutazione che egli deve fare delle

particolari circostanze che in ogni singolo caso si pre-

sentano, la sua sentenza violerebbe la legge e però

dovrebbe essere cassata.

Il magistrato deve limitare isuoi provvedimenti ai

beni della massa,e non può comprendere ibenipar-

ticolari dei comunisti (5). Ma non deve necessaria-

mente estendere i provvedimenti ai beni tutti che

alla massa appartengono; se per la tutela degli inte-

ressi dei partecipanti e sulllciente limitare i provve-

dimenti e parte soltanto dei beni,atale parte devono

essere limitati i provvedimenti (6).

La sentenza e impugnabile nei modi nei quali in

via ordinaria. sono impugnabili le decisioni, ed è anche

ammessa l’opposizione se la sentenza è contumaciale,

perchè l’art. 895 della procedura, che non ammette

l’opposizione del contumace nel giudizio di divisione,

non è applicabile alla istanza per provvedimenti prov-

visionali (7), essendo detto articolo una disposizione

eccezionale e però non estensibile a giudizi diversi

da quelli di divisione.

La sentenza colla quale il magistrato d'a provvedi-

menti provvisionali non forma cosa giudicata per le

successive domande che venissero fatte di altri prov-

vedimenti, e non impedisce al magistrato di statuire

sulle domande stesse in modo diverso da quello nel

 

(l) Confr. App. Firenze, 25 luglio 1874, Mangoni c. Nesti

(Giur. It., 1874, i. 2, 814) ; Cass. Roma.. 4 febbraio l882, Colombi

e. De Michelis (Foro It., 1882, I. 651); App. Modena, 22 ma,,—

gio 1882, Ballabeni e. Ballabeni (Ann., 1883, n, 265).

(2) Contr. 5 745, cap. 1, cod. tedesco.

(3) Alla voce Equità. si è dimostrato che tutte le volte che

la legge si rimette al prudente arbitrio del magistrato, la legge

si rimette all‘equità: l‘art. 678, capov. 2°, cod. civile è appunto

uno dei casi nei quali la legge si rimette al prudente arbitrio

del magistrato.

(4) Atteso quanto è stato detto nel testo, le decisioni che

in questa materia si trovano registrate nelle rar-colte di giu—

risprudenza, non possono essere considerate come sanzionanti  
 

principi assoluti, ma solo come guida per designare ai magi-

strati ciò di cui deve essere tenuto conto nei singoli casi.

Relativamente ai criteri che su questo argomento determinano

il giudizio, confr. App. Torino, 10 dicembre 1879. Simonelli

c. Cinzano (Giurisprudenza, Torino, 1880, 85); .-\pp. Venezia.

29 marzo 1892, Conte e. Conte (Temi Ven., 1892, 320).

(5) Cass. Napoli, 26 gennaio 1881, Colagrono c. Nobile (GM-

xetta Trib.. Napoli, 1881. 513).

(6) c…m-. App. Genova, 23 ottobre 1881, Marini e. Marini

(Giur. It., 1881, n, 676).

(7) Cass. Torino, 11 settembre 1883, Tettamanzi c. Tella-

manzi (Giur., Torino. 1883, 1084).
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quale abbia colla prima sentenza statuito ( 1); si tratta.

di provvedimenti di convenienza, e ciò che in pre-

senza di alcune circostanze e opportuno, può divenire

inopportuno in presenza di circostanze diverse.

Detto ciò in generale relativamente ai provvedi-

menti che dall’ Autorità. giudiziaria possono essere

dati,e il caso di passare ad esporre ciò che concerne

qualche provvedimento speciale e gli efi‘etti di questo-

L’art. 678 del codice civile autorizza il magistrato

a nominare un amministratore alla cosa comune (2),

amministratore per la cui scelta la legge d'a ampia

liberta al magistrato (3). Ond’è che l’amministratore

può- essere scelto tanto fra i partecipanti quanto fra

gli estranei (4),può essere nominato un solo ammini-

stratore, come ne possono essere nominati più incari-

cati di gerire assieme l’amministrazione ed ognuno

incaricato di gerire l’amministrazione di alcuni beni.

La nomina. di detto amministratore non è un vero

e proprio sequestro giudiziario delle cose della comu-

nione, però è un provvedimento analogo al sequestro,

al quale per analogia tornano applicabili le norme

che al sequestro giudiziario sono proprie. L’ammini-

stratore della comunione e un mandatario (5) dei par-

tecipanti, e però entra nelle sue attribuzioni il fare

tutto ciò che dai partecipanti può essere fatto. Se

nulla fu statuito relativamente alle sue attribuzioni,

e la sola gestione della massa l’oggetto a. cui egli deve

provvedere (6), senza la facoltà. di consegnare ai sin-

goli partecipanti cose che alla massa appartengono,

anche se si tratta di frutti. Dal momento che l’am-

ministratore può fare tutto ciò che dai partecipanti

può essere fatto, se i partecipanti hanno diritto di

richiedere ad uno di essi il pagamento di alcunchè.

l’amministratore giudiziario può richiedere un tale

pagamento (7). L’amministratore, sia lo stesso un coe-

rede od un estraneo, deve dare conto dell’amministra—

zione tenuta (8), comprendendo nel conto anche i

frutti percetti (9). La nomina dell’amministratore non

priva i partecipanti dei loro diritti; li priva soltanto

dell’esercizio degli stessi. Ma anche per ciò che con-

cerne l’esercizio dei diritti che ai coeredi competono,

colla nomina dell’ amministratore i partecipanti non

restano privati dell’esercizio di tutti i diritti; non pos—

sono esercitare quei diritti il cui esercizio è incom-

patibile colla esistenza dell’amministratore avente le

facoltà che a questo furono date, ma mantengono

l’esercizio dei rimanenti.

Può il magistrato con provvedimento provvisionale

assegnare i frutti ai partecipanti ? La sola disposizione

che autorizza durante la comunione l’intervento del

magistrato e l‘art. 678 del codice civile che, come si

e veduto, limita l’azione del magistrato a ciò che è

relativo alla amministrazione ed al miglior godimento

della cosa comune quando non si forma una maggio-

ranza o le deliberazioni di essa siano gravemente pre-

giudizievoli alla cosa comune.Da ciò risulta cl1e,quando

sulla questione se le cose della comunione devono es-

sere godute dai partecipanti mediante distribuzione

totale o parziale dei frutti non si formi una maggio-

ranza, ben può essere richiesto il magistrato per un

provvedimento provvisionale sui frutti che statuisce

se o no devano essere distribuiti, ed inqualc misura,

tra partecipanti, e la loro percezione da parte dei co-

munisti in una ed in altra guisa; che, quando la mag-

gioranza abbia statuito la distribuzione dei frutti fra

tutti ed alcuni dei partecipanti, tale deliberazione

possa essere impugnata come gravemente pregiudi-

zievole alla cosa comune, dal momento che per effetto

della stessa vengono sottratte alla massa cose che

può essere di interesse dei partecipanti tutti che alla

massa rimangano. Ma dall’articolo stesso si deduce

che non può essere impugnata la deliberazione della

maggioranza colla quale è rifiutata una distribuzione

dei frutti, come quella che lungi dall’essere pregiu-

dizievole alla comunione, riesce alla conservazione

nella massa di ciò che e comune fra i partecipanti (lO).

15 non e il caso di invocare il principio scritto nel-

l'art. 679 del codice civile per il quale ciascun par-

tecipante ha la piena“ proprietà. degli utili e dei frutti

relativi alla sua quota; perchè, quando si domanda

se una provvisionale sui frutti può o no essere con-

cessa, non si fa. questione sulla proprietà. dei frutti,

ma sulla possibilita della loro sottrazione alla massa,

sulla possibilità che alla massa venga sottratto ciò

che alla stessa appartiene, e come non può essere

sottratto alla massa il valore capitale, sebbene ciascun

partecipante abbia. la piena proprietà. dello stesso,

cosi non può essere sottratto il valore della rendita

del capitale anzidette. ' -

Queste logiche deduzioni che si traggono dai testi

non sono ammesse dalla giurisprudenza.; la giurispru—

denza in via generale ammette che sopra richiesta di

uno dei partecipanti si può far luogo a favore del

richiedente ad una provvisionale sui frutti (ll). Indi-

 

(l) Cass. Torino, 9 aprile 1870, Assandro c. Baveno (Giu-ris-

prudenza. Torino, 1870, 398); App. Casale, 9 aprile 1883,

Rapetti c. Rapetti (Giur. Cas., 1883, 220).

(2) in diritto francese ciò è controverso (confr. Demolombe,

Op. cit., xv, 484; Laurent, op. cit., x, 225) attesa. la mancanza

di un testo corrispondente al capov. 2° dell‘art. 678 del codice

.civile italiano.

(3) Per il 5 836 del cod. austriaco se si deve costituire un

amministratore delle cose comuni, la. sua scelta si l'a 3. mag-

gioranza di voti, e, mancando questa, dal giudice.

('l) Fu giudicato che non è giusto affidare l'amministrazionc

dei beni ereditari durante il giudizio di divisione ad un

estraneo, quando vi è un coerede che presenti]. tutte le ga.—

ranzie per un‘ amministrazione corretta. e meno dispendiose…

App. Trani. 25 gennaio 1898, Zaccagnino c. Lombardi (Iti-vista

di giur., Trani, 1898, 175).

(5) 5 837 cod. austr. —- Contra: App. Genova, 7 dic. 1867,

Rullo c. Garibaldi (Gazz. Trib., Genova, 1867, 486).

(5) Laurent, op. cit., :, 226.

(7) Cass. Napoli, 19 gennaio 1871, Tramontano c. Galdi (Gaz—

lette Proc., 1871, 7).

(si 5 837 cod. austriaco; Laurent, op. cit., x, 226.  
(9) Cass. Roma., 7 luglio 1881, Rizzo e. Torlonia (Foro It.,

1881, l, 1155); App. Bologna., 15 ottobre 1883, stessi (Foro It.,

1883, 1, 1159). »

(10) Per il 5 830 del codice austriaco ciascun comunista ha

diritto a che siano divise le rendite, e per il 5 2038, capov°, del

codice tedesco la distribuzione dei frutti non ha luogo che

alla liquidazione; che se questa è protratta' per più di un

anno, ciascun coerede all‘espiro di ciascun anno può esigere

la distribuzione delle rendite.

(11) App. Torino, 19 luglio 1872, Bertero c. Bei-tero (Legge,

1872, 1, 110-1) ; App. Palermo, 7 luglio 1866, l’ellizzeri e. Castelli

(Id., 1866, 1, 282); App. Napoli. 14 novembre 1868, Cito c. Cito

(Ann., 1868, n, 583) ; Cass. Napoli, 18 agosto 1869, Politi e. Gia-

notti (Ann.,1869, i, 1, 297); App. Lucca, 27 sett. 1866, Buoni

0. Buoni (Id., 1866,11,108); App. Firenze, 2 ottobre 1868, N. N.

{Id., 1868, 11, 485); Appello Bologna.. 2 novembre 1878, Guidi

c. Guidi (Riv. Giur., Bologna, 1878, 345); App. Venezia, 31 di—

cembre 1877, Campeis c. Campeis (Temi Ven., 1878, 119);

App. Trani, 28 gennaio 1881, Marasco c. Marasco (Gazzetta.

Proc.,1881, 495); Cass. Napoli. 30 marzo 1886, Credito fon—

diario c. Pucci (Id., 1886, 177); App. Roma, 19 luglio 1889,

Ascani c. Ascani (Temi Ram., 1889, 305).
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scutibilmentc tale principio e ispirato a ragioni di

equità. e colma una grave lacuna che esiste nel codice;

non è giusto che uno dei partecipanti non possa per-

cepire la utilità della cosa comune in quel modo che

alle volte e il solo poss1bile, la percezione dei frutti

della cosa; non è giusto che uno dei partecipanti

venga privato di quei mezzi che eventualmente sono

i soli che si trovano a sua disposizione per provve-

dere al suo mantenimento. Ma e anche indiscutibile

che il principio stesso, accolto come norma generale,

non solo non ha alcun fondamento nella legge, ma

anzi è contrario alla legge stessa. Comunque sia, il

principio è accolto dalla giurisprudenza ed anche dalla

dottrina (l), e però è d’uopo seguirlo nello svolgimento

che allo stesso dalla giurisprudenza e stato dato, com—

pletando i dettati della. giurisprudenza e correggendo

quelli che non sono in armonia colle norme generali

relative alla comunione ereditaria. '

La domanda per assegnazione di frutti deve essere

diretta contro tutti i partecipanti, dal momento che

tutti sono interessati all’accoglimento ed al rigetto

della domanda stessa. Anche quando sia stato nomi.

nato alla eredita un amministratore e contro 1 par-

tecipanti e non contro l'amministratore che la domanda.

deve essere diretta, dal momento che le azioni contro

il mandante non possono essere dirette contro il man-

datario; e mandatario dei partecipanti è colui che e

deputato alla amministrazione di una eredità Quando

in confronto dei partecipanti sarà stata. fatta l’asse-

gnazione dei frutti si potra agire contro l’amministra-

tore coli’azione di mandato onde costringerlo ad ese-

guire la statuizione dall’Autorità. giudiziaria emessa;

ma in allora l‘amministratore non viene convenuto

nella qualità. di rappresentante dei partecipanti, ma

in nome proprio per l'esecuzione delle obbligazioni

che come mandatario gli siano addossate.

L’assegnazione dei fruiti è una facoltà della quale

può far uso il magistrato e non già un diritto del

partecipante; spetta al magistrato con un giudizio

insindacabile in cassazione esaminare se o meno con—

venga fare tale assegnazione, e la decisione deve es-

sere data secondo il suo prudente arbitrio (2). Per ot-

tenere una tale assegnazione non e punto necessario

che il partecipante sia bisognoso (3);i frutti spettano

al partecipante per diritto di dominio e non per ali-

menti (4). Non e nemmeno necessario che le attività

della comunione superino le passività del patrimonio

del de cuius (5); i debiti del de cuius non sono de-

biti della comunione, ma. dei singoli partecipanti; e

però non possono essere tenuti in conto allorchè si

tratta di determinare i rapporti fra partecipanti. Ma

un ragionevole motivo di rigetto della domanda per

assegnazione di frutti sarebbe l’esistenza nel patri—

monio del de cuius di quei debiti che, come si vedrà

allorchè verrà. parola della divisione, ciascun parte-

cipante ha diritto di pretendere che prima della di-

visione vengano tacitati, e la mancanza nella ma…

di capitali sufficienti per provvedere alla estinzione

dei debiti stessi se tali capitali non vengono aceumu.

lati coi frutti delle cose alla massa appartenenti. Perchè

la domanda di assegnazione di frutti sia accoglibile,

è però necessario dimostrare che le cose della comu-

nione producono frutti (6) e che il valore di tali frutti

e superiore al valore delle passività. della comunione

che coi frutti devono essere tacitate; in caso con-

trario, siccome non esistono frutti, non può avvenire

l‘assegnazione degli stessi. La domanda di uno dei

partecipanti per l’assegnazione di frutti deve essere

respinta tutte le volte che gli altri partecipanti (11-

mostrino che al richiedente nulla verr'a a spettare

delle cose di compendio della comunione; se non ha

diritto alle cose, non può aver diritto a ciò che dalle

cose stesso viene prodotto. Ma e d'uopo che tale dl-

mostrazione sia data; la sola affermazione della esi-

stenza di debiti del partecipante verso la massa in

misura tale da esaurire la sua quota. non basta a far

rigettare la domanda. In ogni caso la quotadi frutti

da assegnarsi al partecipante non può essere calco-

lata in ragione dei bisogni del partecipante stesso,

ma in ragione della sua interessenza nella comunione,

e non può essere maggiore della quota che al parte-

cipante spetta. nella comunione stessa (7); e questa

una conseguenza del principio che l‘assegnazione di

una quota di frutti non viene fatta al partecipante

per alimenti, ma per diritto di dominio.

Nella quota di frutti che viene assegnata ad un

partecipante devono essere computati, a detrazione di

ciò che al partecipante viene assegnato, gli interessi

dal partecipante dovuti alla massa per debiti verso

di questa, dal momento che anche questi interessi sono

frutti spettanti alla massa, e che il credito del parte-

cipante per frutti si compensa col suo debito per

interessi.

L’assegnazione d’una quota di frutti può essere fatta

e mediante condanna degli altri partecipanti al paga-

mento della quota stessa, o mediante assegnazione al-

l’attore della facoltà. di esigere direttamente una parte

dei redditi (8). Nel caso di condanna degli altri pui“-

tecipanti al pagamento di somme o cosedeterminate,

comequota di frutti all’attore assegnata, l’attore ha (il?

ritto di procedere al pignoramento di ciò che daite1-zi

e dovuto alla comunione come frutti e di farsi asse-

gnare le cose pignorate; ma, se si tratta di frutti pei“.-

ccpiti direttamente dagli altri partecipanti, uopo 0

che provveda secondo le norme dalla legge stabilite

per la consegna di beni mobili, dirigendo la sua azton0

sui frutti stessi, e non può, ritenendo gli altri par-

tecipanti debitori personali di somme, procedere_collc

norme proprie all’esecuzione dei giudicati_che con-

dannano al pagamento di somme (9), salvo agire contro

 

(1) Confr. Ricci, Procedura civile, n. 505.

(2) Cass. Palermo, 22 giugno 1895, Crescimanno c. Tommasi

(Foro Sic.,1895, 333). — Cfr. anche Cass.slessa, 18 giugno 1895,

Tommasi c. Tommasi (Circ. giur., 1896, 46).

(3) App. Torino, 19 luglio 1872, Berlero c. Berlero (Legge,

1872, 1,1104); App. Roma, 5 maggio 1885, Bellini c. Bellini

(Temi Rom.. 1885, 339); App. Casale, 5 aprile 1889,11rig0da

c. Franceschi (Giur. Cas., 1889, 225).

(4) App. Bologna, 2 nov. 1878, Guidi c. Guidi (Mon. Giur.,

Bologna, 1878, 3-15); App. Venezia, 31 dicembre 1877, Cainpeis

c. Campeis (Temi Ven., 1878, 119); App. Roma, decis. citata.

(5) Contra: App. Venezia., 29 marzo 1892, Conte e. Conte

(Temi Ven.,1892, 320).  
(6) App. Perugia, "! aprile 1869, Baldini c. Ferrini (Ann.:

1869, ii, 647). .

(î) App. Genova, 29 ottobre 1881, Camogli c. (_Jliia'zzavl‘0

(Ann., 1882, ii,—123); 16 febbraio 1886,11a11'alini c. Rafialiiii (1300

Trib., Genova, 1886, 102); Cass. Palermo, 7 febbraio 1593:

Tommasi c. Tommasi (Legge, 1893, 2, 194); Appello Torino.

11 settembre 1893, Guglielminetti c. Guglielmiiietti (’Ùlî‘l7'u

Torino, 1893, 751); Cassazione Palermo, 22 giugno 189), Cre-

scimanno c. Tommasi (Foro Sic., 1893, 333). . .

(8) Confr. Trib. Chieti, 13 settembre 1880, Massangmli c. .\135'

sangioli (Legge, 1880, 1, 890). ”

(9) Con…-. Trib. Monteleone, 11 agosto 1879, ’1‘aocone 0. 13°'

cone (Gazz.. Trib., Napoli, 1880, 6).
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gli altri partecipanti coll’azione di indennizzo quando

per fatto di questi non sia stato possibile ottenere la

consegna della cosa: ciò che puòessere assegnato al

partecipante sono i_frutti, ‘non gia un’azione perso-

nale contro gli altri partecipanti per ottenere il va-

lore dei frutti stessi.

Dal momento che si riconosce possibile l’assegna-

zione al partecipante, sopra sua richiesta, d’una quota

di frutti, e dal momento chei creditori per il consegui?

mento di quanto e loro dovuto possono esercitare ]

diritti e le azioni competenti al loro debitore, e uopo

riconoscere ai creditori di un partecipante il diritto

di agire onde ottenere l’assegnazione della quota di

frutti che al partecipante loro debitore avrebbe potuto

essere assegnata, senza che gli altri partecipanti pos—

sano opporre al creditore istante lo stato di indivi-

sione. Ma è alla stessa guisa nella quale avrebbe potuto

agire il debitore che il creditore può agire. Ond’è che

il creditore non può a base del suo titolo esecutivo

procedere al pignoramento dei frutti; deve convenire

ipartecipanti tutti, acciò in loro confronto sia de-

terminata la quota dei tratti che al creditore nel nome

del debitore viene assegnata, salvo a procedere alla

esecuzione del giudicato col quale vien fatta l’asse-

gnazione alla stessa guisa nella quale avrebbe avuto

diritto di procedere il debitore.

Una volta che, ai termini dell’art. 674, capoverso,

del codice civile, il concorso dei partecipanti ai van-

taggi della comunione è proporzionale alla rispettiva

quota, il magistrato che procede all’assegnazione ad

un partecipante di una quota di frutti, non può rifiu-

tarsi di fare una corrispondente assegnazione ad altro

partecipante se anche da questi la domanda viene fatta.

L’assegnazione dei frutti avvenuta durante la co-

munione ha un carattere puramente provvisionale e

non fa ostacolo acchi: nella divisione definitivai frutti

sieno diversamente assegnati ( i), come la sentenza non

fa cosa giudicata nella successiva domanda di altra

provvisionale c non impedisce che in riguardo di questa

il giudice riprenda ad esame la condizione giuridica

dichi fa la domanda e la estensione dei suoi diritti (2).

La riscossione dei frutti fatta dal partecipante costi-

tuisce un suo debito verso la massa, del quale deve

dar conto allorchè si procede alla divisione.

33. Per ultimare ciò che concerne i rapporti fra

partecipanti non resta. a discorrere che della prescri-

zione. È uopo non confondere la prescrizione fra

coeredi colla prescrizione del diritto ereditario; que-

st'ultima è la prescrizione dell’azione di petizione di

crediti). (3), della quale ci si occuperà quando della pe-

tizione verrà. parola; è soltanto la prima che entra

nel presente capo.

Nè al titolo della prescrizione, nè nei luoghi nei

quali la legge si occupa della comunione in genere e

della comunione ereditaria in ispecie, si trovano dispo-

sizioni speciali relativamente alla prescrizione fra co-

munisti.0nd’è che le norme che reggono la prescrizione

l‘racomunisti non possono risultare che dall’applicazione

alla comunione ereditaria dei principi generali rela-

tivi alla prescrizione. E per esporre le norme stesse,

dopo è distinguere la prescrizione acquisitiva della

proprietà. e degli altri diritti sulle cose dalla. prescri—

zione estintiva delle azioni.

Per ciò che concerne la prescrizione acquisitiva

della proprietà. e degli altri diritti sulle cose convien

riconoscere come principio generale che la prescri-

zione non corre fra. partecipanti per quelle cose che

si trovavano al momento della morte del de cuius pos-

sedute da quesui o da altri in suo nome; ciascun par-

tecipante ha cominciato a possedere queste cose come

comproprietario, non ha dunque un possesso che possa.

produrre la prescrizione della proprietà esclusi… (4),

anche se ha amministrata tutta l’eredità (5). Ma se

prima della morte del de cuius il partecipante ha co—

minciato a possedere in nome proprio cose al de cuius

appartenenti, prescrive contro gli altri partecipanti la.

proprietà delle cose stesse; se la prescrizione acqui-

sitiva non e possibile fra partecipanti, ciò avviene non

in considerazione delle persone, ma in considerazione

dell‘estensione del possesso quale fissata al momento

in cui il possesso stesso ha ax. .to principio, e però,

quando il possesso ha com .cn—ato a titolo di proprietà.

esclusiva, la prescrizione continua a correre anche se

il possessore è divenuto partecipante alla eredità di

colui contro il quale il possesso e stato acquistato.

Dal momento che è in considerazione dell’estensione

del possesso quale fissato al suo cominciamento che

la prescrizione non corre fra i partecipanti, se è av-

venuta la inversione del possesso a titolo di compro-

prietario in possesso e. titolo esclusivo, la prescrizione

:\ quest’ultimo titolo comincia. il suo corso (6). Go-

mincia il suo corso in confronto di tutti i partecipanti

se la inversione è avvenuta in confronto di tutti; co-

mincia il suo corso in confronto di alcuni se solo contro

alcuni la inversione ha avuto luogo. Ed in questo se-

condo caso il diritto per il quale comincia. a decorrere

la prescrizione è quel diritto che da uno dei parteci—

panti può essere trasferito sulle singole cose di spet-

tanza della comunione; nessun altro diritto apparte—

nendo al partecipante, questo solo può essere contro

di lui prescritto.

Per ciò che concerne la prescrizione estintiva del-

l’azione, uopo è distinguere quelle obbligazioni il cui

adempimento il partecipante ha diritto di difl‘erire

alla divisione dalle obbligazioni che il partecipante

è tenuto ad adempiere durante la comunione. Riguardo

alle prime torna applicabile l’ultimo capoverso dello

art. 2120 del codice civile; l'azione dei partecipanti

creditori è sospesa durante la comunione, e però du-

rante la comunione stessa la prescrizione non corre

a. loro danno (7). Ma per le obbligazioni d’un parte—

cipante che gli altri partecipanti hanno diritto di fargli

adempiere anche durante la comunione, tornano ap—

plicabili le norme ordinarie; il tempo necessario a.

prescrivere decorre anche durante la comunione, dal

momento che, come già. si è.fatto notare, la qualità.

di comunista non è fra quelle che producono un impe-

dimento al corso della prescrizione.

 

(1) Cass. Palermo, 7 febbraio 1893, Tommasi c. Tommasi

(Legge. 1893,2, 194); e 18 giugno 1895, parti stesse (Circ. giur.,

1896. 46).

(2) Cass. Torino, 9 aprile 1870, Assandrc c. Bovone (Giuris-

pmdenza, Torino, 1870, 398).

@) App. Genova, 20 giugno ISO—l, Macciò c. Macciò (Giu-

i.lsta, 189.1' 344)_

.

Umasro 1TALIANO, vol. XXll, parte 4°

 (4) Con!'r. Laurent, op. cit., x, 222; Appello Catania.,

20 giugno 1887, Scala e. Ottaviano (Gazz. Proc., 1887, 91).

(5) App. Calania, 6 febbr. 1877, N. N. (Foro It.,l 77, ], 423).

(6) Cass. Torino, 6 dicembre 1887, Scotto c. Scotto (Giu—

rispr. It., 1888, i, 1, 205).

(7) Conl'r. App. Torino, 19 gennaio 1857, Gavioli c. Fornelli

(Giur., Torino, 1887, 192); Cass. Napoli. 4 febbraio 1557,

Grammatico c. Di Finizio (Leyye, 1687, 2, 662).
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34. Durante l’esposizione fatta in questo capo si è

avuto occasione di far parola di alcuni rapporti coi

terzi, e precisamente s’è avuto occasione di far parola

dei rapporti di ciascun partecipante coi suoi creditori

ed aventi causa. Ma ivi ciascun partecipante fu con-

siderato a sè, indipendentemente dai suoi rapporti

cogli altri partecipanti; ed anche quando, come nel

caso di tuttii partecipanti centro dei quali un terzo

ha dei diritti da esercitare sulla. cosa stessa, i parte—

cipanti furono considerati nei loro rapporti col terzo

avente causa dai partecipanti tutti. i detti rapporti l‘u-

rono studiati piuttosto quale efi‘etto della riunione, che

quale effetto del rapporto esistente fra il terzo ed i sin-

goli partecipanti. Vi è invece una serie di rapporti

coi terzi che esistono come conseguenza dello stato

di comunione. Questa serie comprende rapporti di due

specie: la prima specie è costituita dai rapporti coi

terzi causati dall’esistenza di azioni della massa verso

i terzi e dei terzi verso la massa; la seconda specie

e costituita dai rapporti che esistono fra partecipante

e creditori ed aventi causa da altro partecipante.

Queste due serie di rapporti devono essere distinta- -

mente studiate.

Dal momento che ai partecipanti spetta la proprietà.

delle cose di compendio della massa, se nella massa

esistono delle azioni verso terzi, non vi può essere

dubbio sulla esistenza nei partecipanti del diritto di

agire controì terzi. Ma le dette azioni devono essere

esercitate da tutti i partecipanti in comune, oppure

possono essere esercitate da un partecipante per la sua

quota 0 per l’intero? A questa domanda il 5 2039 del

codice tedesco risponde che, se la successione com-

prende un diritto contro un terzo, l’obbligato non può

prestare l’oggetto dell’obbligazione che a tutti gli eredi

insieme, e ciascun coerede non ha altro diritto che

quello di esigere che la prestazione sia fatta. a tutti

gli eredi; ciascun coerede può esigere che l’obbligato

consegni la cosa a tutti gli eredi, e se questi non si

prestino ad una consegna, che egli la consegni ad un

sequestratario da nominarsi dal giudice. Questi prin—

cipî tornano applicabili, e se si entro quali limiti, nel

diritto italiano?

Non vi può essere dubbio sulla risposta da darsi

alle proposte domande per ciò che concerne le azioni

relative a. cose non capaci di divisione, od a. cose o

fatti di loro natura divisibili, ma che hanno cessato

di esserlo avuto riguardo al modo nel quale li consi-

derarono le parti contraenti; in questo caso si è di

fronte ad una obbligazione indubbiamente indivisi-

bile (l), e però torna applicabile la prima parte del-

l’art. 1207 del codice civile; ciascun partecipante ha

diritto di agire da solo per l’intiera, dando idonea

cauzione per le indennità. agli altri partecipanti. Il

dubbio non può esistere che quando l’azione abbia un

oggetto diverso. Che in tal caso ciascun partecipante

possa agire per la sua quota è da escludersi (2): cia-

scun partecipante non ha. un diritto esclusivo a cose

appartenenti alla comunione se non in quanto le cose

nella. divisione sieno a lui assegnate, e però prima

della divisione non può pretendere nel suo nome esclu—

sivo la consegna di parte delle cose che alla massa

appartengono, e domanderebbc nel suo nome esclusivo

la consegna di parte delle cose che alla massa appar.

tengono quando potesse agire contro il terzo perla sua

quota. 0nd’à che uno dei partecipanti non può riven.

dicare la sua parte di un fondo ereditario da un terzo

posseduto (3). Che ciascun partecipante possa ai…

soltanto in concorso degli altri partecipanti e an°che

da escludersi; dal momento che ciascun partecipante

ha la piena proprietà. della sua quota, ha un diritto

proprio acchè la. massa abbia quanto le spetta, enon

avrebbe un diritto proprio quando il diritto stesso

fosse legato alla condizione che gli altri partecipanti

debbano concorrere con lui ad esercitarla (4).1n

base ai principî dunque l’unica soluzione che può

essere adottata e quella. che riconosce a ciascun par-

tecipante il diritto di agire contro il terzo nell’inte—

resse della massa per l’intero, con che dia cauzione

per le indennità degli altri partecipanti (5). Equesta

soluzione trova il suo appoggio nella legge. Infatti

tutte le volte che alla massa appartiene un’azione,

durante la comunione, sia pure relativamente alla po-

sizione dei partecipanti nella comunione stessa, l’ob—

bligazione ha per oggetto cosa o l‘atto non capace di

divisione, e però, a. termini dell‘art. l202, la parte, del

codice.civile, l‘obbligazione ha il carattere di indivisi-

bile; durante la comunione non si sa a quale dei par-

tecipanti apparterrà. la cosa od il fatto, e tanto basta

perchè la cosa od il fatto,anche se materialmente di.

visibili, divengano giuridicamente indivisibili. E sela

obbligazione e indivisibile torna applicabile l’art. 1207,

1‘ parte, del codice civile, il quale non l'a alcuna di—

stinzione fra indivisibilità assolutac relativa, naturale

e giuridica, e però ciascun partecipante ha dirittodi

agire per l’intero, dando idonea. cauzione per l’inden-

nità degli altri partecipanti. Ma il debitore della

massa. che agisce con uno solo dei partecipanti agisco

a suo rischio e pericolo, ed agli altri partecipanti non

può opporre l’atto intervenuto se questo consista nella

rimessione del debito o nella dazione del valore delle

cose (6): per questi atti e necessario l’intervento di

tutti i partecipanti 0 dell‘amministratore della comu-

nione avente, per il titolo che lo istituì, potere di

compiere tali atti.

Nessun dubbio che il convenuto, proporzionatamente

all’interessenza dei partecipanti nella massa, può op-

porre le eccezioni che gli competono contro i pari?

cipanti tutti, sia che agiscano tutti i partecipanti Oil

alcuni soltanto degli stessi: è questa un'applicazione

di quel principio che fu posto al n. 31; colui che "“

acquistato contro tutti i partecipanti per la loro fl"…

un diritto,può farlo valere contro tutti. E non importi.l

che le eccezioni gli competano contro i partecipaniI

tutti in dipendenza della eredità. o della comunione.

oppure gli competano in dipendenza di altro titolo;

la comunione ereditaria non forma un ente a sé di'

._.—
 

(1) Art. 1202, prima. parte, cod. civile.

(2) 11 contrario è ammesso dal codice argentino, art. 2679

e 3450.

(3) Laurent, op. cit., x, 214. — Contra: Demolombe, op. cit.,

xv, 481; Pacifici-Mazzoni, op. cit., lv, 222.

(4) Contr. App.Genova, 31 dicembre 1880, Caretto e. Mare

(Eco dei Trib.. Genova., 1881, 285).

(5) Sulla. questione trattata nel testo, confr. Demolombe. xv,

481; Laurent, op. c., :, 214,- Pacifici-Mazzoni, op. c., iv, 222;  App. Catania, 26 novembre 1871, Meli c. Tirreni (Legge. 1872;

l, 72); Cass. Torino, 8 nov. 1875, Comune di Ronco c. Peretti

(Giur., Torino, 1875.119); Cass. Napoli, 31 maggio 1875.T01'0'“

c. Torcia (Legge, 1875, 1,253); 22 giugno 1879, | .aRocca e. Chi…)

(Gazz. Proc.. 1878, 256); Cass. Firenze, 11 dicembre 1862-1103"

e. Mori (Temi Ven., 1883, 103); App. Napoli, 29 luglio 189q.

Majone c. Cozzolino (Mov. giur., 1895, 361); Cass. l\fi\l’°hl

22 luglio 1897, Matteo e. Matteo (Fam Nap… 1897.1801-

(6) Art. 1207, prima parte, codice civile.
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stinto dalla personalità. dei singoli partecipanti perchè

non si possano far valere contro la comunione le ecce-

zioni clie contro tutte le persone dei partecipanti com-

peton0; quando le eccezioni del terzo esistono contro

tutti i partecipanti, egli le può far valere qualunque

sia la qualità. in forza della quale i partecipanti Sl

trovano nella posizione da poter essere fatte contro

di essi valere le eccezioni del terzo (1). Ma, se al con-

venuto appartengono eccezioni contro uno od alcuni

soltanto dei partecipanti, quali saranno i suoi diritti?

Senza dubbio il convenuto avrà. diritto di far valere

contro l’attore o gli attori quelle eccezioni che contro

essi per qualunque titolo gli appartengono; l'esistenza

del diritto di un terzo contro il partecipante di una

comunione impedisce al partecipante di agire contro

il terzo per un diritto appartenente alla massa, che

in confronto dell’attore si trova dal diritto del terzo

neutralizzato (2); è questa un’applicazione del prin—

cipio che fu posto al n. 31. Ond’è che, se l’attore ha

rimesso al convenuto il debito che il convenuto stesso

aveva verso la massa, il convenuto può opporin l‘av-

venuta remissione; se il convenuto è creditore del-

l’attore può opporre a questi la compensazione (3),

derivi il credito da debiti del de cuius o da debiti del-

l’attore stesso; se uno dei partecipanti ha venduto

cose della massa epoi le rivendica, il convenuto può

opporgli la vendita avvenuta (4). Ma nè le eccezioni

del terzo contro uno dei partecipanti impediscono la

condanna del terzo verso gli altri partecipanti per la

totalità dell'obbligazìonc, nè la sentenza dal terzo otte-

nuta contro uno dei partecipanti che dichiara in tutto

o in parte estinta l'obbligazione esistente & favore

della massa, possono dal terzo essere opposte agli

altri partecipanti i quali lo impetissero per l’adempi-

mento della obbligazione, nemmeno per la quota. del

partecipante con cui ha agito: il diritto del terzo fu

riconosciuto soltanto a base del principio che il parte-

cipante, che con lui ha agito, non poteva porre impe-

dimento all’esercizio del diritto del terzo, e peròi

diritti degli altri partecipanti acchè la cosa della comu-

nione non venga esclusa da questa nemmeno in parte,

non può soffrire pregiudizio; gli altri partecipanti

hanno integri i loro diritti come se la eccezione dal

terzo non fosse stata opposta, come se il giudizio fra

partecipante e terzo non avesse mai avuto luogo. E

con ciò restano cancillata le esigenze dell'equità colle

esigenze di non pregiudicare per il fatto d’uno dei par-

tecipanti idiritti degli altri partecipanti-quei parte-

cipanti centro dei quali i diritti del terzo sono stati

acquistati stiano nell’inazione, non insorgano contro

il diritto acquistato dal terzo in loro confronto; se gli

altri partecipanti intendono chei loro diritti non sieno

pregiudicati dal l'atto di uno di essi, possano libera—

mente agire per la protezione dei loro diritti.

Dopo quanto è stato or ora detto risulta chiara-

mente che, se agisce uno dei partecipanti contro il

quale al convenuto non compete alcuna eccezione, il

convenuto non può opporgli le eccezioni che gli com-

petono contro altro dei partecipanti, nemmeno per la

quota che a questi spetta nella comunione; aciascun

partecipante compete la comproprietà dell'intero, ha

diritto dunque alla prestazione intera, salvo al terzo

agire contro il partecipante in confronto del quale

gli competono diritti nel modo stesso in cui agiscono

coloro che non sono creditori di tutti i partecipanti.

E però il partecipante può rivendicare dal terzo le

cose della comunione a questi vendute da altro dei

partecipanti (5) senza che il convenuto possa opporgli

l’avvenuta compera; il partecipante può agire per la

riscossione dell’intero credito della massa, senza che

il terzo possa opporgli in compensazione il credito che

esso ha verso altro dei partecipanti (6).

Ma il terzo il quale deve adempiere l’obbligazione

intera verso la massa ad onta delle eccezioni che gli

competono contro uno dei partecipanti, è per questo

privato di qualsiasi diritto su ciò che da. lui e pre-

stato? Ai termini dell’art. 1207. capoverso, del codice

civile, se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito

o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può do-

mandare la cosa indivisibile se non addebitandosi la

porzione del coerede che ha fatto la rimessione 0 ri—

cevuto il valore. Tale addebitamento nella comunione

ereditaria. in forza dei principi dai quali tale comu-

nione è governata, in forza cioè del principio che la

cosa della comunione in tanto appartiene ad uno degli

credi in quanto la cosa stessa venga a questi asse—

gnata nella divisione, non può consistere che nella

surrogazione del terzo nei diritti di quel partecipante

che con lui ha agito per la cosa che dal terzo era

dovuta alla massa, in modo che se questa cosa verrà.

assegnata al partecipante che ha agito col terzo, questi

potrà esercitare sulla cosa i diritti che contro il co-

munista gli competono; in caso contrario nessun di-

ritto potrà. da lui essere esercitato sulla cosa, salvo

se del caso il suo diritto di rivalsa.Il principio posto

nell’art. 1207, capoverso, del codice civile, cosi inteso,

ci si dimostra. come un’applicazione del principio che

vale per gli atti di disposizione di cose singole com-

piuti da uno dei partecipanti: se la cosa oggetto del-

l’atto viene assegnata al partecipante che ha agito col

terzo, l’atto ha valore; in caso contrario, non ha valore

di sorta. E però, come deduzione di un principio ge-

nerale, il disposto dell’art. 1207, capoverso, e capace

di applicazione estensiva; il terzo, il quale ha dei di-

ritti verso il partecipante in forza dei quali sarebbe

in tutto od in parte estinta l’obbligazione se questa

fosse a favore soltanto del partecipante contro del

quale i diritti competono, ha diritto di essere surro-

 

(1) Confr. art. 2077 cod. civile.

(2) Confr. art. 636 cod. civile.

(3) Un principio contrario è stato accolto dal codice tedesco,

52010, capov.; contro il credito della massa il debitore non

può Opporre in compensazione il credito che gli appartiene

contro i coeredi. Il codice tedesco fa in tal modo applicazione

alla comunione del principio che pel codice stesso vale in

tema di società.Confr. 5 719, capov., e 1442, capov. Per questo

codice che ha una disposizione speciale sull‘argomento nulli).

unvvi a. ridire, ma. per le legislazioni che, come l'italiana, non

hanno speciali disposizioni, quel principio non può valere.

ilmmesso che colui che acquista. un diritto contro il comu—

nista per cose della comunione acquista attualmente il diritto

acchè il comunista non ponga. impedimento all'esercizio del  
diritto acquistato, ed al n" 30 è stata dimostrata 1'esattezza

di tale principio di fronte alla. legislazione italiana, non può

sorgere dubbio sull'esattezza della deduzione che nel testo e

stata tratta.

(4) Confr. art. 1459, capov. 1“, cod. civile.

(5) App. Ancona, 3 giugno 1878, Castellani c. Corteggiani

(Faro It., 1878, 1, 873); App. Bologna, 21 aprile 1879, Venturi

e. Frascaroli (Riv. Giur., Bologna, 1879, 127).

Contra: Cass. Napoli, 10 febbraio 1874, Cotrcne c. Reitano

(Giur. It., 1874, i, 1, 455); e 18 febbraio 1892, Scarano c. Por—

firio (Dir. e Giur., 1892, 389).

(6) In questo caso dunque anche per diritto italiano torna.

applicabile il principio del 5 2010, capov., cod. tedesco.
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gato nei diritti spettanti aquesti quale partecipante

relativamente all’oggetto dell'obbligazione che in se-

guito all’adempimento entra a far parte della massa in

surrogazione delle obbligazioni estinte.

Le sentenze pronunziate fra uno od alcuni dei par-

tecipanti che agiscono nell’interesse della. massa cdi

terzi formano cosa giudicata anche in confronto degli

altri partecipanti, se sono favorevoli alla massa; in

questo caso, attesa l’utile gestione della massa, tutti i

compartecipi si considerano rappresentati in giudizio

da. uno o da. alcuni di essi. Ma se la sentenza è con-

traria, la. stessa non forma cosa giudicata che fra co-

loro che furono parte in causa ed i terzi, e non pre-

giudica i diritti degli altri partecipanti verso" i terzi

per l’intero, dal momento che, ad eccezione del vincolo

giuridico puramente occasionale in seguito all’indivi-

sione della cosa, nessun altro vincolo esiste fra 1 parte-

cipanti in forza del quale uno od alcuni di essi possano

assumere la rappresentanza di tutti. Ma se il giudizio

fu intentato dall’amministratore, che in forza del titolo

che lo istituì aveva facoltà di ciò fare, le sentenze

pronunciate, favorevoli e contrarie alla massa, formano

cosa giudicata in confronto di tutti i partecipanti.

L’impedimento, la sospensione e l’interruzione della

prescrizione in riguardo di uno dei partecipanti gio—

vano agli altri partecipanti tutti; avendo ciascuno

azione per l’intero in ragione delle cose e non delle

persone, e per l’intero che la prescrizione è impedita,

sospesa od interrotta, e siccome all’intero tutti i par—

tecipanti hanno diritto, cosi ciò che relativamente alla

prescrizione giova ad uno giova a tutti.

Dopo esserci occupati dell’azione della massa verso

iterzi, è uopo passare all'esame di ciò che concerne

l’azione dei terzi verso la massa..

La massa non costituisce un ente distinto dalle per-

sone dei singoli partecipanti; le azioni verso la massa,

si tratti di azioni sòrte durante la vita del de cuius

o di azioni sòrte posteriormente, non sono azioniverso

ente distinto dalla personalità dei singoli partecipanti,

sono azioni verso i singoli partecipanti per la quota.

che a ciascun partecipante spetta. Da questo principio

derivano importanti conseguenze, sia relativamente

all’esercizio, sia relativamente alla estinzione delle

azioni.

Relativamente all’esercizio delle azioni dal principio

posto deriva che colui, che vuole agire contro la massa,

deve agire contro i partecipanti tutti per la quota a

ognuno di loro spettante, e che, volendo agire contro

uno soltanto, non può agire che per la parte che tale

partecipante ha nella comunione. Il principio torna

applicabile allorchè si tratti di vere e proprie azioni

che al terzo competono contro la massa; che se si trat-

tasse di azioni al terzo competenti per riuscire alla

estinzione delle azioni dalla massa verso di lui, il terzo

dovrebbe agire verso i partecipanti tutti, e se agisce

contro uno ed alcuni per la quota. ad esso spettante,

i convenuti hanno diritto di chiedere d’essere assolti

dalla domanda dell’attore. E siccome tende ad estin-

guere le azioni della massa verso di lui il terzo che

offre il pagamento di quanto da lui alla massa e do-

vuto, cosi il terzo non può pretendere che sia giudi-

cata valida la. sua ofi‘erta fatta. ad uno o ad alcuni dei

\

partecipanti di pagamento per le quote che ad essi

partecipanti spettano nella comunione; il parteci-

pante, a cui vien fatta una tale offerta, giuste.!‘ixente la

rifiuta (l).

Il principio, che colui che ha diritti verso la. massa

deve dirigere le sue azioni contro i singoli parteci—

panti per la quota a ognuno spettante, riceve appli—

cazione anche nel caso di separazione del patrimonio

del defunto da quello dell’erede (2); i creditori edi

legatari dell’eredità. devono eseguire la separazione

del patrimonio in confronto di tutti i partecipanti e

la. separazione esiste soltanto ai riguardi di quei pàr.

tecipanti in confronto dei quali e stata eseguita.]!

principio riceve applicazione anche nel caso in cui ];.

comunione abbia un amministratore convenzionaleo

giudiziale, si tratti o no di azioni s0rte in seguito ad

atti posti in essere dall’amministratore nei limiti del

mandato ricevuto; nessuna disposizione di legge per.

mette di dirigere contro il mandatario le azioni che

competono contro il mandante, e però chi vuol agire

deve dirigere le azioni contro la persona stessa del

debitore (3). Ad un tale principio però e d’uopo ihre

eccezione quando nella comunione esiste uno stabili-

mento di commercio che, in tal caso, essendo l’ammi-

nistratore un institore, per gli affari relativi allo sta-

bilimento stesso posti in essere dall’amministratore,

tornano applicabili le disposizioni dell'articolo 375ch

codice di commercio, e le azioni possono essere dirette

contro l'amministratore stesso.

I partecipanti convenuti possono opporre all’attore

tutte le eccezioni che ad essi competono personal-

mente contro il terzo; e questa una conseguenza del

principio che il partecipante, come tale, non ha persona-

lit'a distinta da quella chelxa in proprio. Ond’è che ilpar-

tecipante convenuto per la sua quota di debito verso

il terzo può opporre al terzo la compensazione di ciò

che dal terzo a lui e dovuto indipendentemente dalla

massa. Ma può opporre le eccezioni che gli compe-

tono in qualità. di partecipante alla. comunione? In-

dubbiamente si quando una tale opposizione non venga

& sottrarre alla massa cose alla massa spettanti, o

quando essendo convenuti tutti i partecipanti gli stessi

si accordano per opporre in unione al terzo sifl'atte

eccezioni; ma quando coll’opposizione delle eccezioni

stesso si viene a sottrarre alla massa cose che alla

massa appartengono ed i partecipanti tutti non consen-

tono acclnà l’opposizione sia fatta, i singoli parteci-

panti non hanno diritto di opporre al terzo le eccezioni

che ad essi appartengono nella qualità. di partecipanti.

E questa un’applicazione del principio che nessun

partecipante può sottrarre alla comunione enti che

alla stessa appartengono senza che gli altri parteci-

panti tutti vi acconsentano. E però un partecipante

convenuto per un debito sorto in seguito alla ge-

stione della massa non può opporre in compensazione

il credito che il de cuius aveva verso colui che agisca,

eccetto il caso in cui gli altri partecipanti acconsen-

tano acchè una tale eccezione venga opposta.

Dal momento che le azioni del terzo verso la massa

sono azioni verso i partecipanti per la quota a cia-

scuno spettante, le azioni del terzo si estinguono in

relazione a ciascun partecipante per la sua quota.

 

(l) Cass. Roma, 13 gennaio 1896, Tesorieri c. Mariani (Corte

Supr., 1896.115).

(2) E' evidente che questo caso non può verificarsi che per

le obbligazioni personali che erano a carico del de cuius e

per i legati dal di cuius disposti per cose individualmente  determinate che si trovano nella comunione, non facendo le

altre obbligazioni del de cuius e gli altri legati parte della

comunione.

(3) Contr. App. Catania, 20 giugno ì881, Caruso 0. Fondo

culto (Not. It., 1881, 355).
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tranne il caso in cui si tratti di cose indivisibili (l).

Ond'é che, non trattandosi di cose indivisibili, se il

terzo non ha agito in confronto di alcuni detpartc

cipanti per tutto il tempo dalla legge fissato, li. fatto

che il terzo ha agito contro altri partecipanti. non

giova a mantenere in Vita l'az10ne contro ilprimi. Ma.

se liavvi un amministratore, perche contro ciascuno dei

partecipanti l’azione rimanga in Vita, non e necessario

che ciascun partecipante abbia personalmente com-

piuto atti di riconoscimento della esistenza del debito;

gli atti compiuti dall’amm1mstratore della eredita nei

limiti del mandato conferitogli, valgono a tenere in

vita l’azione in confronto dei partecipanti tutti (2).

35.A1 n. 30 si e veduto che ciascun partecipante

può cadere la sua quota o sostituire altri nel godi-

mento della stessa, può alienare ed ipotecare le sin-

gole cose della comunione per la quota che delle stesse

gli spetta, la quota della comunione essendo cosa nel

patrimonio del partecipante e la garantia dei suoi crc-

ditori. E venuto il momento di esaminare quali rap-

porti sorgano in seguito a questi fatti fra partecipante,

suoi creditori ed aventi causa e gli altri partecipanti.

Nella comunione ereditaria non bavvi alcun legame

personale che unisca i vari comunisti; laloro unione

èpuramente occasionale alla indivisione della cosa sulla

quale ciascun partecipante ha diritto, è puramente

incidentale, esiste indipendentemente da. un atto fra

comunisti intervenuti. Ciascun comunista può aver

interesse acchè gli altri aventi diritto alla. comunione

siano alcune piuttosto che altre persone, può avere un

interesse, per esempio, acchè siano parenti od amici

anzichè estranei, siano persone transigenti ed aliene dai

litigi, anzichè intransigenti o litiganti, ma questo non

è un interesse diverso da quello che può aver un pro-

prietario acchè il suo vicino abbia alcune piuttosto

che altre qualità; e uno di questi interessi che non

può servire di base al riconoscimento ai partecipanti

di un diritto acchéi diritti derivanti dalla comunione

siano esercitati da alcune anzichè da altre persone.

Perchè, in applicazione dei principi generali, ciascun

partecipante avesse diritto acchè solo gli altri parte-

cipanti originari facessero parte della comunione, sa—

rebbe d’uopo che fra partecipanti intervenisse un atto

in forza del quale ognuno si tenesse obbligato verso

gli altri ad esercitare personalmente i diritti che gli

competono, e tale atto nella comunione ereditaria non

esiste; il solo atto che fa sorgere la comunione e l’ac-

cettazione della. qualità. di apparente avente diritto

alla università. di cose costituenti il patrimonio del

de cuius, e questo atto pone i partecipanti in diretto

rapporto colla università., non in un rapporto colle

altre persone che compiono atti eguali; il rapporto

°.°" queste persone è puramente indiretto, conseguen-

“Ple al primo rapporto. Atteso ciò, ai partecipanti è

giuridicamente indifferente che i diritti derivanti dalla

Comunione siano esercitati dal comunista originario

Miano invece esercitati dai suoi creditori od aventi

“"”. e se ciò è loro giuridicamente indifferente non

hanno il diritto di opporsi acchè i diritti spettanti
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agli altri comunisti siano esercitati in loro vece da.

persone diverse. Di fronte ai rapporti giuridici fra

uno di essi ed i suoi creditori ed aventi causa., gli

altri comunisti sono terzi i quali sono tenuti a ri-

conoscere l’eflicacia degli atti dal partecipante com-

piuti nei limiti dei diritti ai creditori ed aventi causa

competenti a base del titolo e della legge, sia o no

avvenuta relativamente agli immobili della comunione

la trascrizione del titolo a base del quale i diritti sono

stati acquistati (3).

Ma perchè gli altri comunisti siano tenuti a ricono—

scere l’esistenza dei creditori ed aventi causa del parte-

cipante, è uopo che a ciascuno di essi venga notificato

l’atto intervenuto (4). A ogni partecipante competono

dei diritti verso gli altri, e però per quanto concerne

gli atti in forza dei quali tali diritti vengono acqui-

stati da altre persone, torna applicabile l‘art. 1539 del

codice civile. Ond’è che, fino a quando non venga

notificata l’avvenuta alienazione o l’esistenza del cre-

ditore che intende esercitare le sue azioni sulla cosa

comune, gli altri partecipanti possono devenire col

partecipante originario ad atti giuridici relativi alle

cose della comunione, senzachè i creditori ed aventi

causa possano disconoscere l’efficacia in loro con-

fronto degli altri intervenuti, eccetto il caso di frode

alle ragioni di essi creditori ed aventi causa. Ma, no-

tificata l’alienazione o la esistenza di creditori che in-

tendono agire sulla. cosa comune, senza il concorso di

queste persone non può essere compiuto alcun atto che

possa pregiudicare la ragione delle persone stesse (5),

anche se il diritto da tali persone acquistato e un

diritto condizionato. Dal momento che in questa ma-

teria torna applicabile l'art. 1539 del codice civile, la

notificazione agli altri partecipanti può essere surro-

gato da una accettazione con atto autentico da parte

degli altri comunisti dell’atto in forza. del quale i terzi

hanno acquistato i diritti (6). La notifica o l’accetta-

zione non produce efi‘etto che ai riguardi dei credi-

tori ed aventi causa che rispettivamente vi procedet

tero ed in confronto dei quali e stata fatta (7). La

notificazione o l’accettazione per atto autentico deve

avvenire anche quando il diritto venisse acquistato

in forza del testamento del partecipante il quale della

sua quota sulla comunione, di un diritto reale sulla

quota stessa. o sulle singole cose di compendio della

comunione abbia fatto un legato; il legatario in tanto

ha dei diritti in confronto degli altri partecipanti in

quanto proceda alla notifica, e se ad un tale atto non

procede gli altri partecipanti non sono tenuti a ricono-

scere come avente diritto alla comunione che l’erede

del partecipante defunto.

Dacchè ciascun partecipante e un terzo per ciò che

concerne i rapporti fra. altri partecipanti ed i credi-

tori ed aventi causa di questi, è d’uopo ritenere due

principi.

Il primo principio si e che dai detti rapporti gli

altri partecipanti non possono essere danneggiati; i

creditori ed aventi causa da uno dei partecipanti non

possono esercitare verso gli altri partecipanti che i di-

 

… Art. 2130, capov. 1°, cod. civile.

(2) Confr. App. Genova, 12 febbraio 1897, Zanotti e. Ugolini

(Foro a.. 1897, 1, 410).

.(3) 001111“- App. Genova, 20 luglio 1887, Baccigaluppo e. Con—

"Bho (Faro It., 1887, 1, 502).

5“) Gonl'r. art. 680 cod. civile. — V. Laurent, op. cit., :,

11265 De Fllippis, op. c., xii, 225; — App. Torino, 19 feb-

'°‘° 1869. Avogadro c. Vineìs (Giur., Torino, 1869, 270).  (5) Confr. art. 680 cod. civ. — V. Laurent, op. c., x, 531;

— Appello Roma, 17 novembre 1883, Ditta Dulcizette c.- Ca—

landra (Temi Roma-na,, 1883, 629).

(6) Confr. Demolombe, op. c., xvu, 232; Laurent, op. e.,

x, 527; De Filippis, op. c., xii, 225.

(7) Laurent, op. e., x, 528.



622 SUCCESSIONI

 

ritti competenti al loro autore, ed alle condizioni stesse

sotto le quali dal loro autore potevano essere eserci—

tati i diritti. E però, siccome durante lo stato di co-

munione nessun partecipante può pretendere che al-

cunchè di comune sia tolto dalla massa per essere

rivolta a suo esclusivo profitto, il creditore ed avente

causa da uno dei partecipanti non può pretendere

che ciò avvenga a profitto suo. Da tale principio ne

deriva che, se il creditore di un partecipante pro-

cede ad atti esecutivi su cose della comunione, gli

altri partecipanti hanno diritto di opporsi alla vendita

ed agli atti anteriori e di chiedere la separazione

delle cose esecutate. E se la. vendita è stata com-

piuta hanno diritto di opporsi alla distribuzione

fra i creditori del partecipante del prezzo ritratto, e

di richiedere la restituzione di quello che fosse stato

riscosso, anche perla quota che nella comunione spetta

al partecipante centro del quale l’esecuzione è stata

diretta; è alla divisione che si determina ciò che spetta

a ciascun partecipante, in precedenza tutto e comune.

Nulla vieta però ai partecipanti di accettare la ven-

dita avvenuta come distrazione a profitto di ciascuno

di essi delle cose vendute, ed in tal caso ciascun par-

tecipante non può pretendere di essere collocato sul

prezzo per l’intiero suo diritto, masoltanto per la quota

sulla cosa della comunione che è stata venduta (1).

Dal momento che i creditori ed aventi causa da uno

dei partecipanti non hanno verso gli altri partecipanti

diritti maggiori di quelli che spettano alloro autore,

le loro azioni non possono essere dirette sui frutti

delle cose che spettano alla massa che alla condizione

che avrebbero dovuto essere adempiute dal loro autore

 

(I) Con!‘r. Cass. Torino, 19 novembre 1890, Di Verne e. Banca

di Vercelli (Giur. It., 1897, i, 1. 4—1).

(2) Qualcuno ha rapportato il ren-atto successorio dell'an-

tico diritto francese al diritto che qualche consuetudine rico-

nosceva. a. tutti i comproprietari di un immobile di ricuperare

la. parte indivisa che uno dei comproprietari avesse venduto

a terzi (confr. Merlin, lic'p.. Dren successi/', 512), retratto che

aveva esistito nel diritto romano fino a Teodosio il Grande

(confr. L. 14, 1). de contra/t. empt._ xviii, i); ma in via gene-

rale si ammette che l'origine del retratto successorio è nel re-

:.ratto anastasiano. Con!'r. Lebrun, Des success. , L. 14, cap. v,

n' 66 ; Demolombe, cp. e., xvx, le seg.; Laurent, cp. e., .\'. 341.

(3) Art. 811.

(4) Art. 760.

(5) Art. 975.

(6) Art. mar.

(7) Art. 1056.

(8) Art. 1067.

(9) Art. 1028, così redatto: « Qualunque persona, ancorchè

parente del defunto che non sia fra i coeredi ed a cui un

coerede abbia ceduto i suoi diritti alla eredità, può essere

esclusa. dalla. divisione mediante il rimborso del prezzo della

cessione che le si faccia. dai coeredi ed anche da uno solo

di essi. Quando alcuno soltanto dei coeredi eserciti tale Lli-

ritto anche gli altri ne possono profittare, purchè'ane facciano

dichiarazione entro trenta giorni dalla notificazione loro

intimata ».

(10) Giova riportare la discussione che sul proposito ebbe

luogo nella Commissione legislativa nella seduta. 13 maggio [865

quale risulta dal verbale n. 32 (in Gianzana, op. cit.).

: Un commissario (Precerutti) facendo propria una delle pro-

poste del cav. Assareto.avvocato dei poveri presso la Corte d’ap-

pello di Genova., che ebbe poi a. presentare alla Commissione,

come risulta da uno degli antecedenti articoli, chiede la sop—

pressione dell'art. 1028 che stabilisce il retratto successorio.

. Egli legge a questo riguardo un brano della memoria del

cav. Assai-cto, in cui vengono segnalati gli inconvenienti del

retratto successorio, e i modi coi quali,]o si può eludere come

in fatti avviene sovente.  

X

per ottenere alcunchè sui frutti stessi. Il partecipante

non ha un diritto esclusivo ai frutti che e facendo

una convenzione cogli altri partecipanti relativamente

ai frutti stessi, o, come ammette la giurisprudenza.

chiedendo un provvedimento all'Autorità. giudiziaria

in contraddittorio cogli altri partecipanti; in tanto

i creditori ed aventi causa possono pretendere una

quota dei frutti della cosa comune, in quanto adem-

piano queste condizioni.

Se i partecipanti non possono essere pregiudicati

dai rapporti esistenti fra uno di essi ed altre persone,

potranno dai rapporti stessi essere giovati? In Francia,

prima della codificazione, la giurisprudenza dei Parla-

menti, estendendo il disposto delle leggi 22 e 23 Go-

dice Mandalz‘, W, 35, aveva ammesso il rctratto succo:-

sorio, diritto competente ai coeredi di disinteressare

dalla successione ereditaria il cessionario di un par-

tecipanterimborsandolo del prezzo dellasuccessione(2).

Un tale retratto fu ammesso dal codice fruncesc(3),

dal quale passò nei codici delle Due Sicilie (4), par-

mense (5), albertino (6), estense (7), spagnuolo (8), e

nel progetto di codice italiano (9). Ma la Commissione

legislativa soppresse l’articolo 1028 del progetto (10),

ed il codice italiano, in applicazione anchcalla comu-

nione del principio generale che gli atti intervenuti

non possono di regola. giovare a chi non e interve-

nuto negli atti stessi, non riconosce ai vari parteci-

panti, nel caso di alienazione di quote ereditario, di-

ritti maggiori di quelli che ai partecipanti sarebbero

spettati se l'alienazione non fosse avvenuta (il). 1 par-

tecipanti dunque non hanno il diritto di disinteressare

dalla comunione l’avente causa di altri partecipanti,

 

«Altro dei commissari (Niutta) si associa alla. proposta,

dicendo che non vi ha articolo di legge che abbia mai dato

luogo a maggiori questioni di quello di cui si tratta, il quale

era ignoto alle antiche legislazioni, e fu una non felice im-

portazione del codice francese.

: Disseute da questa opinione un altro commissario (Pisa-

nelli), il quale, pur riconoscendo che la detta disposizione può

presentare inconvenienti e dar luogo a. contesiuuoni, credo

per altro che abbia il grande vantaggio di facilitare le divi-

sioni e impedire le liti ; giacchè, se si introduce, dice egli, uti

terzo nelle successioni famigliari, esse si launo sempre pui

amare ed irritanti, e si perde il sussidio ilell‘all'ezionc, elia

bene spesso conduce a reciproche concessioni e a un deliuitu-o

amichevole assestamento di ogni ragione di interesse. _

« Ma replica il proponente che anche nel sistema del codice

questo beneficio, che, a suo avviso, non e sempre certo, giacchè

le questioni fra parenti sono spesso più irritanti di quote che

avvengono con gli estranei, verrebbe meno sempre quando una

dei dividenti faccia procura. a. un terzo per regolare a suo

nome la liquidazione dell'asse a dividersi, e del resto, ag-

giunge l'oratore, questo beneficio sarebbe controbilanciato, sul

dallo inceppamento che colla. indicata disposizione si ariel-‘n

alla libertà dei cittadini di disporre a proprio talento dei loro

beni, sia dal danno che talvolta patisce un condividente per

il divieto di non poter disporre in massa e per CGSSÌOW li‘"

nerale della sua quota ereditaria. ,

: Finalmente v'ha chi osserva (Pallieri) che, potendo esse…

inconvenienti nell‘uno e nell'altro sistema, sia meglio che

nel dubbio la legge si astenga dall'intralciare la liberta dei

cittadini. .

« 11 presidente invita pertanto la Commissione a deliberare

sulla. proposta soppressione del predetto articolo 1028 e _5'

hanno 6 suffragi per l‘afi'ermativa e 4 per la negati“; "‘

conseguenza l‘articolo é soppresso ’.

(11) Per il codice tedesco, è 3034, nel caso in cui un coerede

venda la. sua parte ad un terzo, gli altri eredi hanno iii}

diritto di preferenza (< Verkauf :); diritto che ricorda gli

antichi retratti (: Naberrechte i»), che anche nel diritto tedesco

non hanno attualmente alcuna importanza.
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ma hanno il diritto di disinteressare i creditori? In-

dubbiamente sì. Ma tale diritto non lo hanno a titolo

di comunisti; essi possono disinteressare i creditori

alla stessa guisa che i creditori possono essere disin-

teressati da qualunque altra persona che si ofi'ra di

pagare un debito(l), senza alcun diritto alla surro-

gazione nelle ragioni competenti al creditore contro

il debitore, salvo che altrimenti s1a stato disposto dalla

convenzione, dal momento che il comunista, il quale

paga un debito dell’altro comunista non e in alcuno

dei casi dei quali l‘a parola l'art. 1253 del codice civile.

lm questo principio ne deriva che nessun comunista

può. senza il consenso di tutti i partecipanti, compreso

quello del debitore, pagare debiti di unpartcc1pante

con cose della comunione; che quanto venne pagato

da un comunista per debiti di altri comunisti, non

entra nella comunione eccetto il caso in cui il debito sia

stato pagato col consenso di tutti i partecipanti con

cose che alla comunione appartengono ; che in questo

caso si ha l'esclusione dalla parte attiva dell'ente col

quaie il pagamento è stato fatto, e la surrogazione

dell'ente stesso colla obbligazione del partecipante a

prolitto del quale il pagamento avvenne.

Dai rapporti fra uno dei partecipanti e suoi eredi-

tori ed aventi causa gli altri partecipanti verrebbero

ad essere giovati anche quando verso i detti creditori

ed aventi causa. potessero esercitare diritti maggiori

di quelli che possono esercitare contro il partecipante;

essi verso i creditori ed aventi causa del partecipante

non hanno il diritto di agire che nei limiti necessari

alla protezione dei diritti che loro competono sulla

casa comune. Ond’è che al cessionario di una quota

ereditaria non può il partecipante opporre in com-

pensazione crediti verso il cedente estranei alla ere-

dita (2), se i creditori del partecipante esecutano la

quota a questi spettante sulle singole cose ed anche

sulla universalità,, essi non hanno il diritto di opporsi

alla esecuzione come non hanno il diritto di opporsi

alla alienazione che di tali quote fosse fatta dal par-

tecipante; sarà il partecipante esecuta'to che avrà. di-

ritto, a base dell'articolo 2077 del codice civile, di fare

opposizione, non essi, dal momento che essendo negli

atti di alienazione di quota indivisa, necessariamente

implicito il patto che gli ell‘etti della alienazione re-

stano limitati a ciò che verrà a spettare al parteci-

pante nella divisione, essi colla. esecuzione non risen-

tono danni maggiori di quelli che avrebbero risentito

se il partecipante, usando del suo diritto, avesse vo—

lontariamente proceduto alla alienazione(3). E se ad

onta del disposto dell‘art. 2077 del codice fu eseguita

la vendita della quota del partecipante, gli altri par-

tccipanti non hanno diritto a. concorrere in gradua-

z10ne acciò il prezzo ritratto sia assegnato alla massa,

perchè colla esecuzione della quale si sta parlando,

nulla viene sottratto alla massa, e solo viene surro-

t’ato al partecipante, per ciò che concerne le cose ag—

giudicate, colui che rimane aggiudicatario (4).

[ partecipanti non possono nemmeno agire acciò il

"_l‘editore ed avente causa da altri partecipanti stia nei

lllnitidel titolo in forza del quale esercita le sue ragioni

 

lli Conn-. App. Catania, 30 marzo 1887, Nelson c. Spitalieri

(Giurispr. Out., 1887, 76).

(2) App. Genova, 15 luglio 1898, De Pellati c. Arditi (Temi

Gen.. 1898, 491).

(3) Questo caso è assolutamente diverso da quello esami-

"…“ Più sopra: in quel caso si trattava di esecuzione su

Cow. comune come se fosse di esclusiva spettanza del debi—  

sulle cose della comunione, finoache sta nei limiti del

diritto al suo autore competente e non pretende al-

cunchè dagli altri partecipanti e questi non debbano

devenire con lui ad atti giuridici: e al debitore e avente

causa che spetta il diritto di far rimanereì suoi cre-

ditori ed aventi causa nei limiti del titolo, non agli

altri partecipanti, pei quali è indifferente che i diritti

del comunista siano esercitati da una piuttosto che

da altra. persona. Ma quando i creditori od aventi

causa da uno dei partecipanti pretendono alcunchè

dagli altri e questi devono devenire ad atti giuridici

relativi alla comunione, ben possono opporrela limi-

tazione del titolo e rifiutarsi a devenire ad atti che il

creditore od avente causa non può compiere a,base

del suo titolo; i partecipanti possono opporre la man-

canza di veste in chi vuole agire contro di loro, e ri—

fiutare il loro concorso ad atti che sarebbero inefficaci

ai riguardi del partecipante le cui ragioni sono eser—

citate dai suoi creditori ed aventi causa.

Quanto si è detto relativamente ai rapporti fra i

creditori di un partecipante e gli altri partecipanti

vale qualunque sia la causa del debito esistente a

carico del partecipante, anche se si tratti di debiti

appartenenti al passivo della comunione. 0nd‘è che,

se il creditore agisce contro uno ed alcuni dei parte-

cipanti .per _la quota dei debiti della comunione che

stanno a carico di questi, il creditore non può pre-

tendere di procedere alla esecuzione delle cose della

comunione onde ottenere il pagamento del suo avere;

i suoi diritti verso gli altri partecipanti sono eguali

a quelli di qualunque altro creditore personale di uno

di essi. ,

Finora si sono considerati irapporti dei partecipanti

coi terzi sorti in seguito ad atti che uno di essi ha

compiuto col terzo esercitando il diritto che gli com-

pete di disporre della sua quota. Ma il partecipante

può, abusando del suo diritto, trasferire al terzo le

cose di spettanza della comunione od un diritto sulle

cose stesse. In questo caso fra partecipante a cui danno

l’alienazione è avvenuta e terzo sorgono tutti i rap-

porti giuridici che in via ordinaria sorgono fra pro-

prietario della cosa e colui che ha acquistato la cosa

da persona diversa del proprietario; i partecipanti,

a cui danno l’alienazione e stata fatta, possono, se del

caso, rivendicare dal terzo la cosa anche durante la

comunione (5), possono far dichiarare la inefficacia in

loro confronto dell’atto dal partecipante compiuto.

35 bis. Con quanto e stato detto nei numeri prece-

denti non e esaurita la materia dei rapporti giuridici

che possono derivare dalla comunione ereditaria; resta.

a parlare dei rapporti fra. terzi per ciò che alla co-

munione ereditaria e relativo.

Fra più creditori ed aventi causa da uno stesso par-

tecipantei rapporti vanno regolati dal diritto co-

mune. E però fra più aventi causa da uno stesso par-

tecipante relativamente ad immobili della comunione,

la preferenza va determinata in base del tempo nel

. quale la trascrizione e stata fatta (6), fra più credi-

tori ipotecari dalla data dell’iscrizione dell’ipoteca;

più creditori chirografari concorrono sul prezzo in

 

tore; qui si tratta di esecuzione sulla quota spettante al de—

bitore, su cosa cioè a questi appartenente sotto determinate

condizioni.

(4) Vedi quanto è stato detto al n° 30.

(5) De Filippis, op. cit., xxx, 2l0.

(G) Confr. Ricci, op. cit., W, 96.
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proporzione dell’importare dei loro crediti. E ciò av-

viene indipendentemente dal tempo nel quale fu fatta

la notifica ai partecipanti dell‘esistenza dei diritti del

creditore ed avente causa di altro partecipante (i):

la notifica ha lo scopo di rendere impossibile un

regolamento dei rapporti derivanti dalla comunione,

efficace anche in confronto del terzo, senza l‘intervento

di questi, non già. di stabilire una preferenza di un

terzo ad altro terzo. E quali creditori ed aventi causa

da uno dei partecipanti non devono essere conside-

rati soltanto i terzi, ma anche quei partecipantii

quali abbiano acquistato in proprio nome un diritto

sulle cose della comunione verso altre partecipante.

Ond‘è che, esclusa una cosa dalla comunione in seguito

ad alienazione che i partecipanti abbiano fatto della

cosa stessa ad uno di essi,i creditori e cessionarî

dei partecipanti che hanno ceduto la loro quota con-

servano integri i diritti acquistati sulla quota della

cosa (2), salvo il caso in cui l’alienazione sia avvenuta

a scopo di divisione, che allora tornano applicabilii

principi che alla divisione sono propri, e dei quali a

suo tempo verrà. discorso.

Se un immobile sul quale creditori od aventi causa

da uno dei partecipanti avessero acquistati diritti da

poter far valere contro i terzi viene escluso dalla co-

munione, i diritti acquistati, per le quote sulle quali

l’acquisto e avvenuto, sono efiicaci anche contro colui

a profitto del quale i' elusione è avvenuta, salvo

il caso in cui la esclusione dalla comunione sia una

delle operazioni necessarie per la divisione. E pexò,

se tutti i coeredi vendono la cosa sulla quale il cre-

ditore di un- partecipante aveva inscritto ipoteca, la

ipoteca continua & sussistere (3) sulla quota per la

quale originariamente fu costituita, salvo il caso in

cui la vendita sia stata effettuata come una opera-

zione divisionale, chè allora dalle regole proprie a tali

operazioni sono disciplinati i rapporti giuridici che

sorgono.

Il cessionario della quota di uno dei partecipanti di

un immobile della comunione non può procedere prima

della divisione alla purgazione dalle ipoteche che

gravano l’immobile (4), nemmeno nel caso in cui si

tratti di ipoteche inscritto sulla quota del partecipante

dal quale il cessionario acquista i suoi diritti: fino

a che non è avvenuta la divisione non si sa se l'im-

mobile competerit o no al cessionario, e però fino a

quel momento un giudizio di purgazione dalle ipoteche

inscritto e impossibile.

36. Per ultimare quanto e relativo alla comunione

ereditaria durante la sua esistenza, non resta apar-

lare che delle norme che regolano la. competenza a

giudicare delle controversie che possono sorgere.

Per determinare la competenza per valore a deci-

dere le controversie che possono sorgere fra comu-

nisti, vanno applicate le norme ordinarie; e al valore

dell’oggetto dellacontroversiache si deve aver riguardo

per stabilire avanti quale Autoritit giudiziaria deve

essere portata la causa. Ma una disposizione speciale

regolala competenza per territorio: a termini del n" i

 

(l) Laurent, op. cit., x, 532.

(2) App. Genova, 22 novembre 1869. Callevarini c. Bottari

((it it., 1869. n, 822).Confr. App. Torino, 3 dicembre 1883,

Bian… e. Galla (Giur. It.,1884, il, 159).

(3) Laurent, op. cit., x, 532.

(4) Laurent, op. cit., x, 410; — App. Bologna, 14 feb—

braio 1885, Gasparini c. Fani (Giur. It., 1885, Il, 137).  

\—

dell’articolo 94 del codice di procedura civile, qua.

lunque azione fra partecipanti alla comunione eredi.

taria va proposta avanti l’Autorità giudiziaria del luoec

dell’ aperta successione (5) ed ai termini del capì).

verso dell’articolo stesso quando la successione siasi

aperta fuori del regno, le azioni fra partecipanti si

propongono avanti l’Autorità. giudiziaria del luogo in

cui e posta la maggior parte dei beni immobili e mo-

bili della successione, ed in difetto davanti a quella

del luogo in cui il convenuto ha domicilio oresidenza.

E siccome i creditori od aventi causa di un parte.

cipante hanno verso gli altri partecipanti, nei limiti

del titolo, gli stessi diritti e le stesse obbligazioni che

rispettivamente competono e sono addossate al loro

debitore e dante causa, cosi avanti l'Autorità giu—

diziaria di cui all’articolo 94 della procedura vanno

proposte le azioni fra creditori ed aventi causa da un

partecipante e gli altri partecipanti. Ma le contesta-

zioni fra partecipante e suoi creditori od aventi causa,

anche relativamente alle cose della comunione, seguono

la competenza ordinaria; l'art. 94 del codice di pro-

cedura civile è una disposizione eccezionale che non

va applicataa casi diversi da quelli nell’articolo stesso

contemplati.

CAPO II. — Cessazione della. comunione ereditaria.

37. Modi di cessazione della comunione. Distribuzione della

materia.

37. Quella necessità. del sorgere della comunione ere-

ditaria che, come si e veduto al n. 15, esiste tutte le

volte che più sono le persone aventi diritto alla uni-

versità di cose costituenti il patrimonio del de cuius,

non importa anche la necessità che lo stato di comu-

nione permanga fra le persone stesse; la comunione

ereditaria può cessare di esistere Può ccssarcdicsi—

stere in seguito alla sua trasformazione per consenso

espresso e tacito dei partecipanti in una società. par-

ticolare od universale; il caso più frequente di questa

trasformazione e quello in cui la comunione ereditaria

si cangia in una comunione di famiglia. Tale tras-

formazione non interessa la presente esposizione; in-

teressa. l'esposizione degli istituti nei quali la comu-

nione ereditaria viene trasformata. La comunione

ereditaria può cessare di esistere in seguito all’acquisto

da parte di uno dei comunisti delle quote che spet-

tano agli altri, od in seguito alla distribuzione alla

quale i comunisti procedono fra. loro delle singole cose

di appartenenza della. comunione (6). Consolidazione

e divisione sono i due modi di cessazione della’coî

munione i quali interessano la teorica delle azmnl

ereditarie, e dei quali è uopo intrattenersi nella pre-

sente voce.

La consolidazione e la divisione come modi di ces-

sazione della comunione sono retto da principî pl'0pl‘l

a ciascuna di esse e da principî comuni. Ond’è che

il presente capo va. diviso in tre paragrali: della

consolidazione; della divisione; principi comuni alla

consolidazione ed alla divisione.

 

Contra: Ricci, op. cit., Iv, 99, che ammette la possibilita —

di un giudizio di pui-gazione risolubile nel caso in curlini-

mobile venga nella divisione assegnato ad un partecipante '

diverso.
_ _( . .

(5) App. Firenze, 17 agosto 1876, N. N. (Ann., 1816. n, in)),

Cass. Torino, 11 settembre 1883, Fettamanzi c. Fettaniallll

(Giur., Torino, 1883, 1084).

(G) Confr. Pacifici—Mazzoni, op. cit., xv, 225.
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5 l. — G‘onsolz'dazz’one.

38. Generalità. — 39. Consolidazione di pien diritto. —‘

40.Consolidazione in seguito ad un atto l'ra partecipanti.

_ 40 bis. Cessione di quota. ereditaria fatta da un par-

tecipante all'altro. —— 41. Tacitazione delle ragioni del

coniuge superstite. — 42. Tacitazione delle. ragioni del

figlio naturale. —- 43. Tacitazione delle ragioni dei coe?

redi nei modi autorizzati del testamento. — 44. ElTetti

della consolidazione. Rinvio.

38. È un attributo connotato dal nome « comunione »

l’esistenza di più persone aventi diritto ad una quota

intellettuale delle cose sulle quali la comunione esiste,

e da ciò e dato dedurre che, cessando di esservi la

pluralitìt delle persone. la comunione deve cessare. La

comunione può cessare in Via assoluta, e puo cessare

soltanto relativamente ad alcuni dei partecipanti, ri-

manendo la cosa comune fra gli altri. Il primo caso

si avvera allorchè una sola persona acquista tutte le

quote, si avvera il secondo caso allorchè soltanto le

quote spettanti ad alcuni dei partecipanti vengono

acquistate da uno o più degli altri partecipanti; in

questo secondo caso la comunione continua fra coloro

che rimasero partecipanti, e non cessa che relativa-

mente a coloro le quote dei quali furono dagli altri

partecipanti acquistate. Può cessare anche soltanto

condizionatamente: ciò si avvera tutte le volte che

l‘atto a mezzo del quale uno dei partecipanti acquista

le quote degli altri e sottoposto a condizione sospen-

siva o risolutiva.

Che il codice ammetta questo modo di cessazione

della comunione non può essere dubbio (1); anzi in

alcuni casi autorizza uno dei partecipanti ad usarlo

anche contro la volontà. di altro partecipante (2). Ma

lo ammette come modo di natura essenzialmente di-

versa dalla divisione? Su questo proposito il codice

'e muto; ma parlano i principi, parlano le disposizioni

di legge speciali. Per i principi, distribuzione dei beni

della comunione fra i vari partecipanti e riunione dei

beni in una sola mano con esclusione di coloro ai quali

fino a quel momento i beni sono appartenuti sono

atti sostanzialmente diversi, sono atti che non possono

essere confusi. E non li confonde l’art. 36 del testo

unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897,

n. 2l7, il quale, nell’atto che fa la distribuzione dei

beni della comunione fra comunisti con quei tempe-

ramenti che dalla necessità delle cose sono suggeriti,

vede un atto di indole diversa da quello nel quale

non vi e la distribuzione ma la riunione di beni della

comunione nelle mani di un solo partecipante (3). Non

vi può dunque esser luogo a dubbio che nel diritto

civile italiano la consolidazione e la divisione sono

atti di indole diversa, che hanno alcuni principi co-

muni, ma che ciò non ostante devono essere tenuti

distinti.

La consolidazione si avvera in due modi: si avvera

di pien diritto o per atto intervenuto fra partecipanti,

atto che se e a titolo oneroso ha sottintesa la condi-

zione risolutìva tacita nel caso d‘inadempimento da

part.; d’uno dei contraenti delleassunte obbligazioni (4).

Dl questi due modi e uopo occuparsi distintamente.

—

(Ì) Con!'r. art. 103‘.] cod. civile. .

(2) Uonl'r. art. 744, capov.; 753, capov. 2°; 815, capov.; 819

Cod. civile.

(3) La. dottrina francese agli effetti dell‘indole dichiarativa

dell'atto ritiene che divisione e consolidazione che avviene a

mezzo di atto a. titolo oneroso sieno la stessa cosa. Confr. Lan-
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39. Tutte le volte che uno dei partecipanti diviene

erede di altri partecipanti senza che della comunione

ereditaria sia stata fatta una disposizione particolare

effitacea profitto di persone diverse dall’erede, per

effetto della trasmissione ereditaria la quota della co-

Illlll'iiOl .e pag:». Cit—‘ defunto nell‘erede, e però in que-

st’ultimo si viene a trovare riunita la. proprietà delle

due quote, la comunione delle quote stesse e cessata.

Ciò avviene però quando il partecipante che diviene

erede dell’altro partecipante sia erede unico; che se

fosse coerede la preesistente comunione non sarebbe

cessata se non quando al coerede venisse nella divisione

assegnata la quota della comunione che al de cuius

spettava; solo in questo caso vi sarebbe la riunione

in una sola persona delle quote della comunione, solo

in questo caso dunque cesserebbe la comunione.

La cessazione della comunione per efletto della tras—

missione ereditaria della quota spettante ad‘un par-

tecipante ad altro partecipante, avviene in modo as-

soluto tutte le volte che l’eredità sia stata accettata

puramente e semplicemente od icreditori e legatari

del defunto partecipante non abbiano proceduto alla

separazione delle quote della comunione dagli altri

beni dell‘erede; in questo caso la confusione del patri-

monio del defunto con quello dell‘erede e la conseguente

consolidazione delle quote della comunione avvengono

in confronto di tutti. Ma quando l’eredità. sia stata

accettata col beneficio del ’inventario ed abbia avuto

luogo la separazione dei patrimoni. siccome in questo

caso ai riguardi dei creditori dell’eredità. e dei lega-

tari il patrimonio del defunto e quello dell’erede ri-

mangono divisi, mancano quelle condizioni in presenza.

delle quali la consolidazione avviene; le quote della

comunione rispetto ai creditori ed ai legatari si con-

siderano appartenere a persone diverse, e di conso-

lidazione non è il caso di discorrere.

40. Ogniqualvolta fra. partecipanti interviene un

atto, col qnaìe uno acquista la quota che spetta all’altro,

la pluralità. delle persone aventi diritto alla. comu-

nione cessa di esistere, epcrò cessa di esistere la co-

munione stessa. Ciò avviene quando uno dei parteci-

panti cede all’altro la quota che gli compete nella

comunione, e quando uno dei partecipanti, usando del

diritto concessoin dalla legge o dal testamento, tacita

l’altro partecipante nei modi, nei quali la tacitazione

può avvenire. Si tratti di cessione o di tacitazione dei

diritti successori, l’atto che interviene fra le parti è

un atto di alienazione, e però per compierlo valida—

mente le parti devono essere capaci di compiere atti

di alienazione, od essere rappresentate, assistite ed

autorizzate da coloro che devono rappresentarle, assi-

sterle, autorizzarle negli atti stessi. La donna maritat.a

non ha bisogno (l'autorizzazione del marito se si tratta

di cessione a titolo oneroso di quota ad essa spettante

di eredità che non abbia che cose mobili, e si tratta

di acquistare a titolo gratuito la quota che ad altro

partecipante spetta; in tutti gli altri casi ha bisogno

dell’autorizzazione maritale, autorizzazione che le e

necessaria anche quando si tratta di riscuotere il

prezzo della cessione a titolo oneroso di eredità che

non ha che mobili.

rent, x. 415 e seg.; ed alcuni autori italiani sono dello stesso av-

viso. Cfr. Ricci, o. c., iv. 96; De Filippis, o. e., xii. 220. Quando

verrà parola degli effetti degli atti che fanno cessare la comu-

nione si vedrà che nemmeno questo principio è sempre esaitp.

(4) App.yNapoli, 21 giugno l872, Laudati c. Laudati (Giu-

risp‘udenza It., 1872, ii, 396).

79.
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40 bis. 11 primo atto operante la consolidazione che

richiama l’attenzione e quello mediante il quale uno

dei partecipanti cede all‘altro la sua quota. Questa

cessione può avvenire con uno qualunque di quei nc—

gozi giuridici a mezzo dei quali avviene la cessione

di eredità, e non e un atto di divisione (1), dal mo-

mento che nulla viene diviso. ma una vera e propria

cessione di quota ereditaria retta da quei principî a

tale cessione propri. nonchè da quegli altri che il le—

gislatore ha creduto opportuno di stabilire in consi-

derazione del fatto che l’atto stesso interviene tra

partecipanti e fa cessare la comunione, principi dei

quali a suo luogo sara discorso.

La cessione della quota fatta ad uno dei parteci-

punti produce la cessazione della comunione tutte le

volte che la cessione e fatta da tutti i partecipanti

ad uno solo; nel caso in cui la cessione sia fatta sol-

tanto da alcuni, la comunione non cessa che ai riguardi

di coloro che hanno ceduto la propria quota (2). La

comunione cessa colla perfezione dell' atto di cessione

ad onta che non sia ancora stato pagato il corrispet-

tivo convenuto (3). 0nd'è che, se dopo perfezionata la

cessione gli immobili della successione vengono sub-

estati per debiti del cessionario, il cedente non ha

diritto di essere collocato in via di prelievo come con—

domino pel prezzo dovutogli, preferibilmente ai cre-

ditoriipotecaridelccssionario medesimo (4). Se nella.

quota ceduta vi sono immobili e la cessione avviene

a titolo oneroso, il cedente ha. come qualunque altro

alienante, diritto all’ipoteca legale per l’adempimento

delle obbligazioni dal cessionario assunte.

Tutte le volte che uno dei partecipanti acquista la

quota di altro partecipante senza che la comunione

abbia cessato, il partecipante aequisitore della quota

subentra verso gli altri partecipanti in tutti i diritti

ed in tutte le obbligazioni del cedente, ed in tanto gli

atti intervenuti fra questi e gli altri partecipanti pos—

sono all’acquirente essere opposti, in quanto sarebbero

opponibili a qualunque altro cessionario. 0nd’è che,

se il cedente ha compiuto un atto contro del quale

poteva l'ar valere un’azione di nullità., l’azione può

esser fatta valere dal cessionario anche nel caso in

cui egli quale partecipante alla comunione sia inter-

venuto nell'atto dal suo cedente nullamente compiuto;

il cessionario per la quota acquistata dal cedente man-

tiene, anche dopo la. cessione, verso gli'altri parteci—

panti una posizione distinta da quella che ha quale

proprietario della sua quota (5).

La cessione l'a cessare la comunione in quanto l’atto

non venga risoluto, annullato o rescisso; risoluto, an-

nullato o rescisso l’atto, la cessazione della comunione

si ha come non avvenuta (6).

41. A termini degli articoli 753, capov. 2°, ed 8l9,

I‘ parte, del codice civile, è in facoltà, nel caso di

successione legittima dei tigli, e, nel caso di succes-

sione testamentaria nella quale il coniuge concorra

\

per la sua quota di riserva, di qualunque erede di

soddisfare le ragioni del coniuge stesso, e porti di

escluderlo dalla comunione ereditaria, o mediante l‘as.

sicurazione di una rendita vitalizia, sia pure che ciò

avvenga coll‘invcstimeuto della quota in una cartella

del debito pubblico con l’usufrutto vincolato a favore

del coniuge (7), o mediante assegno dei frutti di beni

immobili o di capitali ereditari. da determinarsi di

accordo. od altrimenti dall’.-\utorrtù. giudiziaria, avuto

riguardo alle circostanze del caso.

Gli articoli 753. capoverso 2°. 819, ]a parte, del

cod-m: civtle l'anno eeeez.tone alla regola gener…

posta nell’art. '.)37 del codif‘e civile, che ogni parteci.

pante alla comunione ereditaria ha diritto di ottenere

in natura la sua quota, e però non possono essere

estesi a casi negli articoli stessi non espressi. Oud‘è

che i liin od altri eredi non possono usare delle l‘a—

colta della quale si sta facendo parola. tutte le volte

che il coniuge superstite sia chiamato nel testamento

del de cuius ad una quota di proprietà… d’usufrutto;

in questo caso, il coniuge superstite e un partecipante

alla comunione ereditaria avente i diritti degli altri

partecipanti tutti (8). Ma in tutti i casi che entrano

nelle espressioni adoperate dalla legge, quegli articoli

trovano applicazione, operò trovano applicazione anche

al caso in cui il coniuge superstite concorre alla suc—

cessione del de cuius con figli sottoposti alla sua pa-

tria potestà.. In questo caso il coniuge che voglia re-

golare i suoi rapporti coi figli deve far nominare a

questi un curatore speciale col concorso del quale re-

golare i rapporti stessi;in mancanza di tale nomina

e di tale regolamento,… posizione del coniuge di fronte

ai figli del de cuius resta indefinita tino a che iliin

stessi tutti abbiano raggiunto l’età maggiore.

Gli art. 753, capoverso 2°, ed 819, capoverso, del

codice civile danno una facoltà. rispettivamente ai figli

ed eredi di tacitare le ragioni del coniuge superstite

nel modo dagli articoli stessi determinato, non già al

coniuge il diritto di ottenere la soddisfazione delle sue

ragioni nel modo stesso (9). 0nd’è che, se i figli ogli

altri eredi scelgono di mantenere il coniuge nella co-

munione, questi non può fare opposizione a quanto

da dette persone e stato deliberato. Il coniuge non ha

altro diritto che quello di chiedere il possesso dei beni

componenti la sua quota; spetta ai tigli od altri

eredi contro i quali una tale domanda e diretta, de-

liberare se credono di loro interesse acconsentire alla

stessa, o di usare della facoltà. loro concessa dalla

legge. Se i figli od altri eredi non sono unanimi nel

far uso della facoltà. loro concessa dalla legge, eleon-

iuge deve essere dato il possesso della sua quota, 0

colla dazione di tale possesso S’intende rinunciato alla

facoltà di cui ai citati articoli. Ma quando i figli 0d

altri eredi scelgono di far uso della detta facoltà, il

coniuge non ha. diritto che si proceda alla divisione

dei beni ereditari, egli altri diritti non har-he Q"°"°

 

(1) Contra: App. Milano, 13 febbraio 1884, Bendini c. Coma-

chi (Ann., 1884, il, 142).

(2) Trib. Lagonegro. 19 marzo 1884. Florenzano c. Floren—

zano (Riv. di giur., Trani. 1884, 433).

(3) App. Torino, 25 gennaio 1873, Gerardi e. Ruggeri (An-

nali. 1873, n. 328); App. Casale, 12 febbraio 1868, Barbavara

c. Capris (Giur. It., 1868, n. 105); e 6 maggio 1893, Berardo

c. Malaterra. (Giur.,Cas , 1893. 345).

(4) Contra: App. Casa1e, 16 settembre 1892, Gazzone c. Bruno

(Giur. It., 1892, I, 2, 612).

(5) Confr. App. Casale, 20 gennaio 1869, Bride. c. Maestri

(Graf. it., 1809, n, 24).  
(6) Cass. Napoli, 5 maggio 1880, Galdoni c. Romito (GM-”““

Trib., Napoli, 1880, 353).

(7) App. Roma, 11 giugno 1890, Boschetti c. Boschetti (Fare

It., 1890, 1, 800).

(S; App. Torino, 3 marzo 1882, Giuliano e. Stavano (EW

It.. 1882. 1,695); App. Casale, 11 maggi01888. Vernetti e. B!?

tulero (Giur. Cas.. 1888, 235); App. Napoli, 15 settembre 1384

Amici c. Amici (Giur. It.. 1883, n, 49): Appello Casale.

16 agosto 1883, Daneo c. Sala (Fm-o It., 1883, 1, 1174)-

(U] Contr. Cass. Napoli,3 luglio 1588,.Sarcinelli ;. Lemlnn»""i

(Legge, 1889, 1, 699).



AZlONI EREDITARIE 627

   

che si proceda alla valutazione, non già. del loro va-

lore capitale ma del loro reddito (l), onde determinare

quanto gli spetti (2). Tale valutazione dev’essere fatta

avuto riguardo allo stato ed al reddito degli immobili

al momento in cui i figli ed altri eredi dichiarano di

voler usare della facoltà. loro concessa dalla legge (3),

ed il coniuge non può pretendere che i beni siano

venduti in vista di un possibile maggior reddito che

dall'impiego del loro prezzo potrebbe rieavarsi (4). Ma

se i beni furono venduti, non è già. sulla base dell’e-

stimo peritale che dev’essere determinato quanto al

coniuge compete, ma a base dell’interesse legale del

capitale rappresentante il prezzo, se tale prezzo non

fu reimpiegato; a base dell'interesse convenuto, se il

reimpiego sia. stato fatto (5). Ciò avviene però quando

gli interessi sul prezzo siano superiori al reddito dei

beni, o nel caso siano inferiori il coniuge abbia accon-

sentito all’alienazione. Ma se il coniuge non ha ac-

consentito alla alienazione per un prezzo che dà. un

reddito inferiore a quello dei beni, l’alienazione e un

atto un rapporto al quale egli è terzo, e che però non

lo può danneggiare; in tal caso è al reddito dei beni

che si deve aver riguardo.

Per escludere il coniuge dalla comunione non basta

la semplice dichiarazione di voler usare della facoltà

dalla legge consentita (6), ma e necessario che le ra-

gioni del coniuge siano effettivamente soddisfatteza

termini dell'art. 819, capoverso, del codice civile fino

ache il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni

conserva i suoi diritti d’usufrutto su tuttii beni ere-

ditari. diritti che si traducono nel diritto di avere in

usufrutto una parte delle cose ereditarie (7).

il diritto di tacitare il coniuge nel modo del quale

si discorre, non e un diritto esclusivamente inerente

alle persone dei figli ed altri eredi, e però in appli-

cazione del disposto dell’art. 1234 del codice civile i

loro creditori possono esercitare la facoltà. stessa (E).

Assegnati a norma dell'art. 819 del codice civile i

corrispettivi dell‘usufrutto spettanti al coniuge super-

stito sui beni ereditari, si estingue il diritto di usu-

frutto ed i beni restano liberi nelle mani dell’erede.

E però, se per causa di forza maggiore i beni eredi-

tari sui quali sarebbe caduto l’usufrutto periscono o

perdono in tutto od in parte la loro produttività, lo

credo non resta liberato dall’obbligazione di pagare

la rendita né ha diritto ad alcuna. diminuzione (U).

42. A termine dell'art. 744, capoverso, del codice

civile, nella successione legittima i figli legittimi e

loro discendenti hanno facoltà. di pagare la quota spet-

tante ai figli naturali in danaro od in immobili ere-

ditari a giusta stima.: tutte le volte che i figli natu-

rali eoncorrono all’eredità testamentaria del de cuius

per la loro quota. di riserva insieme ai figli legittimi,

il capoverso dell’articolo 815 del codice civile accorda

ai figli legittimi il diritto di tacitare i figli naturali

delle loro ragioni nello stesso modo stabilito pel caso

di successione legittima. Per la tacitazione delle ra—

gioni dei figli naturali, dunque, la legge stabilisce un

modo simile a quello stabilito per la tacitazione dei

diritti del coniuge superstite. Simile, si disse, ma non

eguale, perchè fra i due casi esistono notevoli dille-

renze. .

Anzitutto, non e a qualunque erede che la legge

accorda la facoltà di tacitare in modo speciale le ra-

gioni del figlio naturale; e ai soli figli legittimi e loro

discendenti che la facoltà stessa è accordata (10). Maé

a tutte le persone comprese sotto il nome di figli legit-

. timi che la facoltà e accordata; ond’è che la facoltà

appartiene anche ai legittimati ed agli adottivi ([ 2). Ai

legittimati tanto per susseguente matrimonio quanto

per decreto reale, purché, in questo secondo caso, il de-

creto reale sia stato emanato durante la vita del de

cuius. Che se fosse stato emanato posteriormente, sic-

come il decreto reale di legittimazione non produce

efi‘etto che dalla sua data (12), non retroagirebbe al

momento dell’apertura della successione, momento al

quale si deve aver riguardo per determinare i diritti

di coloro che alla successione concorrono. Agli adot-

tivi, purchè al momento della morte del de cuius non

siano trascorsi due mesi dalla. adozione, o se trascorsi,

l'atto di adozione sia stato annotato a margine del-

l'atto di nascita dell'adottato. In caso contrario, sic-

come a termine dell'art. 219, capov. 2°, del cod. civile

l’adozione non ha effetto quanto ai terzi, e terzo re-

lativamente all’adozione eil figlio naturale, e siccome

dei diritti di coloro che concorrono ad una succes-

sione si deve giudicare a base dello stato di fatto al

tempo in cui la successione si apre, il figlio adottivo

non può usare la facoltà. che ai figli adottivi e con-

s.:utita. E nemmeno potrebbe farne uso quando non es-

sendo trascorsi, al momento della morte del de cuius,

due mesi dall'adozione l'annotazione anzidetta non sia

stata eseguita entro i due mesi, dal momento che anche

in questo caso, a termine del citato art. 219, l‘adozione

non ha effetto ai riguardi dei terzi che dalla data

dell’annotazione…

In secondo luogo non è con qualunque cosa che i

diritti dei figli naturali possono essere tacitati; a ter-

mini dell'art. 744, capoverso, del codice civile, i diritti

dei figli naturali non possono essere tacitati che in

danaro od in immobili ereditari aglusta stima. E con

ciò resta escluso che i figli legittimi possano preten-

dere di tacitare i diritti dei figli naturali con crediti

od altri mobili di appartenenza alla eredità, o con

immobili estranei alla successione.

Per i figli naturali la legge non ripete quanto nel-

 

(1) E evidente che si deve aver riguardo al reddito e non

al valore capitale, dal momento che si tratta di quota. devo—

luta in usufrutto.

(2) App. Catania, 30 gennaio 1882, Candullo c. Cali (Giuris-

prudenza It., 1882, il, 350); Cass. Torino, 23 agosto 1879, Ca—

neva. e. _Fargada (Giur., Torino, 1879. 646); App. Catania,

0 febbraio 1884, Pancari c. Scrofani (Circ. giur., 1884, 1-17);

App. Brescia, 22 ottobre 1884, Moroni c. Antonietti (Fara It.,

15îl. 12970); App. Trani, 15 febbraio 1883, Rocco c. Mannlla.

U_-zu. di. giur., Trani, 1883, 293); App. Catania, 6 aprile 1883,
Finocchiaro c. Galati (Foro Out., 1883, 116).

Donfr. Cass. Napoli. 3 luglio 1888,Sarcinelli c. Lombardi

(Lfyye, 1889, 1, 699).

(3) App. Palermo, 20 marzo 1880, Monti e. Mangano (Cir—
colo giur., 1880, 184).  

(i) Cass. Torino, 11 novembre 1882, Bozzano c. Opera pia.

Della Casa (Giur., Torino. 1883, 47).

(5) Confr. App. Genova., ‘J aprile 1886, Pugliese e. San—

drone (Giur. It..1887, li, 60).

(6) Contra: App. Genova., decisione citata. alla nota prc—

cedente. _

('l) App. Milano. 22 novembre 1892, Mazzocchi 0. Biella

(Man. Trib., 1893, 92.

Confr. App. Palermo. (lec. citata. a nota 3.

(S) App. Genova, dec. citata. a nota 5.

(9) App. Catania, 4 maggio 1885, Ardiui c. 1"azzari (l"oro

It., 1885, 1, 448).

(10) Art. 7—1-1, cap-wo, ed art. 885 cod. civile.

(11) Confr. art. 737, prima parte, cod..civile.

(12) Art. 201 cod. civile.
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l’art. 819, capoverso, del codice civile è detto per il

coniuge, cioè che. fino a quando il coniuge non sia

soddisfatto delle sue ragioni, conserva. i suoi diritti di

usufrutto su tutti i beni ereditari. Da questo silenzio

della legge non e però lecito argomentare che il figlio

naturale possa venir escluso dalla comunione prima

della soddisfazione delle sue ragioni, e colla semplice

dichiarazione che s’intende soddisfarlo nel modo dalla

legge autorizzato; il capoverso dell'art. 8l9 del codice

civile e una conseguenza del principio più generale

che il coniuge per la sua quota di usufrutto gode

degli stessi diritti e delle stesse garantia di cui go-

dono i legittimari; e siccome per tali diritti e per tali

garantie havvi pareggiamento fra coniuge e figlio

naturale (1), cosi il principio che solo colla soddisfa—

zione delle ragioni avviene l'esclusione dalla massa

torna applicabile anche al figlio naturale.

Gli art. 744, capoverso, e 815 del cod. civile fanno

eccezione al principio generale dell’art. 987 per il quale

ogni partecipante alla comunione ereditaria ha diritto

di ottenere in natura la sua quota, e però non pos-

sono essere estesi a casi in essi non espressi. Di qui

ne viene che non solo quegli articoli non tornano ap-

plicabili quando i figli naturali non concorrono alla

successione confiin legittimi, ma anche quando pur

concorrendo con figli legittimi furono istituiti eredi

dal de cuius col suo testamento; in questi casi i figli

naturali hanno i diritti che competono ad ogni par-

tecipante alla comunione ereditaria.

Per il rimanente alla tacitazione dei diritti dei figli

naturali va applicato ciò che si disse relativamente

alla tacitazione dei diritti del coniuge superstite.

43. 11 testamento può dar diritto all'erede di taci-

tare in un modo determinato i diritti degli altri par-

tecipanti alla successione, oppure ad un erede il di—

ritto di farsi tacitare dagli altri in un determinato

modo; quando ciò si avvera, finché i diritti dei par-

tecipanti non si trovano tacitati, questi conservano

la qualità. di partecipanti; ma colla tacitazione delle

loro ragioni essi cessano di far parte della comuni0ne.

Un casoin cuiciò si avveraèquello nel quale viene

disposto dal de cuius un legato a tacitazione dei di-

ritti del legittimario alla successione; fino a che la.

obbligazione dell‘erede verso il legittimario per la pre-

stazione della cosa legata non è estinta, il legittimario

continua ad essere partecipante alla comunione (2),

ma colla estinzione dell'obbligazione stessa la comu-

nione ai riguardi del legittimario cessa. l‘on importa

indagare in qual modo l’estinzione è avvenuta, per

decidere se la comunione e o no cessata; è al solo

fatto della estinzione che si deve aver riguardo.

E però il legittimario, al quale per la tacitazione dei

suoi diritti di legittima fu dal de cuius lasciata una

somma, perde il dominio dei beni ereditari quando,

venendo a particolare convenzione coll’erede univer-

sale accetta. da lui in parziale pagamento cosa deter-

minata, e liquida il rimanente in una determinata

somma. da pagarsi a mora stabilita senza alcuna riserva

del condominio (3), come lo perde il legittimario che

accettando il legato i'attogli in tacitazione dei diritti

di riserva stipula speciale contratto cogli eredi ac-

cordando mora, convenendo interesse ultra legale ed

\

inscrivendo ipoteca (4). Quello del lcgittimario ?. ta,.

citazione dei diritti del quale fu disposto un legatoè

uno dei casi in cui l’erede ha diritto di tacitare in

uno piuttosto che in altro modo i diritti del coe]

Ma anche senza disporre un legato, il testatore può

autorizzare l’erede a tacitare i diritti del coerede con

determinate cose. per esempio con mobili, con credimi

con danaro, ecc.; in questo caso è_alla valutazioni

delle cose di compendio della comunione che si deve

procedere per determinare quanto deve essere pagato

non già alla divisione. ed il diritto di condominio cessi

colla tacitazione avvenuta.

Tutte le volte che e accordata all‘erede la facoltà

di tacitare gli altri coeredi in un determinato modo

questi ultimi non hanno azione verso il coerede pci

costringerlo a procedere alla tacitazione nel modo da]

de cuius disposto; altro diritto non hanno che quello

di richiedere la quota dei beni ereditari che loro ccm-

pete, salvo al coerede il diritto di tacitarli delle loro

ragioni in quel modo che dal testatore è stato disposto.

‘ede.

—E viceversa tutte le volte che ad uno degli eredi è

concessa la facoltà di ottenere la tacitazione dei propri

diritti in un modo determinato, e solo l‘erede al quale

il diritto è stato accordato che può azionare l'altro

coerede per ottenere la tacitazione nel modo dal te-

statore disposto (5); l‘altro coerede ha solo il diritto

di chiedere la divisione della cosa comune. In questi

casi si è di fronte ad una vera e propria obbligazione

facoltativa: ciò che costituisce l‘oggetto della obbliga-

zione è il complesso dei diritti e dei doveri che esi-

stono fra. partecipanti; uno o più degli stessi hanno

il diritto di richiedere o di prestare ciò che per la ta-

citazione dei diritti di uno o più dei partecipanti è

stato dal de cuius disposto.

Nel caso di legato disposto a tacitazione della legit-

tima, è l’erede colui & cui spetta la facoltà di tacitare

i diritti del legittimario colla prestazione del legato,

od è al legittimario che spetta la facoltà di richiedere

anzichè il legato la prestazione della legittima? A ter-

mini dell’art. 808 del codice civile la legittima è dovuta

in piena proprietà. senza che il testatore possa imporre

peso e condizione. E peso viene imposto alla legittima

quando si costringe il legittimario a ricevere il legato

invece di ricevere la quota di eredità che gli compete.

li] però nel caso in esame e al legittimario che spetta

il diritto di richiedere il legato: l'erede altro non può

domandare in confronto del legittimario che l’assegna-

zione dei beni ereditari in proporzione delle rispettive

ragioni, salvo al legittimario di richiedere cheinvece

di tale assegnazione gli si rimetta la cosa legata, ed

una contraria disposizione del testatore non avrebbe

in confronto del legittimario alcuna efilcacia.

44. Per effetto della consolidazione la quota del par-

tecipante che fu escluso, con tuttii diritti ed i doveri

inerenti a tale quota, passa a coloro che ne fecero

l’acquisto. Ma, ad eccezione del caso di cessione

di quota, negli altri casi, salvo l‘applicazione dei

principi generali quando il legittimario,invece di as-

sumere la veste di erede, accetti quella di semplice

legatario, non passa all’acquirente anche la quota dei

debiti del de cuius che grava colui che dalla comu-

nione è stato escluso: nei casi di tacitazione dei di—

 

(1) Confr. art. 820, prima parte, cod. civile.

(2) App. Casale, 2 agosto 1894, Tosi c. 'l‘archetti (Giur.,

Torino. 1894, 624).

(3) App. Torino, 21 novembre 1887, 'l‘archettic. Botta(.-1n-

nali, 1888, n, 45).   (4) Appello Casale, decisione già citata alla precedente

nota 2.

(5) Confr. App. Napoli. 23 dicembre 1872, Gazzilli e. Mosca-

telli (Gazz. Proc., vm, 105).
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ritti del coerede e solo ciò che forma il compendio

della comunione che viene nell’atto. ed i debiti del

de cuius non ['anno parte della comunione.

Nel caso di cessione di quota, se più sonoi parte-

cipanti acquirenti,i rapporti fra essi sono determinati

dal titolo, e ognuno ha o no azione verso gli altri

per costringerli ad adempiere verso il cessionario le

assunte obbligazioni, a seconda. che l’esclusione del-

l’alienante dalla comunione e o no condizionata al fatto

che da tutti i partecipanti vengano adempiute le ob-

bligazioni assunte. Ma, nel caso di tacitazione delle

ragioni dell’avente diritto, ciascun coerede ha diritto

di costringere gli altri ad adempiere le obbligazioni

verso colui che viene escluso, onde I'ar cessare il con-

dominio dei beni ereditari che all'escluso compete tino

a che le sue ragioni non siano state tacitate (l').

ll partecipante, il quale vuole devenire ad una ces-

sione agli altri partecipanti, 0 che deve lasciarsi

escludere, oppure ha diritto di farsi escludere dalla

comunione ereditaria, può aver ceduto ad altri la sua

quota ereditaria o alienata la quota che gli compete

su singole cose, oppure aver dei creditori. In questi

casi quale e l'ellicacia dell’atto intervenuto tra parte-

cipanti in confronto dei terzi che hanno dei diritti

verso il partecipante che viene escluso dalla comu—

nione? Mantcngono i terzi i loro diritti contro il par-

tecipante che ha fatto l'acquisto della quota, oppure

i diritti dei terzi sono risoluti sulle cose di spettanza

della comunione? Sono tali diritti risoluti del tutto,

oppure si trasferiscono su ciò che l'acquirente da al

partecipante che resta escluso dalla comunione? Se

nella comunione vi sono immobili, e necessaria la tra-

scrizione per dare la preferenza all‘acquirente in con-

fronto di coloro che hanno acquistato diritti contro il

partecipante escluso posteriormente alla esclusione?

Al punto al quale e arrivata la presente trattazione

non vi sono ancora gli elementi necessari per rispon-

dere alle proposte questioni, e però ci riserviamo di

dare le risposte a quando verrà. parola degli effetti

degli atti a mezzo dei quali la comunione cessa.

@ 2. — Della divisione (2).

45. Nozione. Distribuzione della materia.

45. La seconda causa di cessazione della comunione

si verifica quando le cose di appartenenza della co-

munione vanno distribuite fra i partecipanti in modo

che ciascun erede cessa di avere un diritto sulla quota

intellettuale e viene ad avere in quella vece un di-

ritto esclusivo su quelle singole cose che gli vengono

assegnate (3). -

E questa la divisione della comunione ereditaria,

atto che non è di tratlico, una operazione cioè in

cui le parti si propongono uno scopo di speculazione,

le une a spese delle altre, ma che ha per solo effetto

la determinazione esatta della quota che deve essere

assegnata a ciascun partecipante (4), che, non css.-ndo

diretto alla conservazione della cosa ed a trarre dalla

… Cass. Torino. 23 maggio 1885, Muratore c. Vespa (Giur.,

Torino. l885, 5-1-1).

… Dull'uc. Train,-' (lu. pax-tage dc succession, Parigi 1855;

Losana, La. divisione ereditaria. (Rolandino, 1885, 17).

(:il C0nfr. Demolombe, op. cit., xv, 549.

(il Demolombe, op. cit.. xv, 589.

(5.1 Demolombe, op. cit., xv, 549.

(gl Conl'r. art. 3464 cod. argentino.

(1) Per icodici lrancesc, art. 838; delle Due Sicilie, art. 757;  

cosa l’utilità. di cui è capace, è atto eccedente la sem-

plice amministrazione (5) e che non va confuso colla

divisione provvisionale, divisione del semplice godi

mento, che non fa cessare la comunione ereditaria (6)

Di tale atto ci si deve occupare nel presente pa-

ragral'o.

La divisione va considerata anzitutto da un aspetto

generale; va considerata poi nelle sue specie che sono

la divisione stragiudiziale e la giudiziale: tanto l’una

quanto l’altra specie di divisione possono avvenire in

qualunque caso di comunione ereditaria (7).

Per studiare convenientemente la divisione uopo .;

distribuire la materia del presente paragrafo in tre

articoli: della divisione in generale; della divisione

stragiudiziale; della divisione giudiziale.

Art. 1. — Della. divisione in generale.

46. Si può di regola sempre domandare la divisione. — 47. Casi

nei quali la divisione non può essere richiesta.. — 48. Ee—

cezioni opponibili alla domanda di divisione. — 49. Per-

sone che possono domandare la divisione. —49 bis. Persone

contro le quali la divisione deve essere richiesta. —50. Ca-

pacità. per intervenire alla divisione; rappresen tan za degli

incapaci. — 50 bis. Cose che cadono nella divisione. :—

51. Operazioni necessarie alla divisione: generalità; sin—

gole operazioni. — 52. Formazione dello stato attivo e

passivo della massa; stima. — 53. Determinazione delie

porzioni spettanti ai partecipanti. — 54. Conguagli, rim-

borsi e prelevamenti. — 55. Affrancazione di rendite l'on-

diarie e censi. Non è obbligatoria. la liberazione degli

immobili dalle ipoteche. — 56. Diritto di ottenere la quota

in natura; eccezioni al principio; vendita dei beni mo-

bili ed immobili. — 56 bis. Vendita ai pubblici incanti.

— 57. Licitazione. — 58. Formazione delle quote e loro

assegnazione. — 59. Caso di comunione complessa. —

60. Effetti della divisione; generalità; divisione supple-

mentare. —61. Divisione cumulativa di più successioni.

-—62. Rapporti giuridici fra coeredi nel caso di assegno.—

zione ad uno di essi di immobili gravati da ipoteche.

46. Se lo stato di cose che si verifica in seguito alla.

devoluzione a più persone, relativamente ai beni della.

successione stessa, dovesse permanere inalterato, la.

proprietà., che apparteneva ai defunti come proprietà.

individuale, diverrebbe proprietà. della comunità; le

comunioni originate dalle prime trasmissioni ereditarie

verrebbero ad allargarsi per le trasmissioni ereditarie

che successivamente si verificano, le singole comunioni,

relativamente alle persone alle quali le stesse apparten-

gono, coll’allargarsi verrebbero ad intrecciarsi in modo

da arrivare ben presto ad aver appartenente a tutti

tutto ciò che esiste in un determinato territorio. Se

non si vuole arrivare a ciò, se si vuole che la pro-

prietà mantenga la forma individuale e che a tale

forma non si trovi col succedersi delle generazioni sur-

rogata la forma comunitativa, e d’uopo che quando

in seguito alla trasmissione ereditaria sorge la comu-

nione, i beni di compendio di questa vadano divisi tra

le persone alle quali la comunione spetta, in modo

che ogni singolo partecipante abbia in sua esclusiva.

proprietà. i beni stessi. Necessaria conseguenza della.

 

albertino, art. 1061 ; argentino. art. 3465. in 1, in quella vece

quando vi sono degli incapaci, la. divisione deve farsi giudi—

zialmente, e se fatta. in forma. diversa., ha valore soltanto di

divisione provvisionale. cioè di divisione di godimento.

Contr. Demolombe, op. cit., xv, 593 e seg.; Laurent, op. cit.,

:. 294 e seguenti.

Per i codici parmense. art. 913, ed estense, art. 1024, la

divisione, anche se fra i partecipanti vi sono incapaci, può far.—.i

stragiudizialxnente, salvo l‘osservanza di alcune forme Speciali.
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forma individuale che ha la proprietà. nella moderna

economia pubblica, e dunque la divisione dei pa-

trimoni ereditari fra coloro che agli stessi hanno

diritto (1).

E però nella legge delle XII Tavole stava scritto:

Caelerarum familiae rerum (ad eccezione dei no-

mina divisi di pien diritto erclo non cita: si volunt

heredes, erclum cilum faciunlo, proc/or ad erctum

cienclum arbitros tres dato (2); frammento questo

sul quale si sviluppò quell’istituto giuridico che fu

facile familiae erciscundae (3) ammessa dall’editto

dei pretore (4); e però nell’articolo 984. parte prima,

del codice civile si trova scritto che si può sempre

domandare la divisione della eredità non ostante qua-

lunque divieto del testatore (5). "l‘ale principio non

e speciale alla comunione ereditaria, e generale per

qualsiasi comunione: nessuno può essere costretto a

rimanere in comunione e sempre se ne può dai par—

tecipanti chiedere lo scioglimento: cosi sta scritto nel-

l’art..tìSl, parte prima, del codice civile. 0nd’è che

il disposto dell'articolo 984, parte prima, del codice

civile si presenta come un‘applicazione del principio

generale scritto nell'art. 68l, parte prima, del codice

stesso.

Si può sempre domandare la divisione della eredità.

Ond’e che la divisione della eredità. può essere richiesta

qualunque sia la qualità. e la quantità. dei beni co—

\

muni (6), e però anche nel caso in cui non vi si……

che crediti (7), anche nel caso in cui i beni che esi.

stano nella comunione siano un residuo per essere

stati gli altri beni tolti dalla massa o per volontà dei

partecipanti 0 per effetto della azione promossa dei

creditori (8); può essere domandata tanto nel caso di

eredità. accettata puramente e semplicemente quanto

nel caso di eredità. accettata col beneficio dell’inven-

tario (9), tanto nel caso in cui i creditori e lega…-î

non abbiano quanto nel caso in cui abbiano procedum

alla separazione del patrimonio del defunto da quello

dell'erede; tanto nel caso in cui i creditori comuni

dei partecipanti 0 perchè creditori diretti di questi

0 perchè creditori o legatari della eredità non abbiano

proceduto alla espropriazione delle cose ereditarie

quanto nel caso in cui vi abbiano proceduto (10); m…‘

nel caso in cui il godimento delle cose ereditarie sianv.

venuto congiuntamente da. parte dei partecipanti

quanto nel caso in cui sia avvenuto separatamente(l]i

tanto nel caso in cui non siano stati resi quanto nel

caso in cui siano stati resi da ciascun partecipantei

conti (12). Si può sempre domandare la divisione della

eredità. Ond’è che la divisione può essere domandata

anche nel caso in cui il diritto alla successione sia

sottoposto a condizione risolutiva, anche nel caso in

cui non vi sia la certezza relativamente alle persone

che hanno diritto alle cose ereditarie, ed al numero

  

(l) La forma comunitativa della proprietà tale da mutare

il carattere della proprietà stessa non si può verificare che

quando molteplici trasmissioni ereditarie sono successivamente

avvenute relativamente al patrimonio di un considerevole

numero di persone, e però parrebbe che solo quando ciò si

fosse per verificare, dovesse intervenire la legge a porre osta—

coli alla indivisione. Ma. a parte che non si deve attendere

che un fatto contrario alla pubbiica. economia abbia avuto

il suo completo sviluppo per combatterlo. ma lo si deve celu—

battere nel suo germe, nelle prime trasmismoni, vi sono ra-

gioni serie per ostacolare la indivisione per quanto ristretto

sua il numero delle persone fra le quali esiste. e qualunque

sia la causa che alla pemunione ha dato nascimento. Nella

comunione sono facili i litigi; in ogni caso la esistenza sopra

unacosa di diritti eguali appartenenti a persone diverse le quali

sono legate fra loro da un rapporto puramente occasionale,

e' ostativa acché dalla cosa sia tratta tutta. l‘utilità. della quale

la stessa e capace. e ciò con danno della pubblica economia.

Cfr. Pothier, Succ..cap. V|, art. 1; Demolombe, op c., xv, —lSli.

(2) Legge delle .\’II Tavole presso Jacopo Gotofredo, tav. V.

(3) E questo il nome che nel diritto romano ha l'azione

colla quale s‘intende ottenere la divisione della eredità. Fa-

milia (radice sanscritta dita-fà) significa il complesso dei di—

ritti (cose e persone) che nel rigore dell‘antico diritto costi—

tuivano la domus. e stavano sotto l'autorità del pater. Si

riscontra. in questo senso, oltre che nella espressione di actio

familias ercisoundae, anche in quella di domus familiaun

e di familias emplor. lu tempo posteriore il nome familia

si trova adoperato anche soltanto per indicare il complesso dei

beni famigliari: Familia… suam id est palrimonium suum.

(Gaja, il. 102). La parola eroiscere invece deriva da erctum

e cis-cere o ciere. [e‘:-Mum significa un tutto ancora indiviso.

Festo, v" Ercmm. infatti derivala parola coen-cere, che qui vale

continere. dal greco l'9m o é'QZIEm; e così 597.55 in greco si-

gnifica un luogo chiuso da barriere, nel quale gli antichi

racchiudevano il loro bestiame in cui consisteva la loro mag—

giore ricchezza. Da ciò dunque il latino ercmm fu preso nel

senso di un bene indiviso. La parola ciare dal greco «ai… 0

zio significa propriamente loca suo menare. E poiché una

cosa che viene a dividersi si può dire mossa dal suo posto,

così cio, comeil greco miEi->, vale quanto divido.

Confr. Karlowa. Hò'm. Rechtgesch.. 11, pag. 911.

(4) Le parole dell'editto cosi si trovano restituite dal Noodt

(Comm. ad Dig., lib. :, tit. u): Familiar; erciscundac si agatur  

inter «:olieredcs, arbilvum dabo, ut ejus arbitralu res haere-

ditariac singnlis adjudìcentur, item. si quid damni datum

factum re erit, sive quid eo nomine che;-it alicui aut ad eum

pervenerit ut id praestetur. ll Leuci, Edict’. perpet., p. 162-164,

attribuisce la. formula al lib. xv. & 80, e la ricostruisce nel

seguente modo: Quod “Lucii 1'il.ii heredes de familia er-

ciscunda deque eo, quod in ed hereditale ab eorum quo,

postea quant heres factus sil. sectum admissumve sit, ju—

dicem sibi dari postulaoerunt. Quantum . . . . . adjudicn‘i

oportetjudex . . . . . Titio adjudicato; quidquid ob eam rem

aliorum alteri praestare cpm—tet ea: fide bona, eius judez,

alterum alteri 0. 5. n. p. a.

(5) Art. 815 cod. francese; art. 734 cod. Due Sicilie; art. 938

cod. parmense; art. |038 cod. albertino; art. l019 cod. estense;

art. 2180 cod. portoghese; art. 1038 cod. argentino. Per il

5 830 del cod. austriaco ogni consorte può di regola doman-

dare lo scioglimento della comunione. ma non intempestiva-

mente ed in pregiudizio degli altri. Per l‘art. 1051 del codice

Spagnuolo nessun coerede può essere tenuto a restare nellaiu-

divisione, ammenochè il testatore non proibisca espressamente

la. divisione; tuttavia, malgrado tale proibizione. la divisione

avrà. luogo se sopravviene una delle cause di estinzione della

società. Per il 5 2042 del codice tedesco, ciascun coerede può

esigere a qualunque momento la liquidazione della comu-

nione, ma il 5 2044 riconosce al de cuius la facoltà d‘inter-

dire la liquidazione, ed in questo caso la clausola cessa di

aver efl'etto quando sieno trascorsi trent‘anni dalla devolu-

zione della successione.

Confr. App. Napoli. 2 febbraio 1877. Buono c. Vigliolli

(Gazz. Proc., 1877, 30); App. Venezia, il agosto 188", Di Va-

reno c. Di Varena (Temi Ven... 1880. 473).

(6) App. Aquila, 11 agosto 1885, Doglianetti c. Piccione(l'ifl'°

Ain-un., 1885, 240).

("l) Contra: Laurent, op. cit., x, 288.

(8) Cass. Napoli, 20 giugno 1866, 'l‘anzarello (Giardi-.

1866, Il, 486).

(9) Pacifici-Mazzoni, op. cit., lv, 223; Cassazione llama.

2 maggio 1877. Deserti c. Sgarzi (Foro It., 1877, l, 555)-

(10) Cass. Napoli, dec. citata a nota 8.

(11) Art. 985 cod. civ.; — Pacifici—Mazzoni, op. cit.. w. ?__

De Filippis. op. cit.. su. 213; — App. Catania. 6 lb];hraio |S“-

Francaviglia e. Marino (Foro Ital., 1877, I, 423). , .

(12) Trib. Campobasso, 6 febbraio l&!)2, De Chiara e. Pro“…

(Rio. Sty/nn. lrp., Benevento, 1892, 47).

".’-‘i:
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delle persone stesse. Di qui ne viene che può essere

chiesta la divisione della eredità anche quando alla

stessa siano chiamati i nascituri di una persona che

al tempo della domanda è ancora in grado di avere

figli (1). Tanto nel caso di condizione risolutiva quanto

nel caso di chiamata dei nascituri saranno salvii di-

ritti degli interessati quando all’esperimento dei di-

ritti stessi vi sarà luogo; ma, una volta che può sempre

essere chiesta la divisione della eredità, le dette cir-

costanze non sono impeditìve acclié, salvi i diritti degli

interessati, la divisione avvenga (2). La divisione può

essere richiesta tanto nel caso in cui sia in comune

la piena proprieta delle cose di compendio del patri-

monio del de cuius, quanto nel caso in cui vi sia in

comune soltanto la nuda proprietà r3) o l’usufrutto (4),

appartenga o no la proprietà di ciò che e. soggetto

all’usul‘rutto agli altri partecipanti. Ma non può es-

sere richiesta la divisione fra usufruttuario e nudo

proprietario (5): fra queste due persone non havvi

comunione, ma distinzione di ciò che ad ognuna delle

stesse appartiene, e però non è il caso di parlare di

divisione fra esse.

Al 11. 34 si e veduto che fra partecipanti non corre

la prescrizione acquisitiva. E siccome decorrerebbe la

prescrizione acquisitiva quando decorresse la prescri-

zione della azione di divisione, cosi la divisione della

eredità. può essere richiesta qualunque sia il tempo

decorso dalla apertura della successione: l'azione di

divisione è imprescrittibile (6).

La divisione che può essere richiesta èla divisione

totale della comunione, non già.la divisione di singoli

cespiti comuni, anche se si tratta di cose facilmente

divisibili (7), o di cose che si trovano possedute da

un terzo, ed anche da un comunista a titolo esclu-

sivo (B): per dirla in altri termini, allorchè vi e una

631

Comunione ereditaria è l’aetz'o fmnilz‘ae ercz‘seundae

e non 1'actz‘o communi dividuzdo che si hail diritto

di esperire. Potrà il magistrato essere adito per prov-

vedimenti provvisionali relativi almiglior godimento

della cosa comune, ed il magistrato come provvedi-

mento provvisionale statuire che ciascun partecipante

abbia in esclusione degli altri il godimento di singole

cose alla comunione appartenenti, ma non può statuire

che ciascun partecipante ne abbia la proprietà. esclu-

siva; ed il provvedimento del magistrato in questo caso

non e un provvedimento divisionale, ma solo uno di

quei provvedimenti autorizzati dall’art. 678, capoverso

secondo, del codice civile, dei quali si è fatto parola.

al n. 32. La ragione di ciò si e che la divisione della

comunione ereditaria è di sua natura universale, e

nella stessa vengono non solo le cose materiali che si

trovano in comunione, ma anche i diritti che in di-

pendenza della comunione appartengono ai parteci-

panti gli uni contro gli altri (9), 'e fino a quando le

reciproche ragioni dei partecipanti non sono liquidate,

non è possibile ail‘ermare se o meno ad uno di essi

appartiene un diritto alle cose materiali che esistono

nella comunione.

47. Il principio, che si può sempre domandare la di-

visione della comunione ereditaria, non trova applica-

zione in due casi.

Il primo caso è quello in cui essendo tutti, alcuni

od anche uno soltanto (10) degli eredi istituiti in età.

minore, il testatore, sia genitore od estraneo (li), abbia

proibito la divisione dell’eredità. fra i medesimi tino

a quando sia trascorso un anno dalla maggiore età.

dell‘ultimo, od altro termine che non ecceda questo:

il capoverso dell’articolo 984 del codice civile rico-

nosce giuridica efficacia a tale clausola (12). Ma questa

clausola non ha efficacia quando avesse in conside-

 

(1) App. Torino, 21 marzo 1883, Fenocchio c. Cavalchini

(Giur. It., 1883, n, 602). -

Contra: Trib. Modena, 29 marzo 1871, Golfi c. Ognibene

(Legge, 1871, 1, 206).

(2) Più innanzi si vedrà ciò che è necessario affinchè. nei

casi indicati nel testo, la divisione sia ellicace contro tutti.

(3) Demolombe, op. cit., xv, 488; Laurent. op. cit.. :. 230;

Pacifici-Mezzo…. op. cit., xv. 223; De Filippis, op. cit.,xu. 209.

Confr. App. Venezia, 28 dicembre 1875, Baracetti c. Bara—

celti (Faro It.. 1876, 1, 1278). '

(4) Demolombe, op. cit., xv. 495; Laurent, op. cit., x.230;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., iv, 223.

(5) Demolombe, op. cit., xv, 490; Laurent, op. cit., x, 232.

(G) .E 1481 cod. austriaco; & 758 cod. tedesco; Demolombe,

op. cit., xv, 484, 523 @ seg. ; Laurent, op. cit., :, 261 ; Pacifici—

Mazzoni. op. cit.. Iv, 226; Ricci. op. cit., IV, 102; De Filippis,

Gli. cn... XII, 214; — App. Trani, 14 aprile 1877, Maranaldi

c‘. Maranaldi (Rio. di giur., Trani, 1877. 492). confermata dalla

Cass. Napoli, 8 maggio 1878 (Gazz.. Trib., Napoli, 1878. 113);

APP. Genova, 28 aprile. 1883. Bizzolari c. Bigini (Giur. It.,

1883, n, 1195); Cass. Torino. 30 aprile 1883. Frigerio c. Frigerio

(Giur.. Torino, 1883, 724); Cass. Roma, 9 apr. 1889, Lorenzoni

c. l\‘1arigliani (Annali. 1889, 1, 2, 265); App. Aquila, 5 maggio

1991. Paolini c. Paolini (Faro Alu-., 1891, 121); App. Napoli,

[ 1_ugho 1895, l)aila Corte c. Aiozzo (Trib. giud., 1895, 241).

(‘1C0nl'ln :\—ubry et Rau, op. cit., @ 622; Demo'ombe, op. cit.,

". 494;1-‘acilici—Mazzoni, op. cit., xv, 223; —— App. Torino,
28 maggio 1875, Janion c. Janion (Giur., Torino, 1875, 452);

]Cé’ijî 101-mo, 9 marzo 1870. Sartori c. Carosio (Giur.. Torino,

0 d., 23711 13 maggio 1869, Tarsis c. Tarsis (Legge, 1899. 1. 711.);

g;;s' Napoli, 13 luglio 1870, Busillo c. Busillo (Legge. 1870, 1,

); App. Roma, 30 dicembre 1883; ’1‘alncci c. Landolfi (Temi

°?uma,4883, 616); App. Venezia, 16 marzo 1878, Mazzola

È,.Negmih (Mon. giud., 1878, 266); Appello Palermo, 20 in—

is… 1833. Airoldi c. Airoldi (Circ. giur., 1888, 379); Appello  

Genova, 17 marzo 1893, Noceto c. Benso (Giurista, 1893, 229);

App. Venezia, 6 aprile 1883, Caroucini c. De Marzo (Temi

Veneta, 1883, 240); Appello Torino, 19 gennaio 1887, Gavioli

c. Fornelli (Giur., Torino, 1887, 192); Cass. Palermo. 3 giu-

gno 1899, Papalardo e. De Cordova (Foro Ste., 1899, 434).

(8) Confr. App. Torino, 2 febbraio 1894, Pernice c. Pernwa

(Giur., Torino, 1894, 271).

(9) L. 22, 5 4, D. fam. ercisc., x, 2.

(10) Ricci, op. cit . IV. 100.

(11) De Filippis, op. cit.. XII. 210.

(12) Questa disposizione fu tolta dal codice albertino (art. 1038,

primaparte), che era stato seguito dal codice estense (art. 1019,

capov. 1°). La disposizione è così giustificata dai motivi del

codice albertino (11. 249): a La. Commissione ha considerato

che non può ragionevolmente presumersi che il padre, il

quale conosce le circostanze in cui si troverà la. sua. famiglia.

dopo la sua morte, sia per ordinare l'indivisione senza un

giusto ed urgente motivo; che la facoltà che viene con questo

articolo accordata, che non tende già a rendere perpetua la

comunione che esiste tra i coeredi. ma soltanto a diil'ei'ii'nc la

divisione ad un‘epoca più favorevole, non è punto contraria.

alla. comunione dei beni, ma ben anche puù essere soventi

volte di comune utilità che un tale atto abbia luogo in un

tempo piuttosto che in un altro; che perciò la disposizione

di cui si tratta, ben lungi dal racchiudere in sé tutti gli in—

convenienti notati. può essere utilissima nei suoi ell’etti, col-

l'impedire i gravi ed irreparabili danni che potrebbe pro-

durre una. divisione precipitata; che finalmente. se ci fosse un

pregiudizio reale e notabile, sarà questo facilmente ricono-

sciuto dai tribunali, i quali non puossi credere che abuseranno

della facoltà. di cui sono rivestiti di far cessare l‘indivisione,

né che siano per tralasciare di usarne quando ne sia il caso ,.

Nel progetto di codice civile italiano la disposizione non

esisteva; vi fu aggiunta dalla Commissione senatoria. edaè

così giustificata dalla. Relazione (un 231): « A1 principio generale



632

razione i nascituri i quali non fossero concepiti al

momento della. morte del testatore: la legge colle

suo disposizioni tende a limitare la indivisione per un

tempo corto relativamente breve; qualora si ricono-

scesse efficacia alla clausola della indivisione nel caso

in cui il testamento contemplasse i nascituri non con-

cepiti, sarebbe possibile la indivisione coatta per un

tempo indefinito, ciò che è contrario alla economia

generale della legge. Non può il testatore stabilire la

indivisione avuto riguardo allo stato di interdizione

nel quale si trovasse il coerede (|): il disposto del-

l'articolo 984, capoverso, è eccezionale. e però non può

essere esteso a casi nell'-articolo stesso non contem—

plati; nell’articolo (: contemplato il caso del minore,

a questo soltanto dunque e limitata la possibilità della

apposizione con effetti giuridici della clausola. La clau-

sola non ha effetto se fu disposta soltanto peralcuno

dei coeredi: la divisione e tale negozio giuridico che

non può essere compiuto in parte; la divisione im-

porta assegnazione ad ogni singolo partecipante della

sua quota, e se ad ogni singolo partecipante viene as-

segnata la sua quota, non vi è più la comunione ere-

ditaria. Avvenuta la divisione,i partecipanti che vo-

gliono rimanere in comunione potranno riunire le loro

quote e lasciarle in comune, ma questa non è una

comunione ereditaria, e una comunione ordinaria, ed

alla comunione ereditaria è limitata la facoltà. accor-

data al testatore dal capoverso dell’art. 984. E ai ri-

guardi degli interessi dei minori istituiti credi che il

legislatore ha riconosciuto efficacia alla clausola della

quale si discorre; ond’è che, venendo a mancare i mi-

nori stessi, l’effetto della clausola cessa, abbiano o no

lasciato credi in età. minore.

Il legislatore non proibisce la indivisione volontaria,

proibisce la forzata (2), e però vi è un secondo caso

in cui la divisione non può essere richiesta, il caso

in cui i partecipanti abbiano convenuta la indivi-

sione (3). Mail legislatore non permette che possa
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essere convenuta la indivisione perpetua (4), ammette

solo che possa essere convenuta la indivisione tem.

poran'ea. Il diritto romano (5) e l’antico diritto fran.

cose (6) permettevano la convenzione di rimanere

qualche tempo in comunione senza fissare in modo as—

soluto il termine; il codice francese lo ha fissato a

cinque anni (7); il legislatore italiano lo ha lissatoa

dieci (8). Se il termine fissato è maggiore di dieci anni

dal momento che gli atti eccedenti nell‘oggetto e nel

tempoi limiti permessi non sono nulli ma vanno ri-

dotti ai termini nei quali è lecita la loro stipulazione,

la convenzione non ha efficacia che per il decennio

dalla sua data, ed all’espiro dei dieci anni la divisione

può essere richiesta (9). Ma se la convenzione fu fatta

a tempo indeterminato e interamente nulla e non va.

Ilda per il decennio (10). Per la validità della conven.

zione nonè necessario l'atto scritto (1 I), ed è obbligatoria

tanto per coloro fra i quali intervenne, quanto peri

loro eredi ed aventi causa (12). E obbligatorio. anche

per i loro creditori (13), dal momento che, come si vedrà

in appresso, i creditori possono domandare la divisione

soltanto come esercenti i diritti competenti al loro

debitore, e però non possono esercitare il diritto se

non nei casi e modi nei quali dal loro debitore può

essere esercitato. La convenzione obbliga quei parte-

cipanti che vi hanno acconsentito (14), ma non coloro

che non hanno prestato il loro consenso (15), e però

questi ultimi, ad onta della convenzione intervenuta,

possono domandare la divisione. E non solo la possono

domandare i partecipanti che non hanno prestato il

loro consenso, ma la possono domandare anche i cre-

ditori ed aventi causa di un partecipante il quale

abbia convenuto la indivisione in frode alle ragioni

dei suoi creditori od aventi causa, oppure dopochè da

questi è stata fatta agli altri partecipanti la notifica

per effetto della quale ciò che concerne la comunione

e reso indisponibile senza il loro consenso: nel caso

di frode si applica il disposto dell’art. 1234 del codice

 

consacrato nell‘art. 952, potersi cioe' domandare sempre la divi—

sione dell‘eredità in _onta di qualunque divieto del testatore,

è paruto alla Commissione doversi recare una limitazione ccl-

1'intento di fare abilità. al testatore di derogare al principio,

laddove fra gli eredi istituiti vi siano minori d'età.. potend0si

allora dal testatore interdire la divisione inline al termine di

un anno al di lil. dell'età maggiore compiuta dall‘ultimo degli

eredi; se non che va. rimesso al prudente arbitrio del ma-

gistrato, tenuta ragione di gravi ed urgenti motivi, il per-

mettere la divisione tuttocbè vietata dal testatore.

«Le ragioni che suggerirono cotesto. eccezione al prin-

cipio generale, tengono ed al rispetto che si vuole serbato al

giudizio paterno ed al hen inteso interesse degli eredi con-

dividenti. Ninno potrebbe tenere le veci del padre nell'ap—

prezzamento retto ed equo degli interessi e del meglio della

sua famiglia: d'altro canto una divisione di eredità. lae' cosa

ben grave e piena ordinariamente di dispendio, di dissidi e

di contese, ed ove poi si mescoli la presenza di minori, le

operazioni della divisione avrebbero a procedere più lente ed

impigliate di forme a cagione dei presidii maggiori di legge

nell'interesse della minore età. Perchè dunque si dovrebbe

negare al padre la facoltà di provvedere a suo senno agli

interessi della sua famiglia, ponendo alcuni limiti e indugia—

menti alla facoltà di provocare una immediata. divisione ere—

ditaria.? Ma. d'altra parte il divieto del testatore troverà. il

suo correttivo nell‘intervento del magistrato. cui e data. fa-

coltà di porre nel nulla. il divieto medesimo, ove concorrano

gravi ragioni.

. Le suddette osservazioni renderanno ragione, ecc. ».

(1) Ricci, op. cit., Iv, 100.

(2) Demolombe, op. cit., xv, 487.

(3) Art.681,capov. 1°, e. civ.; L. 14, 52, D. Comm. dic., 1, 3.  

 

(4) L. 14, 52, D. cit ; App. Napoli, 6 ottobre 1869, N. N.

(Giur. It., 1869, il, 735). .

Confr. Pacifici-Mazzoni, Succ.. vi, n° 93.

(5) L. 14, 5 2 e 3, D. comm. div., x, 3.

(6) Confr. Pothier, Succ.. cap. iv, art. 1, 5 1.

(7) Art. 815, capov., cod. francese; art. 734, capov., cod. Due

Sicilie; art. 938 cod. parmense; art. 1038, capov. 2°, cod. al-

bertino; art. 1019, 2" e 3° capov., cod. estense; art.2185 co-

dice portoghese; art. 2693 cod. argentino. Il codice tedesco,

5 749, ammette la convenzione di indivisione anche per sempre.

ma può esser chiesta la divisione per causa grave, e per il

5 750 la convenzione cessa dall'aver ell'clto alla morte di uno

degli interessati. Il cod. austriaco, 5 832, dichiara che non

può sussistere l‘obbligo per una comunione perpetua, ma non

stabilisce termine per il quale sia limitata la stipulazione della

indivisione.

(8) Art. 681, capov. 1°, cod. civ.; Pacifici Mazzoni, op.cih.

lv, 233. .

(9) Dux-anton, op. cit., vu. 81 ; Demolombe, op. cit., xv, 5011

Laurent, op. cit , x, 239; De Filippis, op. cit., xii, 211. .

(10) Duranton, op. cit., vn, 81; Demante, Droit civil francais.

…, 139bis, 3; Demolombe, op. c., xv, 502; Laurent, op. c.. x,?43-

(ll) Demolombe, op. cit., xv, 504.

(12) L. 14, 5 3. D. Comm. div., x, 3; Demolombe, op. cit.. XY:

510. Per il 5 831 del cod. austriaco l'obbligazione di con“-

nuare la comunione non passa agli eredi se essi non vi abi-num

acconsentito.

(13) Contra: 5 751 cod. tedesco; — Dui-anton, op. cit. l’",

84; Demolombe, op. cit., xv. 125; Laurent, Op. cit.,x. ?'…

De Filippis, op. cit., X", 212.

(14) Demolombe, op. cit., xv, 505. _ _

(15) Duranton, op. cit., vu, 83; Demolombe, op. cit., x"; “C‘"
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civile;nel caso di avvenuta notifica la soluzione data

èun'applicazione del principio che è stato posto al

n.35. Una volta che la divisione è demandata, cessano

gli ell‘etti della convenzione intervenuta fra coloro

che hanno stipulata la indivisione (I), non essendo

giuridicamente possibile che la comunione venga di-

visa in rapporto ad alcuno dei comunisti e rimanga

indi-visa in rapporto ad alcuni altri.

Dal momento che il legislatore nella convenzione

di rimanere in comunione per un termine non mag-

giore dei dieci anni non vede una convenzione con-

traria alla legge ed all’ordine pubblico, e cheil testa-

tore può inserire nel testamento con efficacia giuridica

quelle clausole che alla legge ed all’ordine pubblico

non sono contrario, non vi può esser luogo a dubbio

che il testatore può disporre che gli eredi devano ri-

manere in comunione per un tempo non maggiore di

dieci anni (2), ed a questo termine deve essere ri-

dotta la clausola colla quale fosse disposta la indivi-

sione per un tempo più lungo.

I partecipanti possono prorogare il primo ter-

mine (3), e cosi successivamente i posteriori termini

consentiti, tanto prima quanto dopo che sono spirati;

ma, se convengono la proroga prima dell’espiro del

termine, il nuovo termine cominciera a decorrere dalla

data della convenzione e non dalla scadenza del ter-

mine prorogato (4), se è stabilito nuovamente di stare

in comunione per un decennio; se è stabilito di ri-

manere in comunione per un termine minore, comin-

cier"a a decorrere dal giorno in cui aggiunto il ter-

mine che ancora resta a quello che fu fissato nella

nuova stipulazione si viene ad avere quel decennio

per il quale la indivisione può essere con efficacia

stipulata.

Tanto nel caso di indivisione disposta dal testatore

nei limiti permessi, quanto nel caso di indivisione cen-

venuta fra partecipanti, a termini del capoverso 2°

dell‘art. 681 e del capoverso 1° dell’art. 984 del codice

civile, l’Autoritit giudiziaria, ove gravi ed urgenti cir-

costanze lo richiedessero, può autorizzare la divi-

sione (5). Nel caso di patto di indivisione è evidente

che l’intervento dell’Autorità. giudiziaria e necessario

solo quando non slavi accordo fra i partecipanti; i

partecipanti, come di comune accordo sono devenuti

al contratto, di comune accordo possono recedere

dallo stesso. Anche nel caso di disposizione del testa-

tore, non vi può essere dubbio che l’Autorità. giudi-

ziaria deve intervenire solo quando non havvi accordo

fra gli interessati, considerati come interessati non

soltanto i partecipanti alla comunione, ma anche co—

loro che a base del testamento acquisterebbero al-

cunchè nel caso di inosservanza della clausola relativa

alla indivisione. Infatti non e ufficio dell’Autorità.

giudiziaria quello di far osservare le disposizioni te-

stamentarie allorchè dalla inosservanza delle disposi-

'uoni stesse non dipende un diritto per la cui prote-

zione sia richiesto l’intervento del magistrato; quando

gli interessati sono tutti d‘accordo, gli incapaci rap-

presentati nei modi di legge e celle forme abilitativo

dalla legge disposte. da tutelare non vi sarebbe che

la volontà. del de. cuius, ed il de cuius nella attualità.

non e un essere capace di diritto (6).

L’intervento dell’Autorità giudiziaria non è dunque

necessario se non quando manchi l’accordo l'ra inte-

ressati. In questo caso è rimesso al prudente arbitrio

dell’Autorità giudiziaria il decidere, in contraddittorio

degli interessati tutti, se vi sono gravi ed urgenti cir-

costanze che richiedano la divisione, ed il giudizio,

che sul proposito viene emesso dal magistrato del

merito, e incensurabile in Cassazione. Ell'ett0 della sen-

tenza del magistrato che autorizza la divisione quello

si è non solo di tòrre efficacia alle disposizioni testa-

mentarie ed alla convenzione colla quale la indivi-

sione fu stabilita,ma di tòrre efficacia anche atutte

quelle clausole relative a conseguenze giuridiche che

si dovessero produrre a danno di uno, di più o di tutti

i partecipanti nel caso di divisione (7); tolta efficacia

alla clausola relativa alla indivisione,è tolta efiìcacia

anche a ciò che e accessorio alla clausola stessa. Nè

varrebbe a mantenere in vita tale accessorio la con-

traria disposizione e convenzione; ““principio che la

divisione può essere sempre richiesta e un principio

di ordine pubblico, e però non può avere effetto quella

qualunque disposizione 0 convenzione che allo stesso

fosse contraria (8).

48. Daccliè a termini dell'art. 084 del codice civile

si può sempre domandare la divisione, non ne viene

che contro la domanda di divisione non possa essere

opposta nessuna eccezione dilatoria o perentoria; vi

sono casi nei quali possono essere opposte eccezioni,

e di questi casi e uopo al presente occuparsi.

Contro la domanda di divisione può essere opposta

la eccezione dilatoria della pendenza del termine per

deliberare; tutte le volte che pende il termine per

deliberare a favore di colui contro il quale la do-

manda di divisione 'ediretta, evidentementela domanda

stessa è diretta contro persona che non ha ancora la

qualità. di comunista, contro una persona che ancora

non si sa se abbia o no veste per intervenire nella

divisione che viene richiesta; in pendenza dunque del

termine per deliberare, il presunto erede ha diritto

di pretendere di non essere tenuto a devenire alla

divisione (9). Ond’è che, volendo agire contro colui il

quale non ha ancora accettato la eredità. chi non vuole

mettersi nella condizione di sentirsi opporre l’ecce—

zione dilatoria della quale si sta discorrendo,è uopo

che previamente agiscata base dell’art- 95l del codice

civile (10). Se la domanda è per la divisione di una

comunione semplice che entra. in una comunione com—

plessa, evidentemente esiste il diritto di opporre la.

eccezione dilatoria del non avvenuto scioglimento

della comunione complessa (ll); è solo quando la co-

 

… Demolombe, xv, 507.

Confr. Cass. Torino. 13 maggio 1869, Tarsis c. Tarsis (Legge,

1869, 1, 711). '

li’-) Art. 2694 cod. argentino. Il 5 2044, capov., cod. tedesco

ammette che il testatore possa disporre la indivisione coll'ef-

fatto della clausola per un trentennio, e che il testatore può

ordinare che la disposizione resti in vigore fino alla realiz-

zazione di un determinato evento relativo ad uno dei coeredi.

.C'uulr. Demolombe. xv, 511; Laurent, Principes de droit

cmd, x,2.13_

.… Art. Sli, capov., cod. francese; art. 734. capov., co-

lilce Due Sicilie ; art. 938 cod. parmense; art. 1038, capov. 2°,

DIGESTO ITALIANO. vol. XXII, parte 4-

 
cod. alhertino; art. 1019. capov. 3", cod. estense; art. 2185

cod. portoghese; art. 2693 cod. argentino.

(4) Demolombe, xv, 499 e seg.; Laurent, x, 241.

(5) Art. 1038, capov.1°, c.alh.; art. 1019, capov.1°,c. estense.

(G) Con!'r. Pacifici-Mazzoni, Succ., VI, 92; Ricci, xv, 100.

(7) De Filippis, Xll, 209.

(8) Art. 12, tit. prel., cod. civile.

(9) Conl'r. Cass. Firenze, 9 marzo 1882, Dozza e. Casini

(Giur. It., 1882, I, 1. 476).

(10) De Filippis, xll, 229. _ ‘

(ll) Con!‘r. App. Genova, 11 febbraio 1897, Siri c. Siri (Ri-

vista Univers… [Bt-Fl, 259).

SO.
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munione complessa e stata sciolta che si può cono-

scere cosa appartiene alla comunione semplice nella

stessa compresa, si può conoscere cosa. vi è da divi-

dere; e però è uopo attendere tale scioglimento per

divenire alla divisione della comunione semplice.

Contro la domanda di divisione può essere opposta

come eccezione dilatoria anche l’esistenza di un gin-

dizio nel quale si contende. sul diritto alla comunione

di colui che chiede la divisione (l); evidentemente,

in tanto si può chiedere l'assegnazione di cose della

comunione in quanto sia certo che la persona che ciò

chiede e un partecipante alla comunione stessa, e

quando su questo punto siavi contestazione,è d'uopo

attendere che la contestazione sia decisa. Ma 'e solo

la esistenza del giudizio che può essere fatta valere

come eccezione dilatoria, non già. la inesistenza. del

diritto alla comunione. Quest’ultima eccezione, se op-

posta, produrrà. il cangiamento della domanda di di-

visione in una domanda di petizione di eredità. con

conseguente divisione e gli efl‘etti procedurali che da

un tale cangiamento derivano; sarà una questione pre—

giudiziale alla domanda di divisione, e della stessa ci

si occuperà. quando verrà. parola della petizione di

eredità.; a questo luogo si considera la divisione indi-

pendentemente_dalla petizione di eredità, e però nella

eccezione della quale si sta facendo parola non si può

riconoscere una eccezione contro la domanda di di-

visione.

Quelle delle quali si e fatta parola sono le sole ec-

cezioni dilatorie che possono essere opposte; nessuna

altra eccezione dilatoria può essere fatta valere. In

ispecialit’a, non può essere l‘atto valere per far dila-

zionare la divisione l'interesse dei partecipanti acchè

per il momento si soprasseda alla divisione stessa (2);

il principio è che si può sempre domandare la divi-

sione, la legge non apporta eccezione a questo prìn-

cipio per il caso in cui l'interesse delle parti consigli

a dilazionare la divisione; l’eccezione ad un principio

generale non stabilita dalla legge non può essere sta-

bilita dall’interprete. E nemmeno può essere opposta

come eccezione dilatoria la non ancora avvenuta liqui—

dazione delle passività. ereditarie (3); le passività ere-

ditarie non sono enti che facciano parte della comu-

nione, gravano i singoli partecipanti, e però le stesse

non possono esercitare alcuna influenza sui diritti dei

partecipanti relativamente alla comunione.

Contro la domanda di divisione possono essere op-

poste due eccezioni perentorie.

La prima eccezione perentoria è quella di mancanza

di cose da dividere: fino a che qualche cosa e in co-

munione la divisione può essere richiesta (4), ma

quando non vi sono cose da dividere, evidentemente

manca un oggetto sul quale la divisione possa avve-

nire, e però di divisione non è il caso di discorrere.

E siccome in materia di comunione e colui che al‘—

ferma appartenere alla comunione cose che deve dare

la prova della appartenenza alla comunione delle cose

stesse (5), cosi non e a carico di colui che eccepisce

non esservi cose da dividere la prova di tale man.

canza, ma e colui che intende respingere la opposta

eccezione che deve provare la esistenza delle cose

stesse, salve a colui che eccepisce la mancanza di cose

da dividere la prova che le cose che si ail'erma ap.

partenere alla comunione non vi appartennero mai o

non vi appartengono piti.

La mancanza di cose da dividere può averela sua causa

nel fatto che il de cuius nulla ha lasciato di attività.,

può avere la sua causa nel fatto che le attività lasciate

dal da cuius sono per-ite,può avere la sua causa nel

fatto che le attività. stesse furono acquistate da altri

a danno della massa. In tutti questi casi si verifica

la mancanza di cose da dividere, e però di divisione

non e il caso di discorrere. Ond’è che, se uno, alcuni

o tutti i partecipanti, isolatamente od a gruppi (6),

gli uni in confronto degli altri, hanno usucapito la.

proprietà. esclusiva di tutte le singole cose di spettanza

della comunione in seguito alla avvenuta inversione

del possesso a titolo di comunista in possesso atitolo

esclusivo ed alla durata di tale possesso per tutto il

tempo necessario a prescrivere, contro la domanda

di divisione può essere opposta la mancanza di cose

sulle quali la divisione può cadere dipendente dalla

verificatasi prescrizione acquisitiva a l'avere di uno,

alcuni e tutti i partecipanti, unitamente od a gruppi,

della totalità. delle cose di spettanza della comunione.

Ma acch'e una tale eccezione sia ammes'sibile non

basta che vi sia stato un godimento separato dei beni

ereditari (7), anche per tutto il tempo necessario a

prescrivere: dal momento che, come si e veduto al

n. 33, la prescrizione non corre fra partecipanti se

non vi fu inversione del possesso a titolo di comu-

nista in un possesso esclusivo; e d’uopo che il parte-

cipante provi una tale inversione e che dalla data

della. inversione stessa è scorso il termine necessario

a prescrivere.E provi la inversione del suo possesso

in confronto di tutti i partecipanti e non già. in con-

fronto soltanto di alcuni (8); l’inversione del possesso

in confronto di alcuni potrà. far acquistare al parte-

cipante un diritto verso colui in confronto del quale

la inversione è avvenuta, diritto eguale a quello che

acquista un terzo qualunque verso un partecipante in

seguito ad un atto intervenuto relativamente a singole

cose di spettanza della comunione (9), ma non valea

far escludere le cose dalla comunione, dal momento che

sulle stesse continua l‘esistenza dei diritti di quei parte-

cipanti in cui confronto la inversione non è avvenuta.

Quanto si è esposto è il significato dell’art. 985 del

codice civile per il quale « può domandarsi la divi-

sione..... salvochè si provi... che vi ha un possesso

sufficiente ad indurre la prescrizione » (lO).

 

(1) Ccnfr. App. Genova, 14 aprile 1871, Capurro c. Caparra

(Giur. It., 1871, 11,254); App. Napoli, 23 giugno 1880, No—

bili c. Colagrosso (Gazz.. proc., 1880. 270).

(2) Il 5 830 del cod. austriaco in quella. vece dispone che di

regola si può domandare lo scioglimento della. comunione,

ma. non intempestivamente o in pregiudicio degli altri; deve

però ogni consorte acconsentire ad una dilazione conveniente

alle circostanze e che non possa facilmente evitarsi.

(3) Per il 5 2045 del cod. tedesco è ammessa. la dilazione

alla divisione per l'accertamento delle passività ereditarie,

ma. ciò e in corrispondenza al sistema accolto da quel codice

relativamente alle passività. stesso, sistema diverso da quello

accolto dal legislatore italiano.  
(4) L. 1, Cod. fam. ercisc.. …, 36; L. 9, Cod. comm. uti-ius-

jud., …, 37.

(5) Vedi relro n.28. . , ,

(6) Confr. App. Genova., 28 aprile 1883, Brizzolari c. Biglnl

(Giur. It., 1883, n, 395). _

(7) Art. 985 cod. civile; art. 816 cod. francese; art. 739

cod. Due Sicilie; art. 939 cod. parmense; art. 1039 ch. al-

bertino; art. 1020 cod. estense. .

(8) Confr. App. Palermo, [6 marzo 1888, Ferrante c. Suonò

(Circ. giur., 1888, 151).

(9) Vedi retro n. 33.

(10) Art. 816 cod. francese; art. 735 cod. Due Sicilie; (“‘t-939

cod. parmense ; art. 1039 cod. albertino; art. 1020 cod. estense-
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L’art. 985 del codice civile non contempla dunque

un caso di prescrizione della azione di divisione, altro

non contempla che un caso di esaurimento della massa

in seguito all’avvenuto acquisto da parte dei parte-

cipanti di tutte le singole cose alla massa apparte-

nenti, e la conseguente mancanza di oggetti sui quali

la divisione possa caderc.E siccome quello di usuca-

pione da parte dei comunisti non è che un caso di

esclusione dalla massa di cose a questa appartenenti,

cosi il principio torna applicabile tutte le volte che

si è verificata l'esclusione per qualunque altra causa

capace di far escludere dalla comunione cose alla stessa

appartenenti, e di farle acquistare ai partecipanti ed

ai terzi. Di qui ne viene che, se tutti i partecipanti

hanno alienato ad uno o ad altro di essi le quote su

tutte le singole cose di compendio della comunione,

contro la domanda di divisione può essere opposta la

eccezione perentoria.

L’eccezione perentoria della quale si discorre vi è

non solo quando l'acquisto e stato fatto dai singoli

partecipanti, ma anche quando e stato fatto da un

gruppo di partecipanti in confronto degli altri, ed è

uno dei partecipanti appartenente al gruppo che agisce

contro gli altri partecipanti appartenenti al gruppo

onde ottenere la divisione della eredità..

La ragione per la. quale vi è luogo alla eccezione si

è. che in questo caso nei rapporti fra i partecipanti

appartenenti al gruppo non vi è una comunione ere-

ditaria, ma, attesa l'avvenuta distrazione a loro pro-

fitto dellc singole cose appartenenti alla massa, una

comunione qualunque; fra loro può aver luogo la di-

visione di cosa comune, ma non la divisione della

eredità..

E solo quando non vi sono più cose appartenenti

alla massa che l’eccezione perentoria della quale si

discorre può essere fatta valere; ond’è che, se non

tutte le cose del compendio della comunione si tro-

vano escluse dalla massa, uno dei coeredi non ha di-

ritto di opporre alla domanda di divisione l’eccezione

perentoria, anche se egli, in seguito alla avvenuta in-
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versione del possesso a titolo di comunista in possesso

esclusivo, ha acquistato un valore eguale alla quota

che gli appartiene nella comunione. In questo caso

deve ancor egli concorrere alla divisione delle cose

rimaste in comune, ma non è punto tenuto ariporre

nella massa ciò che egli ha acquistato atitolo esclu-

sivo, salvo il caso in cui abbia rinunciato alla pre—

scrizione in suo favore compiuta; queste cose sono

escluse dalla comunione, la comunione non ha sulle

stesse più alcun diritto, non entrano dunque nella

massa per essere divise colle altre cose rimaste comuni.

La seconda eccezione perentoria, che può essere

opposta alla domanda di divisione, è che la divisione

e già. avvenuta (l),cioè che è avvenuta fra comunisti

una liquidazione dei rispettivi diritti e doveri relati-

vamente alla università di cose, sieno o no rimaste

ancora in comune singole cose del compendio della

comunione ereditaria (2). E una vera e propria divi—

sione che da diritto di opporre la eccezione peren-

toria; un atto che determinasse il modo e la quantità

del godimento dei beni ereditari a nulla gioverebbe (3),

come a nulla gioverebbe un godimento separato che

vi fosse stato da parte di ciascun coerede (4) anche

di un valore eguale a quello che gli compete come

quota. Ma non è anche necessario che la divisione

avvenuta non possa in alcuna guisa essere attaccata (5);

quando ha gli elementi necessari alla sua giuridica esi-

stenza, fincbè non viene annullata, la divisione, anche

annullabile, produce tutti gli effetti dei quali è capace,

e fra questi effetti vi è il diritto di opporla come ec-

cezione perentoria contro una successiva domanda di

divisione che venisse proposta. Siccome chiunque al-

lega un fatto deve dare la prova: del fatto stesso, cosi

colui che oppone essere già. avvenuta la divisione deve

dare la prova che la divisione vi fu: sta scritto nel-

l’art. 985 del codice civile che può domandarsi la di-

visione, salvochè si provi che la divisione fu fatta (6),

o che è intervenuto uno di quegli atti il cui effetto

si è di far cessare la comunione. Ma il silenzio sul

diritto alla quota ereditaria jure proprio in un istru-

 

llcod. argentino cosi dispone all‘art. 3460: « L‘azione di divi—

sione d'eredità è imprescrittibile nel tempo in cui di fatto

continua. la. indivisione; però è suscettibile di prescrizione

quando la indivisione ha cessato di fatto, perchè qualunque

fra \ coeredi agendo come unico proprietario ha cominciato

a possederla in una maniera esclusiva. In tal caso la prescri-

zione Si compie in trent’anni dal cominciamento del possesso :>.

E all'art.3=lfilz « Quando il possesso di cui l'articolo precedente

ha avuto soltanto luogo per una parte aliquota della eredità.

0 per oggetti singoli, l'azione di divisione si prescrive in trenta

anni relativamente alla detta parte ed ai detti oggetti, e con-

anna ad esistere rispetto alle parti ed agli oggetti che non

siano stati posseduti ».

:\ proposito del principio posto nel testo,Qoiifr. Dui-anton,

vu, 90; Aubry et Rau, % 622; Demolombe, xx. 527 e seg.;

laurent, x, 262 e seg.; Pacifici—Mazzoni, iv, 226; Ricci, iv,

102; De Filippis, XII, 214; Nasca, nel Filangieri, 1896. I ; —

Appello Catania, —1 febbraio 1877, Francaviglia c. Marino

(Ft'n'o It.. 1877, I, 423); App. Genova, 6 aprile 1868, Tolomei

c. l‘olouiei (Cie.-.e. Trib.,Geuova,lSGS,673); App.Catania,30 di-

0.1879, Amelia. c. Vilardi (Giur. Cat., 1880, 17); Cass. Napoli,

bniarzo ISSO, Campagna c. Campagna (Guze.prcc., 1880,111);

Cass. [Ol'lll0, 30 apr. 1883, Frigerio c.Frigerio (Giur.,'l‘orino,

115.83, 124); Cass. Napoli. 8 febbraio 1887, Natale o. Stillitanis

(due:. I?roc., 1887, 91); 10 novembre 1887. Pacciani c. l’uc-

îìanl (Dir. e Giur., ISS7, 246); App. Brescia, 17 giugno 1889,

} ill_‘chett1c. BOdllll(ilfln… 1589. 11,408); Cass. Palermo, 28 feb-

‘"'fll9 1893, Stradao. Strada (Legge, 1893, I, 512); Cass. Napoli,

C' f.:iugne 1895. D'Alessio c. Lembo (Dir. e Giur., 1895, 57);

ha. Torino, 27 febbraio 1895, Olcese c. Olcese (Giur., Torino,  

11595, 338); Cass. Palermo, 29 aprile 1896, Perfetto c. Caruso

(Foro Sic., 1896. 705); App. Ancona, 3 giugno 1878, Castel-

lani c. Corteggiani (Fora It., 1878, 1, 873); Cass. Napoli,

1° giugno l885,Rotondi c. Vaccliiano (Giur. It., 1885, 1,1,533);

App. Palermo, 16 marzo 1888, Ferrante c. Scioné (Circolo

giur., 1888, 151); Cass. Roma., 23 marzo 1896. Arcadu c. Ar—

cadu (Giur. ft., 1896, i, 1, 459); Cass. Torino, 16 febbr. ISS-l.

Opera pia. Bagini c. Bagini (Giur.. Torino, 1884, 3“).

(I) Art. 985 cod. civile; art. 816 cod. francese; art. 735

cod. Due Sicilie; art. 939 cod. parmense; art. 1039 cod. al—

bertino; art. 1020 cod. estense.

(2) Confr. art. 1038, capov.,cod. civile; Demolombe, xv, 1115;

Pacifici-Mazzoni, iv, 225._

(3) Trib. Orvieto, 17 maggio 1887, Bei'illi c. Barilli (Legge.

1887, 2, 353); App. Venezia, 17 sett. 1897, Puccini e. Arieti

(Temi Ven.. 1897, 549).

(4) Art. 985 cd. civile; —- De Filippis, xii, 214. >

(5) Contra: App. Roma, 19 aprile 1893, Visentini e. Ortenzi

(Riu. Univers… 1893, 374). . . .

(6) Nelle legislazioni che imperavano 111 Italia prima della

unilicazione legislativa si trovano due espressioni diverse:

nei codici francese, art. 816; delle Due Sicilie, art. 735, ed

albertino, art. 1039, si legge che la divisione può essere (lo-

mandata se non vi è stato un atto di divisione; nei codici

parmense, art. 939, e nell‘estense, art. 1020. si legge che la.

divisione può essere domandata se non 81' provi- chc iu divi—

sione fu fattu.11 codice italiano ha scelta quest'ultimacsprcs—

sione per non lasciar luogo al dubbio che per la divisione

fosse necessario l'atto scritto, necessità che, come a suo luogo

sarà. veduto, non vi è punto.
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mento relativo alla amministrazione ed alla divisione

dei frutti della quota spettanti ad un erede assente,

non e per sè stesso prova della avvenuta soddisfa.-

zione della quota, e però non può esser fatto valere

per opporre l’eccezione perentoria della, quale si sta.

discorrendo (l).

49. Qualunque persona avente diritto ad una quota

del patrimonio abbandonato dal de cuius, anche da

sola (2), e qualunque degli eredi della persona stessa. (3),

sia la persona chiamata dalla legge o dal testamento,

abbia sul patrimonio del de cuius diritto ad una quota

di proprietà oppure abbia diritto ad una quota di

usufrutto (4), abbia o no la detenzione della quota (5),

sia o no il suo diritto sottoposto a condizione risolu-

tiva, ha diritto di chiedere la divisione della comu-

nione ereditaria. E però ha diritto di chiedere la di-

visione colui che è chiamato erede nel testamento, e

gli eredi legittimi od i creditori ereditari non pos-

sono ostacolargli l’esercizio di un tal diritto (6), come

hanno diritto di chiedere la divisione i legittimari.

Lo ha anche colui per la tacitazione dei diritti del

quale è data dalla legge o dal testamento facoltà al-

l’erede di pagare in un determinato modo ciò a cui

una tale persona ha diritto: se questa persona non

viene tacitata dei suoi diritti nei modi dalla legge o

dal testamento autorizzati, è un comunista, e come

tale ha diritto di richiedere la divisione. E però il

diritto di richiedere la divisione lo hanno il figlio na.

turale ed il coniuge nei casi nei quali gli eredi non

hanno fatto uso della facoltà di tacitare i diritti di

tali persone nei modi dalla legge autorizzati (7). Ma

non hanno diritto di richiedere la divisione quelle

persone in confronto delle quali è stato fatto uso del di-

ritto dalla legge o dal testamento accordato all’erede,

sia pure che non sia stato ancora pagato ciò che alle

dette persone e dovuto (8); se precisamente l'atto non

e stato risoluto per inadempimento delle obbligazioni

dallo stesso portate; colla perfezione dell’atto me-

diante il quale avvenne la tacitazione delle loro ragioni

le dette persone hanno cessato di essere comunisti, e

però non possono esercitare i diritti che solo ai co-

munisti appartengono. Nemmeno ha diritto di richie-

dere la divisione il legatario particolare di una quota

di rendita (9), ne il figlio illegittimo, al quale altro

diritto non competa che quello di ottenere gli alimenti;

queste persone sono dei creditori della eredità, non

dei partecipanti alla comunione, ed il diritto dichia-

dere la divisione è un diritto che ai soli partecipanti

compete. E nemmeno ha diritto di chiedere la divi-

sione colui il cui diritto alla quota del patrimonio del

de cuius sia sottop0sto a condizione sospensiva (lO);

questi nella attualità non è comunista, e però non

può esercitare i diritti che al comunista competono.

\

Per determinare se il partecipante abbia o no di-

ritto di chiedere la divisione, non è necessario csa.

minare se verrà ono ad avere in definitivo alcunchè

delle cose.che nella attualità. si trovano material-

mente nella comunione; ciò sarà determinato in esito

alle operazioni divisionali, ma non può essere deter—

minato pregiudizialmente (ll). Ond‘è che può chie.

dere la divisione anche quel coerede al quale :;i;1

stato dal de cuius donato alcunchè per dote o per

altro titolo, e che dal coerede stesso deve essere con-

ferito (IZ).

Colla cessione di quota ereditaria vengono trasferiti

nel cessionario tutti i diritti che :il cedente compa

tono sulla cosa ceduta, e siccome al cedente compete

il diritto di domandare la divisione della eredità, cosi

il diritto stesso lo ha anche il cessionario di quota

ereditaria (l3). E non solo ha diritto di chiedere la

divisione il cessionario di quota ereditaria, ma il di.

ritto stesso compete anche a colui a cui profitto sia

stato costituito un diritto a titolo universale sulla

quota del partecipante. 0nd‘è che il diritto di chie-

dere la divisione compete anche a colui a profitto del

quale fu costituito un usufrutto sulla quota o sopra

una parte della quota stessa, al marito di colei che

si è costituita la quota in dote o che si è inaritatti

col regime della comunione dei beni (I4).

Nessuna disposizione di legge attribuisce ai credi.

tori di un partecipante il diritto di domandare in

proprio nome la divisione della comunione sulla quale

il loro debitore ha diritto. Le due sole disposizioni

che esistono nel codice relativamente alla divisione

nei rapporti coi creditori di un partecipante, sono gli

art. 680 e 2077; il primo ha riguardo solo alla divi-

sione che si elTettua fra partecipanti, il secondo si

limita a disporre che la subastazwne non può essere

fatta prima della divisione, ma non stabilisce che il

creditore ha diritto di provocare la divisione stessa.

Se per la mancanza di disposizioni speciali di legge

è dato stabilire il principio che il creditore non può

in proprio nome chiedere la divisione della comunione,

non ne viene però che i creditori siano tenuti astare

nella inazionc, e che nessuna disposizione di leggeli

soccorre. Dal momento che, a termine dell’art. l234

del codice civile, i creditori, per il conseguimento di

quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i di-

ritti e tutte le azioni del loro debitore, e un diritto

spettante al debitore partecipante ad una comunione

ereditaria è quello di chiedere la divisione, non vi può

essere dubbio che i creditori di un partecipante, siano

gli stessi creditori diretti di questi 0 siano creditori

del de cuius (15), possono chiedere la divisione della

comunione ereditaria della quale il loro debitore e

partecipante (l&). Ma non e in nome proprio che eser

 

(I) Cass. Roma, 13 dicembre 1876, Coppa e. Mariani (Foro

It., 1877, I, 70).

(2) L. 43, D. fem. eraisc., :, 2; art. 1052 cod. spagnuolo;

art. 2042 cod. tedesco.

(3) Art. 1055 cod. Spagnuolo.

(4) App. Napoli, 15 settembre 1882, Amici e. Amici (Giur. It.,

1883, ii, 49).

(5) L. I, 5 1; L. 25. ,S 2, i). {am. crci'sc., :, 2.

(G) Trib. Livorno, 21 gennaio 1881. Nissim c. Samama (Gaz-

zetta proc.. 1881, 77).

(7) App. Napoli, 9 dicembre 187-!, Rupolillo c. Duratore

(Giur. It., 1874, i, 2, 310).

Confi'. App. Casale, 7 ottobre 1884, Ginepro c. Bongiorno

(Giur. Cas., 1885. 70).

Contra: Filomusi-Guelfi, nell'Archiv. Giur., vm, 217.  
(8) App. Napoli, 3 luglio 1872, Manna “c. Manna (Gez-

zetta proc., 1872, 512).

(9) Cass. Napoli, 16 novembre 1881, D'Ambra-gio e. Gui-

done (F'oro It., 1882, 1, 215).

(10) Art. 1054 cod. Spagnuolo.

(ll) Confr. Pacifici-Mazzoni, Succ., vi, 238; — App. Casale.

3 giugno 1867, Pollini c. l\lonteregale (Giur. It., 1567. il, 297).

(12) Cass. Napoli, 7 febbraio 1871, Crocetta con:ro Lauro

(Legge, 1371, I, 433).

(13) Laurent, :, 253.

(14) Laurent, x, 251; — App. Messina, 17 settembre 1883,

Chinico c. Speranza (Foro Mess., …, 50).

(15) Laurent, !, 255.

(16) Demolombe, xx, 624; Laurent, :, 251 ; — App. Parma»

17 marzo 1874, Falloni c. Caitani (Ann., 1874, 11, 202); Cassa-
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citano tale diritto; e a nome del loro debitore (1):

sulla esattezza di un tale principio non può cadere

dubbio.una volta che e soltanto a base dell'art.123-t

del codice civile che i creditori possono agire.

«E solo per il conseguimento di quanto e loro do-

vuto che l'art. 1234 del codice civile autorizza i cre-

ditori ad ese citare le azioni che al debitore compe-

tono.]? siccome i creditori non conseguono quanto e

loro dovuto se non quando espropriauo i beni del loro

debitore, cosi e solo quando tendono a tale espropria-

zione che i creditori possono richiedere la divisione

della comunione della quale il loro debitore e parte-

cipante. E però non ha diritto di chiedere la divi-

sione il creditore il quale non sia munito di un titolo

esecutivo contro il debitore per un debito gib. scaduto,

anche se, avendo iscritta ipoteca sulla quota. spet—

tante al partecipante debitore sulle singole cose della

comunione, avesse interesse alla. individualizzazione

delle cose sulle quali la sua ipoteca e efiîcace. Ma non

è anche necessario che abbia fatto il precetto ed ope-

rato, se del caso, la trascrizione dello stesso (2); la

notificazione del precetto è necessaria per intrapren-

dere l'esecuzione, ma la domanda di divisione non è

ancora l’esecuzione, e un atto preparatorio alla stessa.

Dal principio che il creditore il quale si faa chie-

dere la divisione esercita le azioni del suo debitore.

ne deriva che la misura. dei diritti del creditore deve

essere determinata a base dei diritti che al debitore

competono; il creditore non può domandare la divi-

sione che nei modi nei quali la divisione avrebbe po-

tuto essere dal debitore richiesta. E siccome, lo si è

veduto al n 46.1a divisione che il partecipante può

sempre domandare e la divisione totale della comu—

nione e non già una divisione parziale, non può la

divisione parziale essere dal creditore richiesta (3).

Colui che ha acquistato dal partecipante singolo

cose della comunione, come si e voduto al n. 30,nul-

l’altro ha acquistato che un diritto eventuale per il

caso in cui la cosa acquistata venga assegnata al par-

tecipante che fece l’alienazione. Atteso ciò, tale per-

sona non e un cessionario della. quota che abbia

zione Napoli, 15 maggio 1360. De. Luca e. Chilloni (Gazz. Trib..

Napoli. 13611, 1013); App. Firenze, 1-1 settembre 1876, Fran-

ceschi coutro Franceschi (An-n., 1877. 11, 91); App. Venezia,

20 marzo 1878. Barbieri c. Ambivani (Foro It.. 1879, 1, 983).

(|) Confr. Laurent. :, 255; Pacifici—Mazzoni. Succ., vi, 238;

De Filippis. nn, 233; — App. Parma., dec. citata alla nota

precedente.

(il App. Firenze, 14 settembre 1876, citata; App. Genova,

26 maggio 1883. Garesclii c. Aicardi (Ecu Gen., 1883. 359);

Trib. Bologna, 24 marzo 1881. Monsiguaui c. eredi Monsi-

gnaui (Riv.Giur.. Bologna, 1881, 221). Dalla. combinazione del

Principio posto nel testo col principio peso al n. 30 risulta

che sta in facoltà del creditore di notificare il precetto prima

0dopo la domanda di divisione.

.… App. Venezia. 6 aprile ISS-“3, Caroneiui e. De Marco (Eco

piurispr.,Genovn.1883,-359); '1‘rib.Bologna,7 giugno 1886, Bet-

llni c. Gardini (Hiv. Giur., Bologna, 1886. 300); App. Casale,

19 luglio ISS-l, Gamberassa c. Levi (Giur. Casal… 1884, 290).

(Fenu-a: App. Casale, 31 ottobre 1882, Bellezza e. Zambianchi

(Giur. Casal… 1882, 379); Trib. Bologna, 12 settembre 1882,

1“Elelli c. Masetti (Riv. Giur., Bologna. 1883, 152); App. Pa—

lermo,fisettembre 1°3‘J, Cardinale contro Raja (Circ. Giur.,

18?0. 97); App. Venezia 13 giugno 1899, Ravagnana c. Fran-

eluni (Temi Ven., 189‘. 367).

(4) De Filippis, xii. i'. — Contra. Laurent, x, 520.

(5) Demolombe, xv, 617; Laurent, x, 290 ; Pacifici-Mazzoni,

". 225; De Filippis, xii, 224.

(6) Laurent, x, 289.

U) Confr. art. 10-‘17 cod. civ. 1 passi delle fonti del diritto

 

   

il diritto di esercitare tutti i diritti che al cedente

competono; altro non e che un creditore eventuale

del partecipante per cosa individualmentedeterminata,

che diviene creditore ell‘ettivo della cosa stessa al ve-

rificarsi della condizione. Se questa e la posizione giu-

ridica dell'acquirente, una volta che, come or ora si

e veduto, i creditori del partecipante hanno diritto

di chiedere la divisione solo in quanto il debito dei

partecipanti verso di essi sia scaduto, l‘acquirente non

ha diritto di chiedere la divisione (4), eccetto il caso

in cui il partecipante non gliene abbia concessa la

facoltà.

49 bis. La divisione deve essere richiesta da una o

più delle persone aventi diritto a richiederla, seeonth

le norme date nel numero precedente,contro tutte le

persone che sono partecipanti alla comunione eredi-

taria (5), compresi coloro che si pretendesse avere

già ricevuto la loro quota dei beni di compendio della

massa (6). E in confronto di tutti i partecipanti che

la divisione deve avvenire: qualora intervenga sol-

tanto in confronto di alcuni, e inellicace (7), e deve

procedersi a nuova divisione, come se la prima non

l'osso avvenuta (8). Non importa indagare il motivo

per il quale l’intervento dell’interessato non ebbe

luogo, onde decidere la inefficacia della. divisione, e

però sarebbe inefficace la divisione anche quando

avendo diritto alla comunione una persona presunta

assente al momento della apertura della successione.

la stessa tornasse, o si provasse che al momento della

apertura della successione era in vita (9). La ragione

del principio, che e inefficace una divisione nella quale

non sono intervenuti tutti i partecipanti, facilmente

la si riconosce, ove si consideri che la mancanza,ancbe

di uno solo dei partecipanti, esercita la sua influenza.

sull'intero atto divisionale, dal momento che, se l’in-

teressato che non intervenne vi fosse stato, le quote

sarebbero state diversamente formate, ed ai singoli

condividenti non sarebbe stato assegnato ciò che ad

essiassegnato fu. La divisione sarebbe inellìcace anche

quando i condividenti intervenuti avessero assegnato

al non intervenuto una parte della cosa comuao(lO);

romano in questo punto sono conlraidiitw-i. Nella L. 17. Co—

dice fa.m. noise., …. 36. si legge: Colteredibus divisione…

inter :: facientibus jure absentis et ignorantis minime de-

magari ne nno INDIVISO ponnomnu s…, quas INITIO 1rsrus

FEClT, m erasmus COMMUNIHUS nenos BUM nanznr-z certis—

siman est. Uncle partianem tuum cum redditibus arbitrio fa-

miliae erciscundac percipere patcs, ex ['a-:la. inter coheredcs

divisione, nullum prejudicium timens. Ulpiano nella l.. 2,

5 4, fam. ercisc., !, 2, scrive: Dubitandum autem non

est, quin familiar; erciscundae j'udicium et inter pauciores

hercdcs ea: pim-ibm accipipotest. Invece in Paolo, Sent. rccept.,

], 18, 5 4. si legge: Judea; familias m‘ciscunrlae ma imm-

paucox coheredes, et inter omnes danllus est, aliaquin inu-

'tiliter datur.

(S) Trib. Orvieto, 17 maggio 1887, Barilli c.13erilli(Leggz,

1887, 2, 353); App. Torino, 2 l'ebb. 15‘J-1. Perucca c. Perucca

(Giur., Torino. 1894, 271); App. Milano, 13 febb. 1884, Ben—

zoni c. Comaschi (Ann., 1884. n, 141); .-\pp. Firenze, 14 set—

tembre 1876, Franceschic.Franceschi (An-n., 1877. 11,51); Cas—

sazione Torino, 16 febbraio 1884, Opera pia Bagini c. Bagini

(Giur., Torino, 1884. 311). -— Con!'r. App. Torino, 2-1 agg-

sto 1867, Denabian c‘. Viscndaz (Giur.. Torino. 1867. 570);

Cass. Napoli, 13 gennaio 1896. De Marco 0. Ripoldi (Gaz-

zetta proc., xxv1l, 434); App. Venezia, 2-1 febbraio 1890. Miche!

c. Michel (Temi Ven., 1890, 176).

(9) Confr. Appello Genova, 2 dicembre 1869, Viotti c. Piz-

zorno (Giur. It., 1869, il, 857).

(10) Confr. App. Venezia, 16 febbraio 1897, Curto c. Curto

(Temi Ven., 1897, 193).
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l’assegnazione definitiva delle singole cose esige delle

operazioni preliminari il cui risultato influisce sulla

assegnazione istessa; a queste operazioni preliminari

ciascun interessato ha il diritto di intervenire, la man-

canza del suo intervento affetta l’assegnazione defi—

nitiva. Ma e il non intervenuto soltanto che ha il di—

ritto di non riconoscere l'efficacia della avvenuta

divisione; i partecipanti intervenuti non hanno tale

diritto, non potendo gli stessi insorgere contro il fatto

proprio (1). Ond'è che il non intervenuto può ratifi—

care l’operato di coloro fra i quali la divisione fu

fatta, e la ratifica si intende avvenuta se il non

intervenuto comparisce in giudizio a discutere la va-

lidità dell’atto, senza oppugnarlo per il suo non in-

tervento, oppure cede la sua quota agli interve-

nuti (2); nel caso di avvenuta ratifica la divisione si

ha come compiuta coll’interveuto di tutte le persone

che alla stessa dovevano intervenire (3). Ma non si

ha come approvata la divisione col fatto dei nipoti

ea: filia, che, prendendo il possesso degli immobili at-

tribuiti alla legittima della loro madre, dichiarano

voler salve le loro ragioni(4), nè col silenzio serbato,

quantunque congiunto al possesso di ciò che per cfl‘etto

dell’atto divisionale sarebbe passato nel possesso del

condividente non intervenuto (5).

Dacchè la divisione deve essere richiesta in con-

fronto di tutti i partecipanti alla comunione, ne de-

riva che, se più sono le persone che hanno diritto

sulla stessa quota, la divisione per essere efficace deve

avvenire in confronto di tutti. Oud’è che, se ad una

quota del patrimonio del de cuius una persona ha

un diritto condizionale, la divisione deve avvenire

tanto in confronto di colui che ha attualmente diritto

alla quota quanto in confronto di colui al quale la

quota verrebbe a spettare in seguito al verificarsi o

non verificarsi della condizione; se sopra una stessa

quota. della comunione una persona ha la proprietà.

nuda ed un’ altra l’usufrutto, la divisione deve avve-

nire tanto in confronto del nudo proprietario quanto

in confronto dell’usuf'ruttuario. Dallo stesso principio

deriva che, se furono istituiti eredi dei nascituri, senza

l’intervento della rappresentanza degli stessi non può

procedersi ad una divisione efi‘lcace; e sei nascituri

non furono calcolati o furono calcolati in numero mi-

nore di quello che in definitivo si trova esistente,

l’avvenuta divisione cade (6).

Ma e soltanto fra i partecipanti che la. divisione

deve avvenire. Ond’è che, se più sono le persone aventi

diritto al patrimonio del de cuius,'ma soltanto fra

alcune delle stesse esista. la comunione che si tratta

di dividere, soltanto la presenza di queste ultime è

richiesta. 0nd’è che. se il patrimonio del de cuius

spetta per la nuda proprietà ad alcune persone e per

l’usufrutto a persone diverse, non liavvi punto bisogno

che nella divisione della comunione avente per Oggettfl

la nuda proprietà intervengano gli usufruttuarî,e che

nella divisione della comunione dell’usufrutto inter.

vengano i nudi proprietari; ogni comunione form.-;

ente a. sè, e coloro che vi partecipano la dividono n‘èl

modo che credono opportuno, dal momento che i par.

tecipanti all'altra comunione non hanno alcun inte”-

resse acchè la divisione avvenga in uno piuttosto che

in altro modo. Da questo principio segue come co-

rollario che, nel caso di comunione mista di nuda,

proprietà e di usufrutto, il non intervento nella divi-

sione dei nudi proprietari non nuoce all‘efficacia della

divisione per ciò che concerne l’usufrutto, quando vi

sono intervenuti tutti gli usufruttuari, tanto quelli

che hanno l’usufrutto formale, quanto quelli che hanno

l’usufrutto causale; il non intervento nella divisione

degli usufruttuari formali non nuoce all'efficacia della

divisione per ciò che concerne la nuda proprietà..

Se i creditori e gli aventi causa di uno dei parte-

cipanti non hanno notificato agli altri partecipanti

l’esistenza dei loro titoli, abbiano o no operata la

trascrizione dei titoli stessi’o iscritta ipoteca (T), ab-

biano oppur no notificato e trascritto il precetto (B),

per la efficacia della divisione anche in loro confronto

non havvi bisogno del loro intervento (9).Ma se essi

procedettero alla notifica dei loro titoli ai partecipanti

tutti, sia pure la persona che ha fatto la notifica colui

che ha acquistato la quota di cose singole (10), sia pure

che la notificazione sia stata fatta durante le opera—

zioni divisionali; anche in loro confrontata divisione

deve avvenire acciò sia verso di essi efficace. Tutte

le volte che si tratta di cessione della totalitit della

quota spettante ad un partecipante, gli altri parteci-

panti possono prescindere dal dimandare la divisione

contro il cedente e possono agire in confronto del ces-

sionario soltanto: questi è surrogato nei diritti del

cedente, e però può invece di questi intervenire nella

divisione. Ma negli altri casi, acciò la divisione sia

efficace, è uopo agire tanto in confronto del parte-

cipante quanto in confronto di colui che acquistò i

diritti. Ond"e che, nel caso in cui la quota della co-

munione sia stata costituita in dote o sia entrata nella

comunione di beni fra coniugi come apporto della mo-

glie, la divisione deve avvenire tanto in confronto del

marito quanto in confronto della moglie (ll). .

Si è veduto che, nei casi in cui più persone abbiano

diritti sulla-stessa quota, la divisione per essere ef-

ficace deve avvenire in confronto di tutte le persone

stesse. Ma,se avviene soltanto in confronto di alcune

di dette persone, la divisione non e inefficace deltatto:

è inefficace relativamente alle persone che non VI sono

intervenute, ma è eificace in confronto di colorocbe

vi intervennero. Ond’è che, se la divisione avwene

coll’intervento soltanto di colui che ha un diritto con-

 

(1) Nella. divisione di ascendenti anche i discendenti che

furono contemplati hanno il diritto di impugnarla (art. 1017,

capov., cod. civ.), ma ciò dipende dall‘indole speciale dell'atto

di divisione di ascendente.

(2-3) App. Venezia. 16 febbraio 1897, decisione citata alla

nota 10 della pagina precedente.

(4) Cassaz. Napoli, 20 giugno 1866, Tanzivello (Giur. It.,

1866, I, 486). ‘

(5) Cass. Torino, 17 luglio 1872, Ozello c. Faletti (Giur It.,

1872, i. 469).

(6) Confr. Trib. Modena, 29 marzo 1871. Golfi c. Ognibene

(Legge, 1871, 1. 206); App. Torino, 21 marzo 1883, Fenocchio

centro Cavalc11ini (Giur. It.,-188.111, 602); Case. Napoli,

15 maggio 1897, Capece e. Mauris (Giur. It., 1897, i, I, 779;  
6 aprile 1897, La Barbera c. Maurizio (Foro Nap… 1897.323-

(7) Contra: Appello Milano, 28 aprile 1897, Baucaggucro‘i

contro Società. delle Ferriere Mercati (Mon. Tzib.. l>f.ll.lih7).

App. Catanzaro, 26 luglio 1889, De Basis c. Amauua(°"“'

rina, 1889, 410).

(8) Contra: Appello Catanzaro, dec. citata alla noia preceî

dente; App. Casale, 11 maggio 1886, Gallini c. Guglielmlnelll

(Giur. Casal., 1886, 196). . . lo

(9) App. Napoli. 17 maggio 1871, Caracciolo e. C…ciiiifi

(Gazz. proc., 1871, 333); Appello Torino, 21 ottobre —.

Zeme e. Cuccbia (Giur., Torino. 1894. 121). ” .

(10) App. Genova., Omaggio 1890, Davigo c. Albo(1emt Gen..

1890, 558).

(11) Gonfr. Laurent, x, 251.
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dizionale, l’efficacia della divisione dipende dal fatto

che per l’avvertimento o non avveramenio della con-

dizione la quota venga. a spettare a colui che inter-

viene nella divisione, rimanendo inefficace quando la

quota venga a spettare ad altre persone; se è avve:

nuta soltanto in confronto di colui sulla cui quota 1

terzi hanno acquistato diritti, e pienamente efficace

per il partecipante, ma inefficace ai riguardi dei-terza

Ma quando coloro in confronto dei quali la lelSlODe

èinefficacc l'anno valere il loro diritto, la divisione

cade del tutto.

l)acchè la. divisione è inefficace se non vi sono in-

tervenuti tutti coloro fra i quali deve avvenire, uopo

'ericonoscere che i partecipanti richiesti per la divi-

sione da altro partecipante possono rifiutarsi diade-

rirvi, quando manca l'intervento di tutti coloro che

devono' intervenirvi acciò la divisione abbia efficacia-.

E l'adesione può essere rifiutata anche quando in pre-

cedenza alcuni partecipanti abbiano convenuto di di-

videre fra loro la comunione, e colui che vien richiesto

per la divisione sia fra coloro che intervennero al

contratto (1); sostanzialmente con una tale conven-

zione i partecipanti pretesero obbligarsi gli uni verso

gli altri a far propria cosa in parte ad altri appar-

tenente, e tale obbligazione non ha esistenza giuri-

dica, essendo illecito il suo oggetto.

La divisione deve avvenire fra tutti ipartecipanti

alla massa e, se del caso, col concorso dei loro cre—

ditori ed aventi causa, ma fra queste persone soltanto.

Ond"e che nella divisione non può intervenire colui

che non e partecipante o rappresentante di parteci-

pante: se tale persona v’intervione, la divisione a suo

riguardo e senza causa, e però giuridicamente inesi-

stente. Ma la presenza di questa persona non porta

la inefficacia della divisione anche ai riguardi di co—

loro che avevano diritto d’intervenirvi; altro effetto

non produce che quello di lasciar indivise le cose che

a colui che non aveva diritto di intervenirvi furono

assegnate, cose da dividersi nello stesso modo nel quale,

secondo le norme generali, va diviso ciò che, pur es-

sendo del compendio della comunione, non fu compreso

nella divisione avvenuta.

50. Dopo aver determinato quali persone hanno di-

ritta di chiedere la divisione ed in confronto di quali

persone la divisione deve essere richiesta, per ulti-

mare eiò_che e relativo alle persone, uopo e esporre

ciò che concerne la capacità. necessaria per interve-

nire nella divisione, e quale e la rappresentanza le-

gale degli incapaci. Tale esposizione formerà oggetto

del presente numero, per ciò che havvi di generale a

Qualunque divisione; ciò che havvi di speciale alla

divisione stragiudiziale verrà. esposto quando di tale

divisione sai-ii fatta parola.

Al n“ 45 si o veduto che la. divisione è atto ecce—

dente la semplice amministrazione. Da questo priu—

el_pio deriva che tutti coloro, che sono capaci di com-

Plere atti eccedenti la semplice niiin'iiuistrazione,

Possono intervenire personalmente nella divisione ; che

coloro, che non sono capaci di compiere tali atti, de-

vono essere rappresentati, assistiti, autorizzati nei

modi voluti per gli atti che eccedono la semplice am-

ministrazione (2), si tratti di divisione di comunione

che comprenda immobili o si tratti di divisione di

comunione che comprenda mobili soltanto (3). Di

tale principio e uopo fare applicazione ai vari casi

avvenibili.

Capace di compiere gli atti eccedenti la semplice am—

ministrazione e il maggiore d’età. che non sia inter-

detto od inabilitato: nessun dubbio adunque della

capacità di questa persona ad intervenire nella divi-

sione personalmente od a mezzo di procuratore mu-

nito di mandato espresso (4). Il principio sofl‘re ecce-

zione per la donna maritata? In altri termini, la donna

maritata ha mestieri, per divenire alla divisione della

comunione ereditaria nella quale è interessata, del-

l’autorizzazione del marito o del tribunale? (5). Per

il codice francese e per quello delle Due Sicilie, in

applicazione del principio generale posto nell’art. 215

del primo e 204 del secondo, non vi può essere dubbio

sulla necessità dell‘autorizzazione per la divisione giu-

diziale: se la moglie non può stare in giudizio senza

l’autorizzazione del marito, senza l'autorizzazione del

marito non può stare nel giudizio di divisione. Per

quanto concerne la divisione stragiudiziale per l’ar-

ticolo 818 del codice francese il marito senza il con—

corso della moglie può dimandare la divisione degli

effetti mobili ed immobili ad essa pervenuti i quali

cadono nella comunione di beni ; riguardo agli effetti

che non cadono nella comunione il marito non può

domandare la divislone senza il concorso della moglie,

può soltanto, avendo il diritto di godere dei suoi beni,

domandare una divisione provvisionale; quelli che

sono eredi unitamente alla moglie non possono do-

mandare la divisione definitiva se non chiamando in

causa il marito e la moglie- Sifi‘atta disposizione, che

non risolve da un punto di vista generale la questione

se per la divisione stragiudiziale sia o no necessaria

alla donna maritata l’autorizzazione, fu riprodotta nel-

l'art. 737 del codice delle Due Sicilie. 1 codici par-

mense (6), albertino (7) ed estense (8), in quella vece,

nella rubrica relativa alla divisione, inserirono un’appo-

sita disposizione nella quale fu stabilito che la donna

maritata per intervenire nella divisione ha bisogno del-

l’autorizzazione del marito o del magistrato. Il codice

italiano non ha data alcuna disposizione speciale sul

proposito nella rubrica relativa alla divisione o sotto

altra. rubrica; ond’è che la materia e stata lasciata

sotto l’impero dei principi generali, per i quali la donna

maritata @ pienamente capace di agire da. sè, ecce-

zione l'atta per gli atti menzionati nell’art. l34 del

codice. Ora, dal momento che, come sarà veduto a suo

luogo, la divisione non e attributiva ma semplicemente

dichiarativa dei diritti che ai singoli partecipanti com—

petono, la divisione non entra in nessuna delle cate-

gorie di atti che nell’art. 134 del codice si trovano

enunciate; per la divisione vale dunque il principio

generale della piena capacità della donna maritata, la

quale non ha bisogno di autorizzazione del marito e del

tribunale per intervenire alla divisione (9). Se conse—

guenzialmente alla divisione dovrà. essere compiuto

 

[(l) Contra: Cass. Roma, il aprile 1883, ’l‘udiui c. Tadini

legge. 1883. 2. 255).

(2) Con!'r. Laurent, x, 2—15.

(31Demolombe, xv, 558.

(") Confr. art. 174], capov., cod. civile.

(51 (Jonh-. Castagnola nella Legge 1880, 3. 289; l’eirauo nel—  l'Eco giurispr., Genova, 1880, supplem. al n. 24; Lozzi nel

Giorn. delle leggi, 1882, i); Valentini nel Giorn. nuc,,1gsp, u“.

(6) Art. 940.

(7) Art. 1040, capoverso.

(8) Art. 1021, parte prima.

(9) Mattirolo, Dir. giudi.z., 'l, 10, nota; De Filippis, su,

215. —— Confr. App. Napoli, 14 novembre 1868, Cito g_ (;;…
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qualcuno degli atti nell’art. 134 enumerati, questa di-

sposizione tornerà applicabile, ma ciò non ha riguardo

alla divisione in sé, ma alla sua esecuzione, e però

non ha riguardo alla capacità, della. donna marith

a intervenire nell’atto divisionale e negli atti che a

questo sono preordinati. _

incapaci di compiere gli atti eccedenti la semplice

amministrazione sono i minori non emancipati e gh

interdetti: queste persone sono dunque incapaci di

intervenire personalmente nella divisione; per esse

deve intervenire il genitore esercente la patria po-

testà. o la tutela legale, se si tratta di minori sotto-_

posti a questi poteri, il tutore se si tratta di altri

minori e di interdetti. Il curatore speciale deputato

all’incapace in tanto può rappresentare questo nella

divisione, in quanto e sia investito dell’esercizio del-

l’attributo della rappresentanza in genere dell’inca-

pace, o abbia l’incarico speciale di rappresentarle

nella divisione; in caso contrario non è il curatore

all’incapace ma l’ordinario rappresentante di questo

che deve agire. Da qui ne viene che non può rap-

presentare l’incapace nella divisione il curatore de-

putato all’amministrazione dei beni; si tratti di cura-

tore nominato dal testatore a base dell’art. 247 del

codice civile, oppure si tratti di curatore deputato

all‘amministrazione a base di qualunque altra dispo-

sizione di legge, per esempio a base degli art. 235 e

237 del codice; questo curatore è deputato all’ammi-

nistrazione dei beni, ma la divisione è atto eccedente

la semplice amministrazione, e però non entra fra gli

atti che dal curatore possono essere compiuti per ef-

fetto del mandato del quale è investito (l).

Incapaci di compiere gli atti eccedenti la sem-

plice amministrazione sono anchei minori emanci-

pati (2) e gli inabilitati (3); negli atti eccedenti la

semplice amministrazione queste persone interven-

gono personalmente, ma coll’assistenza del curatore.

E però nella divisione i minori emancipati e gli ina-

bilitati intervengono personalmente, assistiti però dal

curatore (4). _

Le persone giuridiche interessate nella divisione

vi intervengono a mezzo di quelle persone fisiche che,

a norma della legge e degli statuti che regolano

l’azione delle persone giuridiche,hanno facoltà. di agire

per queste negli atti eccedenti la semplice ammini-

strazione.

Se partecipanti alla comunione sono dei nascituri,

per determinare a mezzo di quali persone essi inter-

(zlnn,, 1868, ll, 582); App. Genova, 5 marzo 1872, Pallavicino

c. Groppello (Go.-.:.. Trib., Genova., 1872, 212). ed 11 maggio

1870, Rossi e. Rossi (Giur. lt., 1870, ii, 330); Cass. Napoli,

4 giugno 1870, Palaja c. Palaja (Ann., 1870, l, 1, 271); Ap-

pello Brescia, 28 novembre 1866, Bertelli contro Bertelli (Illa—

nitore Trib., 1866, 402); Cass. Torino, 8 aprile 187-i, Oldani

c. Oldani (Giur. It., 1871, i, 1, 528); App. Genova, 23 feb-

braio 1877, Vignola c. Palanca (Eco gi-m-ispr., Genova, 1877,

674) ; Cass. Torino, 15 novembre 1876, Pallavicino c. Groppallo

(Foro It., 1877, 1, 91); App. Parma, 13 aprile 1880, stessi (Eco

giurispr., Genova, 1880, 378); Cass. Torino, 22 giugno 1881,

stessi (Fw-a It.. 1881, 1, 1195); App. Venezia, 21 luglio 1881,

Panziera c. 1’anziera ('l'emi Ven.. 1881, 389); App. Macerata,

1° luglio ISS-l, Gagliardo e. Moretti (Giur. It., 1884, ii, 449);

Cass. Torino, 13 aprile 1886,005ta c. Costa(Giur. It., 1886. i, 1,

616); App. tomo. 13 maggio 1883, Napofi e. Napoli (Temi

Rom., 1883. 427); App. Genova, 11 giugno 1886, Pallavicino

c. Groppallo (Eco Gen., 1886. 193); App. Bologna, 28 ott. 1886,

Pasi c. 1’asi (Praz. lcy., ii, 83); Trib. Camerino, 22 luglio 1887,

Riganelh c. Cartelli (Giorn. giur., 1888, 3-1); Cass. Torino,

8 maggio 1893, Conio c. Conio (Giur., Torino, 1893, 438); 
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vengano legalmente nella divisione, uopo è distinguere

il caso in cui i nascituri siano designati in rapporto

al padre, dal caso in cui siano designati in rapporto

alla madre. Se i nascituri sono designati in l‘apporto

al.padre, una espressa disposizione di legge da il

mezzo per determinare la persona che è investita

della rappresentanza degli stessi negli atti in genere,

e però anche nella divisione: a termini dell'art. 224,

prima parte, del codice civile, il padre rappresentai

nascituri. Ma i nascituri possono essere designatiin

rapporto alla madre. Se e designata l'unione dalla

quale i nascituri dovranno nascere, il fatto della desi-

gnazione in rapporto alla madre non ha importanza;

designata l’unione e designata non soltanto la madre

ma anche il padre, e però la prima parte dell'art. 224

torna applicabile; i nascituri sono rappresentati dal

padre tanto prima quanto dopo che l’unione avvenga.

Ma l’unione può non essere' designata. La mancanza

di tale designazione non ha importanza, quando la

donna e maritata, per i figli che nasceranno dal ina-

trimonio; anche in questo caso i figli che nasceranno

dalla donna hanno un padre certo, il marito delli

donna, che, a termini della prima parte dell’art. 221,

è investito della loro rappresentanza. Ma quando la

donna non e maritata, ed anche nel caso di matri-

monio per i figli che fossero per nascere da un ma-

trimonio successivo al quale la donna procedesse in

seguito allo scioglimento del primo matrimonio, non

si hanno dei nascituri che abbiano un padre certo il

quale sia investito della loro rappresentanza, e però

l’art. 224. prima parte, del codice civile non può rice-

vere applicazione. In questo caso è d’uopo ricorrere

alla analogia; e siccome quando i figli non possono es-

sere rappresentati dal padre sono rappresentati dali-i

madre (5), cosi è d'uopo riconoscere che della rap-

presentanza dei nascituri (: investita la madre.

Quando al momento dell‘apertura della successione

chi avrebbe il diritto di partecipare alla comunione ere-

ditaria è assente presunto, non e il caso di parlare di

un suo intervento nella divisione a mezzo di speciale

rappresentanza (6): a termini dell’art. 43 del codice

civile questa persona non ha diritto alla successione

fino a che non sia provato che al momento dell’aper-

tura essa era in vita; detta persona non è dunque

partecipante alla comunione, e se non e partecipante

non e il caso di parlare di un suo intervento nella

divisione. Ma, quando l’assenza si e verificata dopo

l’apertura della successione, l'ussente e un parteci-

Trib. Palermo, 7 febbraio 1896. Mannino contro Terranova

(Foro Ste., 1896, 157); App. Milano, 13 agosto 1895, Cervino

contro Tui-sis (.)!onit. Tl‘lb., 1896. 151); Appello Bologna.

24 agosto1888,Francliini c. Bordato (Hiv. Giur., l?:ologua, 13%,

374); App. Torino, 5 luglio 1889, Colombo c. (._iiiglielinine‘lll

(Giur., Torino, 1889, 659); 18 aprile 1896. [“301'1i1.(611”"i1('"

rino, 1896, 433); App. Venezia, 30 giugno 1898, (JillììllìllllQflàì‘

c. Turetta (Ann., 1898, 111, 345); App. Napoli, 24 agosto-lt….

Bellom c. Gaetani (Trib. giud., 1899, 102); Appello tldap}g.

28 dicembre 1898, Mam-asse c. Man-asse (Mon. Ilrzb..llè-dv

200) e 30 novembre 1898, Cantaluppi contro Cantaluppl(l -.

1899, 68 . ' “ .,

(l) Coiil'r. Appello Casale, 20 ottobre 1886; Caif- l?“?à’à

15 luglio 1887, Sacerdoti c. Paravino (Foro It., 1:87- -

e 915).

(2) Confr. art. 317, 319 cod. civile.

(3) Contr. art. 339 cod. civile.

(4) Demolombe, xv, 562; Laurent, x, 217.

5 Confr. art. 220 cod. civile. ' _ ,

iù; Confr. App. Genova, 2 dicembre 1869, Viotti c. Pizz0rn0

(Giur. It., 1869, 11, 857).



AZION1 EREDITARIE 641

  

,

pante alla comunione, senza il suo intervento dunque

una divisione efficace in confronto di tutti i parteci-

panti non può avvenire. Se l’assente ha lasciato un

procuratore con mandato comprendente anche la fa-

coltà di devenire alla dmsmne, siccome colla presun-

zione di assenza il mandato non cessa, cosi l‘assente

sarà. legalmente rappresentato nella divisione dal suo

procuratore (1). Se e già. avvenuta la immissmne nel

possesso dei beni dell’assente,valgone le norme ge-

nerali per le quali gli immess1 nel possesso sono 111-

vestiti della rappresentanza dell’assente (2): l‘assente

sara rappresentato nella divisione dain immessi nel

possesso. Ma quando l’assente non ha lasciato procu—

ratore, oppure la immissione nel possesso dei beni

non è avvenuta, ove la legge non avesse speciali di-

sposizioni relativamente alla rappresentanza dell’as—

sente, sarebbe impossibile una efficace divisione dei

beni della comunione ereditaria nella quale l’assente

fosse partecipante: gli altri partecipanti e dovrebbero

fare a meno di dividere la comunione, e dovrebbero

correre l'alea di un’ impugnativa. della divisione fatta

senza il concorso dell’assente. Ad evitare ciò. l’art. 21

del codice civile dispone che il tribunale dell’ultimo

domicilio o dell’ultima residenza dell’asscnte può, sulla

istanza degli interessati, degli eredi presenti e del Pub-

blico Ministero, nominare chi rappresenti l’assente

nella divisione.

Da quanto e stato fin qui esposte risulta che vi

sono persone le quali agiscono da sè e vi sono per-

sone che agiscono per altre e le assistono. Fino a

che la persona che, in applicazione delle norme gene-

rali relative alla rappresentanza ed assistenza degli

incapaci, agisce per l’incapace o l’assiste non e par-

tecipante alla comunione, o che ogni singolo parteci-

pante incapace ha una persona che lo rappresenta e

lo assiste diversa da quella che rappresenta ed as-

siste altro incapace, la materia della rappresentanza e

dell’assistenza non ofi”re difficolta. Ma quando l’ordi-

nario rappresentante ed assistente di un incapace è

ancor esso partecipante alla comunione, oppure quando

più incapaci sono, in applicazione delle norme gene-

rali, rappresentati ed assistiti dalla stessa. persona,

allora sorge la questione se possa agire la ordinaria

rappresentanza ed assistenza, 0 se, in quella vece, sia

necessaria una rappresentanza ed assistenza speciale.

Se colui che e partecipante alla comunione potesse

rappresentare ed assistere altri partecipanti per i

quali deve in via ordinaria agire e prestare assistenza,

la divisione non avverrebbe fra i partecipanti, ma sa-

rebbe compiuta da uno di essi ; se colui che è investito

della ordinaria rappresentanza ed assistenza di più

partecipanti incapaci potesse intervenire per tutti gli

stessi nella divisione, la divisione non avverrebbe fra

partecipanti, ma colui che rappresenta od assiste i

Dtrtecipanti incapaci la farebbe per tutti. L’inconve-

niente sarebbe minore se fra i condividenti vi fossero

altre persone, ma esisterebbe sempre, dal momento

che nella divisione ciascun partecipante prende po-

\

(1) Confr. art. 21 cod. civile.

(2) Confr. art. 28 cod. civ1le.

(3) L. 2, 5 3; L.. 44, 5 4, D. fam.. ercisc., x, 2.

(È) App. Bologna, 2 agesto 1878, Bernardi contro Bernardi

(Giur. It., 1878, 1, 2, 750). — Contra: App. Genova, 24 marzo

1390. Arrigo e. Rabascino (Temi Gen., 1890, 206); App. Bo—

legna, 18 aprile 1885, Cerri c. Gel-gari (Giur. It., 1885. n, 290);

APP. Venezia 13 giugno 1899, Ravagnani c. Franchini (Temi

Ven., 1899, 367).
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sizione in confronto di ciascuno degli altri parteci-

panti (3). Nella divisione fra partecipanti havvi ne-

cessariamente conflitto d'interessi, e però tornano

applicabili le norme generali che valgono per il caso

di esistenza di tale conflitto: nel caso in cui con—

dividenti sieno tanto un incapace quante colui che in

via ordinaria deve rappresentare ed assistere l’inca»

pace e uopo deputare a quest’ultimo un curatore

speciale; nel caso in cui tutti gli incapaci siano in

via ordinaria rappresentati ed assistiti dalla stessa.

persona, è uopo nominare a ciascun partecipante un

curatore speciale che lo rappresenti o lo assista nella.

divisione (4).

Nel casodideputazione di un curatore speciale ad un

incapace, per decidere inquali atti il curatore possa'rap-

presentare od assistere l’incapace, e uopo attendere al-

l’atto di nomina (5). In mancanza di designazione spe-

ciale, uopo e ritenere che la nomina per rappresentare

ed assistere l‘incapace nella divisione comprenda la

nomina per la rappresentanza o l’assistenza in tutti gli

atti che sono necessari per arrivare alla assegnazione

definitiva al partecipante di ciò che gli spetta; la no-

mina per rappresentare od assistere l’incapace in al-

cuni atti, comprende la nomina per la rappresentanza

ed assistenza in tutti gli atti necessari per arrivare a

quello per il quale la nomina è avvenuta, con per gli

atti cbeposteriormenteaquestedevono essere compiuti.

50 bis. Dopo aver discorso delle persone fra le quali

la divisione avviene, uopo è discorrere delle cose che

cadono nella medesima.

Non vi può esser dubbio che per regola generale

nella divisione cadono tutte quelle cose che costitui-

scono l’attivo della comunione: judem familiae eroi-

scundae nihil debet z'ndivz‘smn relinquere (6). Mobili

ed immobili, cose materiali e diritti, anche se si tratta

di diritti della massa verso i partecipanti in seguito

alla avvenuta consegna a questi di cose di spettanza

della comunione (7), cose sulle quali la comunione

ha la piena proprietà, e cose sulle quali non ha che

la proprietà. nuda (8), tutto ciò insomma che la co-

munione ha di attivo entra nella divisione. E le cose

che appartengono alla comunione entrano nella di-

visione anche se in se stesse considerate sono in-

divisibili; nessuno dei partecipanti può pretendere

che siano comprese nella comunione le-cose che con-

siderate in se stesse sono divisibili e che la divisione

sia procrastinata per la indivisibilità(9). Ma non manca

la divisione degli elementi che ne costituiscono l’es-

senza per il fatto che non tutte le cose della comu-

nione vi siano state comprese; sia indipendentemente

dalla volontà. dei partecipanti che dipendentemente

da tale volontà. alcune cose possono rimanere comuni,

ed in tale caso la divisione per le cose che nella stessa

furono compresa produce tutti gli efl'etti giuridici che

all’atto sono propri tanto nei rapporti fra le parti

quanto nei rapporti coi terzi(10), rimanendo in vita

una comunione ordinaria per quelle cose che nella

divisione non furono comprese.

(5) Confr. Cass. Torino, 29 luglio 1869, Nagliati c. Nagliati

(Giur., Torino, 1870, 19).

(6) L. 25, s 20, D. cod.

('!) App. Venezia, dec. citata alla precedente nota 4.

(8) Laurent, x, 231.

(9) Contra: Demolombe, xv, 494.

(10) Demolombe, xv, 61.1; Pacifici-Mazzoni, W, 225.
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Ciò che la comunione ha di attivo cade nella divi—

sione, però, solo in quanto si tratti di cose che pos-

sono essere assegnate in parte a ciascun condividente,

oppure in natura o per il prezzo ricavato dalle stesse

all‘uno ed all’altro dei condividenti, eompensando gli

altri con altre cose e valori. Che se si tratta di cose

che cesserebbero di servire all‘uso al quale sono de-

stinate se si dovessero distribuire fra i partecipanti

e si dovessero assegnare perla totalità. all’uno od al-

l’altro di essi,e la vendita delle quali non e possibile,

o perchè non avente un valore economico, o perché

il valore morale non ecompensato dal valore economico

delle cose stesse, in allora torna applicabile il prin-

cipio posto nell’art. 683 del codice civile: quelle cose

non cadono nella divisione, e restano in comune tra

partecipanti. Il codice civile contempla alcune diqueste

cose che non cadono nella divisione della comunione

ereditaria: l'art. 999, capoverso 2°, contempla i docu-

menti comuni allaintiera eredità, comprendendo nella

espressione tanto quei documenti che sono relativi

agli interessi pecuniari, quanto i documenti relativi

agli interessi morali delle famiglie, come i diplomi,

le tavole genealogiche, gli atti dello stato civile,ecc.

Per queste cose l’articolo 999, capoverso 2“ citato, di-

spone che le stesse si consegnano alla persona scelta

a tal uopo da tutti i coeredi, la quale ha l’obbligo

di comunicarle ai condividenti ad ogni loro domanda,

in quei modi da stabilirsi d’accordo i'ra depositario ed

interessato, e nel caso di disaccordo o di esibizione or-

dinata dall’Autorità giudiziaria mediante deposito alla

cancelleria dell’Autorità. che ha ordinata la esibi-

zione (l); e peril capoverso 3° dell’articolo stesso, se

vi sia contrasto nella scelta, la persona verrà deter-

minata dalla autorità. giudiziaria (2). il disposto del-

l’articolo 999, capoversi 2° e 3°, del codice civile non

è eccezionale; e una deduzione del principio posto dal

legislatore all‘articolo 683 del codice, e come tale lo

stesso torna applicabile per analogia a tutti i casi

nei quali l’articolo 683 trova applicazione. E però

quell‘articolo torna applicabile non solo ai docu-

menti ma anche ai monumenti , alle memorie di

famiglia, ed in via generale a quelle cose che per con-

suetudine vengono dalle famiglie conservate in con-

siderazione degli interessi moraliche alle stesse si con-

nettono Fra le attività che non cadononellacomunione

e uopo annoverare anche le tombe (3), essendo queste

cose che non possono essere vendute e non possono

essere assegnato all'uno od all’altro dei partecipanti,

senza cessare di servire all’uso al quale sono destinate.

Giò che la comunione ha di attivo entra nella divi-

sione in quanto appartenga alla massa; se appartiene

a terzi non entra nella divisione. Ond’è che non en-

trano nella divisione le cose che furono legate e pre-

legate, come pure le altre cose di spettanza dei terzi

che si trovassero nella massa. Ma perchè le cosa altrui

non entrino nella divisione, uopo @ che alla massa

non appartenga alcun diritto attuale ed eventuale

sulle cose stesso; se un diritto attuale ed anche solo

eventuale appartiene alla massa, le cose entrano nella

-—_

divisione per tale diritto. 0nd’è che non basta la pos.

sibilità. che per una cosa della massa venga esercitata

una azione di rivendicazione perchè la cosa non posSa

cadere nella divisione. Quando la massa possiede la

cosa, la cosa entra nella divisione per il possesso e

per l’eventuale diritto di proprietà che potesse essere

acquistato nel caso di prescrizione.

Per ciò che concerne le passività della comuni

non cadono nella divisione le obbligazioni della cg.

munione verso i terzi; queste sono nato come obbli-

gazioni dei singoli partecipanti, ognuno per la sua.

quota, verso i terzi, e tale stato di diritto, formato

al momento in cui l’obbligazione ebbe nascîmem

non può essere alterato da un atto, che, come l’atto,

divisionale, interviene fra i'debitori. Nulla vieta

one,

. però ai condividenti, nei rapporti fra loro, di com-

prenderle nella massa da dividere, ma senza il con.

senso di tutti ciò non può avvenire, ammenochè la

delegazione all‘uno od all’altro dei partecipanti non

possa essere considerata come un modo di efi‘ettua—

zione di quei conguagli fra quota e quota dei quali

a suo luogo sarà. discorso. Non cadono nella divi-

sione le obbligazioni della comunione verso i terzi,

ma ci cadono quelle verso i singoli comunisti per

essere, se del caso, estinte nei modi dalla legge di-

sposti e dei quali a luogo opportuno verrà discorso.

51. La distribuzione fra i singoli partecipanti delle

cose delle quali lacomunione è composta, e un risultato

al quale si arriva in seguito ad alcune operazioni chei

partecipanti compiono, operazioni ognuna delle quali

rappresenta un attoa se stante, ma che si collega cogli

atti che anteriormente allo stesso hanno avuto vita,

e con quelli che si compiranno inseguito, fino ad ar-

rivare all'atto finale, all’atto cioè per effetto del quale

ogni singolo partecipante viene ad avere in suo esclu-

sivo potere una parte delle cose delle quali la comu-

nione era composta. Il codice civile delle operazioni

per divenire alla divisione se ne occupa dal punto di

vista della divisione giudiziale della eredità (4), ma

da ciò non ne discende che le disposizioni della legge

debbano applicarsi solo quando si tratta di divisione

giudiziale. A ben guardare, operazioni preliminari sono

necessarie in ogni e qualunque divisione; le condi-

zioni speciali della massa potranno renderle neces-

sarie tutte o renderne necessarie solo alcune, i par-

tecipanti potranno credere tutelato sufficientemente

il loro interesse anche se viene omesso un numero

maggiore o minore delle operazioni stesse;ma questo

sono eventualità delle quali la teoria non può tener

conto: la teoria deve prendere le mosse dal fatto che

la divisione stragiudiziale ha bisogno di operazioni

preliminari alla stessa guisa che operazioni prelimi-

nari sono necessarie alla divisione giudiziale onde

riuscire nell’intento al quale l’una e l’altra divi-

sione sono dirette, onde riuscire a che ogni par-

tecipante abbia ciò che gli spetta (5). Ed una volta

che operazioni preliminari sono necessarie anche nella

divisione stragiudiziale, queste non possono essere

che le operazioni istesse che per la divisione giudiziale

 

(I) Confr. art. 27 cod. comm. ; — Cass. Torino, 30 luglio 1873,

De Maestri e. De Maestri (Giur.. Torino, l8‘73, 661).

(2) Con!'r. L. 4, 5 ult. ; L. 5; L. 6, D. fam. ercfsc., x, 2;

L. 6, D. de fide instrument., un, 4 ; L. 5, Cod. comm. utrius

juil… m, 38; art. 842, capov. 2°e 3°, cod. frane., è 844, codice

austriaco; art. 761, capov. 2° e 3°, cod. Due Sicilie ; art.. 974,

capov. 2°, ced. parmense; art. 1065. capov. 2° e 3°, codice

albertino; art. 1055, capov. 2° e 3°, codice estense; Pothier,  Succ., u, sez. u, 5 9; Demolombe, xv, 700 e seg.; Laurent.

x, 335; De Filippis, xl], 242.

(3) L. 30, D. fam. crcisc., x, 2; L. 5 e G. |). de religias.,

xl, 7; L. 4, Cod. da religias., …. 44; Appello Venezia.

15 marzo 1898, Pozzati c. Orsini (Giur. It., 1898,1. 2. *…)-

(4) Contr. art. 986 e seg. cod. civile.

(5) Confr. Cass. Napoli, 12 ottobre l880, '1‘anna c. Tannî\

(Gazz. proc., 1880, 419).
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souo dal legislatore disposte (1); le parti potranno

omettere quelle che ritengono inutili, la forma dei di-

versi atti che costituiscono operazioni della divisione

sarà libera nella divisione stragiudiziale, nel mentre

dovrà esser quella dalla legge stabilita se si tratta di

divisione giudiziale, ma la sostanza non può essere

che identica, dal momento che, si tratti di divisione

giudiziale o di divisione stragiudiziale, identico è lo

scopo al quale si mira, e però opportuno si presenta

l’uso di eguali mezzi che conducano al raggiungimento

dello scopo stesso. Ond’è che l’articolo 986 del codice

civile, per il quale, «se frai coeredi non si può con-

venire per una divisione amichevole, si osservano le

regòle seguenti » (2), non va inteso nel senso che,

ognoraquando si tratta di divisione amichevole le re-

gole di sostanza contenute negli articoli 987 e seguenti

del codice civile non ricevano applicazione, va inteso

nel senso che, quando le parti addivengano ad una di-

visione amichevolc, la legge non si preoccupa del modo

nel quale le parti sono arrivate a quei risultati che

nell’atto divisionale sono fissati, e che però vi siano

giunti in uno piuttosto che in altro modo, con al-

cune piuttosto che con altre operazioni, l’atto tra esse

intervenuto ha l‘efficacia dell’atto divisionale (3).

Dal fin qui detto risulta che la teorica delle opera-

zioni necessarie alla divisione non appartiene alla teo-

rica della divisione giudiziale piuttosto che a quella

della divisione stragiudiziale; e una teorica comune

alle due specie di divisione, che trova luogo opportuno

per la sua trattazione nella teorica relativa alla divi-

sione in generale. Ond’è che ora ci si deve occupare

delle operazioni divisionali.

Per devenire alla divisione sono necessarie quattro

specie di operazioni. La prima specie e costituita dalle

operazioni necessarie alla determinazione di ciò che

èa dividersi ed alla quota ideale che a ciascun par-

tecipante spetta nella comunione; la seconda specie

ècostituita dalle operazioni necessarie per rendere

pori la condizione dei partecipanti rispetto alla massa;

la terza specie è costituita. dalle operazioni necessarie

alla formazione delle quote che verranno assegnate

ru singoli partecipanti; la quarta specie è costituita

dalla efi‘ettiva assegnazione ad ogni singolo parteci-

pante della sua quota (4). E tutte le volte che nel corso

delle operazioni divisionali sorgono fra i partecipanti

contestazioni, la decisione sulle quali ha influenza

sulle operazioni che successivamente devono essere

condotte, la contestazione, per quanto dificile, deve

essere risoluta prima che i partecipanti passino alle

Operazioni sulle quali la decisione esercita influenza (5).

Delle singole operazioni divisionali è uopo occu-

Pars1 in modo dettagliato.

(1) Si vedrà quale é l‘importanza pratica di tale principio

allorchè verrà parola della divisione stragiudiziale.

(2) Confr. art. 819 cod. francese; art. 738 cod. Due Sicilie;

arl.,942 cod. parmense; art. 1041 cod. albertino; art. 1023

Wlice estense; art. 3462 codice argentino; art. 1058 codice

Spagnuolo.

(3) il codice tedesco, 5 2046 e seg., si occupa appunto della

ÈQSlAB_ZZt delle operazioni divisionali senzaguardare se si tratta.

ld…siene giudiziale e di divisione stragiudiziale.

… Contr. App. Venezia, 3 agosto 1880, Di Van-emo e. Di Va—

l“"no (Temi Ven., 1880, 473).

(5) App. Venezia, dec. citata alla nota precedente.

ee(sî)- Art. 990, capov., cod. civ.; art. 828, capov., cod. fran-

… ilgi't. 747,capov., cod. Due Sicilie; art. 959 cod. parmense;

li 01, capov., cod. albertino; art. 1040 cod. estense; Ap—

?“ 0301031121, 9 genn. 1890, Poleri e. Monte dei Paschi diSiena  

52. In tanto si può procedere ad una divisione in

quanto sia in via preliminare determinato ciò che deve

essere diviso, in modo che complessivamente apparisca

ciò su cui la divisione deve essere eseguita. La prima

operazione dunque, che e necessaria per devenire alla

divisione,è la formazione dello stato della comunione (6),

dal quale deve apparire ciò che della comunione fa—

ceva parte al momento dell’apertura della successione,

ciò che come acquisto della comunione e nella stessa

entrato, ciò che è uscito dal patrimonio della comu-

nione stessa; la legge all’art. 990, capov., codice ci-

vile vuole che si proceda alla formazione dello stato

attivo e passivo della massa edil significato di questa

espressione e appunto quello or ora esposto. Non tutte

però le cose che si trovano nella comunione devono

essere comprese nello stato; la fissazione dello stato

attivo e passivo e diretta allo scopo di devenire alla

divisione, dunque le sole cose che devono essere divise

devono essere compreso nello stato. Ond’è che nello

stato attivo della comunione non devono essere com-

prese le cose legate o prelegate, od in qualunque altro

modo di spettanza personale dei partecipanti e dei

terzi, come nello stato passivo non devono essere in-

cluse le obbligazioni personali che in dipendenzadalla

comunione sono sorte fra i partecipanti e i terzi;

queste cose non devono essere divise, dunque non de-

vono essere comprese nello stato che si forma allo

scopo di fissare ciò che cade nella divisione.

Per avere la determinazione delle cose che sono da

dividere, e necessario che venga fatta l'esatta descri-

zione qualitativa e quantitativa delle cose stesse; lo

stato attivo e passivo deve sempre contenere una tale

descrizione. E siccome la detta descrizione non e pos-

sibile se non havvi la liquidazione di ciò che alla co-

munione spetta, cosi per la fissazione dello stato at-

tivo e passivo e necessaria la liquidazione delle azioni

ereditarie della massa verso i terzi che non fossero

state antecedentemente liquidate (7). Ond’èche. se nella

comunione vi sono beni in comproprietà con terzi è

d’uopo anzitutto devenire alla divisione di questi beni

tenendo sospese le operazioni divisionali fino alla ul-

timazione di detta divisione (8), se alla gestione della

comunione fu deputato un amministratore, per la for-

mazione dello stato attivo e passivo e necessario agire

verso l’amministratore per la resa dei conti (9); in

pendenza della liquidazione si potrà procedere all’ac-

certamente di cespiti attivi e passivi sui quali la li-

quidazione non ha influenza, ma lo stato non può es-

sere chìuso se ilcespite non e stato liquidato. Allorché

sorge disputa sulla espilazione della eredità, lo stato

non può essere chiuso se tale disputa non e stata de-

cisa (10), come in via generale non può essere chiuso

(Riu. Giur., Bologna, 1890, 57); App. Genova, 1° agosto 1894,

Ciarlo c. Ciarlo (Temi Gen., 1894, 572); Cassazione Torino,

12 maggio 1896, Olivetti c. Magnaghi (Giur., Torino, 1896, 683).

(7) Contr. App. Palermo, 27 dicembre 1875, N. N. (Circolo

giuridico, 1876, 162).

(8) App. Venezia, 10 marzo 1898, Baldo c. Baldo (Giur. It.,

1898, I. 2, 172).

Contr. App. Catanzaro, 14 dicembre 1868, Gailielli contro

Mendulli (Giurispr. Gulch., 1868, 409); Tribunale di Catan—

zaro, 20 luglio 1868, Portiglia c. Portiglia (Circolo giurjdt'co,

1868, 282).

(9) Contr. App. Napoli, 6 aprile 1870, Campagna 0. D'Af-

flitto (Gazz. proc., 1870, 393).

(10) Appello Napoli, 26 novembre 1875, De Longis c. Grossi

(Foro It., 1876, I, 133).
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se le questioni sorte relativamente alla appartenenza

alla massa di cespiti, anche passivi (I), non sono state

liquidate (2).

Ai numeri 24 e seg. si è veduto che della massa

possono eventualmente formare parte crediti e debiti

dei partecipanti verso la massa stessa, ed al n. 50 bis

si e veduto che questi debiti e crediti entrano nella

divisione. Se per la divisione è necessaria la deter-

minazione qualitativa o quantitativa delle cose che

cadono nella stessa, è evidente che per la formazione

dello stato attivo e passivo della massa è necessaria

una operazione preliminare (3), e uopo venire alla

liquidazione delle ragioni creditorie e debitorie di cia—

scun partecipante verso la massa (4), mercè conti da

farsi fra partecipanti (5). Ma, siccomeè in facoltà dei

condividenti di lasciare indiviso cose che alla massa

appartengono (6), cosi i partecipanti di mutuo accordo

possono rimandare ad altra epoca i conti fra essi,

questa convenzione null’altro essendo che una esclu-

sione convenzionale della divisione di cose che cadreb-

bero in questa, ed una tale convenzione elegge i‘rai

partecipanti e deve essere osservata (7).

L’obbligo del rendiconto èper quei partecipanti che

hanno ragioni di credito o di debito verso la massa,

e non si estende a quello fra i condividenti, che per

incarico avuto dal de cuius abbia l'atto alcunchè per

questi e gli abbia reso conto del mandato eseguito (S);

in questo caso la liberazione dall’obbligo della resa

di conto a profitto del partecipante è avvenuta prima

della apertura della successione, e della massa non

può l'ormar parte una obbligazione che alla apertura

della successione era gia estinta.

Se e in confronto di un cessionario che si procede

alla divisione, questi deve dare il conto tanto per sè

quanto per il suo cedente (9). Allorché si procede

alla divisione in confronto del creditore di un parte-

cipante, il creditore,entrando in luogo del suo debi-

tore, non può aver verso gli altri partecipanti obbli-

gazioni minori di quelle che al debitore sono addossate,

e come questi deve dar conto, il conto deve esser dato

dal creditore.

I conti devono essere dati dai partecipanti, indipen—

dentemente dai rapporti dei partecipanti stessi coi loro

rappresentanti convenzionali o legali, ond’è che il

 

(1) App. Torino, 16 giugno 1866, Imazio c. Bruno (Gaz-

zetta. Trib., Genova, 1866, 542).

(2) App. Potenza, 18 settembre 1868, Vernieri c. Bagnuolo

(Ann., 1868, n, 426); App. Torino, 20 giugno 1868, Piceni con-

tre Balocca (Gazz. Trib., Genova. 1868, 531); Cass. Napoli,

7 maggio 1874, Zerbi c. Alerizzi (Giur. le.. 1875, 1, 1, 51).—

Conl'r. App. Venezia, 27 l'ebb. 1879, Caporineri e. Caporineri

(Mon. Giud., 1879, 182).

(3) Appello Venezia, 15 marzo 1894, Barazzutti c. Gorlani

(Temi Ven., 1894, 322); Cass. Torino, 12 maggio 1896, Oli-

vetti c. Magnaghì (Giur., Torino, 1896. 683).

(4) Demolombe, xv, 661.

(5) Art. 990, capov., cod. civ.; art. 828, capov., cod. fran—

cese; art. 747, capov., cod. Due Sicilie; art. 1051, capoverso,

cod. albertino; art. 1063 cod. spagnuolo; Cassazione Napoli,

4'l'ebbr'aio 1871, Proto 0. Prato (Legge, 1871, I, 523).

(6) Vedi retro n. 50 bis.

(7) App. Casale, 26 febbraio 1867, Dessana. contro Dessana

,Gwzz, Trib., Genova, 1867, 600).

(8) Cass. Firenze, 7 maggio 1894, Powers c. Powers(Temi

Ven., 1894, 352).

(9) App. Venezia, dec. citata alla nota 3.

(10) Contr. in senso contrario App. Torino, 19 giugno 1875,

Mantovani c. Mantovani (Giur., Torino, 1875, 318).

(11) Art. 1063 cod. spagn.; —Cass. Napoli, 21 marzo 1885,  
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conto che ciascun partecipante deve all’altro e indi—

pendente dal conto che il tutore del partecipante Stesso

deve al suo tutelato in rappresentanza del quale un“

divenne creditore o debitore della massa (IO), sufi…

il regolamento dei rapporti fra tutore e tutelato in

conformità. delle norme relative alla tutela.

I conti tra condividenti sono principalmente rela-

tivi a. ciò che ciascun partecipante ha ricevuto di

frutti (11), o di altre cose di spettanza della massa(l2)

a ciò che ha speso (13), ai danni arrecati ai beni

della comunione (14), alla collazione alla quale fosse

tenuto (15), ed in via generale ai debiti e crediti dei

partecipanti verso la massa (16), anche dipendenti

da sottrazioni operate sul patrimonio del (le cuius

durante la vita di questo (17). Ma. non deve essere

dato conto di ciò che da partecipanti è dovuto per

riduzione (18); ciò che e dovuto per riduzione non fa

parte della massa. (19), e però non può entrare nel

conto della massa stessa.

Alla liquidazione di ciò che da ciascun partecipante

e dovuto si devono applicare le norme ordinarie.

0nd’è che non basta la presentazione da parte diun

partecipante di un conto dei frutti per esimerlo dal

debito di ciò che ha percepito in più di quanto dal

conto è fissato (20) ; se per la liquidazione e d‘uopo pro-

cedere ad una resa di conto o ad un accertamento

di frutti, e alle norme date dal codice di procedura

civile a tale riguardo che si deve fare ricorso, e non

può l’importare di quanto dal partecipante e dovuto

essere fissato dal perito (21); perchè sia chiuso l'udito

alle parti di contestare se una perdita deve o nò es-

sere portata nel conto, e uopo che vi sia contratto

intervenuto fra le parti, o sentenza che abbia giudi-

cato su tale proposito, ma non preclude l’adito alla

sistemazione dei conti la sentenza la quale abbia sol-

tanto giudicato doversi pagare al legittimario la le-

gittima (22).

Lo stato attivo e passivo della comunione nonè

formato al semplice scopo di constatare la consistenza

della massa, e l‘atto allo scopo di dividere le cose che

si trovano nella comunione, assegnando a ciascun par-

tecipante una porzione corrispondente alla sua inte-

ressenza. In tanto è possibile riuscire a ciò, in quanto

il valore delle singole cose che si trovano nella co-

 

Napoletano c. Ruoppelo (Legge, 1885, 2, 302); e 20 dic.1887,

Dentil'erro c. Dentil'erro (Legge, 1888, 1, 556).

(12) L. 19. D. fam. crt-iso., :, 2; L. 3, Cod. fam. ero., 111,36.

(13) L. 18, g 3, D. rl. z.; art. 1063 cod. Spagnuolo.

(14) L. 16, 5 3, 4; L. 44,5 3; L.. 56, 1). d. t.;L.19,Godice

d. t.; art. 1063 cod. spagnuolo; — Cass. Firenze, 18 feb—

braio 1892, Tassi c. Franceschi (Legge, 1892, 1, 727).

(15) Confr. Gaggi, nella Riv. leg., 1877, 296.

(16) Contr. Pothier, Succ.. cap. lv, art. 1, 5 3, ed introdu—

zione al titolo xm degli Statuti; Demolombe, xv. 663; -

App. Genova, 17 luglio 1891, Odero c. Odero (Temi Gen., 1391.

538); App. Venezia, 20 aprile 1899, Tagliaferri c. Grazioli

(Temi Ven., 1899, 394).

(17) Contra: App. Messina, 5 dicembre l883. Fileti contro

Fileti (Fara Mess., 1884, 86).

(18) Con!'r. Cass. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi o. Fran-

ceschi (Legge, 1892, 1, 727); Trib. Caltanisetta, 6 ott. 1893.

Costanzo e. Vullo (Mov. giur., 1894. 13).

(19) Vedi retro n. 25. ,

(20) Appello Torino, 18 maggio 1866, Piceni contro Piceni

(Gazz. Trib., Genova, 1866, 482). . .

(21) App. Torino, 13 luglio 1868, Sesusntli c. Giacomelli

(Gazz. Trib., Genova, 1868, 770).

(22) App. Genova., 13 febbraio 1887, Borgogna (;.lìorgvìa'“a

(Gazz. Tr177., Genova., 1867, 662).
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munione sia ridotto ad un rappresentativo comune, a

danaro. E però allo scopo della divisione non basta

un semplice stato descrittivo delle cose che della co-

munione fanno parte, e necessaria una valutazione

in danaro di ciascun cespite che entra nella divi-

sione(l). Ma tale valutazione deve avvenire come

operazione preliminare (2), prima di procedere alle

vere e proprie operazioni divisionali; chè, senza va-

lutazione, non è possibile procedere non solo ad una

assegnazione effettiva. ai partecipanti delle singole

cose, ma nemmeno ad un progetto di assegnazione.

Il decidere se le operazioni di stima devono prece-

dere o susseguire la formazione dello stato attivo e

passivo, oppure se possono essere compiute contem-

poraneamente alla formazione dello stato, dipendedalle

condizioni speciali della comunione. Perchè, se quando

èatutta prima certo di quali cespiti si compone la

massa e che i cespiti che si saranno per accertare in

seguito non hanno bisogno di operazioni speciali per

essere valutati, la stima può precedere la forma-

zione dello stato attivo e passivo od avvenire contem—

poraneamente alla formazione stessa; quando siavi la

possibilità. dell’acccrtamento di cespiti l'appartenenza

dei quali alla comunione attualmente non e certa e

che avranno bisogno per essere valutati di speciali

operazioni, la stima non può che susseguire la forma-

zione dello stato, altrimenti sarebbe necessario proce-

dere a successive stime complicando in tal modo le

operazioni divisionali con nessun utile per le parti.

La valutazione deve avvenire per tutte le cose che

della. massa fanno parte, ond’è che deve avvenire non

solo per gli immobili e per i mobili, ma anche per

gli stabilimenti di commercio che si trovassero nella

comunione (3). Deve avvenire anche' per i crediti in

quanto si tratta di crediti aventi un oggetto diverso

dal danaro, ma, se si tratta di crediti aventi per og-

getto danaro, la valutazione risulta di pien diritto

dall’importare del credito. Però, sei coeredi intendono

d.' escludere la garantia. della solvibilità. dei debitori,

Si deve procedere anche alla valutazione dei crediti

per danaro, che altrimenti la posizione del parteci-

pante, al quale viene assegnato un credito verso per-

sona insolvente in tutto od in parte, non sarebbe pari

alla posizione del partecipante al quale viene asse-

gnato un credito verso persona solvente; nel caso di

esclusione della garantia di solvibilità, se si vuole che

la posizione dei coeredi sia pari, e uopo procedere

 

alla valutazione di tutti i crediti tenuto conto del mag-

giore o minore pericolo di non poterli riscuotere in

tutto od in parte.

Le operazioni di stima comprendono la fissazione

dei criteri in base ai quali si deve procedere alla de-

terminazione del valore, l’attribuzione alle singole cose

del loro valore. Le parti possono accordarsi su am-

bidue questi punti, o sopra uno soltanto, ed in tal

caso la loro volontà. e legge per esse (4). E si intende

si siano accordate quando hanno venduto un cespite

della massa; in questo caso, il valore del cespite ven—

duto è determinato dal prezzo stabilito col compratore.

Se non si accordano, l’inventario di per se stesso

non fa prova del valore dei beni nello stesso inclusi (5),

come non fa prova la denuncia della successione agli

effetti della tassa di registro (6), o l’imponibile cata-

stale (7), ed una stima fatta da lungo tempo (8). Non

e nemmeno possibile l’ammissione di prove testimo-

niali (9), perchè la valutazione di una cosa non è un

fatto che possa essere deposto da un testimonio, ma un

giudizio. Ed essendo un giudizio, lo stesso deve essere

dato da uno o più periti estimatori (10), salvo il caso in

cui il magistrato avendo sufficienti elementi negli atti

della causa credesse di far a meno del giudizio dei

periti (l 1), che allora il magistrato determina il valore.

Se i comunisti detengono mobili o col rifiutarsi alla

esibizionedei mobili stessi rendonoimpossibile la stima,

per la determinazione del valore di tali mobili si può

ricorrere al giuramento estimatorio (12).

Le cose devono essere stimate per intiero, non nelle

singole parti (13), a giusto prezzo (14), secondo il loro

stato e valore al tempo in cui la stima ha luogo (15);

salvo a chi spetta l’azione peri miglioramenti (16).

I risultati della. perizia sono impugnabili secondo le

norme ordinarie, ma chi li impugna deve dimostrare

'che le cose hanno un valore maggiore o minore di

quello fissato (17). Non basterebbe dimostrare che i

criteri a base dei quali la stima testata fatta sono

erronei; in tanto i criteri a base dei quali la stima.

e stata fatta hanno importanza in quanto per gli stessi

si riesce a dare alle cose un valore maggiore o mi-

nore del reale, e però se tal fatto non si verifica, nulla

importa che il perito sia stato guidato da alcuni piut-

tosto clie da altri criteri. Colui centro del quale la

impugnativa e diretta non ha diritto di chiedere che

l’impugnativa venga respinta, offrendosi pronto ari-

cevere nella sua quota la cosa per il valore fissato dal

 

… De Filippis, …, 232.

(2) App. Genova, 3 aprile 1895, Barosco c. Barosco (Temi

Gen., 1895, 531).

_(3) Confr. Cass. Roma, 7 febbraio 1878, Valentini c. Valen-
tini (Legge, 1878, 1, 435).

(4) Cass. Napoli, 30 giugno 1882, Fasciani contro Anselmi

(60:33. proc., 1882, 473).

(°) Un principio diverso è stabilito per ciò che concerne i
mobili dei codici francese, art. 825 ; delle Due Sicilie, art. 744;

Parmense, art. 94R; albertino, art. 1047; estense, art. 1029.

— Confr. App. Genova, 13 marzo 1868, Mai-succo c. Marsucco

(Gazz. Trib., Genova, 1868, 594).

.(61App. Trani, 27 agosto 1887, Ravenna e. Ravenna (Ri-

…‘î‘l dl giur., Trani, 1888, 209).

(Il Dec. citata a nota precedente.

lilig) Tf'lb. Campobasso, 4 febbraio 1892, De Chiaro c. Pio-

'(Rw. Swm. irp., Benevento, 1892, 47).

@) APP- Torino, 9 ottobre 1893, Travelli contro Travelli

(e…,, Torino, 1394, 82).

siiiiiA—H' 824, 825 cod. francese; art. 743, 744 codice Due

…_°y art. 947, 948 cod. parmense; art. 1046, 1047 cod. al-

'"°i art. 1028, 1029 cod. estense.  
(11) In Francia il nuovo codice di procedura rivisto colla

legge 2 giugno 1841. art. 970, si rimette al potere discrezio—

nale del magistrato per decidere se la stima e o no necessaria.

(12) Cass. Torino, 12 novembre 1868, De Martini contro De

Martini (Gazz. Trib., Genova., 1868, 544).

(13) L. 52, g 3, D. fam erct'sc., x, 2.

(14) Per l’art. 952 cod. parmense e per l’art. 1033 del codice

estense i periti devono stimare le cose a. prezzo di compra.—

vendita.

(15) Demolombe, xv, 647 ; De Filippis, xii, 232 ; — Cass. Na-

poli, 8 novembre 1873, Poerio c. Perrone (Gazz. proc., 1873,

536); 26 maggio 1888, Nappi c. Pontano (Legge, 1889, 1, 158);

App. Venezia, 16 settembre 1890, Manin c. Manin (Temi Ven.,

1891, 61); App. Palermo, 11 dicembre 1893, Amodeo c. Amato

(Fora Sic., 1893, 356).

Contra: App. Trani, 27 agosto 1887, Ravenna e. Ravenna

(Rio. di giur., Trani, 1888, 209). _ .

(16) App. Casale, 3 marzo 1884, Prevxgnano c. Prevngnano

(Giur. Cas., 1884, 126). . .

(17) App. Casale, 25 ottobre 1869, Beruno c. Ivaldi (Gaz-

zetta. Trib., Genova, 1869, 530); App. Genova., 13 marzo 1868,

Marsucco c. Marsucco (Id., 1868, 594).
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perito, se chi impugna la perizia afi‘erma chela cosa

ha un valore minore del fissato; alla. stessa guisa che

colui che impugna la perizia,atfermando che la cosa

ha un valore maggiore di quello attribuitole dalla.

stima, non può pretendere che non abbia luogo un

giudizio affermandosi pronto aricevere nella sua quota

la cosa per il valore da lui fissato: non e nello stadio

di formazione dello stato attivo e passivo che uno dei

partecipanti può ottenere l'assegnazione di cose di

compendio della comunione (l), e, d‘altra parte, dal

momento che, come si vedrà. in seguito, ogni parte-

cipante ha diritto di ottenere la sua quota in natura

per il valore reale delle cose che nella comunione si

trovano, non-può altro dei partecipanti con offerta

di ricevere la cosa per un determinato valore atten-

tare al diritto stesso. Tutte le volte che la perizia e

impugnata, e l’Autorità giudiziaria che a base degli

elementi forniti dagli atti della causa decide sulla at—

tendibilità o meno del giudizio peritale, ordinando

anche, se del caso, a’ termini dell‘articolo 269 del co-

dice di procedura civile, una nuova perizia a mezzo

di _periti diversi.

E la sola formazione dello stato attivo e passivo

della. massa che è obbligatoria, e non e punto anche

obbligatoria la riscossione delle attività. e la estinzione

delle obbligazioni passive della massa stessa (2); se

anche le attività non si riscuotono, la divisione è sempre

possibile,perchè e possibile la divisione delle azioni cre-

ditorie, e le obbligazioni passive della massa costitui—

scono debiti di ciascun partecipante verso i creditori

della massa stessa (3). Al principio e d’uopo appor-

tare una eccezione per ciò che concernei crediti per

i quali in riguardo della causa la legge accorda quel

diritto di prelazione che e il privilegio: in quanto nella

massa vi siano i capitali sufficienti alla tacitazione di

tali crediti 0 sia possibile procurarsi i capitali stessi

nel modo dalla legge disposto, tali crediti devono es-

sere tacitati; che altrimenti gli interessi dei parteci-

panti non verrebbero nella. divisione completamente

distinti, l’assegnatario della cosa soggetta a privi-

legio rimarrebbe limitatamente alla cosa stessa tenuto

verso il creditore per l’intiera.

53. Per poter devenire alla divisione non basta aver

determinato su quale cosa la divisione deve cadere

ed il valore della cosa stessa, uopo e determinare

anche quale porzione della cosa da dividersi deve es-

sere assegnata a ciascun condividente. Operazimm

preliminare alla divisione (che, se non fu ancora com-

piuta, deve esserlo prima che si addivenga alla mate-

rialità. delle operazioni divisionali,dirimendo tutte le

controversie che eventualmente vi fossero) è quella.

di fissare la. porzione che a ciascun condividente

spetta (4). Tale operazione però può avvenire con-

temporaneamente alla formazione dello stato attivo

e passivo, dal momento che l’accertamento della per-

zione che a ciascun partecipante spetta, non ha al-

cuna dipendenza dall’accertamento dei cespiti di spet-

tanza della comunione e del loro valore.

\

La porzione che spetta. a. ciascun partecipanteè

quella che per lui e [issata dal testamento o dalla

legge, a seconda che si tratta di succcessione testa-

mentaria o di successione legittima. Se il partecipante

che concorre alla divisione ripete isuoi diritti da un

atto di cessione, la porzione che glicompctc e quell-.;,

dall’atto di cessione determinata, purchè sia egual…)

minore di quella che nella comunione competenlcg-

dente. Che se fosse maggiore, siccomeil cedente non

può, disponendo della sua quota, pregiudicare i diritti

che spettano ain altri partecipanti, e questi din…

sarebbero pregiudicati qualora l‘atto di cessione do-

vesse aver effetto anche se avente per oggetto piùdi

quanto nella comunione spetta al cedente, cosi il ces-

sionario non può pretendere che ciò clic al suo cedente

appartiene, salvo, se del caso, il suo diritto ad esperire

contro il cedente l’azione di rivalsa.

Ipertecipanti possono stabilire una interessenza

nella, comunione diversa da quella che dal testatore

o dalla legge è fissata, e in tal caso e al contratto

che si deve attendere per determinare la quota alla

quale ciascun partecipante ha diritto (5).

54. Dalla. formazione dello stato attivo e passivo

può risultare che uno, alcuni, e anche tutti i pai-teo

cipanti hanno verso la massa delle ragioni ereditarie

o debitorie. In questo caso le operazioni preliminmi

alla divisione non si arrestano a quelle delle quali

llnora si e discorso; la legge vuole che segua un’altra

operazione, della quale e uopo occuparsi.

Colla divisione i partecipanti stanno divenendo ad

una liquidazione delle rispettive ragioni nella comu-

nione; niente di più giusto e di più opportuno che

formino oggetto della liquidazione anche le rispettive

ragioni di debito“ e di credito verso la massa (6), in

qualunque momento le stesse siano sorte (7). da qua-

lunque causa provenienti (8). Niente di più giusto e

di più opportuno, si disse, perchè non e la comunione

tale diritto che durante la. sua esistenza venga eser-

citato in quella esatta misura che corrisponde alla in-

teressenza. dei singoli partecipanti alla comunione. e

però, qualora nella liquidazione della massa non do-

vessero venir liquidate anche le ragioni creditoria e

debitorie dei partecipanti verso la. massa stessa, si

riconoscerebbe efl‘ctto alle ineguaglianze di l'atto che

durante la comunione si sono verificate. Il parteci-

pante che non volesse essere danneggiato da quelle

ineguaglianze dovrebbe stare durante la comunione,

di continuo attento che mai gli altri partecipanti var-

chino i limiti del loro diritto; lo stato dicomunione,

già. per sè stesso fonte di litigi, lo sarebbe maggior-

mente quando ciascun partecipante non fosse certo

che alla liquidazione sarà. tenuto conto di tutto Ciò

che gli altri partecipanti devono alla massa.

Le ragioni di credito e di debito che vengono nella

liquidazione sono quelle verso la massa, non gii). quelle

ragioni creditorie e debitorie che possono esistere fra-

partecipanti indipendentemente dalla massa (9): nella

comunione ereditaria non entra la intiera personalita

 

(I) Confr. App. Casale, dec. citata alla nota ultima della.

pzflina precedente.

(2) Per il cod. tedesco, 5 2046, in quella vece, si deve anzi—

tutto tacitare le obbligazioni della massa..

(3) Vedi retro no 27.

(4) Art. 990; capov., cod. civ.; art. 828 cod. francese; ar—

ticolo 747, capov., cod. Due Sicilie; art. 1051, capov., codice

.albertino.  (5) Cass. Torino, 17 dicembre 1878, Rocca e. Rocca(lfiggfi

1879, 1, 232).

(6) Art. 991, cod. civ.; art. 829 cod. francese; art. 748 00-

dice Due Sicilie; art. 1052 cod. Albertino. _

(7) Confr. App. Torino, 19 dicembre 1887, Massei c. Conn-

netti (Foro It., 1888, 1, 309).

(8) Confr. Laurent, x, 327.

(9) App. Genova, 31 maggio 1870, Maggio e. Gagliardo ('G'J'"

zena Trib., Genova, 1878, 738),



AZIONI EREDITARIE 647,5
  

giuridico-patrimoniale dei singoli partecipanti, non

entrano che 1 loro 1nteress1 comuni sulla massa, e

però a questi interessi comuni devono essere neces-

sariamente limitati i loro rapporti giuridici. Di qui

ne viene che uno dei partecipanti non può pretendere

che nella liquidazione della massa sia tenuto conto di

una sua ragione creditoria. verso gli altri parteci—

punti, ragione creditoria che sm indipendente dalla

comunione ereditaria, anche se tale ragione dipende

da pagamenti fatti per altri partecipanti della parte

dei debiti, sia pure ipotecari (l), che a questi passa—

rono in seguito alla successione ereditaria dalla quale

la comunione è sorta (2), anche se si trattasse di un

credito del partecipante verso il de cuius (3); i de-

biti del de cuius non fanno parte della comunione

ereditaria,e però quanto concerne gli stessi non può

entrare nella liquidazione della massa. Ma quando la

ragione di debito e di credito è verso la massa, non

ha influenza la causa che ha dato vita alla ragione

stessa; e però non solo entrano nella liquidazione i

crediti e debiti sorti fra partecipanti dopo l’apertura

della successione, come quelli dipendenti dalla perce-

zione di frutti (4) o per vendita di cosa comune fatta

per proprio cento (5), ma. anche i debiti di un par-

tecipante verso il de cuius (6), dei quali non sia stata

effettuata la estinzione durante la comunione, dal mo-

mento che,come si e veduto al numero 24, le ragioni

crcditoric del de cuius verso qualunque persona, sia

questa anche un partecipante, fanno parte della co-

munione ereditaria.

Se tutti i partecipanti sono debitori o creditori verso

la massa per cose che nei pagamenti tengono luogo

le uno delle' altre, ed i crediti 0 debiti sono propor-

zionati alle interesse'nze dei partecipanti nella comu-

nione, come per esempio nel caso in cui ciascun par-

tecipante avesse percepito frutti proporzionatamente

alla sua quota, che ognuno avesse contribuito per la

sua quota alle spese fatte nell‘interesse della massa,

evidentemente ici-editi ed i debiti sono estinti per

compensazione; i debiti e crediti di un comunista

per le quote che rispettivamente competono o sono ad-

dossate agli altri comunisti si compensano colle quote

per le quali egli e rispettivamente creditore o debitore.

Ma quando pur sussistendo crediti 0 debiti dei parte-

cipanti verso la massa non si verificano le condizioni

or ora accennate, qualora si procedesse alla divisione

prima di aver pareggiate le posizioni di tutti i parte-

cipanti relativamente alla comunione, si manterrebbe

quella ineguaglianza di fatto che fra partecipanti sus-

siste; se non si vuole che ciò si verifichi, e d’uopo che

tutto ciò che liavvi di ineguale sia preliminarmente

tolto,(7).

_ Se per riuscire nell’intento si dovessero applicare

'Pl‘incipi generali, uopo sarebbe riconoscere al par-

tecipante creditore della massa. il diritto di preten-

 

_ll) Contra: App. Napoli, 9 aprile 1897. Banca d'Italia c. Pe-

‘hemi (Giur. n., 1897, i, 2, 581).

(?)Conl'r. App. Napoli, 20 genn. 1880. Piscicelli c. Revox-tera

Gazz. proc., 1886, 237). Sarebbe diversamente quando il pa.-

'.:îimento fosse stato fatto con cose appartenenti alla comu-

}lloue: in questo caso si sarebbe di fronte ad un partecipante

il quale ha percepito alcunchè dalla massa, e però, come si

Èveduto al n" 26, di debito del partecipante verso la massa..

_l3) Cass. Torino, 2 aprile 1884, Patetta c. Vacca (Giur., To-

me. 1884. 451).

.… ’\Plb Genova, 16 settembre 1878, Boeri c. Lili-edi (Giu-

"‘l"‘Mcma It., 1879, l, 2, 134); Cass. Napoli, 28 febb. 1878,

Peuimsiiico c. Nicotera(Giurispr. It., 1878, :, i, 1000); Ap-  

dere dagli altri partecipanti il pagamento del credito

per la quota da ciascun partecipante dovuta; uopo

sarebbe riconoscere nel partecipante debitore l‘obbli-

gazione di versare nella massa. l’importare del suo

debito, senza che i partecipanti creditori abbiano al-

cuna garantia speciale sulla quota della comunione

che spetta a coloro che sono debitori. Siffatta ap—

plicazione dei principi generali darebbe luogo però a

gravi inconvenienti. Anzitutto complicberebbc le ope-

razioni divisionali,ed'eventnalmente sarebbe di grave

danno ai partecipanti debitori. Infatti nel caso di par-

tecipanti debitori della massa, gli stessi dovrebbero

versare nella massa la totalità di ciò che da essi e

dovuto, per riavere poi una parte del versato. Se i

partecipanti debitori non posseggono beni all‘infuori

della loro quota. nella comunione, ciò che non di rado

accade, principalmente nel caso di successione dei

discendenti agli ascendenti, essi e sarebbero nella im-

possibilità. di adempiere la loro obbligazione, o dovreb-

bero procurarsi il mezzo di far il pagamento con-

traendo dei debiti eventualmente con grave loro

pregiudizio pecuniarie. Se durante la esistenza della.

comunione, quando non si sa ancora per quanto tempo

la stessa sarà. per durare, si può comprendere l'esi-

stenza nei comunisti della obbligazione di versare nel'a

massa ciò di cui sono debitori onde rendere possibile

agli altri partecipanti l‘esercizio dei loro diritti; l’esi—

stenza del diritto di pretendere dagli altri parteci-

panti ciò di cui si è creditori onde togliere al godi-

mento altrui ciò che e proprio; quando si stanno

compiendo gli atti per far cessare la comunione se e

possibile evitare gli inconvenienti suaccennati si di—

mostra conveniente il farlo. Ma havvi di più; importa.

dare ai partecipanti creditori una garantia reale su

ciò che della comunione spetta ai debitori, onde non

rendere possibile che uno dei partecipanti faccia suo

ciò che alla comunione appartiene, e nello stesso

tempo possa pretendere che a lui venga assegnata

una parte della. cosa del compendio della comunione,

con nessun altro diritto negli altri partecipanti all'in-

fuori di un’azione personale di rivalsa, con nessun

altro diritto negli altri partecipanti all’infuori di quelli

che potrebbero appartenere ad un creditore qualunque.

È d’uopo esaminare in qual modo il legislatore abbia

cercato di evitare gli inconvenienti che derivano dalla

applicazione delle norme generali.

Nel caso di debito di un partecipante verso la massa.

non gli deve essere vietato, tranne i casi eccettuati

dalla. legge, di pagare alla massa quanto alla stessa

spetta; quando gli altri partecipanti ottengono ciò a

cui hanno diritto, non hanno ragione di muovere la-

mento.Ma quando il debitore non intende di pagare

ciò che deve e gli è interdetto dalla legge di fare il

pagamento, si provvede nello stesso tempo al suo

interesse ed a quello degli altri partecipanti, autoriz-

 

pello Perugia, 29 luglio 1878, Credito fondiario del Monte dei

paschi di Siena c. Mancini (Ann., 1878. 11, 276) ; App, Cagliari,

8 novembre 1891, Sauna e. Sotgiu (Foro It., 1805, 1, 332); Ap-

pelle Genova, 27 agosto, 1897, Schiappucassc c. Uaibisso ( 'lizmi

Gen., 1897, 534).

(5) App. Ancona, 3 giugno 1878, Castellani c. Corteggiani

(Foro It., 1878, l, 2, 872). .

(G) Trib. Napoli, 6 dicembre 1880, Savarese c. l’ungu (U….

zeno proc., 1881, 18).

(7) App. Genova, 20 dicembre 1879, lìigliati c. Fir)… (Eur)

Trib., Genova, 1880, GS); Cass. Torino, 12 maggio 1890,01i—

vetti e. Magnaghi (Giur., Torino, 1896, (380).
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zando questi ultimi a prelevare dalla massa tanto

quanto e necessario a pareggiare la loro posizione

a quella del partecipante debitore, e si dà. a tele di-

ritto di prelevamento il carattere di diritto reale sulle

cose che della. comunione fanno parte. Inspirato da

queste considerazioni il legislatore ha disposto che

ciascun partecipante, il quale sia debitore della massa,

ha, eccetto il caso di collazione dovuta per imputa-

zione (l), il diritto di pagare in natura alla massa

il debito che ha verso la stessa (2). Ma gli altri par-

tecipanti non hanno il diritto di costringerlo ad ese-

guire in tal modo il pagamento: nel caso ’di collazione

dovuta per imputazione e nel caso in cui egli non fa

il pagamento in natura, la legge da agli altri parte-

cipanti un diritto reale sulle cose della comunione (3),

diritto reale che esiste per efl'etto della comunione;

dà. ad essi il diritto di prelevare dalla massa tanto

quanto è necessario per eguagliare la posizione dei

partecipanti tutti,in oggetti della stessa natura, qua-

lità… e bontà. di quelli che non sono conferiti in na-

tura (4), sia pure, come nel caso di collezione di mo-

bili, che il debitore non possa pretendere di conferire

in natura la cosa. Norme speciali valgono quando il

debito del partecipante è per collazione di danaro

donato; in tal caso la posizione dei vari partecipanti

viene pareggiata col prendere da parte del debitore

una minor quantità del danaro che si trova nell‘ore-

dità. (5), ed ove tal danaro non basti, il debitore può

esimersi dal conferire altro danaro cedendo fino alla

concorrente quantità l’equivalente in mobili ed in

mancanza di questi in immobili ereditari (6). Ma

perchè ai detti prelevamenti si faccia luogo,è neces-

sario che i debiti siano certi e liquidi (7); se fossero

incerti ed illiquidi, sarebbe d’uopo procedere al loro

accertamento e liquidazione (B). Le varie ragioni di

prelevamento possono essere fatte valere tanto con-

giuntamente che separatamente, e la sentenza che gia-

dica sopra alcune ragioni di prelevamento non forma

cosa giudicata per altre ragioni di prelevamento che

venissero successivamente proposte (9).

La legge avrebbe potuto disporre che quel comu-

nista il quale è creditore della massa avesse il diritto

di prelevare dalla massa stessa il valore del suo cre-

dito; una disposizione in questo senso non si trova

però nella. legge, ond’è che sorge la. domanda se pei

crediti di un comunista verso la massa torni appli-

cabile quanto è dalla legge disposto per i debiti; se

cioè il partecipante creditore abbia il diritto di pre-

levare dalla comunione quanto e necessario per la

tacitazione del suo avere ed i partecipanti debitori

possano costringerlo e. tacitarsi in tal modo. Vi sono

 

(1) Confr. quanto è stato (letto sul proposito nell‘articolo

relativo alla collazione ed imputazione.

(2) Confr. art. 992, prima parte, cod. civile; art. 830, prima

parte, cod. francese; art. 749, prima parte, cod.l)ue Sicilie;

art. 1053, prima parto, cod. albertino ; -—- Aubry et Rau, 5 624,

note 21, 23; Pacifici—Mazzoni, iv, 228.

(3) App. Genova, 16 settembre 1878, Boeri c. Liù-edi (Giu—

risprudenza It., 1879, i, 2, 134); App. Ancona, 4 dic. 1877,

Rullini e. Finanze (Ric. Giur.. Bo‘ogna, 1878, 8).

(4) Art. 992 cod. civ.; art. 830 cod. francese; art. 749 co-

dice Due Sicilie; art. 962 cod. parmense; art. 1053 cod. al-

bertino; art. 1043 cod. estense; — App. Bologna, 29 dic. 1876,

Doria Pamphyli c. Mambelli (Giur. It., 1877, i, 2, 210); Ap—

pello Perugia, 29 luglio 1878, Cred. fondiario Monte Paschi di

Siena contro Mancini (Ann., 1878, 11,276); Appello Venezia,

20 aprile 1899, Tagliaferro c. Grazioli (Temi Ven., 1899, 394).

(5) Art. 1025, prima parte, cod. civile; art. 869, prima parte,  

autori (10) e decisioni (11) che rispondono alle….

tivamente; tale afl‘ermazione però è erronea! An-

zitutto le disposizioni della legge che concernono il

modo di tacitazione delle obbligazioni dei partecipanti

verso la massa sono disposizioni eccezionali, sono di.

sposizioni che fanno eccezione ai principi generali re.

lativi al modo nel quale l'adempimento delle obbli.

gazioni deve essere prestato, e però dal caso di debito

dei partecipanti non possono esser estese al caso di

credito degli stessi. A questa ragione se ne aggiunge

un’altra di eguale peso. La tacitazione delle obbliga.

zioni per prelevamento è una facoltà che compete al

debitore, il quale, se non ne vuole usare, può farne

a meno e tacitare il suo debito nei modi ordinari.

Ma come sarà. usata questa facoltà, nel caso di ore-

dito di uno dei partecipanti? Uno dei partecipanti il

quale intenda pagare il suo debito nei modi ordinari

sarà. costretto a non usare della facoltà. che gli com—

pete perchè gli altri partecipanti ricusano di pagare

il loro debito in tale guisa? Oppure, quando uno dei

partecipanti vuole pagare il debito nei modi ordinari

saranno gli altri partecipanti costretti a. fare il paga-

mento nello stesso modo? 0 l’una o l’altra di queste

due soluzioni deve essere adottata, perchè è impossi-

bile 1’adozione di una terza, e impossibile accogliere

il principio che ogni partecipante sia facoltizzato ad

eseguire la sua obbligazione nel modo che crede. E

impossibile questa terza soluzione, perchè il diritto

di prelevamento non si sa comprendere che come un

diritto esercitato in confronto di tutti i partecipanti;

la esclusione di una cosa dalla comunione, che in ciò

si concreta il diritto di prelevamento, non può avve

nire che per efl‘etto di un atto che si coinpie in con-

fronto di tutti ipartecipanti. Ora,o si ammette che

il creditore possa eseguire il prelevamento per le

quote che sono dovute da coloro che vorrebbero far

uso della facoltà di pagare mediante prelevamento,

con efficacia anche in confronto dei partecipanti che

hanno tacitata la loro obbligazione nei modi ordinari,

ed allora il prelevamento avverrebbe anche in con-

fronto dei partecipanti che hanno tacitata la loro ob-

bligazione nei modi ordinari, sottraendo dalla comu-

nione per un debito che non e di essa cose che ad

essa appartengono; o si ammette che il prelevamento

possa essere eseguito con elllcacia limitata a coloro

che hanno scelto tal modo di pagamento, ed allora

si viene ad escludere il prelevamento, perchè la cose

sulla quale il prelevamento si effettuercbbc, ai ri-

guardi dei partecipanti che hanno pagato il loro de-

bito nei modi ordinari, resterebbe nella comunione

e non è prelevamento quell‘atto per il quale la cost

 

cod. francese; art. 788, prima parte, cod. Due Sicilie; artl-

colo 1016 cod. parmense; art. .091, prima parte, cod.alher-

tino; art. 1099, prima. parte, cod. estense.

(6) Art. 1025, capov., cod. civile; art. 869, capov.,cod. fran-

cese; art. 788, capov., cod. Due Sicilie; art. 1010, capoverso,

cod. parmense; art. 1091, capov., cod. albertino; art. 1099.

capov., cod. estense.

(7) App. Napoli, 22 dicembre 1869, D‘Afllilto c. Canipflslla

(Gazz. proc., 1869, 558). ,

(8) App. Catanzaro, 1'.—) dicembre 1890, Colavolpe c. Bevi-

lacqua (Gravina, 1890, 265). . . _ , _

(9) App. Roma, 3 febbraio 1891, Cipriani e. Cipriani (l'“…

Rom.,1891, 140).

(10) Confr. Laurent, :, 329. L

(11) Confr. Cass. Torino, 15 giugno 1893, Ferrero c. (‘);

gliano (Giur., Torino, 1893, 433); App. Venezia, 1° marzo It‘

Massaini c. Sartori (Temi Ven., 1898, 236).
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reste nella comunione, per il quale non è esclusa dalla

massa..

Impossibile questa terza soluzione. non resterebbe

& scegliere che una delle altre due, ognuna delle quali

importa la unificazione delle obbligazioni del com-

plesso dei partecipanti verso uno di essi; la obbliga-

zione dei partecipanti è sorta pro mia, e però sono

sorte tanto obbligazioni quanti sono i partecipanti,

ognuna per la quota proporzionata alla interessenza

nella comunione; queste distinte obbligazioni si ver-

rebbero a. trovare unificate relativamente al paga-

mento, spettando ad ogni singolo partecipante il di-

ritto di costringere gli altri a pagare in una piuttosto

che in altra maniera.. Ma ove è il fatto che abbia

potuto produrre tale unificazione? Non la volontà.

dei partecipanti. che nella ipotesi si suppone che la

concordia dei voleri manchi: non la legge, chè nella

legge mancano speciali disposizioni; non una necessità

ineluttabile che discenda dall’indole della divisione,

che non è una necessità della divisione il pagamento

dei debiti della comunione colle cose che l‘anno parte

della massa. E siccome in tanto una obbligazione quale

originariamente è sorta può riconoscersi come modi-

ficata in quanto sia avvenuto un fatto capace di pro-

durre la modificazione, nessun fatto essendo sorte che

modifichi le originarie obbligazioni dei partecipanti,

ed’uopo ammettere che le stesse non hanno subito

modificazioni di sorta; che i partecipanti debitori non

si trovano legati da un vincolo giuridico in forza del

quale uno possa costringere gli altri a tacitare il cre-

ditore in uno piuttosto che in altro modo.

Finora si è considerata in. posizione giuridica dal

lato dei debitori; sarebbe però d'uopo riconoscere al

creditore il diritto di prelevamento qualora il suo

credito verso la massa fosse di tale indole da dargli

diritto di pagarsi colle cose della comunione. Ma è di

tale indole il credito del partecipante verso la massa?

Al n.34 si e veduto che le azioni che sorgono contro

la comunione sono azioni contro i singoli partecipanti

pro rata; ilcreditore dunque, sia questi un parteci-

pante ed un estraneo, non ha che una azione contro

isingoli partecipanti.

Ma al n. 33 si è veduto che il partecipante, anche se

creditore di tutti gli altri, non può agire sulle cose

«lella comunione prima che la divisione avvenga;

sarebbe contrario a tale principio l’ammettere nel

partecipante creditore il diritto di pretendere tanta.

parte delle cose della comunione quanta è necessaria

per tacitarlo del suo avere.

Si guardi dunque la posizione giuridica delle parti

dal lato del debitore o la si guardi dal lato del cre-

ditore, la conclusione, alla quale si arriva, e sempre

una; il partecipante creditore della massa non ha di-

Pltt0 di prelevare dalla massa stessa. un valore tale da

tacttarlo del suo avere, né gli altri partecipanti possono

costringerlo a ciò fare; e solo di comune consenso dei

Partecipanti che il prelevamento può avvenire.

 

… Nei casi nei quali uno dei partecipanti ha diritto in base

al testamento o ad atto intervenuto Fra coeredi di essere tacitata

con determinate cose di spettanza (lella eredilzt. non si tratta

d" Prelevamento, si tratta di quella tacitazione dei diritti dei

slngoh partecipanti della. quale si è fatta parola. al n° 43

(gonfi-. App. Firenze. 25 luglio 187—1, Mangani c. Nesti; Giu—

"}Sprud. It.. 1874. I. 2. 814). come nel caso di prelegato non

al tratta. di prelevamento. ma dell'esercizio dell’azione di le—

t“Mconfr. L. -I, pr.. D. fam. ercisc., x. 2).

(?)‘Cass. Firenze. 16 maggio 1867. Buoncompagni c. Be—

'…“ (Leyye. 1867, I, 532); Cass. Napoli, 22 genn. 1876. Tucci
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82.

Al prelevamento dunque si deve procedere solo nel

caso di debito dei partecipanti verso la massa (l).

I partecipanti hanno diritto di procedere ai prele-

vamenti anche nel caso in cui vi siano creditori o ces

sionari del partecipante debitore (2), sia o no stato

trascritto l’atto di cessione, sia o no stata inscritta

ipoteca sui beni della comunione spettanti al parteci-

pante debitore (3): dal momento cheil diritto di pre-

levamento è un diritto reale che esiste per cfl'etto della

comunione, lo stesso non può essere pregiudicato dal

fatto del partecipante debitore. Ond’è che per i rim-

borsi e conguagli dovuti ad un partecipante, può a.

questi essere assegnato anche tutto o parte d’un im-

mobile alienato dal partecipante debitore ai suoi cre-

ditori (4). Chi ha diritto di procedere al prelevamento

può sempre procedervi, anche in danno dei creditori

o cessionari del partecipante debitore della massa, tutte

le volte in cui non vi sia-stata notifica dell’avvenuta

cessione o della esistenza del credito. Nel caso in cui

la notifica sia avvenuta, questa non porta alcun efi‘ctto

per quelle ragioni debitorie del partecipante verso

la massa che siano sorte anteriormente alla notifica

stessa; per quelle posteriori uopo è distinguere il caso

di cessionario di quota dal caso di creditore. Nel caso

di cessione di quota, siccome per efi‘etto “della notifica

dell’atto il partecipante originario, anche in confronto

degli altri partecipanti, è divenuto estraneo alla co-

munione, ed a lui è stato surrogato il cessionario. cosi,

qualunque sia il titolo in forza del quale il debito

del partecipante originario è sorto. il debito stesso non

dà. diritto agli altri partecipanti a procedere a prele-

vamento a danno del cessionario. alla stessa guisa che

non sono autorizzati a procedere a prelevamento per

i crediti sorti a profitto della massa contro persone

estranee alla comunione. Nel caso di esistenza di ore-

ditori del partecipante opponente, uopo è distinguere

l’azione sorta senza il concorso della volontà degli

altri partecipanti dal caso contrario. Siccome la esi—

stenza di creditori di un partecipante non esclude

questi dalla comunione, ed il debitore conserva la pro-

prietà della sua. quota, cosi quando per il fatto del

partecipante senza il concorso della volontà degli altri

sorge un debito del primo verso la massa. per esempio

per il danneggiamento della cosa comune, gli altri par—

tecipanti non possono essere, a causa della esistenza.

di creditori, privati del diritto di prelevamento che

loro compete attesi i rapporti di comunione, senza che

il fatto dell’esistenza di creditori pregiudichi i loro

diritti, pregiudizio che, come si e veduto al nuin. 34,

non può avvenire. Ond’è che per tali ragioni credi-

torie gli altri partecipanti hanno il diritto di prele-

vamento anche a danno dei creditori opponenti. Ma.

quando le ragioni creditoria sono sorte col concorso

della volontà degli altri partecipanti,come, per esempio,

per una distribuzione di frutti fra i partecipanti tutti,

la messa. fuori della comunione di cose appartenenti

alla massa, il prelevamento non può avvenire a danno

e. De Biasi (Foro It.. 1876.1. 140); App. Napoli. 6 luglio 1877,

DeNicotera c. Pennasilico (Gazz. proc.. 1877, 305); Cass. Roma.

27 maggio 1877. Pischedda. c. Cossu (Giur. It.. 1877. 1. 1, 612);

App. Torino. 19 dicembre 1877. Massei c. Caminetti (Foro It..

1878. I. 309): App. Cagliari. 8 nov. 1894. Sauna e. Sotgiu

(Foro It.. 1895. 1. 332); App. Napoli, 9 aprile 1897, Banca

d‘Italia e. Pedicini (Giur. It.. 1897. i, 2. 581).

(3) Cass. Napoli. 24 febbraio 1876, Lauria c. Lauria (Foro

It.. 1876. 1. 847).

(i) App. Roma, i‘? novembre 1883. Ditta Dalcizetti c. Ca-

landra (Tam-L' Ram.. 1883. 629).
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dei creditori del partecipante debitore verso la massa:

gli altri partecipanti che devengano col partecipante,

i cui creditori hanno fatto opposizione, ad un atto, in

forza del quale sorge un debito di quest’ ultimo

verso la massa, si vengono a trovare nella posizione

di colui che [‘a un pagamento nonostante opposizione

dei creditori, e però, a termini dell’articolo 1244 del

codice civile, il pagamento eseguito non è efficace ai

riguardi del creditore opponente ; essi non hanno alcun

diritto di prelevamento a danno del creditore dal quale

l’opposizione e stata fatta. Fino a che il prelevamento

non è stato eseguito, i creditori ed i cessionari, anche

per singole cose, di un partecipante hanno diritto di _

impedire che al prelevamento si faccia. luogo, solcliè

conferiscano ciò che dal partecipante è dovuto alla.

massa, se il partecipante ha. un tale diritto di confe-

rimento, ma, eseguito il prelevamento, non possono

più pretendere di usare del diritto stesso. _

I partecipanti, che hanno diritto di procedere ai pre-

levamenti, devono accordarsi i‘raloro relativamente alle

cose che da ciascuno di essi si devono prelevare per

pareggiare la condizione propria a quella degli altri

partecipanti. Nel caso di disaccordo la. decisione deve

essere data dall’Autorità giudiziaria (l). la quale in

tale materia usa del suo prudente arbitrio, e cercando

di conciliare per quanto è possibile gli opposti inte-

ressi, cercando di disporre i prelevamenti in modo che

siano, per quanto e possibile. facilitate le operazioni

divisionali che successivamente devono essere com—

piute, determina quali cose a ciascuno dei partecipanti

vengono assegnate a tacitazione dei suoi diritti Nella

conciliazione degli opposti interessi l’Autorità giudi-

ziaria non solo deve tener conto dell’interesse dei par-

tecipanti, ma anche di quelli dei creditori e cessio-

narî che abbiano fatto opposizione. Ond’è che, se uno

dei partecipanti il quale ha il diritto di prelevamento,

ha alienato a terzi una cosa singola di spettanza della.

comunione, e nessuna. ragione consiglia. di assegnare

la cosa stessa ad altro partecipante a tacitazione dei

suoi diritti di prelevamento, nè di lasciarla alla massa.

per essere divisa colle altre cose che rimanessero nella.

massa stessa, quella cosa. deve essere assegnato. al

partecipante che ha l‘atto l’alienazione, acciò possa

essere conseguita dal cessionario.

Il diritto di prelevamento e un diritto patrimoniale

e però può essere esercitato dai coeredi a nome del

loro debitore per il conseguimento di quanto ad esso

e dovuto (2).

Se il debito del partecipante verso la massa. è di

valore eguale a ciò che gli spetta nella massa stessa,

evidentemente coi prelevamenti restano esaurite le

operazioni divisionali (3): dovendo gli altri parteci-

panti prelevare dalla massa tanto quanto è necessario

per pareggiare la loro posizione a quella. del parteci-

pante debitore, vengono a prelevare tutto ciò che nella

massa esiste. e però la massa. stessa si viene a trovar

completamente divisa ["rai partecipanti. Se il debito

di un partecipante è di un valore superiore a ciò a cui

ha diritto, la comunione resta anche sciolta, ed agli

\

altri partecipanti appartiene l‘azioneper ripetere Centro

il partecipante debitore ciò che resldua dal suo debito

ed ognuno propone una tale azione per la. sua parte,

Alle ulteriori operazioni divisionali non si fa luogo che

quando la massa. non resta esaurita in seguito ai prelg.

vamenti operati: è questo il solo caso in cui si procede

alle operazioni ulteriori che si vanno a descrivere (4)

55. Nella comunione ereditaria possono esservi im:

mobili gravati da un’ipoteca. Attesa. la indivisibilitt

dell’ipoteca, quando gli immobili vengono divisi prima

che si proceda alla liberazione degli stessi, gli inte.

ressi dei singoli partecipanti non vengono a trovarsi

completamente divisi, perchè colui che consegue una

parte dei beni ipotecati si trova ipotecariamente te—

nuto verso il creditore insieme al partecipante che ha

conseguito l’altra parte dei beni stessi. Ne viene da

ciò che, qualunque sia il credito per il quale l‘ipoteca

esiste, i singoli partecipanti abbiano il diritto d'obbli-

gare gli altri a procedere alla liberazione?

Per il caso in cui l’ipoteca esiste per la prestaz1one

di una rendita redimibile, l’articolo l028 del codice

civile (5) attribuisce a ciascun partecipante il diritto

di esigere che gli immobili ne vengano all‘rancati e

resi liberi prima che si proceda alla formazione delle

quote ereditarie.

L’esercizio di questo diritto è però subordinato a

due condizioni. La prima condizione si e che i parte-

cipanti abbiano diritto verso il creditore di procedere

all'afi'rancazione; se la rendita fu costituita col patto

di cui all’art. 1783, capov. l“, del codice, e si è ancora.

nel termine durante il quale l'afi‘rancazione non può

avvenire, non possono essere sacrificati i diritti del cro-

ditore agli interessi dei debitori, il creditore ha diritto

accllè non si proceda all'ail'rancazione, ed un tale di—

ritto non può essere dai partecipanti reso vano; l’arti-

colo l028 dispone per il caso in cui la rendita sia redi-

mibile, e non e redimibile, sia pure temporaneamente,

la rendita all’afl‘rancazione della quale non si può pro-

cedere in forza. di. un patto che dalla legge e rico-

nosciuto efficace. E in secondo luogo necessario che

nella comunione vi sia il danaro necessario-per taci-

tare i diritti del creditore della rendita. (6), o che sia

possibile procurarsi il danaro stesso coi mezzi che

sono dalla legge consentiti e dei quali si parlerà. in

seguito. Nel caso in cui il danaro mancasse, uno dei

partecipanti non può costringere gli altri a Far esboxsi

per il pagamento del capitale di cui e parola: siè

veduto nel numero precedente da quali ragioni è mossa

la legge per stabilire che il pagamento dei debiti di

un partecipante verso la comunione avvenga mediante

prelevamento; quelle stesse ragioni militano nel caso

in esame per non costringere uno dei partecipanti a

far esborsi. Quella di pretendere l’affrancazionedella

rendita è una facoltà. che compete a ciascuno dei par-

tecipanti e della quale egli può o no usare a suo pia-

cimento; se non ne usa, e non ne e possibile l’uso,

il fondo gravato deve stimarsi colle norme colle quali

si stimano gli altri beni immobili detratto dal valore

del fondo ilcapitale corrispondente alla prestazione (7).

 

(1) Art. 963 cod. parmense; art. 1044 cod. estense.

(2) App. Venezia, 20 aprile 1899, Tagliaferro c. Grazioli

(Tenuî Ven., 1899. 394).

(3) Contr. App. Catanzaro, 26 dicembre 1879. Pepe 0. Oliva

(Foro Calabr.. 1880, 217).

(4) Art. 993 cod. civile; art. 831 cod. francese; art. 750 co-

dice Due_Sicilie; art. 964 cod. parmense; art. 1054 cod. al—

bertino; art. 1045 cod. estense.  (5) Art. 872 cod. francese; art. 793 cod. Due Sicilie; art. 1095

cod. albertino; art. 1105-1107 cod. estense.

(6) Art. 1121 cod. portoghese.

(7) Art. 1028. prima parte. cod. civile; art. 872 cod. fran-

cese; art. 793 cod. Due Sicilie ; art. 1095. prima parte. °°…“

albertino; art. “05 e 1106 cod. estense.
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(: l'erede, nella cui quota cade il fondo, è incaricato

della prestazione medesima coll‘obbiigo di garantire

icoeredi (1). L’art. 1028 parla di rendita redimibile,

e siccome i canoni enfiteutici sono enti giuridici al'-

f‘utto distinti dalla rendita, cosi il disposto dell’arti—

culo 1028 non torna ad essi applicabile.

Il codice civile fa parola soltanto di esistenza d’i-

potcche per prestazioni di rendite redimibili, e non

parla d’ipoteche gravanti gli immobili a garantia di

altri crediti (2). Facilmente si spiega questo silenzio

quando si consideri che, se per la rendita e di regola

sempre giuridicamente possibile procedere all’afl‘ran-

cazione, per gli altri crediti ipotecari non è possibile

che o quando si tratta di debiti scaduti o di debiti

che c in facoltà. del debitore di pagare a qualunque

momento, oppure quando i partecipanti hanno diritto

di procedere alla purgazione dalle ipoteche; che in via

generale le rendite costituiscono una piccola parte dei

debiti ipotecari gravanti gli immobili, e che conse—

giiuntemente e facile aver a disposizione i mezzi per

procedere all’afl‘rancazione, nel mentre gli altri debiti

ipotecari non di rado sono diun importare relativa-

mente elevato, e, quando vi sono, in via ordinaria non

i: facile vi siano i mezzi pecuniari per tacitarli; che

conseguentemente, nel mentre era opportuno stabilire

l’obbligatorietà. dell’afi‘rancazìone della rendita, non

era opportuno nè sempre possibile disporre la libera—

zione degli immobili da qualunque ipoteca che si po—

tesse trovare sugli stessi inscritta. Queste ragioni del

dettato legislativo dimostrano cheil disposto dell'ar-

ticolo 1028 del codice civile è eccezionale, e che però

lo stesso non e estensibile per analogia nemmeno ai

casi nei quali vi sia la possibilità. giuridica e finan—

ziaria di procedere alla liberazione degli immobili dalle

ipoteche da. cui fossero gravati. Da ciò non ne viene

che gli interessi dei partecipanti debbano, a causa delle

ipoteche esistenti, non essere completamente divisi;

in seguito si vedrà. a quali mezzi si può ricorrere onde

impedire che dopo la divisione i partecipanti possano

essere ancora fra loro legati.

56. a) Colla operazione della quale si è fatto parola

nel numero precedente sono ultimate le operazioni

preliminari, e si può senz’altro procedere alla ripar—

tizione fra i partecipanti di ciò che resta nella massa.

Dal momento che il diritto dei partecipanti sulle

cose appartenenti alla comunione ereditaria è un di—

ritto reale, e non già. un diritto di credito che uno dei

partecipanti abbia verso gli altri (3), non e ammis-

sibile l‘aggiudicazione della comunione ad uno dei

 

(1) Art. 1028, capov., cod. civile; art. 872, cod. francese;

art. 793 cod. Due Sicilie; art. 1095, capov., cod. albertino;

art. 1107 cod. estense.

(2) il corice portoghese, art. 2121, prevede il caso di ipo-

teche, e dispone che, se non havvi danaro disponibile, l'im-

mobile deve essere liberato prima. della divisione.

(3) Con!'r. Cass. Napoli, 18 marzo 1871, Di Salvo c. Leduca

(Ann.. 1871, l, 1'. 123).

(4—5) Era. diversamente per diritto romano. Con!'r. L. 55,

.fam. crcisc., x 2.

.(6) Art. 987 cod. civile; art. 826 cod. francese; art. 7-15 co—

dice Dne Sicilie: art. 1048 cod. albertino; s‘ 752 cod. tedesco.

V. Pacifici-Mazzoni, Succ., vl, 259; Cass. Napoli, 9 sett. 1868,

bardamone c. Cardamone (Giur. It., 1868, 1, 858); App. Torino,

17 aprile 1873, Oddenino c. Berruti (Giur., Torino, l873, 552);

')PP. Palermo, 4 maggio 1878, Russo e. Sindaco e Parroco di

(.ollesano (Giur. It.,1878, !, 2, 649).

.(7) Cass. Torino, 18 agosto 1883, Mangini c. Repetti (Giu-

mprudema. It., 1883, 1, 1, 540).  

consorti coll’obbligo in questi di corrispondere agli

altri la loro quota in danaro (4), qualunque potessero

essere le difficoltà. che si opponessero alla divisione

della comunione stessa (5); ciascuno dei partecipanti

ha diritto di avere in natura la sua quota di beni

mobili ed immobili della comunione (6), anche se uno

dei partecipanti essendo creditore del de cuius avesse

ipoteca su di un fondo comune (7), o si ofl‘rissc di

ritenere gli immobili pagando ai partecipanti la loro

quota (8), ed avesse sempre pagato il canone gravi-

tante il fondo (9), e fosse l’avente diritto ad una quota.

maggiore di quella competente agli altri (10). Ciascun

partecipante ha diritto di ottenere in natura la sua

parte di beni mobili ed immobili, guardati i mobili e

gli immobili nel complesso delle cose che si trovano

nella comunione, non già. nelle cose singole delle quali

il detto complesso è composto; ond’è che ciascun par—

tecipante non ha diritto che per ogni singola cose.

siano fatte tante quote quanti sono i partecipanti, e

che gli sia assegnata una delle quote stesse; altro di-

ritto non ha se non quello che della sostanza mobi-

liare ed immobiliare siano fatte le quote da ripartirsi

fra condividenti.

Dal momento che ciascun partecipante ha diritto

di ottenere in natura la sua parte di beni mobili ed

immobili di spettanza della comunione, ne deriva che

nessuno dei partecipanti può pretendere che si pro-

ceda alla vendita delle cose alla comunione spettanti,

nemmeno a mezzo di licitazione fra condividenti, onde

dividere ciò che dalla vendita si può ricavare (il).

Questo principio però è soggetto ad eccezioni, sia in

riguardo ai mobili che in riguardo agli immobili,

perchè vi sono casi nei quali i partecipanti devono

lasciare che i mobili e gli immobili vadano venduti, e

devono accontentarsi di ripartire tra loro il prezzo

ritratto. Ma questi casi costituiscono eccezione; la

regola si e l'esistenza in ciascun partecipante del di-

ritto alla divisione in natura (12).

15) Ai riguardi dei mobili, compresi in questa denomi—

nazione tanto le cose materiali quanto i diritti mobi-

liari, ed in via generale tutto ciò che non è immobile

per natura, per destinazione (13) o per determinazione

di legge, il principio che nessun partecipante può pre-

tendere che i beni della comunione siano venduti va

soggetto ad eccezione in tre casi,

Il primo caso di eccezione si verifica quando vi

sono creditori che hanno sequestrato i mobili (14) o

proceduto al pignoramento dei mobili stessi (15), anche

se si tratta di mobili immobili per destinazione seque-

 

(8) Confr. Cass. Napoli, 9 settembre 1868, Cardamme contro

Cardamone (Giur. It., 1868, !, 858).

(9) Dec. citata alla nota. precedente.

(10) Pacifici-Mazzoni, Ist., iv,227; App. Lucca., 30 maggio 1868,

Bertolucci c. Bertolucci (Ann., 1868, Il, 227); Appello Napoli,

16 dicembre 1878, Zacca c. Dias (Gazz. proc., 1878, 551).

(11) Vi sono invece legislazioni che come regola generale

ammettono la licitazione delle cose di compendio della comu—.

nione. Contr. art. 3167 cod. argentino; art. 2126 e segue ti

cod. portoghese. .

(12) App. Genova, 25 marzo "SS'I, Briamo c. Noceti (Temi

Gen., 1889, 267).

(13) Coni'r. App. Trani, 8 ghigno 1890, Croghen c. D'Aquino

(Rio. di giur., Trani, 1890, 026).

(14) Art. 987 cod. civile ; art. 826 cod. francese; art.7-l5 codice

Due Sicilie; art. 1048 cod. albertino.

(15) L'art. 987 del codice civile colle parole sequestrati i

mobili comprende tanto il caso di vero e proprio sequestro,

quanto il caso di pignoramento.
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strati o pignorati nei casi nei quali il sequestro o pi-

gnoramento di tali mobili può avvenire. Ma, siccome

in tanto i creditori possono esercitare le loro azioni

sulle cose della comunione in quanto siano creditori

di tutti i partecipanti, e siccome l'esistenza. di eredi-

tori di uno o di alcuno dei partecipanti non può recar

pregiudizio ai diritti degli altri, cosi in tanto il prin-

cipio che ciascuno dei coeredi può chiedere in natura

la sua parte di beni mobili va soggetto ad eccezione

in seguito alla esistenza dei creditori i quali hanno

sequestrato o pignorato i mobili, in quanto si tratti

di creditori di tutti i partecipanti. Dal momento che

i limiti di applicazione della eccezione, della quale si

sta discorrendo, sono quelli stessi nei quali torna ap-

plicabile l’art. 2077 del codice civile, e dal momento

che, come si è veduto al n. 31 bis, cessa il diritto dei

creditori di tutti i partecipanti di agire sulle cose

della comunione quando uno dei partecipanti paga il

suo debito, cosi cessa di averluogo la eccezione della

quale si sta facendo parola, e si entra nella regola

generale, tutte le volte che uno dei partecipanti paga

ciò che da lui e al creditore dovuto (l).

Il secondo caso è quello in cui vi siano creditori

che si oppongono acchè i coeredi chiedano in natura

la loro parte di beni mobili (2). E questo un diritto

speciale che la legge accorda ai creditori-. onde evitare

ad essi, a divisione avvenuta. l’incomodo di procedere

a più esecuzioni mobiliari contro i singoli partecipanti,

la legge accorda loro il diritto di opporsi acchè cia-

scuno dei coeredi chieda in natura la sua parte di beni

mobili (3). Ma anche in questo caso èd’uopo si tratti

di creditori di tutti i partecipanti; chi e creditore

soltanto di uno o di alcuni dei partecipanti non può

esercitare contro gli altri partecipanti che i diritti

che competono al debitore.

Il terzo caso si verifica quando il maggior numero

dei partecipanti stima necessaria la vendita dei mo-

bili per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (4l.

Acciò si faccia luogo a questa eccezione e dunque ne-

cessario che la vendita sia ritenuta necessaria dal

maggior numero dei partecipanti, computata la mag-

gioranza in ragione di capi e non di interessenza (5).

E in secondo luogo necessario che la vendita sia ri—

tenuta necessaria per il pagamento dei debiti e pesi

ereditari. Ond’è che, se fosse ritenuta necessaria per

tutt'altro scopo, non si è nel caso della eccezione della

quale si discorre. Non basta però che vi siano debiti

e pesi ereditari perchè alla vendita si faccia luogo (6),

è d’uopo che si tratti di quei debiti e pesi alla taci-

tazione dei quali ciascun partecipante ha diritto di

costringere gli altri; se si trattasse di altri debiti e

pesi ciascun partecipante regola da se i rapporti col
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creditore, dal momento che tali debiti e pesi nulla

hanno a che fare colla comunione. Siccome nei rap-

porti dei partecipanti fra loro nessuno ha diritto di

costringere gli altri al pagamento della quota dei de.

biti del de cuius che li grava, e‘della parte dei debiti

della comunione, cosi la maggioranza dei partecipanti

non può costringere la. minoranza a vendere i mobili

onde ottenere i capitali necessari al pagamento di

tali debiti. Ogni partecipante ha diritto di costringere

gli altri ad afi‘rancare le rendite redimibili che gra-

vassero i fondi; non vi può esser dubbio che per ot.

tenere i capitali necessari a tale afi‘rancazione si ha

diritto di richiederne la vendita. Ogni partecipante

ha diritto di pretendere la tacitazione dei crediti pri-

vilegiati se è possibile procurarsi icapitali necessari

allo scopo, coi mezzi consentiti dalla legge; perla ta-

citazione dei crediti privilegiati dunque la maggio-

ranza può imporre alla minoranza la vendita deimobili.

Nei tre casi or ora enumerati non spetta all’Auto-

rita giudiziaria determinare cosa deve essere fatto;

l’art. 987 del codice civile comanda chei mobili siano

venduti. E però tutto le volte che havvi una domanda

di vendita e si e nei casi dall’articolo 987 contemplatl,

l’Autorità. giudiziaria non può valutare la convenienza

di procedere o no alla vendita; deve disporre che alla

vendita si faccia luogo. La scelta dei mobili da veu-

dersi deve esser fatta di comune accordo fra gli in.

teressati; nel caso di mancanza di accordo le delibe«

razioni della maggioranza non sono obbligatorie per

la minoranza (7), ma e l'Autorità giudiziaria che deve

procedere alla determinazione. ..

La disposizione dell’art. 987 del codice civile, della

quale cisi sta occupando, fa eccezione alla regola gene-

rale che i partecipanti hanno diritto di chiedere in

natura la loro parte di beni mobili, e però non può

essere estesa a casi dalla legge non contemplati.

In ispecie non può essere autorizzata la vendita nei

casi in cui la divisione della cosa mobile in parti non

può compiersi (8); in questo caso o si tratta di casa

che dividendosi cessa dall'uso al quale e destinata, ed

allora torna applicabile l’art. 683 del codice civile e

la cosa non entra nella divisione; o si tratta di quit-

lunque altro inconveniente al quale si va incontro,

ed in questo caso i partecipanti, una volta che tutti

non sono d’accordo per la vendita, devono adattarsi

agli inconvenienti che dalla divisione derivano (9).“

disposto dell’articolo 987 del codice civile ediprincipi

che dallo stesso derivano lasciano però impregiudicata

l’applicazione dei principi speciali che sono relativia

determinati mobili. E cosi. se nella comunione vi fosse

una nave e tanti dei partecipanti,che insieme riuniti

abbiano la metà. almeno della proprietà. di essa, faC-

 

(l) Confr. Toullier, xv, 416; Demolombe,xv, 649; Pacifici-

Mazzoni,ìv. 227. i quali sono contrari alla soluzione data nel

testo. Ma, come è stato dimostrato nel testo, la. soluzione

data discende dai principi che governano l‘azione dei credi-

tori sulla cosa comune.

(2) Art. 987 cod. civile; art. 826 cod. francese; art. 745

cod. Due Sicilie; art. 1048 cod. albertino.

(3) Ricci. iv. 104.

(4) Art. 987 cod. civile; art. 826 cod. francese; art. 745

cod. Due Sicilie; art. 1048 cod. albertino.

(5) Demolombe, xv, 650; Laurent, x, 320; Ricci, W, 104;

De Filippis, xii, 233.

(6) Confr. Demolombe, xv, 652 e seguenti.

(7) Contra: Demolombe, xx, 654.

(8) Contra: App. Genova, 19 dicembre 1881,011iazzar0 contro

Maina (Eco Trib., Genova, 1882, 122).  
(9) Con!'r. Ricci, IV. 165. — Fu giudicato‘che il negozio costi-

tuisce non un mero complesso di merci. ma un valore pro.-

duttivo mercé l'industria di chi lo esercita; quindi 11.0.“ [“"-'

confondersi coi mobili per venderlo cogli altri mobili, mil

piuttosto attribuirsi ad un dividente quando non riesca pos-'

sibile la divisione: App. Casale. 25 ott. 1869, Bertina e. lvaldl

(Gazz. Trib.. Genova, 1869, 530). La convenienza di un tale

mezzo non può essere posta in dubbio. ma non può essere posto

in dubbio anche che la legge non autorizza l'uso del mezzo

dalla Corte di Casale scelto. Se i condividenti non si accor-

dano su ciò che del negozio deve essere l‘atto, altro non è 1105"

sibile se non che procedere alla liquidazione del negano stes-‘n‘?-

Per i codici austriaco. 5 813; parmense, art 966; estense.

art. 1047; Spagnuolo. art. 1062; tedesco, 5753, è……e_ssum

vendita dei mobili anche quando dalla divisione riuscirebbe

diminuito il valore della cosa.
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ciano domanda per la vendita, se non vi è conven-

zione contraria il tribunale può ordinaria (|); e se la

vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti

circostanze, il tribunale può ordinaria ancorchè i

proprietari che la domandano rappresentino soltanto

un quarto della proprietà di essa (2). Ma, alla sua

volta, l'applicazione dei principi di cui all‘art. 987 del

codice civile resta impregiudicata dalla applicazione

dei principi relativi a mòbili determinati. E però, se

la maggioranza dei comproprietari della nave che rap-

presentano una interessenza minore della metà o del

quarto chieda che la nave sia venduta per il paga-

mento dei debiti e pesi ereditari, la minoranza dei

proprietari, ad onta che rappresenti più della metào dei

tre quarti degli interessi, non può far valere il disposto

dell’art. 495, capoversi 2° e 3°, del codice di commercio

per opporsi alla vendita della nave.

0) Ai riguardi degli immobili il principio che i par-

tecipanti hanno diritto di ottenere in natura la loro

parte di beni va soggetto ad eccezione nel caso in

cui i detti immobili non possano comodamente divi-

dersi (3). E per determinare se gli immobili possano

o no comodamente dividersi, non si deve aver riguardo

ad ogni singolo immobile di spettanza della massa,

-ma agli immobili nel loro complessoin relazione alle

porzioni che degli stessi devono essere fatte; e però,

quantunque ciascun immobile non sia comodamente

divisibile, non si è nel caso previsto dall’art. 988, prima

parte, del codice civile quando, guardata nel suo com-

plesso la sostanza immobiliare, non riesce incomoda

l’assegnazione a ciascun partecipante di immobili di-

versi (4); lo si e già. detto che il diritto del parteci-

pante non è quello di ottenere una quota di ogni sin-

gola cosa, ma una quota del complesso delle cose che

fanno parte della massa. Ma quando, guardata nel suo

complesso la sostanza immobiliare della massa, si os-

serva che non è possibile una comoda divisione della

stessa e che la comodità. non può essere ottenuta con

quei conguagli che, come si vedrà. a suo luogo, sono

dalla legge autorizzati (5), e in allora che si e nel

caso contemplato dalla prima parte dell’art. 988 (6).

Ma e solo relativamente alla comunione della cui

divisione si tratta che si deve aver riguardo per de-

terminare se e o no possibile la comoda. divisione.

Ond’é che nel caso di comunione complessa, se la co-

modità. della divisione esiste per la comunione com-

plessa, non e il caso di applicare l’articolo 988, prima

Parte, del codice civile perchè, sciolta la. detta comu-

pione, sarà. incomoda la divisione degli immobili fra.

ipartecipanti alla comunione semplice che entra nella

comunione complessa (7), salvo provvedere allorchè

 

(1) Art. 495, cap0v. 2°, cod. commercio.

(2) Art. 495, capov. 3°, cod. commercio.

(3) Art. 988, prima parte, cod. civile; art. 827, prima parte,

cod. francese; 5 843 cod. austriaco; art. 746, prima paute,

Mil-.Due Sicilie; art. 966 cod. parmense; art. 1049 cod. al-

bertino; art. 1031 cod. estense; art. 2145 cod. portoghese; ar-

ticolo 1062 cod. spagn.; & 753 cod. tedesco; — App. Firenze,

21_ott. 1872. Torre c. Torre (Ann., 1372, ii, 541); App. Na—

P°“n 18 genn. 1871, Parisi e. De Falco (Ann., 1871, 11, 233);

API} Torino, 13 luglio 1868, Sesusatti c. Giacomelli (Gazzetta.

T"_’b-. Genova, 1868, 770); 30 gennaio 1875, Piola e. Caselli

(Giur., Torino, 1875. 247); App. Napoli, 17 dicembre 1873,

M°=chetta e. Bruno (Gazz. proc., 1873, 593); Appello Casale,

21 gennaio 1885. Segre c. Odisio (Giur. Cas., 1886. 75).

(4) Demolombe, xx, 657; Laurent, x, 322; Ricci. XV. 105-

_(5) App. Torino, 18 aprile 1893,‘F0à c. Mazza (Giur., To-

…°. 1893, 397).  
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si tratterà. di dividere la. comunione semplice. Nem-

meno si deve aver riguardo ai diritti che ciascun co-

munista ha acquistato indipendentemente dalla qua-

lità. ereditaria, m'a esclusivamente a ciò che in tale

qualità. al comunista appartiene (8).

Un immobile non può comodamente dividersi quando

lo stesso non può servire a compiere le operazioni di-

visionali; se può servire a compiere le operazioni di-

visionali, quantunque materialmente non sia di comoda

divisione, non si e nel caso di cui all’articolo 988, prima

parte, del codice civile. Ond’è che, se un immobile di

non comoda divisione in parti può servire a tacitare

la ragione di prelevamento spettante a qualcuno dei

partecipanti, deve essere fatto servire alla tacitazione

di tale ragione e non deve essere punto venduto (9):

come si e veduto al num. 51, nella determinazione

delle cose che devono essere prelevate si deve cer-

care di facilitare quanto più e possibile le operazioni

divisionali che successivamente devono essere com-

piute, e le operazioni divisionali vengono facilitate col

prelevare anzichè vendere immobili di non comoda

divisione.

I principali criteri ai quali e d’uopo attenersi onde

decidere se un immobile e o no di comoda divisione

sono due': esistenza o no di una sensibile diminuzione

di valore nel caso di scorporazione dell’immobile in

parti; cessazione o no colla scorporazione stessa del-

l‘uso al quale l’immobile è destinato. Tutte le volte

che colla divisione siavi la possibile diminuzione di

valore (10) o la cessazione dell‘uso al quale l’immo-

bile e destinato (11), vi e la incomodità. della divisione

senza uopo di procedere ad ulteriori ricerche. Ma,

quando la divisione in natura non fosse per produrre

questa conseguenza, le peculiari circostanze che da

ogni singolo caso sono presentate possono dimo-

strare la incomoditb di una divisione che pure si pre-

senterebbe comoda se ci si dovesse limitare a guar-

dare la materialità della cosa. In via generale, attesa

la varietà dei casi avvenibili, non si possono dettare

principî a priori su queste particolari circostanze (12);

vi e però una circostanza che deve far considerare

incomoda la divisione tutte le volte che per tale venga

ritenuta anche da uno solo dei condividenti. Questa

circostanza e la esistenza di un privilegio o di una

ipoteca che afl‘etti l’immobile o gli immobili che de-

vono essere ripartiti (13). In questo caso, evidente-

mente, attesa la indivisibilità del privilegio o dell’ipo-

teca, ognunodei partecipanti al quale venisse assegnata

una parte dell’immobile affetto sarebbe tenuto ipote-

cariamente anche per quella parte di debito che grava

l’immobile assegnato ad altro partecipante. Che questa

 

(G) Demolombe, Laurent. Ricci, ll. citati.

(7) App. Firenze, 2 agosto 1881, Fantacci c. Braccini (Ann.,

1881, ii. 297); App..Geuova, 1° ngm-sto 1899, Falco e. Della-

rosa (Temi Gen., 1899, 487).

(8) Contr. App. Roma, 24 maggio 1890, Montanari c. Filippi

(Temi Ram., 1890. 472).

(9) Conl'r. App, Bologna, 8 giugno 1894, Bragaglia c. Pa—

rentipaghi (Mon. giur., Bologna. 1895. 19).

(10) App. Casale, 29 gennaio 1887, Pattavino c. Croce (Giu-

risprudenza Cas.,1887, 12).

(11) Con!‘r. Cass. Torino, 25 agosto 1866, Rizzotti c. Rizzetti

(Mani't. Trib., 1866, 1037); Appello Firenze, 13 luglio 1893,

Camajo'i c. Camajori (Ami... 1893, 111, 237).

(12) Con!'r. Demolombe. xx, 658; App. Venezia, 16 sett. 1890,

Manin c. Manin (Temi Ven., 1891, 01). .

(13) Contra: App. Venezia, 21 sett. 1882, Scai-amelia e. Tre-

visan (Temi Ven., 1883, 156).
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sia comodità o lieve incomodit'a è da escludersi. Av-

venuta la divisione, il condividente può vedersi co-

stretto a subire la subasta dell’immobile a lui asse-

gnato, e per evitare un tal fatto a pagare l’intiero

debito, e ciò perchè il condividente, al quale fu asse-

gnata l’altra porzione, non paga quella parte di debito

che lo graverebbe in proporzione di ciò che a lui

è stato assegnato. E dal momento che vi e incomo—

dità. e grave. non vi può essere dubbio chel’esistenza

del privilegio o dell'ipoteca che affetta l’immobile da

dividersi entra nei casi in presenza dei quali torna

applicabile la prima parte dell’art. 988 del codice. Non

basta però che esista un privilegio od una ipoteca

sopra un immobile perchè si debba procedere alla

vendita dello stesso; è d'uopo che tale immobile non

possa essere assegnato ad uno solo dei partecipanti,

chè, se può essere assegnato ad uno solo, quegli in-

convenienti che sopra si sono descritti non sussistono,

e però non è il case di parlare della applicazione della

citata disposizione di legge.

Eccetto il caso di esistenza di privilegio e di ipo-

teca, nel qual caso il magistrato viola la legge se non

riconosce la incomoda divisibilitit dell'immobile addotta

anche da uno solo dei condividenti, negli altri casi lo

stabilire se la divisione è o no incomoda è un‘ giudicio

di fatto (i) da pronunziarsi a base delle risultanze

degli atti della causa, ammettendo, ove ve ne sia di

bisogno, la perizia (2) al solo effetto di dare, secondo

le norme generali relative alla perizia,lume al magi-

strato per la decisione della causa. 0nd’è che non può

il giudice rimettere esclusivamente al giudizio del pe-

rito il decidere se i beni della cui divisione si tratta

siano o no di comoda divisione, e deve quindi annul-

larsi la sentenza che ordina senz’altro la vendita di

quei beni che il perito dichiarerà incapaci di comoda

divisione (3). Essendo un giudizio di fatto la pronuncia

che sul proposito e data. dal magistrato del merito,è

incensurabile in cassazione.

Le peculiari condizioni della comunione possono es-

sere tali da rendere a tutta prima palese la incomo-

dità. della divisione dell'immobile, ed in questo caso

non bavvi alcuna difficoltà a. fare senz’altro luogo alla

applicazione della prima parte dell’art. 988. Le pecu-

liari condizioni istesse possono rendere necessaria la

vendita anche allo scopo di eseguire i prelevamenti;

se non è possibile che gli aventi diritto al preleva-

mento si paghino con cose distinte o non e possibile

dividere fra loro1e cose esistenti, è evidente che è

d’uopo procedere alla vendita acciò il prelevamento

venga eseguito sul prezzo. Ma in via generale solo

dopo la fissazione dello stato attivo e passivo della

massa e l’esecuzione dei prelevamenti può essere de-

——

terminato se un immobile è o no di comoda divi-

sione (4).Infatti solo in questo momento Si può deter-

minare quale è la massa da dividersi e quale è ],,

consistenza delle singole quote, e però se o meno .…

immobile può essere inclusi; in una sola quetao deve

essere ripartito, e se si in modo da riuscire o no eo.

moda la divisione. E se solo in questo momento è dato

determinare tutto ciò, solo in questo momento può de-

cidersi se si deve e no procedere alla vendita dell‘im.

mobile. Di qui ne viene che. se prima che lo stato

attivo e passivo sia formato ed eseguiti i preleva.

menti, uno dei coeredi chieda che sia applicato Parti.

colo 988, parte prima, del codice, gli altri coeredi

hanno diritto di chiedere che la pronuncia sulla do.

manda sia dilazionata, se, atteso il fatto che l’at.

tore ha ricevuto del danaro dalla comunione, vi è la

possibilità. di prelevamenti che esauriscano l’asse

comune (5).

Tutte le volte che gli immobili non sono comoda-

mente divisibili e alla vendita degli stessi che si deve

procedere, e nessuno’ dei partecipanti può pretendere

che a lui sia attribuito l’immobile prestando gli op.

portuni compensi agli altri partecipanti (6), sia pure

che a colui che fa la domanda appartenga nella co-

munione una quota maggiore di quella. che compete

agli altri: eguale deve essere la posizione dei parle-

cipanti relativamente alle cose della comunione, ela

eguaglianza non vi sarebbe qualora uno dei parteci-

panti potesse pretendere di esercitare diritti di qua-

lità. diversa da quella dei diritti che competono agli

altri partecipanti. E alla vendita si deve procedere

senza alcun riguardo ai probabili risultati dell'asta (7);

la vendita e autorizzata non già. per fare gli inte-

ressi comuni dei partecipanti, ma per rendere possi-

bile la divisione, e però dei risultati economici che

dell’asta si possono ottenere non deve essere tenuto

alcun conto per decidere se alla vendita si debba o no

addivenire.

11 disposto dell’art. 938, prima parte, del codice ci—

vile è eccezionale, e come tale non può essere esteso

a. casi dalla legge non contemplati. Di qui ne viene

che non può essere preteso che si addivenga alla ven-

dita perchè la maggioranza dei partecipanti crede che

sia opportuno di procedere alla stessa (8), o perchè

vi sia diversità. di criteri di valutazione di un immo-

bile (9), o perchè sia utile alla massa (10).

d) Disposta per comune accordo degli interessatio

per sentenza la vendita dei beni mobili ed immobili, le

parti possono di comune accordo ridurre al nulla la

convenzione od il giudicato e convenire la divisione

in natura; in tal caso la sentenza che ha ordinata la

vendita non forma cosa giudicata che possa essere

 

(1) Demolombe, xx, 657; Laurent, x, 321.

' (2) A termini degli art. 824, capov., cocL francese; 743, ca-

poverso, cod. Due Sicilie; art. 953 cod. parmense; 1016 ca—

poverso, cod. albertino; 1034 cod. estense, il perito che pro-

cede alla stima deve indicare nel processo verbale se l'oggetto

stimato possa. comodamente dividersi.

(3) Cass. Torino. 7 dicembre 1883, Magistrelli c. Burs zzoli

(Giur., Torino, 1834. 71).

(4) App. Trani, 8 giugno 1896, Croghan c. D‘Aquino(Rivista

di giur.. Trani, 1896, 626). — Il codice parm., art. 966. prima

parte, e l'estense, art. 1047, espressamente dispongono che alla.

vendita si debba venire dopo eseguiti i prelevamenti in sede

di formazione di quote (Confr. però art. 950 cod. parmense

e 1031 cod. estense). Medesimamente per l’art. 2145 del codice

portoghese.

(5) Confr. Ricci, lv, 105.  
(6) App. Catania, 23 novembre 1833, La Rosa e. Buzzanca

(Giur. Cat., 1882, 227). '

Confr. App. Bologna. 29 ottobre 1869, Francia c. Malenzoni

(Gazz. Trib., Genova, 1869, 755). — Per l‘art. 1062 del codice

spagnuolo la cosa indivisibile, o che perderebbe molto ad es-

sere divisa, può essere aggiudicata ad un solo coerede. 531”

a lui tener conto in danaro della dill'erenza; ma basta che

un solo coerede ne faccia domanda perchè la stessa deva es-

sere venduta.

(7) Contra : App. Venezia, 16 settembre 1890, Manin c. Manin

(Temi Ven., 1891, (il).

(8) Laurent, x, 321.

(9) App. Venezia, 16 settembre 1890, citata a nota 7.

(10) Contra: Appello Genova, 30 giugno 1897, 1"i'umelllo

c. Schiappacasse (Gazz. Giud. It., 1897, 213).
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opposta alla domanda fatta a base della convenzione

intervenuta ( l).

La vendita dei beni mobili ed immobili e fatta a

profitto della massa (2), ond’è che, salvo i diritti dei

creditori, è alla massa‘che appartiene il prezzo ri-

tratto dalla vendita. A tale vendita sono applicabili

le norme generali relative alle persone che possono

comprare e vendere in quanto le persone che com-

prano non siano coeredi. Che se le persone che com-

pran0 sono coeredi, in allora non havvi luogo ad al-

cuna delle proibizioni che dagli art. l457 e 1458 sono

stabilite (3), dal momento che in questo caso la ven-

dita non è che un mezzo per procedere alla divisione

che può avvenire fra le persone che dagli art. 1457

e l458 del codice civile sono contemplate. Ma, avvenga

in compera da parte dei comunisti e da parte di

Estranei, la vendita è sempre un atto a sé stante, Il

quale e retto dalle norme proprie a qualunque ven-

dita, salvo quelle modificazioni che alle norme stesse

sono dalla legge apportate.

La vendita può avvenire in due modi: può essere

fatta ai pubblici incanti, può avvenire mediante lici-

lazioue;e di questi due modi ci occuperemo nei due

numeri che seguono al presente.

560is. a) Ai pubblici incanti vanno venduti tanto i

mobili quanto gli immobili di spettanza della comu-

nione (4); anzi, per dir meglio, senza il consenso di

tutti i partecipanti non e possibile altro modo di ven-

dita dei beni; non può essere autorizzata la. vendita

utrattative private (5). Ma. in tale vendita non ha

luogo il giudizio di graduazione (6), dal momento che

la vendita stesso. può nei rapporti tra alcuni parteci-

panti e gli altri essere una vendita forzata, ma nei

rapporti del complesso dei partecipanti coi terzi e una

vendita volontaria, che viene fatta non già per conto

di ciascun partecipante, ma per conto della massa,

la quale ha diritto al prezzo ritratto con 'esclusione

dei creditori di ciascun partecipante. E però, qualora

fosse stato dichiarato aperto il giudizio di gradua-

zione sul prezzo, qualunque dei partecipanti ha diritto

di opporsi acchè la graduazione abbia luogo (7), dal

momento che ciascun partecipante ha diritto di op-

porsi ncchè vengano escluse dalla massa cose che alla

massa appartengono.

Il principio, che non ha luogo la graduazione nel

caso della vendita della quale si discorre, vale però

solo in quanto non si tratti di mobili che vengono

venduti per avere i creditori di tutti i partecipanti

proceduto al sequestro o fatto opposizione alla distri-

buzione in natura. In questo caso vano riuscirebbe il

diritto acquistato dai creditori col sequestro e colla

Opposizione se essi non riuscissero ad ottenere il prezzo

della cosa venduta; e però nel caso stesso ha luogo

la graduazione dei creditori sequestranti od opponenti

sul prezzo ritratto, graduazione che deve avvenire in

conformità. alle norme che si sono esposte al n. SI.

1 patti e le condizioni della vendita sono concordati

tra i condividenti, ed in difetto di accordo, sono sta-

biliti dalla Autorità giudiziaria (8).

b) I mobili devono essere venduti ai pubblici incanti

colle norme dalla legge stabilite per la esecuzione sui

beni mobili (9). Non e però tale vendita strettamente

regolata dalle disposizioni del codice di procedura ci-

vile sull’esecuzione forzata(lO); l'articolo 88.6, prima

parte, del codice di procedura civile, dopo aver detto

che per la vendita dei mobili, dei censi e delle ren—

dite si osservano le norme stabilite nel capo VI, ti-

tolo 11 del libro II, si affretta a soggiungere in quanto

siano applicabili. Ond’è che perle norme regolatrici

di tale vendita non ci si può rimettere a quanto venne

esposto alla voce Esecuzione mobiliare, ma è d’uopo

esporre l’atteggiamento che le norme relative a taio

esecuzione prendono nella loro applicazione alla ven-

dita giudiziale della quale si sta discorrendo.

Determinato in seguito ad accordo delle parti od a

sentenza che si debba devenire alla vendita dei mobili

e stabilite le condizioni della vendita stessa, quando le

parti di comune accordo non tolgono alla convenzione

od al giudicato i loro effetti (il), è d‘uopo richiedere

al pretore provvedimento il quale stabilisca il giorno,

l'ora ed il luogo in cui sarà. fatta la vendita, e de-

leghi l’ufficiale che vi deve procedere (12). Qualunque

dei condividenti ha diritto di chiedere un tale prov-

vedimento, dal momento che tutti essi hanno inte-

resse che alla vendita si faccia. luogo. TI pretore col

suo provvedimento non nomina anche il perito che deve

procedere alla stima degli effetti da vendersi se non

nel caso in cui la vendita avvenga prima che si sia

proceduto alla stima delle cose da dividersi; se la

stima e già. avvenuta, la perizia allo scopo di proce-

dere alla vendita non sarebbe che la ripetizione di

un atto che è già. stato compiuto.Quando vi sia mer—

cato nel Comune ove si trovano gli oggetti da ven-

dersi, il pretore ordina che la vendita sia fatta nel

luogo e tempo del mercato, salvo che creda più van-

taggioso che sia fatta in altro luogo e tempo (13).

Quando la vendita deve farsi nel Comune in cui ha

sede la pretura, @ delegato per la medesima il can-

celliere del pretore od un usciere; se I'uori.ilpretore

può anche delegare il cancelliere del conciliatore ed

un notaio (14). L'ufficiale incaricato della vendita deve

annunciarla al pubblico con bando (15), il quale deve

indicare il luogo, il giorno e l’ora della vendita, la

data del provvedimento che l’ha ordinata. l’ufficiale

che vi deve procedere, la natura… e la qualità. degli

oggetti senza specificazione (l6).11 bando deve allig-

 

(1) App. Napoli, 10 ottobre 1870, Tarcegnoto c. Tarcagnolo

(Gm. proc., 1870, 524).

(2) Demolombe, xvn, 273.

Contra: Laurent, x, 410.

“(3) Art. 1458, capov. 1°, cod. civile, ed arg. dall’articolo

3 sso.

(4) Art. 987, 933, prima parte, cod. civile; art. 826, 827,

prima parte, cod. francese; 5 843 cod. austriaco ; art. 745, '7—'l6

°°d- Due Sicilie; art. 950, 966, prima parte, cod. parmense;

a11.1048, 1049 cod. albertino; art. 1031, 1017, prima parte,

cod. estense; 5 753 cod. tedesco.

ponir. art. 1062, capov., cod. Spagnuolo.

II°) App. Genova, |9 l'ebbr. 1895, Donobili c. Federici (Giu-

"—‘Pi'udcnza It., 1895, I. 2, 178).  
(6) Trib. Genova, 27 maggio 1898, Grondona c. Grondona

(Temi Gen.. 1898, 540).

(7) Contra: 'I‘rib. Genova, dec. citata alla nota precedente.

(8) Art. 989 cod. civile; art. 966, capov. 1°, cod. parmense;

art. 1050. cod. albertino; art. 1047, capov. 1°, cod. estense.

(9) Art. 886, prima parte, cod. proc. civile.

(10) Cass. Palermo, 21 marzo 1895. De Ayello c. Guglio(Fora

Sic., 1895, 160).

(Il) Contr. App. Genova, 13 marzo 1891, Narizzano c. Na—

rizzano (Temi Gen., 1891, 202).

(12) Art. 623 cod. proc. civile.

(13) Art. 626 cod. proc. civile.

(14) Art. 627 cod. proc. civile.

(15) Art. 629, prima parte, cod. proc. civile.

(16) Art. 631, prima parte, cod. proc. civile.
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gersi almeno tre giorni prima della vendita alla porta

della casa in cui sono gli oggetti da vendersi (l).

Il bando deve essere anche affisso alla porta della casa

del Comune in cui vi sono gli oggetti da vendersi (2),

nel luogo ove deve farsi la vendita, se questo è diverso

da quello in cui vi sono gli oggetti stessi (3);alla porta

della pretura dalla quale fu ordinata la vendita (4).

Il pretore può ordinare che un estratto del bando sia

inserito in uno o più giornali da lui indicati (5); in

questo caso l’inserzione deve essere fatto. almeno tre

giorni prima della vendita (6). L'usciere certifica in

fine di una copia del bando l’eseguimento delle dette

pubblicazioni, indicando il giorno ed il luogo in cui

furono eseguite; questa copia rimane annessa al fasci-

colo esistente presso la pretura e relativo all'afl‘are,

fascicolo nel quale si pone anche un esemplare del

giornale contenente la inserzione che fosse stata ordi-

nata dal pretore (7). Il bando deve essere notificato ai

condividenti ed a quelli dei loro creditori od aventi

causa che avessero fatta l'opposizione, ai creditori che

avessero proceduto al sequestro dei mobili, o che aves-

sero fatto opposizione alla divisione dei mobili in na-

tura(8). La notifica del bando ai partecipanti creditori

od aventi causa non (: prescritta a pena di nullità (9), e

però la vendita che seguisse è valida anche se il bando

non fu regolarmente notificato. Ma, se si tratta di

creditori che hanno sequestrati i mobili o che hanno“

fatto opposizione alla divisione dei mobili in natura,

la vendita, alla quale si procedesse senza. aver fatto

notificare ad essi il bando,sarebbc in loro confronto

inefficace, non potendo i condividenti disporre delle

cose oggetto di sequestro e di quelle sulle quali i cre—

ditori hanno mercè l’opposizione alla divisione in na-

tura acquistato diritto, senza l‘intervento dei creditori

stessi. Quando si tratta di vendita di diritti mobi-

liari, il bando indica anche il nome, cognome e la

residenza di colui contro il quale il diritto compete,

il titolo e la qualità dei censi, delle rendite e dei cre-

diti, il tempo di esigibilità, e, se sono garantiti con

ipoteca, la situazione dei beni ipotecati (10), e deve

essere notificato anche al debitore (il). Il bando deve

aiflggersi almeno otto giorni prima della vendita alla

porta. della casa di abitazione dei condividenti (12),

alla porta della pretura e di una delle frazioni prin-

cipali del luogo ove deve farsi la vendita (13), negli

altri luoghi che fossero stati designati dal pretore (14).

I partecipanti 0 l'amministratore che detengono gli

oggetti da vendersi devono fare la consegna degli

oggetti stessi all’ufficiale procedente. Se la consegna

non viene fatta in tutto od in parte, ove la vendita

fosse stata ordinata con sentenza 0 convenuta p….

atto pubblico fra partecipanti, a base della sente…

o del contratto, a richiesta di parte, può procedersi

ad esecuzione forzata colle forum dal codice di p….

cedura civile stabilite agli art. 742 e seguenti per in

consegna dei mobili contro coloro che non adempia…|

l’obbligazione di consegnare l-.- cose da vendersi; se

non havvi titolo esecutivo o se, pur essendovi, non si

è proceduto in con formità dei citati art. 742 e seguenti.

l’ufficiale incaricato della vendita non può procedere

alla ricerca degli oggetti ; deve limitarsi a far const…

con suo verbale la mancata consegna, salvo alle parti

provvedersi in opportuna sede onde costringere il de.

tentore a consegnare ciò che da lui è detenuto.

La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di

banditore a l’avere del maggior offerente, condivi.

dente od estraneo, ed a danaro contante; in difetto

di pagamento si procede immediatamente a nuovo in—

canto a rischio e pericolo del compratore (15), anche

se questi è uno dei partecipanti: come si e veduto al

n. 56, la vendita, anche se compratore @, un parteci-

pante, è un atto a se stante che dalle norme proprio

allo stesso è regolato. Quando la vendita non può

compiersi nel giorno stabilito, o continuata nel giorno

seguente non festivo; a questo effetto basta la dichia-

razione che ne è fatta in pubblico dal banditore, d‘or-

dine dell’ufficiale incaricato della vendita (16). L’incanto

degli oggetti d’oro e d’argento e delle gioie non può

farsi se non dopo che siano rimaste esposte al pub-

blico almeno due ore nel giorno e luogo stabiliti per

la vendita (17). Quando all’incanto non si presentano

oblatori o le offerte siano inferiori alla stima, si pro-

cede a. nuovo incanto nel primo giorno seguente non

festivo, da dichiararsi in pubblico dal banditore d’or-

dine dell’uiliciale procedente, nel qual giorno le cose

sono vendute al maggior offerente ancorchè le offerte

siano inferiori alla stima (18). Ma gli oggetti d’oro e

di argento non possono vendersi per somma inferiore

al valore intrinseco determinato dalla stima (19), e qua-

lora rimangano invenduti per mancanza di oblatori,

sono dall’ufficiale procedente ritenuti in deposito per

essere riconsegnati ai partecipanti e distribuiti fra

loro come danaro (20), salvo il caso in cui si procede

alla vendita per essere gli oggetti stati sequestrati

dei creditori o per avere i creditori ("atta opposizione

alla divisione in natura, che allora devono essere detti

oggetti ritenuti dall’ufficiale procedente per essere

assegnati in pagamento ai creditori (21). '

La vendita dei mobili può essere sospesa (22),e perché

ciò si avveri, se la vendita fu disposta per volere

 

(1) Art. 629, prima parte. cod. proc. civile.

(2) Art. 629, n° 2, cod. proc. civile.

(3) Art. 629. n° 3, cod. proc. civile.

(4) Art. 629, 11° 4, cod. proc. civile.

(5) Art. 630, prima parLe, cod. proc. civile.

(6) Art. (530, capov.. cod. proc. civile.

(7) Uonl'r. art. 631. capov., cod. proc. civile.

(8) Art. 886, capov. 2", cod. proc. civile. — Appello Napoli,

18 gennaio 1871, Parisi 0. De Falco (Gazz. Proc., 1871, 52).

(9) Mattirolo, \'I, 201 ; App. Torino, 10 sett. 1896. e Cass. '1‘o—

rino, 20 luglio 1897, Vallini c. Tosi (Ann., 1897.1u, —‘l1 e 361).

'(10) Art. 632, capov. 1°, cod. proc. civile.

(11) Art. 632, capov. 3", cod. proc. civile.

(12) Confr. ari. 632, capov. 2', n“ 1, cod. prov. civile.

(13) Art.. 632, capov. 2°, in“ 2, cod. proc. civile.

(H) Art.632, capov. 2°, 11° 3, cod. proc. civile.

(15) Art. 634 cod. proc. civile.

(16) Art. 635 cod. proc. civile.  
(17) Art. 696, prima parte, cod. proc. civile. .

(18) AFL 638. prima parle, cod. proc. civile. L‘Appello di

Genova. 13 marzo 1891, Narizzano c. Narizzano(Temi Gen..

1891, 202), decise che la prima parte dell‘art. 638 della pro-

cedura. non sia applicabile alla vendita per divisione. Senonché.

considerando che nella vendita per divisione non havv1 ml-

nore necessità. di vendere di quella che vi abbia nella vîn'

dita per esecuzione forzata, che a. facilitare la vendita l'art.fioS.

prima parte, della procedura è diretto, e d‘uopo concludeie

che tale disposizione torna applicabile anche al caso in esame.

salvo ai condividenti il diritto, prima che la vendita dwen3"I

perfetta, d'interrompere l‘incanto onde impedire che le 0059

sieno vendute per un prezzo inferiore al loro valore reale-

(19) Art. 636, capov., cod. proc. civile.

(20) Art. 637 cod. proc. civile.

(21) Art. citato.

(22) Cass. Napoli. 11 gennaio 1390,

(Ann., 1889, il, 285).

D'Aquino c. D‘Avalis
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della maggioranza, non è punto necessario che tutti

i partecipanti si accordino per la sospensione; quando

la maggioranza crede opportuna. la. sospensrone, alla

stessa deve farsi luogo (l).Ma, se Si tratta di vendita

alla quale si fa luogo perché i creditori hanno seque-

strati i mobili o si sono opposti alla divisione in na-

tura dei mobili stessi, il volere della maggioranza dei

partecipanti non basta per sospendere la vendita; sic-

come in questo caso ciascun partecipante ha diritto

che alla. vendita si proceda, così solo mediante l’ac-

cordo di tutti si può far luogo alla sospensione. E non

solo è necessario il consenso dei partecipanti, ma. per

la sospensione e anche necessario il consenso dei cre-

ditori che hanno sequestrato i mobili o si sono op-

posti alla divisione dei mobili in natura; questi cre-

ditori hanno ormai acquistato verso tutti i partecipanti

un diritto, e però nulla può essere fatto dai parteci-

panti in pregiudizio del diritto stesso; i creditori quali

esercenti le ragioni dei loro debitori possono prose-

guire quella vendita che dai partecipanti è stata

sospesa.

Il processo verbale si fa sul luogo della vendita e

contiene la indicazione del luogo, del Comune, del

mese e dell’ora della vendita, e delle rimessioni ad

altro giorno e ad altra ora; il nome e cognome dei

condividenti colla indicazione se sono stati presenti

alla vendita; il nome e cognome dell’ufficiale delegato

perla vendita e del banditore; la ricognizione degli og-

getti fatta in presenza di colui che ne ha fatta la

consegna all'ufficiale delegato in confronto della de-

scrizione degli stessi fatta nello stato attivo e passivo

della massa.; il nome e cognome dei compratori ed

il prezzo degli oggetti venduti (2). Il processo verbale

e sottoscritto dalle parti interessate presenti, dal ban-

ditore e dall’ufficiale delegato; se la vendita non fu

compiuta di seguito, il processo verbale deve essere

sottoscritto ad ogni interruzione (3). L’ufficiale pro-

cedente è personalmente responsabile del prezzo degli

oggetti venduti; non può ricevere dai compratori al-

cune somma oltre quella indicata nel verbale, altri-

menti @ reo di concussione (4). L’ufficiale procedente

deve riconsegnare gli oggetti rimasti invenduti aco-

loro dai quali li ha ricevuti; se non vi sono opposi-

zioni deve consegnare il prezzo ritratto ai parteci-

panti col concorso di tutti od all’amministratore se

la comunione ha un amministratore; se vi sono oppo—

sizioni alla. consegna del prezzo, oppure se alla ven-

dita si è proceduto perchè i creditori hanno seque-

stratoi mobili e si sono opposti alla divisione dei

mobili in natura., deve fare il depositodel prezzo alla

cancelleria della, pretura, per essere consegnato a co-

loro che verranno designati da sentenza 0 da con-

tratto intervenuto fra tutti gli interessati.

e) Le norme esposte relativamente alla vendita dei

mobili non valgono, e valgono invece norme diverse

in due casi: nel caso in cui le cose da vendersi siano

titoli negoziabili, e nel caso in cui siano navi 0 por—

zioni di nave.

Nel caso in cui le cose da vendersi siano titoli ne-

goziabili, la vendita si fa al pubblico incanto, ed anche

al prezzo corrente se le cose hanno un valore di borsa

o di mercato, col mezzo di un pubblico ufficiale au-

torizzato a tale specie di atti (5). Per il rimanente

anche alla vendita di titoli 'negoziabili vanno appli-

cate le norme esposte relativamente alla vendita

degli altri mobili.

d) Se la cosa da vendersi è una nave e porzione di

nave, tornano applicabili le norme stabilite dal codice

“di commercio per la vendita giudiziale della. nave,

colle opportune variazioni (6). E però, determinato in

seguito ad accordo delle parti ed a sentenza che si

debba devenire alla vendita e stabilite le condizioni

della stessa, il tribunale, su richiesta delle parti, rimette

queste avanti il giudice delegato alfinchè venga stabi—

lita l’udienza in cui deve farsi l’incanto esi proceda alle

altre operazioni occorrenti, ed ordina. al cancelliere

di formare il bando per la vendita (7).]1 bando deve

indicare che si tratta di vendita per divisione, il nome,

cognome ed il domicilio dei condividenti (B), il nome,

la specie e la portata della nave, se è armata od in di-

sarmo,il nome e cognome del capitano (9), il luogo ove la

nave e giacente (10), gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi,

gli arredi, le munizioni ele provviste cadenti nellaven-

dita (11), le condizioni della vendita (12), l’udienza fis-

sata per l’incanto (13). Il bando è pubblicato mediante

affissione all’albero maestro della nave (14), alla porta

principale della sede del tribunale avanti cui si pro-

cede alla vendita (15), nella piazza principale e sul

molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata ed

alla residenza dell’ufficio doganale del luogo (16', nella

sala della borsa e della Camera di commercio (17). Un

estratto sommario del bando deve essere inserito nel

giornale degli annunzi giudiziari tre giorni prima della.

vendita (18). Il bando deve essere notificato ai condi-

videnti ed a quelli dei creditori che avessero fatto

opposizione, ai creditori che avessero sequestrata la

nave o che avessero fatto opposizione alla divisione

dei mobili in natura (19). Se deve essere venduta una

nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate,

il bando deve essere pubblicato per tre volte conse—

cutivamente di otto in otto giorni, ed inserito per

estratto nel giornale degli annunzi giudiziari (20). Dopo

la prima pubblicazione del bando il giudice delegato

riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancel-

leria (21), dopo la seconda pubblicazione del bando

l’incanto si apre all’ udienza fissata. dal giudice dele-

gato, se la vendita. è fatta al maggior offerente ad

estinzione di una candela vergine senza altre forma-

lità (22). Il giudice delegato può per gravi motivi ae—

cordare ed anche ordinare di ufficio una o due dila—

zioni di otto giorni ciascuna; le dilazioni sono rese

note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nei modi

 

(l) Contra: dec. citata all‘ ultima nota della pagina pre-

cedente.

(2) Confr. art. 641, prima parte, cod. proc. civile.

(3) Arr.. 641, capov., cod. proc. civile.

(4) Art. 642 cod. proc. civile.

(5) Art. 639 cod. proc. civile; art. 68, capov. 1°, codice di

commercio.

(6) Art. 904, capov., cod. comm.

(7) Art.. 887 cod. comm.

(8) Gonfr. art. 889, ai 1-5, cod. comm.

(9) Art. 889, 11° 6, cod. comm.

…‘) Art. 889, n“ 7, cod. comm.

DIGESTU rumeno, vol. XXII, parte 4'!

 
83.

889, n° 9, cod. commercio.

889, n° 10, cod. comm.

889, nn 11, cod. comm.

890, prima parte, in" 1, cod. comm.

890, prima. parte, no 2, cod. comm.

890, prima parte, n° 3, cod. comm.

890, prima parte, n° 4, cod. comm.

890, capov. 1", cod. comm.

886, capov. 2°, cod. proc. civile.

891, prima parte, cod. commercio.

891, capov. lo, cod. comm.

891, capov. 2°, cod. comm.

(11) Art.

(12) Art.

(13) Art.

(14) Art.

(15) Art.

(16) Art.

(17) Art.

(18) Art.

(19) Art.

(20) Art.

(21) Art.

(22) Art.
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sopra stabiliti (1). Ognuno può offrire all’incanto (2),

compresi i condividenti; chi ofi‘re per conto altrui

deve presentare un mandato speciale da unirsi agli

atti (3) Soltanto i procuratori legalmente esercenti

presso il tribunale possono offrire all'incanto per

conto di persona da dichiararsi (4). Qualunque of-

ferente deve aver depositato in danaro nella cancel-

leria l’ammontare approssimativo delle spese dell'in-

canto, della vendita e della trascrizione nella somma

stabilita nel bando (5). Deve inoltre aver depositato,

in danaro od in titoli del debito pubblico dello Stato

al portatore al valore di borsa, il decimo del prezzo

sul quale si apre l’incanto se non ne è stato dispen-

sato dal bando, 0 se non lo dispensano di accordo i

condividenti (6); il giudice delegato non può accor-

dare tale dispensa dal momento chela vendita della

quale si discorre non è una vendita forzata, ma una

vendita volontaria che solo le parti sono arbitre di

regolare nel modo che credono opportuno. Le parti

che devono effettuare i depositi possono farli anche

direttamente nella Cassa dei depositi e prestiti e nella

cassa di risparmio postale, consegnandone al cancel-

liere la ricevuta (7). Quegli, la cui offerta è vinta, ha

diritto alla immediata restituzione dei depositi fatti (8).

Di tutto ciò che 'e avvenuto durante l'incanto (: fatto

processo verbale, nel quale colui che rimane aggiu—

dicatario deve far elezione di domicilio nel Comune

ove fu eseguita la vendita; in mancanza,!e notifica-

zioni a lui dirette sono validamente fatte nella can-

celleria del tribunale (9). Il procuratore che è rimasto

aggiudicatario per persona da nominare deve, nei tre

giorni successivi all’incanto, depositare in cancelleria

il mandato speciale anteriore alla vendita, se colui

per conto del quale ha ofi‘erto non preferisce di fare

personalmentel’accettazionecondichiarazione ricevuta

dal cancelliere; in mancanza l’ofl‘erente è ritenuto ag-

giudicatario in nome proprio (10).

Il compratore della nave e tenutoa depositare nel

termine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita;

in caso di inadempimento, la nave è rimessa. all’incanto

a rischio e spese del compratore, sia questi anche un

condividente, con decreto del giudice delegato. La ri-

vendita ba luogo tre giorni dopo una nuova ed unica

pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente

è obbligato al pagamento della differenza in meno tra

il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre

i danni e le spese, che si prelevano dai depositi fatti (11).

Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica

al giudice delegato il deposito del prezzo, cogli inte-

ressi e le spese occorse per la domanda di rivendita,

questa non ha più luogo (12). Se si devono vendere

barche, scialuppe ed altre navi di portata non mag-

giore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti

al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni

consecutivi di un solo bando affisso all’albero, ed in

mancanza in altro luogo apparente della nave, alla

x

porta esterna del tribunale e sul molo e sullo scalo

senza altre formalità. (13). Per i battelli destinati ai

trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle

darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le

chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi

stessi. qualora non abbiano una portata eccedente le

dieci tonnellate, e non siano provveduti di macchine

a vapore, si applicano le norme esposte con queste

modificazioni: si procede avanti il pretore; non sono

necessari gli annunzi nei giornali; non vi e obbligo

di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo of.

ferente e tenuto al pronto pagamento del prezzo e

delle spese, in difetto di che si procede immediata—

mente a nuovo incanto a sue spese (14). All’ aggiudi

ontario è rilasciato un estratto del processo verbale

indicante il nome, il cognome e la residenza dei con.

dividenti, il nome, la specie e la portata della non

venduta, il nome, il cognome e la residenza dellag

giudicatario(15); questo estratto deve essere trascritto

nei registri dell’ufiìcio presso il quale la nave è in

scritta, e la vendita deve esser annotata sull’atto di

nazionalità. (16).

Le domande di rivendicazione della nave da ven.

dersi devono essere notificate ai condividenti prima

della vendita (17); le domande posteriori alla vendita

si convertono di diritto in opposizione sul prezze(l8)

se aggiudicatario della nave sia rimasto un estraneo.

Ma se aggiudicatario è rimasto un condividente, dal

momento che, come si vedràa suo luogo, il condividente

stesso 'e ritenuto immediato successore del de cuius

per ciò che concerne la nave, contro di lui può essere

esercitata l‘azione di rivendicazione. La domanda di

rivendicazione deve contenere la citazione dei condi-

videnti & comparire ad udienza. fissa davanti al tri-

bunale competente e la elezione o la dichiarazione di

domicilio o di residenza giusta la disposizione dell’ar-

ticolo 647 del codice di procedura civile (19); se la

domanda. è rigettata, l’attore, oltre che alle spese ed

ai danni, può essere condannato a. pena pec'uniaria

estensibile a. lire cinquecento (20).

A differenza. di ciò che avviene per la vendita di

altre cose, nel caso di vendita della nave ha sempre

luogo il giudizio di graduazione (21) Ma solo i creditori

privilegiati sulla nave ed i creditori di tutti i parteci-

panti possono essere graduati; i creditori di uno odi

alcuni dei partecipanti non hanno sul prezzo ricavato

dalla vendita della nave diritti maggiori a quelliche

hanno sulle altre cose della comunione. Le opposizioni

sul prezzo devono essere fatte sotto pena di decadenza

entro tre giorni da quello della vendita(22) I c|ed|ton

opponenti sono tenuti a produrre alla cancelleria iloro

titoli di credito entro otto giorni da quello della oppoSl

zione; in mancanza di tale produzione nel termine sta-

bilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza

che essi vi siano compresi (23). La graduazione dei cre-

ditori e la distribuzione del prezzo sono fatte fra i cre-

 

(1) Art. 892, cod. comm.

(2) Art. 893, prima. parte, cod. comm.

(3) Art. 893, capov. 1°, cod. comm.

(4) Art. 893, capov. 2°, cod. comm.

(5) Art. 893, capov. 3°, cod. comm.

(6) Confr. art. 893, capov. 4°, cod. comm.

(7) Art. 893, capov. 5°, cod. comm.

(8) Art. 893, capov. 6°, cod. comm.

(9) Art. 894 cod. comm.

(10) Art. 895 cod. commercio.

(11) Art. 896. prima. parte, cod. comm.

(12) Art. 896, capov., cod. comm.  
(13) Art. 897, prima parte, cod. comm.

(14) Art. 898 cod. comm.

(15) Confr. art. 900, prima parte, cod. comm.

(16) Art. 900, capov., cod. comm.

(17) Confr. art. 901, prima parte, cod. comm.

(18) Art. 901, capov. 1°, cod. comm.

(19) Art. 901, capov. 2°, cod. comm.

(20) Art. 901, capov. 3°, cod. comm.

(21) Con!'r. art. 904, capov., cod. comm.

(22) Art. 902, prima. parte, cod. comm.

(23) Art. 902, capov., cod. comm.
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ditori privilegiati secondo l’ordine stabilito nell’arti-

colo 675 del eodicedi commercio, e tra gli altri creditori

di tutti i partecipanti in proporzione dei loro cre-

diti (i) e dell’ammontare del debito di ciascun parte-

cipante in conformità. alle norme esposte al ||. 31 bis.

9) Tutte le volte che si devono vendere immobili (2),

determinate in seguito ad accordo fra le parti ed a

sentenza le condw.ioni della vendita, il tribunale or-

dina che sul prezzo stabilito dalla perizia (3) si apra

l‘incanto o davanti una dei giudici,o davanti il cancel-

liere della pretura ove sono situati i beni, o davanti

un notaio nominato col decreto stesso (4); se i beni

da vendersi sono situati in diverse giurisdizioni di

tribunali civili o di preture, possono essere nominati

per l’incanto due o più ulfieiali (5). L’ufficiale incari-

cato della vendita forma il bando,il quale deve con—

tenere: l’indicazione dell‘atto per effetto delquale la

vendita ha.luogo; la descrizione degli immobili posti

in vendita colle loro qualità e confini e possibilmente

colla indicazione delle servitù e degli altri pesi ine-

renti, e trattandosi di diritti immobiliari la menzione

del nome e cognome dei possessori o proprietari dei

beni, la natura e le condizioni dei diritti e la natura,

la quantità. ed il modo della: prestazione del canone;

l‘indicazione del prezzo stabihto e delle condizioni

della vendita. il nome, cognome, il domicilio e la re-

sidenza dell’instante, dei condividenti e dei loro pro-

curatori (6), il nome dell'uliiciale incaricato della ven-

dita, il giorno, l’ora ed il luogo della vendita (7), luogo

che può anche essere diverso dal Comune nel quale

il notaio delegato ha la sua residenza (8). L’ulllcìale

incaricato della vendita deve far stampare detto bando,

senza che vi sia bisogno di autenticazione delle siu—

gole copie stampate (9), e deve pubblicarlo ed affig-

gerlo, nella citta in cui è il tribunale che ha provve-

duto per la vendita, alla porta esterna della sede

del tribunale e della pretura. nella cui giurisdizione

sono situati i beni ed alla porta della casa comunale

del luogo in cui i condividenti hanno domicilio;alla

porta dell’ufficio del notaio, se della vendita. sia stato

incaricato un notaio; nel mercato del Comune in cui

deve farsi l’incanto o del Comune più vicino se in

quello non vi sia mercato; alla porta delle case o l'ab-

briche da vendere (10). Estratto sommario del bando

deve inoltre inserirsi per due volte nel giornale degli

annunzi giudiziari (11). Le pubblicazioni, affissioni ed

inserzioni possono principiarsi trenta giorni prima di

quello stabilito per la vendita, e devono essere com-

piute almeno dieci giorni prima di essa; se ne l’a ri-

sultare nel modo indicato nell’art. 669 del codice di

procedura civile (12). Il bando deve essere notificato

ai condividenti ed ai procuratori dei creditori inter-

venuti nel giudizio (l3) se si tratta di divisione giu-

diziale, personalmente ai creditori se si tratta di di-

visione stragiudiziale. Quando 1’ incanto sia stato

ritardato da qualche incidente, la pubblicazione, aliis-

sione ed inserzioni si devono rinnovare otto giorni

almeno prima della nuova udienza stabilita per l’in-

canto (l4). Chiunque, compresi i condiv1dcnti, può ol‘-

frire all’incanto per conto proprio opersonalmente @

per mezzo di persona munita di mandato speciale per

questo oggetto, da depositarsi presso l’ufficiale prece-

dente prima dell’incanto (là). Soltanto i procuratori

legalmente esercenti davanti il tribunale possono ol'-

frire all’incanto per conto dipersone da dichiararsi (16).

Qualunque oil'erente deve aver depositato in danaro

_ nelle mani dell’ufficiale procedente, e nella cancelleria

se l’incanto ha luogo avanti il giudice delegato, l‘im-

porto approssimativo delle spese dell’incanto, della

vendita e relativa trascrizione, nelle forme stabilite

nel bando, ed in danaro od in rendita sul debito pub-

blico dello Stato al portatore, valutata a norma del-

l’art. 330 della procedura, il decimo del prezzo di in-

canto e dei lotti per i quali voglia offrire, salvo che

ne sia stato dispensato dalle condizioni della vendita

o da tutti gli interessati (l7): nè l’ufficiale procedente,

nè il presidente del tribunale possono dispensare l‘oi-

l‘erente dall’escguire il deposito dal momento che non

si tratta di una vendita forzata ma di una vendita

volontaria alla quale i condividenti procedono e che

però spetta a questi di regolare. Se sia ammesso all’in-

canto chi non abbia adempito alle prescrizioni anzidette,

l’nlliciale precedente, e nel caso di incanto avanti il

giudice delegato il cancelliere del tribunale, ne e re-

sponsabile in solido (18). All’udienza stabilita l’incanto

è aperte nella lettura del bando data dall’uillciale in-

caricato della vendita (19). Indi si accendono candelo

che durino ciascuna un minuto circa, la vendita segue

a favore di chi abbia l'atto l'oil'crta maggiore,e si ha.

per oflerta maggiore quella dopo la quale siansi accese

ed estinte successivamente tre candele senza maggiore

ofi‘erta (20). Ogni ofl’erente cessa di essere obbligato

quando la sua all‘erta sia stata superatada un’altra,

sebbene questa fosse dichiarata nulla (21). Se l’incanto

non possa compiersi nella stessa udienza, sara conti-

nuato nelprimo giorno seguente non festivo (22). Se non

sia stata fatta all‘erta maggiore del prezzo indicato nel

bando, l’nlllcialc ne fa menzione nel processo verbale,

e trasmette questo in originale al tribunale che dispose

per la vendita (23). In seguito a domanda di uno qua—

 

(1) Art. 903 cod. comm.

(2) Confr. Mirabelli nel Dir. e Giur., lv, ].

(3) Confr. App. Catania, 23 novemhre1883, La Rosa e. Buz—

mea (Giur. Cat., 1883, 227).

(É1‘Art. 886. capov. 1°, 825. prima parte, cod. proc. civile.

“PDM. App. Bologna, 11 settembre 1899, Bertolotti c. Zanardi

(Rl-v.giur… Bologna, 1899. 305).

(e) Art. 886, capov. 1°, 825, capov. 1°, cod. proc. civile.

.(61Art.886, capov. 1", cod. proc. civile. —- Cfr. App. Torino,

11 lugho 1889, Beltrame c. Mora (Giur., Torino, 1889, 688).

… Art. 886, capov. 1", 828 cod. proc. civile.

(8) Confr. dec. citata. a nota 6.

(9) Con!'r. dec. predetta.

110) Art.886, capov. 1°, 827. prima parte, cod. proc. civile.

…) Art. 886, capov. 1“, 827. capov. 1“, cod. proc. civile.

(121 Art. 886, capov. 1°, 827, capov. 2°, cod. proc. civile.

(13) Art. 886, capov. 2°, cod. proc. civile. — Appello Napoli,

gennaio 1871, Parisi e. De Falco (Gau. Proc., vi, 52).  
(14) Contr. art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, 671 codice

proc. civile.

(15) Con!'r. art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, 672, prima.

parte, cod. proc. civile.

(16) Art. 886, capov. I“, 831, prima parte, 672. capov. 1°,

cod. proc. civile.

(17) Confr. art. 886, capov. I", 831, prima parte, 672, capo—

versi 2° e 3", cod. proc. civile.

(18) Confr. art. 886, capov. 1°, 831, prima. parte, 672, capo v. 4°.

cod. proc. civile. . _

(19) Art. 886, capov. 1°, 829, prima. parte, cod. proc. cmle.

(20) Contr. art. 886, capov. 1°. 831, prima parte, 674, capo-

versi 1°, 2° e 3°, cod. proc. civile.

(21) Contr. art.886, capov. 1°, 831, prima parte,674, capov. 4°,

cod. proc. civile.

(22) Confr. art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, 674, capov. 5°,

cod. proc. civile. _ _

(23) Confr. art. 886, capov. 1°, 829, capov. 1“, cod. proc.cmlc.
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lunque dei condividenti il tribunale può ordinare che

l’incanto sia riaperto su prezzo minore, che stab|t

lisce, assegnando un termine non minore di gior…

venti entro il quale la vendita deve aver luogo (1);

il tribunale deve senz'altro ordinare che l’incanto sua

riaperto se i condividenti convengono per la suarla-

pertura per lo stesso prezzo 0 per un prezzo infer1ore.

Autorizzato il nuovo incanto, il processo verbale 'e re-

stituito all’ufficiale incaricato della vendita; il nuovo

incanto deve essere annunciato almeno otto giorm

prima di quello stabilito per il medesimo con altro

bando da pubblicarsi, affiggersi ed inserirsi per una

volta sola e notificarsi nei modi dalla legge stabiliti

per il primo bando (2), ed all’udienza stabilita si pro-

cede alla stessa guisa come se si trattasse di un primo

incanto. L’uliiciale procedente deve formare processo

verbale, il quale deve contenere l‘indicazione del luogo,

dell'anno, del mese, giorno e dell’ora della venditae

della rimessione ad altri giorni e altre ore, il nome e

cognome, il domicilio o la residenza dei condividenti,

l’indicazione della cosa posta all'incanto, del nome e

cognome degli offerenti e delle ofi"erte fatte, nonchè

di tutto quanto sia stato operato; e sottoscritto dal

condividenti che siano stati presenti all’incanto e dal-

l’ufficiale procedente, e dal,eancelliere se l’incanto è

eseguito avanti il giudice delegato; se l’incanto non

sia stato eseguito di seguito, il processo verbale esot-

toscritto ad ogni interruzione (3). Le spese dell’incanto,

della tassa di registro e della trascrizione della sen-

tenza sono a. carico del compratore, salvo che altri—

menti non sia stato stabilito nelle condizioni di

vendita (4).

Il compratore nel processo verbale dell’incanto deve

fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio e resi-

denza nella città. in cui segui la vendita; in difetto

le notificazioni saranno fatte alla cancelleria del tri-

bunale (5). Il compratore può ritirare il deposito del

decimo col consenso di tutti i condividenti, o giusti-

ficando di aver integralmente soddisfatto il prezzo e

adempiute le condizioni della vendita; l’ufficiale pro-

cedente, o il cancelliere, se l’incanto segni avanti il

giudice delegato, nel termine stabilito dalla legge sulla

Cassa depositi e prestiti, da computarsi sulla vendita

definitiva, trasmette alla Cassa stessa l’anzidetto de-

posito, il quale frutterà a vantaggio del compratore;

i depositi fatti dagli altri offerenti sono loro resti-

tuiti (6). Il procuratore esercente davanti il tribunale,

a cui siano stati venduti i beni all’incanto, può di-

chiarare nei tre giorni successivi a quello della ven-

dita di aver fatto l’acquisto per una terza persona;

la vendita si intende fatta a questa se nello stesso

termine essa_abbia accettata la dichiarazione con atto

ricevuto dall’ufficiale procedente o dal cancelliere se

l’incanto segui avanti il giudice delegato, oppure il

dichiarante abbia nel detto termine depositato agli

ufficiali stessi un mandato speciale per questo oggetto

anteriore alla vendita; il compratore rimane respon-

sabile finehè la persona dichiarata non abbia eseguito

'————»_

i depositi delle spese e del decimo; la dichiarazione

od elezione di domicilio fatta dal compratore @ ob-

bligatoria per la detta persona, finchè questa ……

abbia notificato la dichiarazione () elezione di altro

domicilio o di altra residenza nella città in cui la

vendita ebbe luogo (7).

Dopo la vendita e otto giorni almeno prima della

scadenza del termine di giorni 15 dalla vendita stessa

il cancelliere del tribunale se l'incanto ebbe luo«à

avanti il giudice delegato, od il cancelliere della pFe.

tura od il notaio col cui ministero la Vendita ebbe

luogo, fanno inserire nel giornale o nei giornali in

cui fu pubblicato il bando per l'incanto una nota con-

tenente l’|ndicazione dei beni immobili venduti, la

data della vendita, il nome e cognome del comp….

tore, il prezzo per la vendita, il giorno in cui scade

il termine per l'aumento del sesto (8). Nei quindici

giorni successivi a quello della vendita è ammesso

l’aumento non minore del sesto sul prezzo della me-

desima, purchè sia fatto da persona che abbia l'atto

il deposito dell’ammontare approssimativo delle spese

e del decimo del prezzo, per mezzo di atto ricevuto

dal cancelliere del tribunale se l’incanto è seguito

avanti il giudice delegato, ed in caso diverso dal can-

celliere della pretura o dal notaio col cui ministero

la vendita è avvenuta; in caso di più aumenti l'of-

l‘orta maggiore e preferita; fra. offerte eguali e pre-

ferita la prima (9). Sull'aumento seguito non ha luogo

nuovo incanto; l’art. 831 della procedura fra gli ar—

ticoli relativi alla esecuzione forzata che richiama

non fa menzione degli art. 681 e seguenti, e però è

d’uopo conchiudere che l’immobile resta aggiudicato

a colui che ha fatto l’aumento.

Il compratore non è tenuto al pagamento del prezzo,

salvo che altrimenti non sia stato stabilito nelle con-

dizioni di asta, se'i partecipanti non giustificlnno l’ap-

partenenza ad essi dell’immobile venduto e la sua

libertà. (10).

Se il compratore nei giorni venti dalla scadenza

dei termini all’uopo stabiliti non giustifichi aver adem-

piuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale

che vi provvide ordina sull’istanza dei condividenti,

citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e

rischio di esso compratore (11). Ciò però ha luogo in

quanto non siano decorsi tre anni dalla vendita,chè

se e decorso un tal termine, non si può far luogo a

nuovo incanto per inadempimento delle condizioni

della medesima se non con tutte le formalità. stabi-

lite per il giudizio di espropriazione contro il debi-

tore (12). La rivendita e fatta sul prezzo stabilito dal

tribunale nel termine che assegna la sentenza, non mi-

nore di giorni venti, previa pubblicazione, affissione

ed inserzione di nuovo bando da farsi una sol volta,

otto giorni almeno prima di quello stabilito per la

rivendita in conformità. dell‘art. 827 della procedura,

ed il bando deve pure notificarsi al compratore otto

giorni prima di quello stabilito per la rivendita…)

Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni de-

 

 

(1) Contr. art.886, capov. 1°, 829, capov. 2“, cod. proc. civile.

(2) Confr.art. 886, capov. i", 829, ca pov. 3", cod. proc. civile.

(3) Confr.art. 886, capov. 1°,832, 822 cod. proc. civile.

(4) Confr. art. 886, capov. 1°, 830, 684 cod. proc. civile.

(5) Art. 886, capov. 1", 831, prima. parte, 676 cod. proc. civile.

(6) Art. 886, capov. 1“, 831, prima parte, 677 cod. proc. civile.

(7) Art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, 678 cod. proc. civile.

(8) Art. 886, capov. 1°, 831, prima parte e capov. n° 2, 679 co—

dice proc. civile.  (9) Art. 886, capov. 1°, 831, prima parte e capov. n" 2, 680 co-

dice proc. civile.

(10) Contr. art. 150 cod. civile.

(11) Art. 886, capov. 1“, 831, prima parte, ||“ 3, cod. proce-

dura civile.

Contr. App. Genova. 27 febbraio 1894, Casabona c. Morsano

(Temi Gen., 1894, 176). _ ’

(12) Art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, (ii)-1 cod. proc. civile-

(13) Art. 886, capov. 1°, 831, capov. 1° e 2", cod. proc. civde.
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scritte per il primo incanto per quanto riguarda la

forma di procedura, la dichiarazione del compratore

.; l’aumento del sesto (l). Il processo verbale della ri-

vendita,oltre le indicazioni e le firme che vi devono

essere nel verbale di vendita, deve contenere una di-

slinta menzione di quanto siasi operato in adempi«

mento di ciò che dalla legge e voluto per la riven-

dita (2). Le spese fatte per la vendita, eccetto quelle

per la spedizione del relativo atto, trascrizione e tassa

di registro, sono rimborsate a chi di ragione dal pre-

cedente compratore, il quale e pure obbligato di pa-

gare la differenza in meno tra il prezzo della vendita

o quello della rivendita, cogli interessi; se vi sia dif-

ferenza in più, l‘eccedenza profitta al compratore pre-

cedente dopo che sara pagato il prezzo di vendita ai

condividenti (3). Alla rivendita e soggetto il coerede

che non paga il prezzo? Ci si riserva di rispondere

atale questione allorchè verrà parola degli efi'etti

degli atti che fanno cessare la comunione.

Il processo verbale della vendita all’incanto vale

titolo traslativo della proprietà in colui che si e reso

acquirente, e che non sia uno dei condividenti, e pro-

duce l'efi‘etto di una vendita volontaria (4). E però la

vendita dell’immobile a scopo di divisione non ha gli

ell‘etti di una vendita giudiziale in seguito ad espro-

priazione, e non può quindi essere opposta ai credi-

tori ipotecari (5).

Se la vendita non riesca e le parti non si accor-

dino nella scelta di un modo per fare la divisione, le

cose vanno divise senza alcun riguardo agli inconve-

nienti che dalla divisione possono derivare; se sono

assolutamente indivisibili, restano comuni a tutti i

partecipanti anche a divisione avvenuta (6).

57. 11 secondo modo nel quale può avvenire la ven-

dita delle co$e della comunione che devono essere ven-

dute e la licitazione (7), la quale consiste in un’asta

tenuta senza intervento dell’Autorità giudiziaria con

aggiudicazione delle cose al maggior offerente che è

tenuto a corrispondere alla ma:.sa il prezzo per il

quale l’aggiudicazione avvenne (8). La licitazione va

considerata nelle condizioni necessarie acchè possa

avvenire, nei modi nei quali avviene, nei suoi ell‘etti.

Acciò la licitazione possa. avvenire sono necessarie

due condizioni.

.E in primo luogo necessario che le parti sieno tutte

di eta maggiore (9). Le parti, sta scritto nella legge;

ond’e_che non e soltanto necessario che siano di età.

maggiore i partecipanti, ma e necessario che siano

di eta maggiore anche i creditori ed aventi causa dai

Partecipanti che hanno il diritto che la divisione non

avvenga senza il loro intervento, dal momento che

anche queste persone sono parti, e però anche esse

entrano nella espressione adoperata dallalegge. Stando

alla lettera della legge, uopo sarebbe concludere che

la licitazione è possibile se fra le parti vi sono degli

interdetti; questi sono di eta maggiore, e però vi e

la condizione voluta dalla lettera della legge acciò la.

licitazione possa avvenire. Senonchè, prendendo in

considerazione i motivi del disposto dell’art. 988, ca—

poverso, del codice civile, ucpo e concludere che la

presenza fra le parti di interdetti e di ostacolo acchè

la licitazione possa avvenire. La legge proibisce la

licitazione quando vi siano minori perchè e impossi-

bile che in quest'atto i poteri protettori dalla legge

disposti possano agire efficacemente onde proteggere

gli interessi dei minori stessi. Infatti i poteri che pro-

teggono i minori per ciò che concerne la vendita dei

loro beni sono il consiglio di famiglia ed il tribunale,

ora e impossibile che questi corpi deliberanti inter-

vengano alla licitazione per far si che l’interesse dei

minori non venga leso; allorquando si tratta di ven—

dita ai pubblici incanti vi è l’ufficiale pubblico delc-

gato dalla Autorità giudiziaria il quale deve salva-

guardare gli interessi di tutti; nella licitazione non

vi sarebbe che il rappresentante del minore. Queste

ragioni militano anche per gli interdetti,e però agli

stessi torna applicabile il principio che vale per i

minori. Ma la licitazione e possibile quando vi sono

degli inabilitati; il curatore può intervenire coll’ina-

bilitato alla licitazione e concorrere alla salvaguardia

dell’interesse dell'incapacc, e tanto basta perchè per

gli inabilitati non valga il principio che vale per i

minori e per gli interdetti.

E in secondo luogo necessario che le parti tutte

consentano che la vendita avvenga mediante licita-

z°ione (10). Che vi sia il consenso di tutte le parti,

e però non soltanto dei partecipanti ma anche dei

creditori ed aventi causa che hanno il diritto che la.

divisione non avvenga senza il loro intervento: se

i creditori ed aventi causa non acconsentono, la lici-

tazione non può avvenire. Dal momento che è neces-

sario il consenso delle parti,quando venga da alcuno

degli interessati chiesta la vendita del fondo di non

comoda divisione,il magistrato non può ordinare che

invece della vendita segna la licitazione (11).

Una volta che le parti consentono che avvenga

la licitazione, fra esse è sorto un contratto il quale

produce gli effetti tutti che ai contratti sono propri;

le parti si trovano obbligate le une verso le altre a

devenir'e alla licitazione, ed ognuna di esse può co-

stringere le altre all’adempimento della obbligazione

assunta, la quale non consis.e nell’obbligo di offrire

all’incanto, ma di lasciar che la cosa venga aggiudi-

cata a colui che sarà per fare l’ofi'erta maggiore.

 

(ll Art. 886, capov. 1°, 831, prima parte, 692 cocl.proc. civile.

(2)Art. 886, capov. 1°, 832, prima parte, cod. proc. civile.

iulconfr. art. 886, capov. 1°, 832, prima parte, 693 codice

proc. civile.

(fl Art. 886, capov. 1°, 833 cod. proc. civile.

(°) App. Milano, 20 agosto 1898, Banca Generale c. Talek

Won. Trib., 1899, 195).

(E) Coul'r. art. 968 cod. parmense; art. 1049 cod. estense.

\_(]l L. 22. 5 1, D. fam. eroisc., x, 2. L‘art. 988 del codice

;))/Lichen contempla la licitazione che ai riguardi degli im-

dei lfi.bm_a non vi può essere dubbio che anche ai riguardi

un 30l1.h può avvenire, dal momento che la stessa non è che

è indiii‘l-aw) che passa [ra gli interessati all'efficacia del quale

(Sl l)îlente che si tratti di mobili o di immobili.

Vend'tbr'll codice parmense, art. 984, la licitazione & la

“‘ di cosa comune a più proprietari e non capace di  
comoda divisione a favore del maggiore offerente fra i pro—

prietari medesimi.

(9) Art. 988, capov., cod. civile; art. 827, capov., cod. fran—

cese; art. 746, capov., cod. Due Sicilie; art. 966, capov. 2°,

cod. parmense; art. 1049, capov., cod. albertino; art. 1047

capov., cod. estense.

Per i codici parmense, art. 985, ed estense, art. 1068, la

licitazione può avvenire anche se vi sono incapaci quando,

esperita la rendita agli incanti, questa non abbia potuto con

tal modo efl‘ettuarsi.

(10) Art. 988, capov., cod. civile; art. 827, capov., cod. fran-

cese; art.746, cod Due Sicilie; art. 964, capov., cod. par-

mense; art. 1019, capov., cod. albertino; art. 1047, capov., !

cod. estense.

(ll) Cass. Firenze, 8 marzo 1869, Arditi c. Fanecchi (Ann.,

1869, i, l, 41).
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Lalîcitazione può avvenire in forma pubblica avanti

notaio eletto di comune accordo (1); può avvenire in

forma privata fra le persone che concorrono alla li—

citazione (2); può avvenire mediante gara fra i soli

interessati; può avvenire coll’intervento di estranei (3).

Se nel contratto col quale le parti si obbligarono a

devenire alla licitazione nulla fu disposto sul propo-

sito, è necessario che le parti si accordino anche su

questo punto, e non accordandosi spetta alla Autorità

giudiziaria, sulla richiesta di qualcuno degli interes-

sati ed in contraddittorio di tutti gli altri, determinare

il modo nel quale la licitazione deve essere eseguita (4).

I patti e le condizioni della licitazione sono concor-

dati fra le parti nell'atto col quale si obbligano a

licitare o con atto successivo; anche per i patti e con-

dizioni, se non havvi l’accordo fra gli interessati, pro—

nuncia l’Autorità. giudiziaria (5).

La gara. si apre nel luogo e tempo fissati dalle

parti o dal notaio, se avanti di questo la licitazione

avviene, fra le persone le quali,a termini di quanto

è stato stabilito dal contratto o dalla sentenza, hanno

le condizioni voluto per concorrere alla gara. Quan-

tunque la licitazione debba avvenire fra i partecipanti,

i creditori ed aventi causa di questi possono sempre

concorrervi ad esercitare il diritto che compete al loro

debitore o dante causa di ofi’rire (6). Non presentandosi

offerta, la licitazione va. deserta, cessano gli ell'etti del

contratto intervenuto fra le parti, e ciascuna di esse

ha diritto di chiedere che la cosa sia venduta ai pub-

blici incanti. Presentandosi offerte, la cosa viene de—

liberata. al maggior offerente, e fra questo e la massa

sorgono tutte le obbligazioni che sorgono in una or-

dinaria compra-vendita, con quelle modificazioni che

alle obbligazioni stesse fossero state apportate dai

patti e condizioni della licitazione.E però anche nella

licitazione e sottintesa la condizione risolutiva tacita

per il caso in cui una delle parti non adempia alle

sue obbligazioni. Ma tale condizione risolutiva e sot-

tintesa quando rimanga deliberatario un coerede? Ci

si riserva di esaminare la questione quando verrà

parola degli ell‘etti degli atti che fanno cessare la

comunione.

58. a) Compiute tutte le operazioni delle quali finora

si e discorso, null’altro resta a. fare, per liquidare la

comunione, che procedere su ciò che rimane alla for-

mazione delle quote ed {alla assegnazione delle stesse

ai singoli partecipanti. E solo quando tutte le altre

operazioni sono state compiute che si può procedere

a queste operazioni finali (7); prima di questo mo-

mento non è possibile determinare ciò che deve es-

sere compreso nelle quote da assegnarsi ai sing,…

partecipanti, e però non e possibile procedere alla

formazione delle quote stesse, salvo che le parti ab-

biano voluto escludere dalla comunione un qualche

oggetto, che, in tal caso, se anche quanto concerne tale

oggetto non è stato liquidato, si può procedere alla

formazione delle quote per le restanti cose di com.

pendio della comunione.

La formazione e l'assegnazione delle quote avven-

gono senza uopo di operazioni allorchè nella con….

nione non liavvi che un credito od una azione; in questo

caso ciascun partecipante resta di pien diritto asse-

gnatario in proporzione della sua quota del crcditoo

della azione. Di speciali operazioni per la_formazione

ed assegnazione delle quote non havvi bisogno allor.

quando nella comunione non vi e che danaro o cose

fungibili, 0 titoli al portatore emessi dallo stesso ente

e che ai possessori degli stessi attribuiscono eguali

diritti; in tal caso ciascun partecipante rimane asse

guatario del danaro, delle cose fungibili, dei titoli in

proporzione della sua quota. Ma, negli altri casi,sic-

come nella divisione regna sovrano il principio che

tutti i condividenti devono essere eguali, e però l’egua-

glianza si deve ottenere non solo per il valore, ma

anche, per quanto e possibile, per la qualità. delle cose

che ciascun partecipante deve conseguire, cosi perla

formazione ed assegnazione delle quote sono necessarie

delle operazioni speciali, le quali facciano riuscire alla

eguale distribuzione delle cose della comunione, tenuto

conto delle condizioni speciali della comunione stessa.

Operazioni speciali distinte, a seconda che sono dirette

alla formazione delle quote ed alla loro assegnazione;

dapprima si devono formare le quote senza preoccu—

parsi a quale dei partecipanti ciascuna quota vorrà

assegnata, ed una volta che tale formazione e avve-

nuta si procede alla loro assegnazione.

Le quote si formano da unn dei partecipanti 0 da

altra persona se tutti concordano nella scelta e se colui

che è stato eletto accetta, in caso contrario da un pe'

rito giudiziale (8), il quale non e quel perito giudi-

ziale che, come si è veduto al n. 52, procede allastima

dei beni, ma e un perito diverso (9), quantunque non

vi sia alcuna dillicoltit per allidare la formazione delle

quote a quello stesso perito che ha proceduto alla

stima. Devono le quote essere formato da un perito

giudiziale anche quando la maggioranza dei parteci-

panti fosse d’accordo per dare l'incarico della for

mazione delle quote ad una persona determinata;dal

momento che chi è incaricato della formazione delle

quote e chiamato a tutelare gli interessi non già della

 

(1) È questa la sola forma possibile pei codici parmense,

art. 827, capov., e delle Due Sicilie, art. 746.

(2) Art. 988, capov., cod. civ.; art. 1049, capov., cod. alb.

Pei codici parmense, art. 966, capov. 2°, ed estense, art. 1047.

capov. 2°, e lasciato alle parti stabilire le norme della ven—

dita; però per quella che per questi codici e la vera e pro-

pria licitazione, è la legge di procedura che stabilisce le forme

nelle quali deve avvenire (art. 986 cod. parmense; art. 1069

cod. estense).

(3) Confr. art. 988, capov.,cod. civ.; L. 3, Cod. comm. div.,

3, 37.

(4) Confr. art. 989 cod. civile.

(5) Art. 989 cod. civile.

(6) Centr. art. 988 cod. parmense e 1071 cod. estense.

(7) Cass. Roma, 4 febbraio 1882, Colombo e. De Michelis

(Faro It., 1882, ], 653).

(8) Art. 996. prima parte, cod. civ.; art. 834, prima parte,

cod. francese; art. 753 cod. Due Sicilie; art. 970 cod. par—

mense; art. 1057.e0d. albertino; art. 1051 cod. estense.  
Per l'art. 978 del cod. francese di procedura e per gli iu‘-

ticoli 970 cod. parmense e 1051 cod. estense, perchè lequete

possano essere formate da uno dei coeredi è necessario che

tutti i condividenti siano di età maggiore.

(9) Per i codici francese, art. 824, capov. ; delle Due Sicilie.

art. 743, capov.; parmense, art. 953; albertino, art.-[016%

estense, art. 1034, il perito nominato per la stima dei bera

deve indicare nella sua relazione anche le parti nelle quali

la cosa è divisibile ed il loro valore. Tale indicazione che

nulla vieta possa esservi anche nella relazione cl_ie presenta

il perito deputato alla stima dei beni in applicazmne delco-

dice civile vigente. non è la. formazione delle quote, pei-chè;

indicate le parti nelle quali un fondo è divisibile,non sl P…

dire siano state fissate le quote da assegnarsi a ciascun con-

dividente, operazione per il compimento della quale event"?

mente è necessario aggruppare le parti nelle quali è diViSibik

ciascun fondo. unire una parte di un londo ad una pai-telll

un altro fondo, ecc.
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sola maggioranza, ma di tutti ipartecipanti, deve go-

dere la fiducia di tutti, e però deve essere eletto da

tutti o dalla Autorità giudiziaria. Ma alla nomina del

perito giudiziario si deve procedere solo quando non

sia possibile l'accordo delle parti (1); quando havv1

l'aecordo,a questo si deve stare. Chi è incaricato della

formazione delle quote deve limitarsi all’adempimento

del mandato ricevuto; egli non può procedere ad as-

segnazioni (2), nè preoccuparsi della assegnazionè'che

di ogni singola quota verrà. fatta; l‘assegnazione è

una operazione successiva alla formazione delle quote,

che deve avvenire nei modi dalla legge stabiliti.

Non è possibile stabilire precetti assoluti ai quali

debba confermare la sua condotta colui che e incari-

cato di formare le quote; le particolari circostanze

che in ogni singolo caso si presentano renderebbero

spesso le disposizioni legislative inadatte a provvedere

alle esigenze pratiche. Ma tra l’inflessibile rigore di

norme assolute ed una sconfinata libertà. di agire in

quel modo che si credo più conveniente, havvi una via

di mezzo che può essere seguita con successo dal le—

gislatore; può la legge dare delle norme semplice-

mente direttive, lasciando poi a chi deve formare le

quote la cura di accomodare le norme stesse al caso

pratico. Tale sistema fu accolto dal legislatore (3).

Fermi i principi che nella formazione delle quote deve

essere tenuto conto di tutte le cose appartenenti alla

massa (4), che non vi devono essere comprese quelle

escluse dalla divisione o per la loro natura o perchè le

parti non vogliono dividerle, che si deve aver di mira

l’eguaglianza economica. delle quote (5), che una cosa

non può essere lasciata comune a più quote (6), perchè

altrimenti non vi sarebbe divisione, colui che forma

le quote deve evitare per quanto è possibile di smem-

brarei fondi tanto rustici che urbani (7) e di recar

danno colla divisione alla qualità. delle coltivazioni (8),

e far in modo che entri possibilmente in ciascuna

quota la medesima quantità. di mobili (9), immobili,

diritti e crediti di eguale natura e valore (lO). Ond’è

che chi forma le quote non può porre in una la nuda

proprietà. ed in altra l’usufrutto dei beni della comu-

nione(ll), non può porre in una quota tutti i mobili

e nell’altra tutti gli immobili; in ogni quota devono

essere posti beni di natura e valore eguali a quelli dei

beni che vengono posti nelle altre quote. Ma non è

anche necessario che in ogni singola quota siano posti

beni di rendita eguale (12); non e ai riguardi della

rendita che va determinato il valore dei beni; il va—

 

“) App. Napoli, 7 marzo 1884, Solimaiie c. Solimane (Ga:—

zella Proc., tnx, 309).

(2) App. Torino, 13 luglio 1868, Sefusatti c. Giacomelli (Giur.,

Torino, 1868, (341).

(3) Laurent, op. cit.. x, 332.

(4) App. Palermo, 27 luglio 189-1, Imbarumi c. lmbarumi

(Circ. Giur., 189—1, 27m).

(5) App. Venezia, 16 settembre 1800, Manin c. Manin (Temi

Ven., 1891, 61).

(6) Diversamente avviene per diritto romano, cnnfr. L. 22.

5 1, D. fam. eroisc., x, 2.

(7) Ricci, iv, 107.

(8) L. 11, Cod. (amm. uti-ius. jud., iii, 38. — App. Torino,

lli (liceibre 1878, Degiaui c. Degiani (Gim-ispr., Torino,

ma, 91).

(9) App. Venezia, 1" luglio 1880, Vianello e. Laurenti (Temi

Ven-. 1880. 398).

(10) Art. 994 codice civile; art. 832 cod. francese; art. 751

codice Due Sicilie; art. 965 cod. parmense; art. 1055 codice

albertino; art. 1016 cod. estense.

Contr. L. 21, D. com.-n. div., :, 3; art. 21-12 cod. porto-  

lore dei beni è quello clio risulta dalla stima che è

stata fatta, e però a questa e non già alla rendita si

deve attendere per determinare il valore. Chi forma la

quota deve evitare, per quanto e possibile, di smem—

brare i fondi; ond’è che se non è possibile divenire

alla divisione senza smembrare i fondi, chi forma le

quote deve porre in ciascuna delle stesse una parte

del fondo (i3). Deve cercare di formare le quote in

modo che non siavi la necessità di porre acarico di

fondi posti in una quota servitù a beneficio di fondi

posti'in altre quote; ove ciò non sia possibile, deve

porre rispettivamente a vantaggio ed a carico di

ciascuna quota quelle servitù che fosse necessario

stabilire (14).

Olii forma le quote, nel seguire le norme direttive

tracciate nell'art. 994 del codice, deve aver riguardo

soltanto alle cose appartenenti alla comunione; non

deve aver considerazione alcuna alle cose appartenenti

in particolare all’uno od all‘altro dei partecipanti; se

altrimenti fosse, si procederebbe alla formazione delle

quote preoccupandosi delle persone alle quali le quote

saranno assegnate, ciocchè, come si è veduto più sopra,

non può avvenire. E tanto meno può dedurre nelle

quote cose che alla comunione non appartengono;

ond’è che non può in una quota esser posta una ser—

vitù verso un fondo che della comunione non fa

parte (15)-

L’obbligo in colui che forma le quote di formarle

di beni eguali di valore eguale, necessariamente si

arresta di fronte alla impossibilità di riuscirvi, atteso

il valore di ogni singola cosa che entra nella divisione.

Se non fosse possibile transigere sul principio che

ogni coerede ha diritto di ottenere in natura la sua

parte di beni immobili e mobili della successione, nel

caso di impossibilità materiale di attuare un tale di—

ritto per valori eguali, uopo sarebbe permettere che

ai coeredi fosse fatta una posizione ineguale, ciò che

è contrario alla essenza stessa della divisione. Se non

si vuole venire a tale soluzione, uopo è che la legge

autorizzi un modo nel quale la posizione dei coeredi

possa in qualunque caso essere conguagliata. La legge

su questo proposito ha una disposizione: l’art. 995 del

codice civile stabilisce che la im gnaglianza in natura.

delle quote si compensa con un equivalente in rendita

od in danaro (16). Qui dunque si ha dalla legge autoriz-

zata la. deduzione nella. divisione di cose che. quali la.

rendita ed il danaro, sono di spettanza del comunista,

al quale la quota è assegnata (17), non fanno parte della

 

ghese; art. 1061 cod. spagnuolo. Il cod. austriaco. 5841, sta—

bilisce che la divisione deve farsi in modo da contentare ogni

consorte; se i voti non possono accordarsi, si decide a sorte

o per mezzo di arbitri, e quando tutti unanimemente non ac—

consentino all’uno od all‘altro di questi modi si decide dal

giudice. —

(ll) Demolombe. xv, 658 e seg.; Pacifici-Mazzoni, iv, 227.

Diversamente avviene per diritto romano, L. 16, 5 ], D. fam.

eroico., x, 2; L. 6, 5 10, D. comm. div., x, 3.

(12) Confr. App. Torino, 16 dicembre 1878,citala alla nota 8.

(13) L. 22, 5 2, D. fam. crcisc., x. 2; L. 1, Cod. comm. (liv.,

iii, 37. .

(14) L. 23, 5 3, D. fam. eraisc., x, 2; L. 7, g 1, D. comm. div.,

x, 3.

(15) l...18, D. comm.. div., x, 3.

(16) Art. 833 cod. francese ; art. 752 cod. Due Sicilie; art. 96!)

cod. parmense; art. 1056 cod. alba-lino; arl. 1050 cod. estense.

Pei codici parmense ed estense la ineguaglianza si com-

pensa anche colla. delegazione di debiti ereditari.

(17) App. Torino, 6 giugno 1890, Soldati e. Hotline (Giur.,

Torino, 1890, 626).
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comunione; _a i'm-liari si devo ammettere che la legge

autorizzi il conguaglio per la. differenza di beni di

eguale natura con beni di natura diversa (1). E si deve

ammettere che a questo-mezzo si deve fare ricorso

fino a che è possibile, prima di procedere al conguaglio

mediante rendita o danaro, come mezzo più comodo

che non sia quello di imporre ai coeredi delle obbli-

gazioni per oggetti estranei alla comunione. Colui

dunque,ehe forma le quote e che si trova impossibilitato

a distribuire nelle stesse beni uguali di valore eguale,

deve anzitutto cercare di conguagliare le difl‘erenze

di valore fra beni della stessa natura con beni di na—

tura diversa, e quando ciò non gli riesca deve porre

a debito della quota nella quale viene collocato un

valore maggiore ed a credito della quota nella quale

viene collocato un valore minore tanta rendita o da-

naro di spettanza del comunista al quale la quota sarà.

assegnata, quanto è necessario per pareggiare i due

valori. Non importa che materialmente del danaro sia

dedotto nella quota, basta che sia dedotta una obbli-

g'azione di danaro. Ond’è che, anche senza stabilire

che una delle quote debba corrispondere all’altra. una

somma di danaro, chi forma le quote può delegarea

colui al quale verrà. assegnata una. delle quote stesse

il pagamento della quota di un debito della comu-

nione che gravi colui al quale verrà assegnata una

quota diversa (2). Ne è il caso di opporre che, non

venendo nella divisione le obbligazioni della. massa

verso i terzi, nella formazione delle quote non deve

essere tenuto conto delle obbligazioni stesse; perchè

qui l’obbligazione non viene per essere divisa, viene

solo come equivalente del danaro che colui che forma

le quote può disporre debba essere da una quota pagato

all’altra.

Al 11. 56 si è veduto che,a termini dell’art. 988 del

codice civile, quando i beni della comunione “non pos-

sono comodamente dividersi, devono essere venduti;

nel caso che si sta esaminando si è di fronte ad una

impossibilità. di comoda divisione e si trova disposto

il conguaglio. Importa determinare i limiti di applica-

zione dei due principi, per stabilire quando si deve

procedere alla vendita e quando si deve procedere

al conguaglio. Questi limiti non si trovano dalla legge

fissati; ond’è che è lasciato al prudente arbitrio del

magistrato il decidere (3). E uopo attendere alla ali-

quota che la difi'erenza fra i valori rappresenta di

fronte alla massa da dividersi; se una. tale aliquota

è tenue, dovrà. essere riconosciuto che si deve proce-

dere al conguaglio coi mezzi dalla legge autorizzati;

se non è tenue, dovrà. procedersi alla vendita della

cosa non comodamente divisibile.

Tutte le volte che per procedere al conguaglio è

necessaria la compensazione mediante rendita o da-

naro, @ rimesso al criterio di chi forma le quote sce-

gliere una o l’altra delle detto cose; ma non può di-

sporre il conguaglio in rendita se non in quanto nella

comunione vi siano immobili. La ragione di un tale

principio è evidente sol che si consideri che per l’esi-

stenza della costituzione di rendita è sempre neces-

sario che vi sia un immobile (4). Ora, se non vi fosse

immobile nella comunione o sarebbe d'uopo che la ren-

dita venisse assicurata con ipoteca, sopra immobili di

‘

spettanza particolare dei partecipanti, ed allora non

solo nella divisione verrebbero dedotte cose estranee

alla comunione, ma anche nella formazione delle quote

sarebbe d’uopo preoccuparsi delle persone alle quali

le quote verranno assegnate, ciò che, come si è ve—

duto più sopra, non e possibile. Che se si volesse la-

sciare la rendita senza assicurazione. siccome in al-

lora il capitale sarebbe sempre ripetibile (5), non si

avrebbe una assegnazione di rendita ma di danaro.

Nulla osta che il conguaglio avvenga mediante ob.

bligazione imposta a una quota di rivalere l’altra

della imposta fondiaria per tutti o parte dei fondi com—

ponenti la quota stessa; senonchè questa non sa—

rebbe che una costituzione di rendita per ciò chei,—

l’importare della fondiaria, e sarebbe soggetta alle

regole proprie al conguaglio in rendita.

Dopo aver stabilito cosa deve entrare nelle quote,

e d’uopo stabilire quale è il numero delle quote che

deve essere formato. La operazione della formazione

delle quote, come si è avuto occasione di notarlo.deve

esser condotta in modo da non pregiudicare l’assegna-

zione delle quote stesse. e però deve essere condotta

in modo che sia indìfi‘erente l’assegnazione ad uno

dei partecipanti di una piuttosto che di altra quota;

è questo il teorema che serve di base alla risoluzione

del problema relativo alla determinazione del numero

delle quote che in ogni singolo caso devono essere

formate. Il problema non offre difficoltà allorchè i par-

tecipanti hanno nella comunione una eguale interes-

senza; divisa la comunione in tante quote eguali

quanti sono i comunisti, è indifferente l‘assegnazione

a ciascuno dei partecipanti di una piuttosto che di

altra quota. Ma,quando i partecipanti hannointeros-

senza disuguale, se si potesse formare tante quote

quanti sono i partecipanti. evidentemente rolla for-

mazione delle quote verrebbe pregiudicata la loro as-

segnazione; non sarebbe indifferente assegnare acia-

scuno dei partecipanti una piuttosto che altra quota,

ma la quota che rappresenta una determinata inte-

ressenza. non potrebbe essere assegnata che a quel

partecipante il quale ha nella comunione l’interes-

senza stessa. Se non si vuole riuscire a tale risultato,

è d'uopo formare un numero di quote eguale al mi-

nimo comune denominatore delle frazioni rappresen-

tanti la. interessenza di ciascun comunista (6). E però,

data l’esistenza di quattro partecipanti ad uno dei

quali spetti la metà, ad altro un quarto ed ai rima-

nenti due un ottavo per ciascuno, le quote da l'or-

marsi dovranno essere otto. questo essendo il mi-

nima comune denominatore delle frazioni ‘le. ‘In ‘l… 'l;-

Procedendo in tal modo riesce indifferente assegnare

a ciascun partecipante una piuttosto che altra quota.

perchè, quando a colui al quale spetta la metà vengono

assegnate quattro quote , due a colui al quale spetta

un quarto ed una per ciascuno & coloro ai quali Spelta

un ottavo, si riesce a che ciascun partecipante abbia

ciò che gli spetta, senza che le operazioni di l'orma-

zione delle quote abbiano pregiudicato l’assegnazlolìe

delle quote stesse.

I risultati della formazione delle quote diventarono

di pien diritto inelficaci quando prima della assegnil'

zione una qualche cosa. nelle stesse compresa veut“

 

(1) Contr. App. Firenze, 13 luglio 1893, Camajori c. Cama-

jori (Ann., 1893, III, 237).

(2) Art. 969 cod. parmense; art. 1056 cod. estense.

(3) Confr. App. Torino, decisione citata alla pagina prece—

dente, nota 17.   (4) Confr. art. 1778, 1782 cod. civile.

(5) Art. 1782 cod. civile.

(6) Confr. art. 2141 cod. portoghese. — V. Laurent, !, 334
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a perire: siccome la perdita della cosa va a carico

della massa. e dalla perdita stessa restano alterati i

risultati delle operazioni compiute facendo mancare

la cosa perito alla quota nella quale la stessa era stata

compresa. e uopo procedere ad una nuova forma-

zione delle quote (l). Il principio riceve eccezione nel

caso in cui la cosa perita si trovasse distribuita in

parti eguali fra tutte le quote o quando essoudo stata

distribuita tra alcune quote soltanto. nelle altre quote

si trovi disposto un c'onguaglio in danaro od in ren-

dita come compensazione. indennizzo per l’assegna-

zione di quella cosa avvenuta ad alcune quote sol-

tanto; in questo caso il perimento della cosa non altera

la proporzionalità. delle quote. basta considerare come

non avvenuta la distribuzione delle cose fra le singole

quote.e. se del caso. come non disposto il conguaglio.

Irisultati della. formazione delle quote possono es-

sere impugnati con reclamo da parte degli interes-

sati (2). sia il reclamo diretto contro le operazioni

materiali compiute dal ripartitore. o contro i presup-

posti di l‘atto sui quali egli si è basato per eseguire

la ripartizione (3). oppure sia diretto a far aggiun-

gere o togliere cose, ad esercitare diritti di prele-

vamento. ecc. Ma col reclamo devono essere impugnati

irisultati delle operazioni compiute. e non basta far

semplici appunti sul modo nel quale le operazioni l'u—

rono condotte (4) : sieno state le operazioni compiute

in uno piuttosto che in altro modo, quando tutto ciò

che deve esser compreso nella quote vi fu: quando

le norme direttive date dall’art. 994 del codice sono

state, per quanto fu possibile. osservate. e si ottiene

che ogni singola quota sia eguale alle altre, lo scopo

della legge è raggiunto. si sia proceduto in una piutv

tosto che in altra. guisa. Alcune legislazioni stabili-

scono per proporre il reclamo un termine calcolato

a giorni (5); il legislatore italiano ha invece disposto

che il reclamo possa esser proposto fino a che non

sieno divenuti perfetti atti di assegnazione defini-

tiva (6), o fino a che non slavi una sentenza la quale

esplicitamente ed implicitamente abbia dichiarato do-

versi ritenere le quote formate cosi come lo furono (7).

Colla perfezione degli atti di assegnazione definitiva

o colla sentenza. che esplicitamente ed implicitamente

 

(1) Contr. Cass. Napoli. 23 ottobre 187?, Bertelli c. Noce

(Ann.. 1872. l. 1. 112).

(2) Art. 997 cod. civile; art. 835 cod. francese: art. 754

cod. Due Sicilie; art. 972 cod. parmense; art. 1058 cod. al-

bertino; art. 1053 cod. estense: art. 2144 cod. portoghese;

—. .\pp. Ancona, 4 dicembre 1877, Ru[fini c. Finanze (Riv. Giu—

ridica, Bologna, 1878. 80).

.(3l Fu giudicato che le circostanze di fatto narrate dal pe-

"lo incaricato di procedere alla formazione delle quote e che

gh servirono di base nelle sue operazioni devono ritenersi per

vero quando non siano contrastate dalle parti (App. Torino,

l3lugli01868, Sefusatti c. Giaromelli; Giur.. Torino. 1868, 641).

“) App. Casale, 18 luglio 1884, Celle c. Buetti (Giur. Cas.,

1884. 357).

_(Î’l Art. 972 'cod. parmense e 1053 cod. estense. i quali sta—

l|lscouo il termine di otto giorni.

(6) L'art. 997 del cod. civile (copiato dagli art. 835 del codice

|'l‘ìmeese, 754 cod. Due Sicilie e 1058 cod. albertino) stabilisce

° & fprima di procedere alla estrazione delle quote ciascun

"-0nduvidente (! ammesso a proporre i suoi reclami contro la.

formazione delle medesime ». Nel copiare questa disposizione

perb pon si fece attenzione che, nel mentre per le legislazioni

il’nterlori non era. ammesso altro modo di assegnazione che

f…azrone a sorte (contr. art. 834, capov.. cod. francese;

33 cod. Due Sicilie; 1057. capov., cod. albertino; Demolombe,

"" 679)- per il capov. dell‘art. 996 del cod. italiano 4! am-

D1cmsro ITALIANO. vol. XX“, parte 4“

 

ammette la formazione delle quote come è stata fatta,

ogni diritto di reclamo e estinto (8), salvo il diritto

di proporre le proprie ragioni in separata sede,e da.

tale momento non è più possibile pretendere di eso.-

guire prelevamenti (9) o sollevare altre questioni (ln).

Sc, proposto reclamo. lo stesso viene accolto. le quote

devono essere nuovamente formate a base di ciò che

è stato stabilito dalle parti o dalla sentenza,o di ciò

che è risultato in seguito alle operazioni compiute in

esecuzione di quanto dall’atto che accolse il reclamo

e stato determinato.

bl Eccoci arrivati al momento in cui si può procedere

all’assegnazione ad ogni singolo partecipante della sua.

quota. e cosi ultimare le operazioni divisionali. Per

riuscire a questo intento mezzo più acconcio non havvi

di quello che consiste nell‘accordo tra le parti: tutte

le volte che le parti si accordano per distribuire fra

loro le singole quote, la loro volontà è legge. Ma

l’accordo Fra le parti può mancare, ed in tal caso per

riuscire all’assegnazione tecnicamente si presenta pos-

sibile l’uso di mezzi diversi. Può riconoscersi a ciascun

partecipante il diritto di scegliere la propria quota.

fissando i criteri per stabilire l'ordine nel quale i vari

partecipanti procedono a farla scelta (ll); può dele-

garsi all‘Autorità giudiziaria il potere di assegnarea.

ciascun partec’pante la quota (12): può stabilirsi che

le quote sieno estratte a sorte (13). Col primo mezzo

è stabilita una disuguaglianza trai condividentizcbi

per primo è ammesso a scegliere si trova in posizione

migliore di colui che restando ultimo nulla può sce-

gliere. ed è costretto a tenersi la quota rimasta. Col

secondo mezzo è dato all’Autorità giudiziaria un po-

tere, senza. nella generalità. dei casi, alcuna norma

direttiva per l’esercizio del potere stesso. senza nem-

meno quel criterio che consiste nella equità: in alcuni

casi può essere equo attribuire a ciascun condividente

una piuttosto che altra quota. ma nella maggior parte

dei casi ciò è indifferente. E se in generale è indif-

ferente attribuire aciascun partecipante una piuttosto

che altra quota, il mezzo più opportuno onde riuscire

alla distribuzione delle quote è quello di affidarsi alla.

sorte. E tal mezzo è stabilito dalla legge (14). salvo

che i partecipanti non concordino diversamente (l5).

 

messa anche l‘attribuzione. Ond'è che il disposto dell'art. 997

del cod. italiano deve essere generalizzato nei termini fissati

nel testo al quale viene apposta la presente nota (contr. Ricci,

zv. 107).

(7) Ciò non si trova in modo esplicito disposto dalla legge,

ma si deduce dai principi relativi alla autorità della resa

giudicata. '

(S) Con!'r. Demolombe. xv. 669.

(9) Con!'r. Cass. Napoli, 22 gennaio 1876, Tucci c. De Biase

(Faro ]:..1876. I. 140).

(10) Contr. App. Venezia. 27 febbraio 1879, Caporiacco c. Ca—

poriacco (Il/an. Giud.. 1879. 182).

(Il) Con!'r. Pertile, Storia del diritto italiano. Iv, 5 130;

Torino. Unione Tip.-Editrice. ' '

(12) E“ questo il sistema romano che lascia ampia libertà al

giudice.

(13) E' questo il più antico modo di distribuzione che era

ammesso dai popoli germanici (v. Pertile, op. e loc. cit.).

(14) Art. 996 cod. civile; art. 834. capov.. cod. francese: ar-

ticolo 753 cod. Due Sicilie; art. 970 cod. parmense ; art. 1057

cod. albertino; art. 1051. capov. 2°, codice estense: & 752 co—

dice tedesco. — Contr. App. Torino. 7 ottobre 1867. Austrua

c. Austrua (Giur.. Torino. 1868, 24): Appello Torino. 18 no-

vembre 1878, Dionisotti c. Brugo (Giur.. Torino, 1879.1'5).

(15) App. Casale, 31 luglio 1882, Melotti c. Melotti (Giur. Cas.,

1882, 354).

84.
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Nel progetto che divenne la legge francese del

2 giugno 1841 si trovava. il seguente articolo: «Se i

diritti dei condividenti sono ineguali, il tribunale potrà,

dopo aver preso il parere del consiglio di famiglia se

ci sono minori ed interdetti, ordinare per via di at-

tribuzione il prelevamento di quota ineguale, ma farà.

sorteggiare tutte le altre quote che ne siano suscet-

tibili » (i). L’utilità di un provvedimento speciale al-

lorchè i partecipanti hanno diritto a quote ineguali non

può esser contestata. Infatti, siccome. quando i parte—

cipanti hanno diritto a quote ineguali, per operare la

divisione è necessario formare un numero di quote

eguale al minimo comune denominatore delle frazioni

che rappresentano l’interessenza di ciascun parteci-

pante, spesso avviene che per formare le quote si

deve frazionare la proprietà, non si può tener conto

della convenienza di porre nella stessa. quota più cose,

per esempio. fondi contigui, mobili formanti una rac-

colta, ecc. Questi inconvenienti possono essere tolti

quando, dopo procedutosi alla formazione delle quote

se ne venga a riunire il numero necessario per taci-

tare i diritti di colui che ha una interessenza mag-

giore, scegliendo queile nelle quali si trovano cose

che è conveniente lasciare unite. ed escludere tali

quote dal sorteggio attribuendole al coerede. Con ciò.

nel mentre si avvantaggia. un coerede. non si reca

alcun danno agli altri, ai quali giuridicamente e in-

diferente avere una piuttosto che altra quota, e non

si attribuisce all’Autorità. giudiziaria un potere tanto

assoluto da mancare qualunque criterio direttivo per

il suo esercizio; si tratta di procedere alla valutazione

di interessi, che hanno riguardo ai rapporti esistenti

tra quota e quota, .e tanto basta perchè esista un cri-

terio direttivo dell’azione del magistrato in relazione

al quale la decisione possa essere apprezzata. L‘uti-

lità. del provvedimento speciale e la convenienza di

disporlo non furono disconosciuti in occasione della

discussione sul citato progetto che divenne la. legge

francese del 2 giugno 1841; la. innovazione però non

fu accolta in seguito all‘osservazione del Guardasigilli,

non essere conveniente modificare il codice civile con

una legge, che si occupa della procedura. Ciò che non

fu fatto dal legislatore francese fu fatto dal legisla-

tore italiano, il quale nel capoverso dell’art. 996 del

codice civile dispose: « Se però i coeredi non concor—

rono in parti eguali, l’Autorità. giudiziaria decide se

si debba procedere per estrazione o per attribuzione

in tutto od in parte ».

Dal momento che, quando i condividenti succedono

in parti eguali, non vi è a. valutare rapporti tra

quota e quota in relazione agli interessi di colui che

ha diritto a più quote, l’art. 996, capoverso, del codice

civile trova applicazione solo nel caso in cui i con-

dividenti succedono in parti disuguali; tutte le volte

che succedono in parti eguali è solo col sorteggio

che si deve procedere (2). Per determinare se i con-

dividenti hanno diritto a parti eguali od ineguali si

‘

deve aver riguardo esclusivamente alla comunione Che

si tratta di dividere. ond’è che non può essere ten…

conto del fatto che una delle quote deve essere sud.

divisa. (3); la. suddivisione di una quota è una opera—

zione diversa dalla divisione principale (4); quest’ul.

tima non dipende dalla prima, e però alla stessa non

si deve aver riguardo allorchè è della divisione prin.

cipale che si tratta. E si deve aver riguardo ai diritti

che originariamente spettavano a ciascun parteci.

pante. Ond’è che, se. avendo i partecipanti originaria.

mente diritto a parti eguali. in seguito ad avvenuto

acquisto a favore di uno o di alcuni di essi di tutta

o parte della quota ad altro partecipante competente

si è determinata una disuguaglianza di interessenza,

agli effetti dell’applicazìone del capoverso dell’art. 996

di tal disuguaglianza non deve esser tenuto conto;

l’acquisto avvenuto è un fatto estraneo agli altri pay-.

tecipanti che non può attribuire a coiuì,a favore del

quale avvenne, verso gli altri partecipanti. diritti mag.

giori di quelli che avrebbero potuto essere esercitati

se non fosse :vvenuto.

Nel caso di disuguaglianza di interessenza nonè

che sia autorizzata l’attribuzione di una od altra delle

cose appartenenti alla. massa. le quote devono essere

previamente formate (5), ed è l’attribuzione delle sin-

gole quote che deve avvenire: il testo dell’art. 996,

capoverso, è troppo chiaro per lasciar luogo a dubbio.

Infatti in quella disposizione l'alternativa è posta tra

l’estrazione a sorte e l’attribuzione in tutto od in parte

della quota, e non tra l’estrazione a. sorte della quota

e l’attribuzione di cosa singola del compendio della

comunione.

L’art. 996. capoverso, lascia al prudente arbitrio

dell’Autorità giudiziaria. lo stabilire se si debba pro-

cedere per estrazione o per attribuzione in tutto od

in parte. Ma nell’usare del suo prudente arbitrio l’Au-

torità. giudiziaria deve tener conto esclusivamente degli

interessi dei partecipanti sulle cose di spetta nza della

comunione (6): già. si è detto che gli interessi estranei

alla comunione non entrano in questa, e se non en-

trano non possono essere valutati per dare provve-

dimenti relativi alla comunione. Ond’è che. se l’Au-

torità. giudiziaria per decretare l’attribuzione può tener

conto dell’interesse di non imporre ad un fondo della

comunione una servitù a profitto di altro fondo pur di

compendio della. comunione. se può tener conto della

utilità che può derivare coli'evitare lo smembramento

di un fondo (7), non può tener conto dell'interesse

che vi fosse accbè il partecipante abbia quella quota

nella quale fa parte una cosa che egli ha venduto ad

un estraneo (B), dell’interesse che può avere il pur-

tecipante ad avere quella quota nella quale fu posto un

fondo contiguo ad altro che gli appartiene in proprio.

Quando il magistrato decide che una o più quote

debbano essere attribuito ad uno dei coeredi, non e

una necessità. che il magistrato attribuisca al coerede

stesso anche altre quote in modo da disinteressnrlo

 

(]) Moniteur del 30 aprile 1841.

(2) App. Firenze, 25 luglio 1874, Mangoni c. Nesti (Giuris-

prudenza It., 187-1, 1, 2, 814): App. Napoli, 18 gennaio 1871,

Parisi e. De Falco (Ann., 1871, n, 233); Appello Catania.

18 giugno 1886. Scammacca c. Scammacca. (Foro It., 1887,

I, 828); App. Messina, 29 marzo 1899, Pellizzari c. Pellizzari

(Rif. giur., 1899, 180).

Contra: App. Milano, 15 giugno 1889, Ditta Macchi e. De

Agostino (Amv… 1889, n, 405).

(3) Contra: App. Venezia, 6 marzo 1884, Galetti o. Formi—

gini (Legge, 1884, 2, 774).  
(4) Contr. art. 998 cod. civile.

(5) Contra: Ricci, W, 106. .

Contr. Cass. Torino, 19 marzo 1878, Capello c. Oddone (GHP

risprudenza It., 1878, i, i, 915).

(6) Contr. App. Palermo, l—1 giugno 1897, Do Pila e. De Pilli

(Foro Ste., 1897, 492).

(7) Conf. Appello Messina, decisione citata alla nota ?.

(8) Contra: App. Catania, 5 nov. 1879, Mazzaglia c. Mu-

zaglia (Giur. CM., 1879, 206).
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completamente dalla comunione: dopochè ha attribuito

una o più quote al coerede può disporre che per la

restante quota, alla quale il coerede stesso ha diritto,

si proceda per estrazione a' sorte. Che ciò sia esatto

risulta dal testo del capoverso dell’art. 996, il quale

non sottomette ad alcuna condizione la facoltà. accor—

cordata al magistrato di ordinare in parte l’estrazione

a sorte,

Se non havvi luogo ad attribuzione, si procede alla

estrazione a sorte, che, come si e veduto, è il mezzo

ordinario di assegnazione della quota. La legge non

traccia il procedimento per l’estrazione a sorte, ma

questo procedimento è tracciato dallo scopo che la

legge si prefigge disponendo la detta estrazione; ciò

che la legge vuole ottenere e l’eguaglianza fra i con-

dividcnti; tutto ciò che altera. tale eguaglianza deve

essere escluso, deve essere ammesso tutto ciò che e

necessario acchè l'eguaglianza sussista. Per procedere

alla estrazione a sorte e necessario che in un’ urna

siano collocati dei segni deuotativi delle singole quote

formate in modo che non sia possibile conoscere aquule

quota si riferiscono se non quando siano stati già.

estratti; su ciò non può cader dubbio. Ma in quale

ordine l’estrazione deve avvenire? L'ordine dell’estro

zione ha importanza, perchè colui, che per primo deve

estrarre la quota, si trova in posizione migli01e di tutti

gli altri, avendo a suo favore la possibilità. di estrarre

una qualunque delle quote, nel mentre gli altri hanno

soltanto la possibilità di estrarre una delle quote ri--

maste,tluo ad arrivare all'ultimo che deve accouteu;

tarsi di quella quota che non fu estratta dagli altr

partecipanti. Per aver dunque quella estrazione asorte

che mantenga l’eguaglianza frai condividenti, e d’uopo

che la sorte decida non solo l’assegnazione ad ogni

singolo condividente della. quota, ma anche l‘ordine

nel quale i condividenti procedono alla estrazione. E

d‘uopo dunque che ci sieno due urne: una contenente

iscgui denotativi delle quote, l’altra i segni denota-

tivi dei nomi dei partecipanti; che si proceda dap-

prima all’estrazioue di questi sogni per determinare

l‘ordine nel quale ciascun condividente deve estrarre

la quota, per poi nell'ordine stabilito dalla sorte pro-

cedere alla estrazione delle quote. E nel caso in cu.

vi sia un partecipante avente diritto a più quote, non'

basta che nell'urna sia collocato un solo seguo deno-

tativo di tale partecipante, ma ne devono essere col-

locati tanti quante sono le quote che a tale parteci-

pante spettano, e che egli proceda alla estrazione delle

quote nell’ordine assegnato dalla sorte per ogni siu-

gola quota., dal momento che solo con tal mezzo si

riesce a far si che ciascuna quota venga per lui

estratta a sorte. _

Prima della estrazione a sorte o della attribuzione

sussiste sempre lo stato di comunione (1). Ma colla

estrazione a sorte e colla attribuzione resta a ciascun

Partecipante assegnata la quota da lui estratta o che

gli è stata attribuita,e la comunione è sciolta. Sel'u

lllSposta l'attribuzione solo in parte, colla attribuzione

avvenuta cessa la comunione per le quote oggetto

della attribuzione stessa. permanendo per le altre quote

11110 a che la estrazione non è avvenuta. 0nd’è che,

se, prima che alla estrazione a sorte si proceda, perisce

alcunchè di spettanza della comunione, tale perimento

fl_0n ha alcuna influenza relativamente alle attribu-

z10ui avvenute; se è perito. cosa di spettanza della

Quota attribuita, la. stessa perisce per colui a favore

\
 

del quale l’attribuzione e stata fatta e non vi è bi-

sogno di alterare la formazione delle quote da. estrarsi

a sorte; se perisce cosa di spettanza di queste ul-

time, e fra le cose comprese nelle stesse che la nuova

formazione di quote deve avvenire senza che alcun

pregiudizio sofl'ra la quota che fu attribuita.

59. Finora ci si e occupati del caso di divisione di

comunione semplice; la comunione però può essere

complessa, e siccome la divisione di tale comunione

presenta delle specialità, cosi e d’uopo occuparsi in

modo speciale della. stessa..

La divisione di una comunione complessa consta di

due operazioni: riduzione della comunione complessa

a. comunione semplice, divisione della comunione

semplice.

La comunione complessa si riduce a comunione

semplice dividendo la totalità delle cose di compendio

della comunione principale fra. i partecipanti di questa,

in modo che a coloro che si trovano nella comunione

secondaria, che entra nella comunione principale,

venga assegnata la quota nello stesso modo nel quale la

quota stessa. verrebbe assegnata se appartenesse ad

una persona singola. In questa divisione le più per-

sone fra le quali esiste la comunione secondaria com-

pariscouo come una persona sola, sia nella formazione

dello stato attivo e passivo, sia nei conti che si de-

vono fra loro i condividenti, sia nella determinazione

delle posizioni spettanti ai partecipanti, sia nei con-

guagli, rimborsi e prelevamenti. 0nd'è che tutte le

partite a credito ed a debito dei partecipanti alla co-

munione secondaria vanno a. vantaggio ed a carico

di questa comunione, che ciò che dai partecipanti a

tale comunione viene prelevato diviene fra essi co—

mune. Contro tutti i partecipanti alla comunione se—

condaria possono essere esercitati l prelevamenti per

ciò che da ciascuno di essi è dovuto alla comunione

principale fino alla concorrenza del valore della quota

che al partecipante debitore compete nella. comunione

secondaria. Ma per ciò che eccede tale valore non

può essere esercitato prelevamento di sorta.; la co-

munione non fa sorgere un vincolo giuridico in forza.

del quale uno dei partecipanti sia tenuto per i debiti

dell’altro, e si ammetterebbe che tale vincolo esista

qualora per i debiti del partecipante alla comunione

secondaria verso la comunione principale ed eccedente

il valore della quota che al partecipante spetta nella

comunione secondaria, potesse essere esercitato il

prelevamento anche contro gli altri partecipanti a

tale comunione. Fino alla concorrenza del valore della

quota spettante al comunista della comunione secon-

daria gli altri partecipanti alla comunione stessa hanno

il mezzo di rivalersi dei prelevamenti eseguiti a danno

della quota nella comunione principale allorchè si verrà.

alla divisione della comunione secondaria, divisione

nella quale essi preleverauno tanto quanto fu prelevato

dai partecipanti alla comunione principale; manche-

rebbero di qualunque mezzo di rivalsa per ciò che

eccede la quota del partecipante debitore, e però per

questo di più la loro posizione deve essere pari a quella

di tutti gli altri partecipanti alla. comunione priuci-

pale: ciò che del debito del partecipante eccede il va-

lore della sua quota nella comunione secondaria costi-

tuisce un credito della comunione principale, che deve

essere diviso, come tutte le altre cose a tale comunione

appartenenti. I partecipanti alla comunione secon-

daria contano per uno anche per ciò che concerne la

 

(ll Cass. Napoli, 23 ottobre 1872, Bertelli c. Noce (Annali, 1873, l, 1, 112).
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formazione delle quote e l’estrazione a. sorte delle

stesse 0 l’attribuzione; estrazione a sorte ed attribu—

zione che produce l’effetto di far cessare la complessità.

della comunione, e di non lasciare in vita che la co-

munione o le comunioni secondarie che della comu-

nione principale facevano parte. Nei rapporti fra par-

tecipanti alla comunione secondaria l’esercizio dei

diritti che nella divisione della comunione principale

competono ai condividenti e amministrazione e godi-

mento della quota che ai partecipanti spetta nella

comunione. Combinando tale principio col principio

che nella divisione della comunione principale i par-

tecipanti alla comunione secondaria contano per uno,

ne viene che, per l’esercizio dei diritti che ai parte—

cipanti spettano nella divisione, i partecipanti alla

comunione secondaria devono porsi d’accordo in modo

che l’esercizio dei diritti avvenga alla stessa guisa

nella quale avverrebbe se si trattasse di persona sin-

gola; che nel caso di mancanza di accordo le delibe-

razioni della maggioranza sono obbligatorie anche per

la minoranza dissenziente; che se non si forma una

maggioranza o le deliberazioni della stessa sono gra-

vemente pregiudizievoli alla quota comune, l‘Autorità.

giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti ed

anche nominare all‘uopo un amministratore (1).

Quanto si e detto torna applicabile al caso di com-

plessità. ordinaria. Per ciò che concerne quel caso di

complessità. speciale che si ha quando l’obbligazione

della collazione esiste nei rapporti tra alcuni soltanto

dei partecipanti, la riduzione della comunione com—

plesso a comunione semplice avviene in modo diverso

a seconda che la collazione viene prestata mediante

conferimento in natura o viene prestata mediante

imputazione. Nel caso di collazione prestata mediante

conferimento in natura la divisione della comunione

principale avviene nei modi ordinari, ed i risultati

delle operazioni compiute rimangono inalterati; col

conferimento in natura sorge una comunione singo-

lare relativamente all’oggetto conferito, ed i rapporti

che esistono fra le parti sono quelli stessi che esi-

stono quando una qualche cosa viene omessa nella di-

visione. Ma nel caso in cui la collazione viene pre-

stata per imputazione la comunione complessa viene

ridotta a semplice col compimento delle operazioni

divisionali per la comunione principale nei modi or-

dinari, colla riunione delle quote che furono assegnate

a coloro che sono parti nel rapporto esistente in se-

guito all’obbligo della collazione, come se per queste

quote non fosse avvenuta la. divisione, e colla ag—

giunta. alle quote riunite di ciò che per collazione

e dovuto. Che queste operazioni siano necessarie ri-

sulta evidente sei che si consideri che l’obbligo della

collazione per imputazione genera a. favore dei par-

tecipanti ai quali la collazione è dovuta il diritto di

rivalersi mediante prelevamento. Ed il prelevamento

non può essere esercitato nella divisione della comu-

nione principale: se altrimenti fosse, quei partecipanti,

che non sono parti nel rapporto di collazione, vedreb-

bero sottratte dalla comunione cose in seguito alla

esistenza di un rapporto giuridico al quale essi sono

estranei. Il prelevamento non può essere esercitato

che fra le persone che sono parti nel rapporto giu-

ridico che al prelevamento da luogo, e però, nel caso

in esame,o è uopo escludere che coloro ai quali la

(I) Art. 678 cod. civile.

(2) Art. 998 cod. civ.;‘art. 836 cod. fr.; art. 755 cod. Due Si-

cilie; art. 973 cod. parm.; art. 1059 cod. alb., art. 1054 cod. est.  

collazione è dovuta possano rivalersi contro colui che

alla collazione è tenuto mediante prelevamento, e ciò

è contrario all’art. 992 del codice civile; o bisogna

ammettere che dopo lo Scioglimento della comunione

principale resti in vita altra comunione nella divisi0ne

della quale il prelevamento possa essere esercitato, ed

e appunto questa la soluzione alla quale si è devenuti.

Eccoci arrivati al punto da. non aver più da p…--

lare che della comunione singola. Se fra i partecipanti

non esistono altre cose in comunione se non quelle

che nella comunione complessa erano incluse, come

si avvera nel caso di successione per stirpe, nel caso

di cessione di parte delle quote ereditarie, di com-

plessità. speciale in seguito alle dovute collazioni, si

procede, su ciò che della. comunione semplice fa parte,

a quelle operazioni alle quali e necessario in via ge—

nerale procedere per la divisione della comunione (2).

Ma nel caso in cui la quota della comunione altro non

sia che una cosa facente parte di altra comunione,

come si verifica nel caso di eredità conglobate, le cose

che furono assegnate entrano nella comunione come

cose singole a questa appartenenti, da essere divise

colla divisione della comunione intiera.

60. Dopo aver discorso del modo di operare la di—

visione sarcbbe d’uopo discorrere degli effetti: ma,

siccome questa materia non può esser appresa se non

in concorrenza colla materia degli efi’etti degli atti che

fanno cessare la comunione, cosi è opportuno riman-

darne la. trattazione alla esposizione dei principi co-

muni alla consolidazione ed alla divisione.

A termini dell’art. 1038, capoverso, del codice civile

la semplice omissione della divisione di un oggetto

della. eredità. non da luogo alla azione di rescissione

ma soltanto ad un supplemento di divisione E questa

la. divisione supplementare. Ma siccome la divisione

supplementare può avvenire tanto nel caso di divi-

sione quanto nel caso di consolidazione,quandol’atto

di consolidazione non comprende tutti gli effetti di

compendio della comunione, cosi anche della stessa

si farà. parola nella esposizione degli anzidetti prin-

cipî comuni. E allora pure sarà. il caso di dire della

obbligazione reciproca dei coeredi alla garantia.

61. Più eredità., tuttora indiviso, possono competere

alle stesse persone. In questo caso i partecipanti hanno

diritto di chiedere la divisione dell’una o dell’altrao

di tutte, e possono procedervi sia con atto unico, sia

con atti distinti relativamente a ciascuna delle ere—

dità.. Procedendo con atto unico, l'unione può essere

formale, erigendo cioè un documento divi5ionale rela-

tivo a. tutte le comunioni divise; può essere sostan-

ziale, formando delle più masse una massa sola, questa

venir divisa. come una sola. eredità, ma ciò non può

darsi che per convenzione, convenzione che eccede la

semplice amministrazione e che non può pregiudicare

idiritti dai terzi acquistati prima che rispetto ad

essi divenga efficace.

62. Nella divisione può essere stato assegnato ad

uno dei condividenti un immobile gravato da ipoteca

per un debito dei partecipanti tutti. Tale assegna-

zione non può recare pregiudizio al creditore ipote-

carie, essendo in suo confronto la divisione una fes

inter alias acta, e però l’erede assegnatario dell’imma-

bile è verso il creditore tenuto ipotecariamente per

l’intiero (3), e quando l‘azione ipotecaria viene contro

/

(3) Art. 1029 cod. civile; art. 873 cod. francese; art.-7910.0-

dice Due Sicilie; art. 1033 cod. pai mense; art; 1090 004105

albertino; art. 1118 cod. estense.
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di lui esperita, è tenuto od a pagare l’intiero debito

od e. lasciar compiere la espropriazione. Non ha di-

ritto di operare il rilascio, perchè, essendo. come si

vedrà in seguito, solo ed immediato successore del

de cuius nell’immobile a lui pervenuto in seguito alla

divisione (i), non è di fronte al creditore ereditario

per effetto della divisione un terzo possessore. ed è

solo al terzo possessore che il diritto di rilascio

appartiene (2).

Il condividente, al quale fu assegnato un fondo ipo-

tecato per un debito comune, viene a essere ipote-

cariamente tenuto per un debito in parte proprio ed

in parte degli altri condividenti; la sua posizione di

fronte agli altri condividenti e eguale a quella di un

terzo possessore di un immobile ipotecato di fronte

al debitore; in seguito a ciò esistono necessariamente

dei rapporti giuridici fra condividenti, rapporti dei

quali fa mestieri occuparsi in modo speciale.

Le parti possono avere nell’atto divisionale rego-

lato i rispettivi diritti e doveri derivanti dall’asse-

gnazione ad uno di essi di un fondo gravato da ipoteca

per i debiti comuni, e dagli effetti dell’esercizio del-

l‘azione ipotecaria: in questo caso, l’atto e legge per

esse, ed a base di quanto fu stipulato vanno regolati

ireciproci rapporti. Èsolo quando le parti nulla hanno

stabilito che per il regolamento dei reciproci rapporti

provvede la legge.

Finchè il creditore non esperimenta l’azione ipo-

tecaria, nessun rapporto si svolge fra colui al quale

èstato assegnato l’immobile e gli altri condividenti:

èsolo quando l’azione ipotecaria viene esperita che

si svolgono i rapporti giuridici sorti in seguito alla

avvenuta assegnazione. Indubbiamente, in questo caso,

il condividente,al quale fu assegnato l’immobile ipo-

tecato, ha diritto di agire contro gli altri condividenti

per costringere questi a concorrere con lui alla estin-

zione del debito per il quale l‘azione ipotecaria v1ene

esercitata. ma ciò avviene indipendentemente dalla

azione ipotecaria che al creditore compete: l'azione

ipotecaria e diretta contro il possessore dell’immobile,

al regolamento dei rapporti del possessore coi debi-

tori personali il creditore ipotecario è estraneo. Ma

001 pagare o col lasciar consumare l’espropriazione

l'assegnatario dell’immobile viene a recare un van-

taggio agli altri coeredi, e però sorgono dei rapporti

giuridici fra lui e coloro ai quali il vantaggio viene

procurato.

Il coerede assegnatario dell’immobile, che in forza

dEll’ipoteca abbia pagato un debito anche degli- altri

coeredi oltre la sua quota, ha regresso contro i coe-

Pedl per quella. parte che ciascuno di essi deve per-

sonalmente sostenere (3). Ma e solo per questa parte

che ha regresso, anche nel caso in cui egli si sia l'atto

8urrogare neidiritti del creditore null’altro può preten-

dlfl‘e (4), perchè la. surrogazione non può produrre

1_efletto di rendere più grave la obbligazione che a

ciascuno dei coeredi e addossata, e più grave risulte-

rebbe. quando il condividente che ha pagato potesse

agire contro altro dei condividenti per una somma

maggiore di quella alla quale ammonta la sua quota.

di debito. E non è a distinguere il caso in cui cia-

scuno dei coeredi sia tenuto pro rala dal caso in cui

i coeredi sono tenuti in solido, perchè anche per le

obbligazioni solidali vale il principio che il debitore

che ha pagato non ha regresso contro i condebitori

che perla quota, alla quale ciascuno di questi è tenuto,

del debito comune (5). -

Se in seguito all'esercizio della azione ipotecaria il

coerede assegnatario dell‘immobile ipotecato è espro-

priato, il diritto che gli compete verso gli altri coe-

redi è quello di ottenere da essi il pagamento di ciò

che del debito pagato andò a tacitazione del debito

dei coeredi stessi. Non è dunque il caso di parlare di

diritti dell’espropriato ad ottenere dai coeredi il pa-

gamento delle migliorie apportate al fondo (6), perchè

0 per effetto delle migliorie il fondo non fu venduto

per un prezzo superiore a quello per il quale sarebbe

stato venduto senza le migliorie,ed allora nessuna utilità.

essendo dai coeredi risentita in seguito alle operate

migliorie,a nulla sono tenuti, ole mighorie influirono

acchè l’immobile venisse venduto per un prezzo supe-

riore a quello per il quale senza le migliorie sarebbe

stato venduto, ed allora l’assegnatario dell’immobile

viene indirettamente ad ottenere ciò che delle mi-

gliorie e andato a beneficio degli altri coeredi a mezzo

dell’aumento della quota del debito dei coeredi stessi

che gli deve esser corrisposta. 11 coerede, che ha sofferto

l’espropriazione per il fatto degli altri coeredi che non

hanno pagato la loro quota di debito, ha diritto ad

ottenere risarcimento delle spese da lui sostenute e

dei danni da lui sofferti in seguito alla espropriazione:

il fatto dei coeredi che non pagano il loro debito e

con ciò costringono il coerede a sottostare alla espro-

priazione dalla quale risente danno, e un fatto del-

l’uomo che cagiona danno ad altri, e però coloro che

hanno agito in modo da far si che il danno si produca

sono tenuti al risarcimento.

E in seguito ad uno stato di cose preesistente alla,

divisione che l‘assegnatario dell'immobile ipotecato si

trova. costretto a pagare l’intiera debito ed a sotto-

stare alla espropriazione; giustizia vuole che, se al

momento in cui il pagamento avviene uno dei debitori

non sia solvente, la perdita causata dalla insolvenza

cada su tutti i coeredi solventi e non soltanto su colui

dal quale il pagamento fu fatto o che venne espro-

priato. E però nel caso di non solvenza di uno dei

coeredi la quota del debito ipotecario di questo e ri-

partita sopra tutti gli altri (7), compreso colui dal quale

il pagamento e stato fatto o che ha sofferto l’espro-

priazione. Nell'art. 1031 del codice civile non si leg-

gono queste ultime parole, ma è evidente che le stesse

si devono ritenere scritte;se altrimenti fosse, colui che

fa. il pagamento o viene espropriato godrebbe di una

posizione privilegiata in confronto degli altri condivi-

denti solventi, egli sarebbe esente da! sottostare alle

conseguenze della non solvenza di uno dei coeredi nel

 

… Art. 1034 cod. civile.

(2) Art. 2013 cod. civile.

(31Art. 1030 cod. civile; art. 875 cod. francese; art. 795

WL Due Sicilie; art. 1034 cod. parmense; art. 1097 codice

albertino; art. 1105, prima parte, cod. estense; art. 2123 co-

d“’° P°l‘loghese; — App. Casale, 23 aprile 1888, Giulietti

°- Beccaria (Giur. Gas., 1888, 178).

… Art.1031 cod. civile; art. 875 cod. francese; art. 795

Wii. Due Sicilie; art. 1034 cod. parmense; art. 1097— cod. al-  bertino; art. 1109, prima. parte, cod. estense; art. 2123 codice

portoghese.

(5) Art. 1199. prima parte, cod. civile.

(6) Con!'r. Cass. Napoli, 30 nov. 1891, Maresca c. lle Luca

(Gazz. Proc.. 1594. 498).

(7) Art. 1031 cod. civile; art. 896 cod. francese; art. 796

cod. Due Sicilie; art. 1035 cod. parmense; art. 1098 cudice

albertino; art. 1109 cod. estense; art. 2123, paragrafo unico,

cod. portoghese.
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mentre tutti gli altri vi sarebbero tenuti, e ciò con-

trasterebbe col principio della eguaglianza che deve

regnare tra i condividenti. Nell’art. 1199 del codiceè

detto espressamente che la perdita cagionata dalla

non solvenza di uno dei debitori in solido si ripartisce

per contributo sopra tutti gli altri debitori solventi

e sopra quello che ha l'atto il pagamento: tale prin-

cipio deve valere anche fra condividenti.

il debito, che per effetto della azione ipotecaria fu

pagato da un coerede o per il quale l’espropriazione

ebbe luogo. oltre che gravare ipotecariamentc l'immo-

bile assegnato al condividente che pagò o che fu espro-

priato, può gravare anche immobili assegnati ad altri

- coeredi. In questo caso il coerede, che ha pagato il

debito oltre la sua quota 0 che fu espropriato, lia sub-

ingresso nell’ipoteca spettante al creditore tacitato

sui beni degli altri condebitori che dalla stessa ipo-

teca sono colpiti (1): ai riguardi delle quote di debito

dovute dagli altri condividenti, il condividente, al quale

l’immobile ipotecato fu assegnato,ò nella stessa posi-

zione nella quale si trova un terzo possessore; come

questi ha diritto al subingresso (2), cosi lo ha. anche

lui. Alla stessa conseguenza si arriva quando si ap-

plichino i principi relativi agli efl‘etti del pagamento

eseguito da colui che, come lo e il condividenteal quale

sia stato assegnato un fondo ipotecato, essendo obbli-

gato con altri o per altri al pagamento del debito,

aveva interesse—a soddisfarlo : in questo caso ha luogo

la surrogazione di diritto di colui che ha pagato nei

diritti del creditore tacitata (3). All’accoglimento di

questo principio non fa ostacolo l’articolo 1031 del co-

dice; il quale infatti tende a rendere impossibile che

per efi‘etto della surrogazione convenzionale la obbli-

gazione dei coeredi sia resa più grave di quella che

originariamente era, non già. che l’obbligazione origi-

naria dei. singoli condividenti venga attenuata, e sic-

come si renderebbe possibile l’attenuazione della ob-

bligazione dei condiventi quando, per effetto del

pagamento fatto da colui al quale furono assegnati

in parte i fondi colpiti dalla ipoteca o dalla espropria-

zione da questi subita, restassero liberati i fondi col-

piti dalla stessa ipoteca ed assegnati ad altri coeredi,

cosi l’art. 1031 non fa ostacolo alla applicazione al

caso dei principi relativi alla surrogazione di diritto

ed al subingresso ipotecario.

Art. 2. — Divisione stragiudiziale.

63. Della divisione stragiudiziale in generale. — 61. Capacità.

delle parti.— 65. Consenso. — 66. Oggetto; divisione di più

eredità con unico atto. —67. Causa. — 68 e 03 bis. Forma

e prova dell‘atto divisionale. — 69. Clausole aggiunte ed

interpretazione dell‘atto.

63. La comunione e un vincolo giuridico;se i par-

tecipanti si accordano per la divisione tra loro delle

cose che ['anno parte della comunione in modo che

questa resti sciolta, pongono in essere un atto consi—

stente nell’accordo per sciogliere tra loro un vincolo

\

giuridico, pongono in essere un atto che entra nella

nozione che si legge all’art. 1098 del codice civile,

pongono in essere un contratto. La divisione stragi…

diziale e dunque un contratto, col quale i partecipanti

ad una comunione ereditaria dividono le'cose uppar-

tenenti alla comunione stessa in modo che questa

resti sciolta (4). A questo contratto le parti possono

devenire anche se vi siano fra esse persone inca-

paci (5); possono devenire in qualunque momento,

anche dopo l'introduzione della domanda giudiziale

di divisione (6).

Nell’articolo precedente si è veduto che la divisione

è un risultato al quale si arriva in seguito ad una

serie di operazioni che tra i condividenti vengono

compiute. Nessuna disposizione di legge comanda alle

parti che vogliano devenire alla divisione stragiudi-

ziale di compiere nelle forme rigorose dalla legge slu-

bilite quelle operazioni, ed anzi nemmeno comanda

di compierlo; l’art. 986 del codice lascia arbitrale parti

stesse di compiere la divisione in quel modo che ore-

dono il più conveniente al loro interesse. Qnd-‘è che

sta alle parti vedere se credono del caso compiereo

no le operazioni divisionali,di compierlo in una piut-

tosto che in altra forma (7); le parti sono libere di

tutelare il loro interesse in quel modo che credono

il più conveniente. Ma nessuno può imputare ad uno

dei partecipanti di rendere col l'atto proprio impos-

sibile la divisione stragiudiziale tutte le volte che egli

si rifiuta di devenire all‘atto finale della divisioncscnza

che quelle operazioni, nelle forme rigorose designato

dalla legge, vengano compiute, nei casi in cui, in uno

od in altro modo,le operazioni stesse e la formadcl

loro compimento hanno una influenza su ciò che in

definitivo colla liquidazione della comunioneilparte-

cipante verrà a percepire; ed e al partecipante che

si rifiuta di devenire amichevolmente a quelle opera-

zioni che è imputabile il fatto che alla divisione ami-

chevole non si sia addivenuti. Ond’é che, se nel testo-

mento si trova inserita una clausola perla quale nel

caso di mancata divisione amichevole si producono

delle conseguenze giuridiche a danno del partecipante

che col fatto proprio ha reso la divisione amichevole

impossibile, le conseguenze giuridiche si produconoa

danno di colui che si rifiuta di compiere le operazioni

divisionali, nei casi in cui tali operazioni sono neces-

sarie e nelle forme convenienti per la protezione degli

interessi di tutti, non a carico di colui che si rifiuta

di devenire all’atto senza che le operazioni vengano

compiute.

Dal lin qui detto risulta che, se non necessaria—

mente, eventualmente anclie nella divisione stragiu-

diziale possono aver luogo le operazioni delle quull

ai numeri 51 e seguenti si e discorso (8). Le 0Pe{‘ilj

zioni stesse possono essere eseguite come semplici

trattative per devenire ad una divisione amichevole;

in questo caso, non hanno importanza giuridica, non

valgono a costituire un vincolo giuridico, edi lOl‘°

risultati possono essere disdetti dalle parti linoaclle

 

(i) Cass. Napoli, 12 maggio 1887, Pianese c. Pianese (Dir. :

Giur., …, 185).

(2) Art. 2022, capov., cod. civile.

(3) Art. 1253, n° 3, cod. civile.

(4) Confr. L. 57. D. fam. ercisc., :, 2; L. 2; L. 8, Cod.

comm. utrz'us. jud., …. 38.

(5) Art. 943 cod. parmense; art. 1024 cod. estense; De Fi-

lippis, xii, 217. Vi erano e vi sono legislazioni che vietano la

divisione stragiudiziale allorchè vi sono degli incapaci (art. 838

codice francese, art. 757 cod. Due Sicilie, art. 1061 cod. alb.),  non dando alla divisione stessa, se avvenuta, che il carat-

tere di divisione provvisionale, cioè di semplice godimento

(art. 840 cod. francese, art. 759 cod. Due Sicilie, art. 1063c0d100

albertino). ' _

(6) L. 57, D. fam. ercisc.; x, 2; Pacifici-Mazzoni, iv, 229-

(7) Demolombe, xv, 601; De Filippis, xii, 221. ‘

(8) Come fa esposto al n. 51, è appunto questa la raglqn°

che la teorica delle operazioni divisionali fa parte della le…“

della. divisione in generale e non della teorica. relativa allfl

divisione giudiziale.
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non si concretino nel contratto divisionale divenuto

perfetto. Può essere in quella vece volonta delle parti

che i risultati nei quali una o più delle operazioni

divisionali si concretano, debbano considerarsi come

definitivamente fermati, in modo tale da dare luogo

alla esistenza di un vincolo giuridico in forza del

quale ciascuna delle parti sia tenuta a sottostare ai

risultati stessi; può, per esempio, esser volontà delle

parti che i risultati dei conti che esse si sono resi

debbano considerarsi come definitivi, che ognuna delle

parti sia tenuta ad accettare la formazione delle quote

cosi come è stata fatta. In questi casi bavvi fra le

parti un vero e proprio contratto, per effetto del quale

ognuna di esse è tenuta verso le altre a sottostare al

risultato delle operazioni. Il determinare quando vi

sia la semplice trattativa e quando in quella vece la

esecuzione delle operazioni faccia sorgere fra le parti

un vero e proprio contratto, è questione di fatto da

decidersi a base di ciò che fosse per risultare essere

stata volontà delle parti, questione nella decisione

della quale il responso del magistrato del merito e

incensurabile in Cassazione. In mancanza di dati di

fatto, però, dai quali risulti una volontà. diversa, si

deve ritenere l’indole obbligatoria per le parti tutte

delle operazioni compiute: gli atti vanno interpretati

nel senso nel quale possono avere qualche efi‘etto, piut-

tosto chc in quello per cui non ne possono avere al-

cune (l); interpretate le operazioni compiute come

semplici trattative, non potrebbero avere alcun ell‘etto;

interpretate come dei risultati definitivamente for-

mati invece hanno effetto: è in questo senso dunque

che, in mancanza di dati dimostrativi di una con-

traria volontà, deve essere interpretato ciò che è sta te

tutto. E però, salvo prova. del contrario, uopo sarebbe

riconoscere la natura obbligatoria dell’atto col quale

iccndividenti avessero proceduto alla licitazione dei

beni della comunione, uopo sarebbe riconoscere il ca-

rattere obbligatorio di un atto col quale le parti ri-

mettessero ad un terzo la fissazione dei conguagli do-

vuti da un partecipante ad un altro (2), di un atto

col quale le parti rimettessero ad un terzo la forma-

zione delle quote.

Non è della essenza della divisione stragiudiziale

chele parti si accordino su tutto quanto è impor-

tante determinare per riuscire alla assegnazione di

ciò che a ciascun partecipante spetta; la. divisione

stragiudiziale si ha tutte le volte che all’atto che pone

termine alla. comunione le parti devcngono di mutuo

accordo, senza che resti esclusa dal l‘atto che prima

di devenire all’atto finale la parti adiscono l’Autorità.

giudiziaria per la risoluzione di controversie di det-

taglio che hanno influenza sui risultati definitivi (3):

ben possono le parti nel corso delle operazioni divi-

sionali trovarsi di fronte e. difficoltà. che di mutuo

alccordo non possano dirimere, ed in questo caso nulla

vieta che venga adita l’Autorità. giudiziaria per la

decisione delle controversie insorte, senz’uopo di in-

vestire l’Autorità stessa della cognizione di ciò che è

relativo alla divisione in generale. Ciò che è di es—

Senza. della divisione stragiudiziale si e che nulla più

resti alle parti da stabilire per determinare quale sarà

la loro posizione reciproca allorchè si rivolgeranno

\

(1) Art. 1132 cod. civile.

.l2) Cass. Torino, 13 maggio 1884, Franzini c. Franzini (Giu—

rwpr.. Torino, 1884, 507). '

(?] Contra: Cass. Torino, 21 novembre 1889, Pietra c. Pietra

(Giur. It., l890, i, 1, 328).  

alla massa per sottrarre alla stessa ciò che a ciascun

condividente è stato assegnato ; e quando a questo ri-

sultato si è riusciti,.la divisione stragiudiziale giuri-

dicamente esiste. Ond'è che non havvi dubbio sulla

esistenza della divisione stragiudiziale tutte le volte

che le parti si siano obbligate a devenire al contratto

divisionale fissando i patti del contratto stesso (4).

Detto ciò in generale, si può passare all’esame det—

tagliato dei requisiti essenziali al contratto divisio-

nale, requisiti che possono essere condotti ai requi-

siti essenziali ad ogni contratto: capacità. delle parti,

consenso, oggetto, cause..

64. Come per qualunque altro atto, anche per il con-

tratto divisionale e necessario che in coloro che vi

concorrono esista la capacità. a contrattare. Al n. 50

si è veduto, in generale. quale e la capacità. neces—

saria per devenire alla divisione ed in qual modo gli

incapaci devono essere rappresentati, e ci si è riscr-

vati di esporre, discorrendo delle singole specie di di-

visione, ciò che relativamente alla capacità. e parti-

colare ad ogni singola specie. E siccome la divisione

stragiudiziale presenta sul proposito alcune partico-

larità, in qualunque veste comparisca la persona nella

stessa, sia cioè coerede, cessionaria di quota 0 di sin—

gole cose, oppure creditrice di un partecipante, cosi

e d’uopo della stessa. occuparsi in modo speciale.

Persone capaci in genere di contrattare possono

essere incapaci di devenire alla divisione stragiudi-

ziale attesi i rapporti fra loro esistenti. Ciò si veri-

fica tutte le volte che uno dei partecipanti sia stato

tutore di altro partecipante e non abbia ancora reso

il conto della tutela: a termini dell’art. 307 del codice

civile, nessuna convenzione tra il tutore ed il minore

[“atto maggiore può aver luogo prima della definitiva

approvazione del conto della tutela, e la divisione

stragiudiziale essendo una convenzione entra nei ter-

mini del citato art. 307 (5). Ciò vale solo quando si

tratta di tutela cessata e non torna applicabile quando

la tutela e ancora esistente; in questo caso tornano

applicabili i priucipii esposti al n. 50 relativamente

alla rappresentanza degli incapaci nella divisione.

Vale solo nel caso di tutela. e però non torna appli—

cabile quando il potere esercitato fu diverso dalla tu-

tela.Ma allorchè si tratta di tutela torna applicabile

il principio tanto nel caso in cui si tratti di tutela.

di minore, quanto nel caso in cui si tratti di tutela

di interdetto, dal momento che, a termini del capo-

verso dell’art. 329 codice civile, le disposizioni rela-

tive alla tutela. dei minori sono applicabili alla tutela

degli interdetti,e la disposizione dell’art. 307 è rela-

tiva alla tutela dei minori. La non avvenuta appro-

vazione del conto della tutela e causa. di incapacità.

di devenire alla divisione stragiudiziale tanto nel caso

in cui già tutelato e già. tutore siano le sole persone

fra le quali la comunione esiste, quanto nel caso in

cui vi siano altri partecipanti: anche se vi sono altri

.partecipanti la divisione stragiudiziale e sempre una

convenzione (“ra già tutelato 6 gia tutore, ed entra.

però nel novero degli atti che dall'art. 307 sono con-

templati. E’ solo alle parti incapaci che compete il

diritto di far cessare la causa di incapacità. proce-

dendo giudizialmente o stragiudizialmente alla appro-

(4) Confr. App. Venezia, 29 settembre 1886, Ressi e. Gel—

metti-Rossi (Legge. 1886, 2, 738). -

(5) Contr. Cass. Torino. 26 genn.ylS7î, Prevignano 0. Bianchi

(Giur., Torino, 1877, 405).
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vazione del conto, gli altri partecipanti non hanno

diritto di provocare tale approvazione. Infatti essi

non hanno alcun titolo per intervenire nei rapporti

esistenti in seguito alla tutela. a tali rapporti sono

estranei; se essi vogliono devenire alla divisione, non

potendo devenire ad unadivisione stragiudiziale, hanno

il mezzo di esercitare il loro diritto chiedendo la di-

visione giudiziale della eredità.

Questo è il solo caso di incapacità speciale. Vi sono

però delle particolarità. che dalla divisione stragiudi-

ziale sono presentate quando vi sono incapaci,partì-

colarità. relative alle forme abilitanti necessarie agli

incapaci onde devenire alla divisione della quale si

discorre, forme abilitanti che sono eguali tanto nel

caso in cui nella eredità. vi siano immobili, quanto

nel caso in cui non vi siano che mobili.

' Il genitore, per poter legalmente agire nel contratto

divisionale peri suoi figli nati e nascituri, deve ripor-

tare l’autorizzazione del tribunale civile (l): a termini

dell’art. 224 del codice civile e questa la forma abili-

tante necessaria al genitore per rappresentare il figlio

negli atti, che, come quello di divisione. sono eccedenti

la semplice amministrazione. L’art. 296 del codice ci-

vile l‘a. speciale menzione della divisione (“ra quegli

atti che il tutore non può compiere senza. l‘autoriz—

zazione del consiglio di famiglia, e l’articolo 30! del

codice stesso fa menzione della deliberazione del con-

siglio di famiglia relativa alla divisione, fra quelle

che devono essere omologate dal tribunale. Tutte le

volte dunque che nella comunione e interessato un mi-

nore sotto tutela ed un interdetto, il tutore per poter

validamente acconsentire al contratto divisionale deve

ottenere l’autorizzazione del consiglio di famiglia omo—

logato dal tribunale (2). A termini dell’articolo 319

del codice civile l’emancipato, per tutti gli atti cecc—

denti la semplice amministrazione, oltre il consenso

del curatore, deve riportare l’autorizzazione del con-

siglio di famiglia. con deliberazione che, se è relativa

alle materie dall’art. 301 contemplate, deve essere

omologata dal tribunale. Perchè dunque l‘emancipato

possa validamente devenire al contratto divisionale,

è necessario che riporti oltre il consenso del curatore

anche l'autorizzazione del consiglio di famiglia omo-

logata dal tribunale (3). All’inabilitato in quella vece

basta. l’assistenza del curatore (4). Per ciò che con-

cerne la divisione alla quale e interessato un assente

uopo è distinguere il tempo anteriore alla immissione

in possesso dei beni dell’assente stesso, dal tempo po-

steriore a tale immissione. Nel tempo anteriore alla

immissione di possesso colui che ha veste per rappre-

sentare l’assente nella divisione non ha bisogno di

autorizzazioni onde agire per l’assente stesso, salvo

il caso in cui il tribunale, deputandolo a rappresen-

tare l’assente, non abbia riservato a sè la facoltà di

autorizzare la convenzione: l’art. 21 del codice civile

non fa parola di necessità di autorizzazioni giudiziali,

e però una tale forma abilitante non può essere vo-

luta dall’interprete. Avvenuta la immissione in pos-

sesso, uopo è distinguere il tempo anteriore dal tempo

posteriore alla immissione nel possesso definitivo. Dal

momento che a termini dell’art. 29. capoverso, del co-

dice civile gli immessi nel possesso temporaneo non

possono senza l’autorizzazione giudiziale fare alcun

atto eccedente la semplice amministrazione, e Che

atto eccedente la semplice amministrazione è la divi.

sione, non ci può essere dubbio che gli immessi nel

possesso temporaneo non possono devenire alla divi.

sione alla quale l’assente fosse interessato senza l‘au-

torizzazione giudiziale (5). Ma, avvenuta la immissione

nel possesso definitivo, siccome in allora, a termine

dell‘art. 37 del codice civile, cessa ogni dipende…

dalla. Autorità. giudiziaria, gli immessi nel posseggo

stesso non hanno bisogno di autorizzazione per deve.

nirc al contratto divisionale (6).

Le forme abilitanti, delle quali si è fatto parola,

sono necessarie non soltanto per il contratto divisio-

nale, ma anche per quelle convenzioni preparatorie

al contratto nelle quali si concretano i risultati delle

operazioni divisionali condotte nell’intendimento che

i risultati stessi siano obbligatori: in questo caso le

convenzioni preparatorie vengono a formare il sub.

strato del contratto divisionale, vengono a formare

parte di questo, e quelle norme giuridiche che rego-

lano il tutto devono regolare anche le singole parti

delle quali il tutto è composto. Ond‘è che senza le

dette forme abilitanti non si può procedere all'ap-

provazione del conto fra condividenti, non si può pro-

cedere ai prelevamenti, non si può procedere alla

vendita di cose della comunione.

Acciò si possa affermare essere stata osservata la

legge relativa alle forme abilitanti necessarie agliin-

capaci e d’uopo che l’autorizzazione sia data adatti

che concretino diritti dell'incapace (7). Ond“e che non

si può considerare come legalmente autorizzata la

rappresentanza dell’incapace perciò solo che sia stata

autorizzata a devenire alla divisione, senza che sia

stato specificato cosa viene assegnato all’incapacc in

seguito alla divisione stessa: se una autorizzazione

data in questo modo potesse essere valida, sarebbe

rimessa all’arbitrio del rappresentante la ripartizione

delle cose della comunione, nessuna efilcace tutela

verrebbe esercitata per ciò che agli interessi dell'in-

capace e relativo. Ma colla autorizzazione data al

contratto divisionale è data autorizzazione alleliqui-

dazione consensuale di tutte le questioni esistenti,

compresa anche quella della nullità. del testamento,

le quali hanno influenza per determinare ciò che a

ciascun condividente viene assegnato: e l’Autorità

autorizzatrice che deve esaminare se convenga o no

definire le questioni stesso in quei modi che vengono

proposti, con o senza correspettivo (8), e quando la

decisione che su tali questioni ('u portata e stata ele-

mento per la determinazione di ciò che all’incapace

è stato assegnato, colla autorizzazione data al con-

tratto divisionale è approvata anche la soluzione che

è stata data alla questione.

65. Senza consenso non vi e contratto, e però alla

esistenza giuridica del contratto divisionale è neces-

sario il consenso delle parti. ,

Parti nel contratto divisionale sono i partecipanti

 

(1) Pacifici-Mazzoni, xv, 224. — App. Casale, l5 dic. 1882, Gi-

raudi o. Gambolati (Giur. Cas.. 1883. 4); App. Torino, l-i mag—

gi01884. Ferrero c. Franco (Giur.,Tor-ino,1884, 524); .\pp. Bo—

logna, 18 aprile 1885, Ger-bi c. Mergari e Emiliani (Giur. It.,

1885, il, 290).

(2) Pacifici-Mazzoni. iv, 224.

(3) Con!'r. Pacifici-Mazzoni, l. o. — App. Torino, Il dic. 1896,

Comba c. Sura (Giur., Torino, 1897, 146).  (4) Confr. art. 339, prima parte, cod. civile.

(5) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

(6) Ivi.

(7) Contr. Trib. Bologna, 3 febbraio 1888, De Paoli c. Fran-

chini (Riv. Giur.. Bologna, 1888, 142).

(8) Coul'r. App. Venezia, 3 marzo l880, Beretta (Tomi l'en-|

1880, 175).
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alla comunione,e però non vi può essere dubbio che

alla esistenza giuridica del contratto divisionale e

necessario il consenso dei partecipanti tutti. Dei par-

tecipanti tutti e non già. solo di alcuni degli stessi ; al

n. 49 bis si è veduto che per la divisione è necessario

l’intervento di tutti i partecipanti,e però il consenso

di tutti i partecipanti e necessario al contratto divi-

sionale. Nel caso in cui anche un solo dei parteci-

panti dissenta o non intervenga o non dia un con-

senso giuridicamente esistente, siccome io questo caso

'il contratto non può essere efficace in confronto di

colui che non ha acconsentito, cosi in confronto di

questa persona la comunione continua a sussistere, e

continuando a sussistere in confronto di essa, neces-

sariamente continua a sussistere per tutti. Ciò però

non esclude che fra le persone intervenute all’atto

questo non produca alcun effetto giuridico (1); se il

contratto non esiste in confronto dei partecipanti in—

tervenuti quando non vi intervennero tutti i parte—

cipanti,ciò e una conseguenza della non efficacia del-

l’atto ai riguardi di uno o di alcuni dei partecipanti,

e però,quando i non intervenuti considerano efficace

l’atto anche in proprio confronto, manca il fatto che

produca la conseguenza, e però la conseguenza non si

può produrre, il contratto è pienamente efficace. Ciò

si verifica in due casi. Si verilica anzitutto quando

ipartecipanti non intervenuti rinunziano ai loro di-

ritti alla comunione a profitto di tutti gli altri par-

tecipanti. In questo caso o gli intervenuti non hanno

riservato ai non intervenuti le loro porzioni dividendo

tra sé la comunione, ed allora lo stato” di cose sorto

in seguito al contratto divisionale rimane fermo; ed

hanno riservato la porzione, ed allora fra i comunisti

intervenuti nell‘atto, per la porzione riservata ai non

intervenuti, sorge una comunione ordinaria. Ma se

la rinuncia avvenne a profitto di alcuni dei parteci—

panti intervenuti, questi hanno diritto di far valere

la non efficacia del contratto; cessionarî come sono

delle ragioni del partecipante non intervenuto, pos-

sono esperire tutte le ragioni del partecipante stesso

contro gli altri partecipanti, e però hanno diritto di

far valere la inefficacia dell’atto, senza che ad essi

possa essere opposto il fatto loro proprio di essere de-

venuti alla divisione,perchè essi fanno valere la inef-

ficacia dell’atto non già. in proprio nome, ma in nome

del partecipante loro autore. Il secondo caso e quello

in cui, avendo le parti intervenute riservata ai non

Intervenuti la porzione a questi spettante,i non in-

tervenuti accettino tale assegnazione.

.D°‘. quanto si è detto risulta che, ove nel contratto

div1sionale non siano intervenuti tutti i parteci—

Denti. è solo ai non intervenuti che spetta il diritto

dl far dichiarare la nessuna efficacia dell’atto in

loro confronto; gli intervenuti non hanno siffatto

diritto.

Non solo è necessario per il contratto divisionale

il consenso dei partecipanti, ma e anche necessario

il consenso di quei creditori ed aventi causa di uno

dei partecipanti che in seguito alla fatta opposizione

abbiano acquistato il diritto che la divisione non

avvenga senza il loro intervento (2); il dissenso od

il non intervento di tali creditori ed aventi causa

impedisce che il contratto divisionale abbia efficacia

anche in loro confronto, e però sia efficace in con-

fronto di tutti gli interessati nella comunione (3).Ma

anche per i creditori od aventi causa di un parteci-_

pante non intervenuto o non consenziente, uopo (:

ripetere quanto è stato detto ai riguardi del parte-

cipante; è ad essi soli che spetta. il diritto di far

valere la inefficacia dell’atto; se essi accettano quanto

dai partecipanti è stato fatto, non è a questi che

spetta il diritto di impugnare il contratto divisio-

nale per la mancanza del consenso dei creditori od

aventi causa di uno di loro.

Il consenso al contratto divisionale può esistere ma

essere viziato, alla stessa guisa che può essere viziato

il consenso dato a qualunque altro contratto; può cioè

essere stato dato per errore (4). estorto con violenza

o carpito con dolo. Quali efi‘etti giuridici in questi

casi si producano, sarà esaminato quando verrà. pa-

rola della nullità. e della rescissione degli atti che

pongono fine alla comunione.

66. Dopo aver parlato della capacità. e del consenso,

è uopo parlare dell’oggetto del contratto divisionale.

Oggetto del contratto divisionale è la stessa comu-

nione ereditaria considerata come universum jus ap-

partenente ai partecipanti tutti, indipendentemente

dalle singole cose di compendio della comunione stessa.

E però non è di essenza. del contratto divisionale che

tutte le cose che appartengono alla comunione ven-

gano dedotte nel contratto; scientemente od inscien-

temente le parti possono lasciare indivise singole cose,

e non per questo il contratto divisionale viene a man—

care del suo oggetto (5): come si vedrà asuo luogo,

in questo caso permane fra i condividenti una comu—

nione per quelle cose che non furono divise, ma questa

comunione non è la comunione ereditaria, bensi una

comunione ordinaria. Nulla osta che i partecipanti de-

ducano in un contratto singole cose di appartenenza

della comunione dividendole fra essi; questo però

non e il contratto divisionale che si sta studiando,

ma parte di tale contratto; il contratto col quale ven-

gono divise le singole cose produce gli effetti propri

ai contratti tanto nei rapporti fra partecipanti quanto

nei rapporti fra queste persone ed i terzi, ma, allorchè

si verrà alla liquidazione della comunione come uni-

 

(Ì)C‘Jnfr. App. Casale, 11 dic. 1882, Celta c. Cette (Giur. Cas.,
1883. 55).

l?) App. Catania, Il luglio 1898, Cosentino c. Ursino (Giu-
ri.\‘pr., Catania, 1898, 131).

(3) Confr. Cass. Napoli, 10 luglio 1870, Chiarappa c. Chia-

l""‘Pl’a (txggz. 1870. I, 915).

lt ciò possono restare lesi interessi, ma non restano lesi

ll_llégli altri partecipanti. Infatti i partecipanti ad una

°Pmumoue possono avere interesse a. devenire ad una divi—
“0neamichevole, ma non hanno l'un verso l‘altro diritto

339 a questa divisione si addivenga; tanto è ciò vero che

arniîim partecipante può col suo dissenso impedire la divisione
lire 0levels. E ogni. pal-tec1panteche ha diritto di acconsen—
D non acconsentire ad una divisione convenzionale, diritto

0 non essendo di sua natura. personale, e uno di quei diritti

Dneasro rraLmuo, vol. XXII, parte 4!

diri!  
che il creditore ed avente causa può esercitare nel nome del

suo debitore od avente causa nei casi in cui gli e' data. dalla

legge facoltà di ciò fare. E questa facoltà, e al creditore ed

avente causa accordata. dall'art. 680 del codice civile: se il

diritto di opporsi alla. divisione e di intervenire a proprie

spese, che l'art. 680 accorda. ai creditori e cessionarî di un

partecipante, non si concretasse in un diritto di acconsentire

alla divisione, se il creditore o cessionario dovesse stare sem-

plicemente a guardare ciò che dal debitore o cedente viene fatto,

il disposto dell’art. 680 sarebbe inutile.

(4) Con!'r. .\pp. Genova. 27 gennaio 1899. Longinotti 0. San-

guinetti (Temi Gen., 1891), 71).

(5) Cass. Torino. 24 dicembre 1883, Speroni c. Beuiscetli

(Giur., Torino, 1884, “3).

Si').
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versum jus, alla pari di qualunque altro atto inter-

venuto fra i partecipanti per effetto del quale questi

ricevono alcunchè dalla comunione, il contratto, col

quale singole cose vengono divise, dovrà. essere tenuto

in conto per la determinazione di ciò che a ciascun

condividente spetta.

Nessuna disposizione di legge proibisce che in uno

stesso atto venga. dedotta la. comunione a scopo di

dividerla, e vengano dedotte altre cose, anche appar-

tenenti alla comunione, ma a scopo diverso da quello

della divisione. In questo caso l’unicità. dell’atto è

soltanto formale, sostanzialmente più sono i contratti;

un contratto divisionale per ciò che concerne la co-

munione, e quell’altro contratto che risulta a base del- .

l’oggetto dedotto. Quando solo la comunione sia stata

dedotta, non si può presumere che sia stato dedotto

altro oggetto, e però non si può presumere che in

un atto di divisione di comunione uno dei condomini

abbia voluto abbandonare all‘altro beni esclusiva-

mente propri, ma chi ciò asserisce deve dare le

prove di quelle circostanze che potessero provare la

esistenza del fatto allegato (l).

Nessuna disposizione di legge vieta anche che le

parti addivengano con unico atto alla divisione di più

eredità ad esse competenti. Ed in questo caso l’unione

delle più eredità per dividerle può essere semplice-

mente formale, e ciò si avvera quando ognuna delle

parti prenda da ciascuna delle eredità quella quota

che le spetta: in questo caso formalmente si ha atto

unico, ma sostanzialmente più sono gli atti che fra

le parti intervengono; si hanno tanti atti distinti

quante sono le successioni. Ma l’unione può essere

anche sostanziale; possono le parti delle più eredità

far unica massa e dividere questa fra loro come se

si trattasse di una sola eredità: in questo caso si lia

unico atto dal momento che le più eredità sono con-

siderate dalle parti come unico oggetto del contratto.

67. Come tutti i contratti, anche il contratto divi-

sionale non esiste senza la causa; ciò a cui le parti

tendono col contratto divisionale è lo scioglimento

della comunione; questa è la causa finale del con-

tratto. Se un atto intervenuto fra le parti non ha

una tale causa finale, sia pure che lo stesso sia preor-

dinato all’intento di devenire alla divisione, non è un

contratto divisionale. Ond’è che contratti divisionali‘

non possono essere considerati tutti i contratti pre-

paratori della divisione che fra i partecipanti potes-

sero intervenire per regolare i loro rapporti, come,

per esempio, i contratti diretti a liquidare le rispet-

tive ragioni di credito e di debito.i contratti diretti

ad eguagliare la posizione dei partecipanti rispetto

alla massa a mezzo dei prelevamenti; nessun dubbio

che tali contratti“ generano rapporti obbligatori fra

partecipanti, rapporti obbligatori che producono ei"-

fetti sui diritti rispettivi delle parti alla comunione,

‘

ma nessun dubbio anche che, non essendo la causa

finale di questi atti lo scioglimento della comunione,

gli stessi non sono contratti divisionali. E contratto

divisionale nemmeno è quello in cui le parti rimet-

tono ad un terzo di eseguire fra esse la divisione, (lal

momento che non e per effetto di questo contratto,

ma per effetto dell‘adempimento da parte del terzo

dell'incarico datogli che la comunione resta sciolta,

Ma. quando in seguito al contratto la comunione resta

sciolta, come si avvera nel caso in cui le parti con-

trattino relativamente ai prelevamenti per effetto dei

quali l’asse della comunione resta esaurito, si ha un

vero e proprio contratto divisionale,quantunque non

sia stato questo il nome adoperato dalle parti per de—

notare il contratto fra esse intervenuto.

Ogniqualvolta che col contratto intervenuto trale

parti si ottenga il risultato di sciogliere la comunione,

si presume che la causa finale di quell'atto sia stato

lo scioglimento della comunione, anche se questa

causa non e espressa, salvo patto in contrario(2).tla,

sia o no espressa nell'atto che lo stesso ha per causa

finale lo scioglimento della comunione, quando si di-

mostra che questa causa non esiste o perchè il con.

tratto manca assolutamente di causa,o perchè quella

espressa e i'alsa, di esistenza del contratto divisionale

non è il caso di discorrere, salvo a vedere se l‘atto

intervenuto costituisca un negozio giuridico di indole

diversa.

68. Ai riguardi della forma del contratto divisionale

variano i sistemi accolti dalle varie legislazioni. Vi sono

legislazioni che richiedono sempre l’atto scritto (3);

vi sono legislazioni le quali, nei casi in cui il con-

tratto divisionale è possibile, lasciano piena liberta di

forma (4); vi sono legislazioni le quali distinguono il

caso di divisione degli immobili dal caso di divisione

dei mobili. lasciano piena libertà. per quest’ultima ed

esigono speciali forme per la prima (5). Nessuna di-

sposizione speciale trovasi sul proposito nella legisla-

zione italiana, e però, per determinare se speciali forme

siano o no necessarie, uopo è fare applicazione al con-

tratto divisionale delle norme generali.

Se l‘asse della comunione ereditaria è costituito sol-

tanto di mobili, non vi può essere dubbio che il con-

tratto divisionale può avvenire anche per contratto

verbale, dal momento che per i contratti relativi ai

mobili, in via generale, non sono dalla legge volute

speciali forme. Ma lo stesso principio torna applica-

bile anche quando nell’asse della comunione Vi sono

immobili? Il contratto divisionale non trovasi speci-

ficamente designato nella enumerazione degli atti per

i quali dall’art. 1314 del codice civile &: vollut'o'l’att0

pubblico o la scrittura privata. Coll’atto diVismnale

però vengono assegnati a ciascun coerede iiipronrlo

determinati immobili. possono esser costituite servi….

può essere costituita una rendita, ond’è che sorge la

 

(I) Cass. Torino. 26 gennaio 1877, Prevignano c. Bianchi

(Giur., Torino, 1877, 408).

(2) Art. 1120, 1121 cod. civile.

(3) Cod. austriaco, & 846.

(4) L. 12, Cod. fam. ercisc., …, 36; L. 4. Cod. comm. div.,

…, 37; art. 819, prima parte. cod. francese; art. 738. prima

parte. cod. Due Sicilie (confr. Cass. Napoli, 19 febbraio 1886.

Burdo c. Ventafredda; Gazz. Proc., 1886, 511, 582); art. 942

cod. parmense; art. 1023 cod. estense; art. 3462 cod. argen-

tino; art. 1058 cod. spagnuolo.

In Francia però havvi questione se la divisione convenzio-

nale abbia o no bisogno dell‘atto scritto, ritenendosi da al-  
cuni che la parola. atto, che si legge nell‘art. 819, prim“ l"“"°'

di quel codice, deve intendersi nel senso di atto scritto; l'opi-

nione più accreditata però ritiene che la parola atto deve

intendersi non nel senso di atto scritto, ma nel senso di ne-

gozio giuridico. — Confr. Aubry et Rau, 5 623; Demolombe.

xv, 519 e seg.; Laurent, x, 302. d' _-

(5) Cod. albertino, art. 1041. 1412, n.], il quale perla ”i““-

sione degli immobili esige l‘atto pubblico. — Contr. CMS-_. °

rino, 3 maggio 1872, Calzolari (:. Calzolari (Giur., T°“821

1872. 439); App. Torino… 29 dicembre 187-l, Generare c. d

nevaro (Id:, 1875. 215); 17 gennaio 1879. Sasso e. bas_s° i .;

1879. 346); Cass’. Torino, 3 giugno 1886, Piano c. ber 051

(Id., 1886, 399).
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questione se l‘ai.‘o divisionale non espressamente ac-

cennato dalla legge, sia virtualmente compreso nelle

disponzioni date dall’art. 1314, ni 1, 2 e 6, del codice

civile. La risoluzione di tale questione dipende dalla

risoluzione che si deve dare alla questione relativa

nll’indole della divisione, se cioè la stcssa sia dichia-

rativa oppure attributiva, costitutiva o translativa di

diritti; siccome gli atti enumerati nell’art. 1314, ni l,

2 e 6, del codice civile sono atti attributivi, costitutivi

o traslativi di diritti. in tanto per la divisione pos-

sono essere volute le forme da quest’articolo dis—

poste, in quanto abbia le caratteristiche di quegli

atti. Come verrà dimostrato in seguito, la divisione

édichiarativa e non costitutiva o traslativa di di-

ritti per tutto ciò che concerne le cose che della

comunione l’anno parte. è costitutiva o traslativa di

diritti per ciò che della comunione non fa. parte. Non

vi può dunque esser dubbio che la divisione,per ciò

che concerne l’assegno di parte delle cose della co-

munione e le servitù costituite sopra una porzione a

beneficio di altra porzione, non entra virtualmente nel

disposto dell’art. 1314, ni 2 e 3. del codice civile, ma

entra nel disposto del n° 6 del citato articolo in quanto

per la stessa venga costituita una rendita: la rendita

non tit parte della comunione,è un diritto che viene

costituito coll’atto divisionale. Il contratto divisionale

dunque può essere stipulato tanto per atto scritto

quanto per atto verbale (1), ma se vengono stabiliti

conguagli in rendita, è necessario l’atto scritto. Dal

momento che di regola il contratto divisionale può

essere stipulato anche verbalmente, uno dei parteci-

panti ed i suoi creditori ed aventi causa non possono

pretendere che gli altri partecipanti devengano alla

erezione di un atto pubblico o privato constatante

che la divisione ebbe luogo (2) ; potranno a loro spese

citare gli altri partecipanti onde far constatare con

sentenza che la divisione avvenne e che a ciascun

partecipante furono assegnati determinati beni, ma

null’altro possono fare in confronto degli altri parte-

cipanti. Dallo stesso principio deriva che, se il tribu-

nale, nell’autorizzare la divisione amichevole alla quale

sono interessati incapaci. dispone che al relativo atto

sumo unite le perizie e la sua deliberazione, ciò potrà.

dar diritto di chiedere la compilazione dell’atto pub-

blico nel modo disposto dal magistrato. non a consi-

derare come non avvenuto il l‘atto della divisione (3).

Il principio, che il contratto può essere stipulato

verbalmente, torna applicabile quando si tratti esclu-

sivamente di contratto divisionale ; se l’atto,oltre che

la divisione della comunione, contenesse altri negozi

giuridici, in allora per ciò che concerne questi ultimi

non sarebbero applicabili i principi propri al con-

tratto divisionale. ma quelli relativi ai negozi giuri-

dici istessi (4). Ond’è che, se oltre la divisione l’atto

contenesse anche una transazione, sarebbe necessario

l’atto scritto che per la transazione è voluto dall‘ar-

ticolo 1314, n" 7, del codice civile. Ma transazione non

va considerato l’atto solo perchè lo stesso intervenne

dopo proposta la. domanda per divisione giudiziale;

il contratto divisionale è di essenza'sua un atto in

cui le parti dando, promettendo o ritenendo ciascuna

qualche cosa prevengono una lite che può sorgere o

pongono fine ad una lite gia cominciata, e però fino

a che le parti si limitano a distribuire fra loro le cose

ereditarie, senza risolvere particolari contestazioni fra.

esse esistenti mercè abbandono parziale da parte di

ciascuna di esse delle reciproche pretese, non costi-

tuisce m_ai transazione. E solo quando esistono fra

esse partìéolari contestazioni, e coll’atto col quale le

cose della comunione sono distribuite viene su tali

particolari questioni trausatto. che si avrà il concorso

della divisione e della transazione. e che però per la

esistenza giuridica dell'atto (: necessario lo scritto.

68 bis. Non solo mancano disposizioni speciali relati-

vamente alla forma della quale il contratto divisionale

deve essere rivestito, ma mancano disposizioni speciali

anche relativamente al modo nel quale il contratto di-

visionale deve essere provato (5). e però anche per ciò

che concerne la prova del contratto divisionale vanno

applicate le norme generali relative alla prova delle

convenzioni (6). Di qui deriva che può essere del‘e-

rito il giuramento contro ciò che risulta dall‘atto

scritto (7). che per provare l’avvenuta divisione e le

singole clausole dell’atto possono essere deferiti inter-

rogatori (8). Ne deriva anche che, quando si tratta di

divisione di comunione avente un valore inferiore

 

(I) Pacifici-Mazzoni, IV, 223; Ricci, iv, 97; De Filippis, xxx,

219; .\lattirolo. Diritto giudis., …. 220. — App. Torino, 2 feb-

brauo 1877,_Troglia c. '1‘roglia. (Giur., Torino. 1877, 317);

App. Veneua,2l luglio 1881, Panziera c. Panziera(Temi Ven.,

1881, 445); App. Brescia, 12 gennaio 1881, Melotti c. Melotti

(Giur. It.. 1881, 11, 403); App. Torino. 2 maggio 1881, Sozel

c. Sozel (Giurie-pr., Torino, 1881, 465); App. Brescia, 18 no-

vembre 1890, Catella e. Signorini (Mon. Trib., 1891, 474);

App. Catania, -1 dicembre 1882, Panerello c. Panarello (Fora

Cat., 1882, 233); Cass. Torino. 1“ febbraio 1882, Nicora. c. Ni-

cul‘a (Foro It., 1882, 1. 225); App. Torino. 29 dicembre 1882,

Eilslellaro c. Capello (Giur., Torino, 1883, 276); Cass. Napoli,

.0 gennaio 18811, Francica c. Melito (Foro Ital., 1884, 1, 628);

-‘\P1)- Napoli. 5 settembre 1883, Farina c. Farina (Gau. Proc.,

1344. 4512); App. Catania, 29 gennaio 1889. Chessa.ri c. Nobile

(le'lszn‘.. Catania, 188936); Cass. Roma.. .'1 luglio 1882, Cossu

0. Cossu (Giur. It., 1883, 1, 1, 15); App. Torino, 6 dic. 1882,

Romeo e. Romeo (Giur.. Torino, 1883, 208); Cass. Torino,

20 marzo 1883, Angiolini e. Rossi (Id., 1883. 490); 28 feb-

bri“? 1883. Uuastala c. Muttura (Id., 1883, 419); App. Napoli,

Î4 dicembre1883. Speroni c. Beniscetti (Id., 1884. 133); Tri—

làlgfl7îlle O_rv1eto, 17 maggio 1887, Barilli c. Berilli (Legye,

(G' ..?. 303);Cass. Torino. 7giugn01888, Cevasco c. Palmare

la:.….‘IL. 1888, I, 1, 545); 6 marzo 1888. Abelli c. Calzo-

V' t(!‘ora Ital., 1888. 1, 413); Appello Genova.. 4 marzo 1893,

litunes-co c. Vigauesco (Giurista, 1893,237); Cass. Firenze,  

27 marzo 1893. Ahetti c. Abetti (Temi Ven.. 1893, 312);

App. Cagliari. 26 settembre 1893. Puddu c. Puddu (Giurispru-

denza Sarda. 1893, 147); Cass. Napoli, 14 giugno 1889, .\1a—

rotta e. Marotta (Giurispr. It.. 1890. I, 1, 92) ; Cass. Torino,

2 luglio 1890. Franciscano c. Gagliano (Giur.. Torino. 1890,

490); App. Perugia, 14 iebbr. 1893, Piuma c. Piuma (Gazcctta

Proc.. 1893. 137); App. Palermo, 25 giugno 1897. Candela

c. Milazzo (Foro Sic… 1897. 749); App. Venezia. 28 apr. 1898,

De Bernardo “c. De Bernardo (Temi Ven.. 1898.286); App.Ca—

tania. 31 gennaio 1898. Peri c. Rameri(Gi-ur. , Calania,1898, 25).

(2) Confr. App. Roma. 6 luglio 1883. Battaglia c. Aston-e

(Temi Rom., 1883, 420).

(3) App. Catania. 31 gennaio 1898. Peri c. Rameri(Giuris—

prudenza, Catania, 1898, 25).

(1) App. Roma, 10 settembre 1885. Pagani c. Pagani (Temi

Ram., 1885, 509); App. Aquila, 7 marzo 1890, De Cristofari

0. De Cristofari (Faro Abruzz.. 1890, 4).

(5) Confr. Foschini nel Filangeri, 1881. 437.

(6) L.. 4, Cod. comm. div., …. 37; Laurent, x, 303; Ricci, iv,

102; Mattirolo, …, 220. — App. Aquila. dec. citata a nota -1.

(7) App. Torino, 2 maggio 1881, Uozel c. Uozel (Giurispr.,

Torino, 1881, 135).

(8) App. Brescia, 18 novembre 1880. Galella e. Signorini

(Mon. Trib., 1881, 474).

Contra: App. Catania. 16 marzo 1883, Oresco c. Zivillica

(Foro Out., 1883, 101).
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alle lire 500. o avente un valore superiore, si è in

uno dei casi di cui agli art. 1347 e 1348 del codice ci-

vile, e per provare l‘avvenuta divisione è ammissibile

anche la prova testimoniale(l). Lo scritto costituente

principio di prova per autorizzare l’ammissione della

prova testimoniale deve emanare da colui che im-

Dllgna essere avvenuta la divisione,e se più sono co-

loro che impugnano tal fatto, deve emanare da tutti

questi; chè, nel caso emanasse da alcuni soltanto,

la prova testimoniale sarebbe inammissibile in con-

fronto di coloro dai quali lo scritto non emana. 11 priu-

cipio di prova per iscritto, che si fa valere per pre-

tendere l'ammissione della prova testimoniale, deve

avere i requisiti che secondo le norme generali deve

avere il principio di prova per iscritto. e però deve

essere tale da rendere verosimile il fatto della avve-

nuta divisione. E siccome il fatto di una perizia di

stima delle cose di spettanza della comunione non

rende verosimile che la divisione sia avvenuta, cosi

una perizia di stima proveniente da colui contro il

quale si afi‘erma essere avvenuta la divisione non è

sufficiente a far ammettere la prova testimoniale (2).

11 valore della controversia non e di ostacolo alla

ammissione della prova testimoniale ove si tratti di

dimostrare mediante il fatto del possesso di un im-

mobile in qual maniera siasi concretata ed eseguita

una divisione, e però, qualunque sia il valore in con-

tesa,può provarsi per testimoni che,cseguitasi la di-

visione di un fondo, una vasca nello stesso esistente

è rimasta in comune, ed in comune si è posseduta

dal condividenti (3).

Nei casi in cui è ammissibile la prova testimoniale

il contratto divisionale può essere provato a mezzo

di presunzioni semplici aventi i requisiti che a ter—

mini delle norme generali devono avere le presun-

zioni sempliei per costituire prova, a mezzo cioè di

presunzioni gravi, precise e concordanti. Tali caratteri

mancherebbero nel fatto di una vendita di immobili

ereditari fatta dai condividenti a terzi, e però dalla

esistenza di un tale contratto non è dato desumere

essere fra gli eredi avvenuta la divisione della so—

stanza ereditaria (4).

69. Al contratto divisionale possono essere apposte

quelle clausole che in via generale possono essere ap-

poste ai contratti e che non sono incompatibili colla

essenza del contratto. Di qui discende che al con-

tratto divisionale può essere apposta la clausola com-

promissoria (5), e quando si compromettono tutte le

controversie già. sorte e quelle che possono sorgere

dall’atto, non si ha un vero compromesso, ma una

 

(1) App.Venezia, 21 luglio 1881, Panzera c. Panzera (Temi

Ven., 1881. 403) ; App. Brescia, 12 gennaio 1881. Melotti c. Me-

lotti (Giur. It., 1881, n, 403); App. Torino, 2 maggio 1881,

Uozel c. Uozel (Giur., Torino, 1881.465); App. Brescia, 18 no—

vembre 1880, Catella c. Signorini (M'on. Trib., 1881, 474);

App. Catania, 4 dicembre 1882, Panerello c. Panerello (Faro

Catari... 1882, 233); Cass. Torino, 1° febbraio 1882, Nicora. c. Ni—

cora (Foro It., 1882, 1, 225); App. Torino, 29 dicembre 1882,

Castellari c. Capello (Giur., Torino, 1882, 276); Cass. Napoli,

25 gennaio 1884, Francica. c. Melito (Foro It., ISS-1,1, 828);

App. Napoli, 5 settembre 1883, Farina c. Farina (Gazz. Proc.,

1883, 4321 ; App. Catania, 29 gennaio 1886, Chessari c. Nobile

(Giur., Catania, 1886, 26) ; Cass. Palermo, 16 giugno 1891, Vac-

caro c. De Michele (Legge, 1891, 2, 522); App. Firenze, 13 set-

tembre 1893, Martelli c. Martelli (Ann., 1893, 111, 286); Appello

Cagliari, 26 settembre 1893, Puddu c. Puddu°(Giur. Sardu,

1893, 147); App. Palermo, 26 luglio 1895,.Falci c. Fa'ci (Fara

Sic… 1895, 312); e 13 dicembre 1895, Remoto c. Anlato(l"aro

b'ioi, 1896, 85); App. Catania., 23 luglio 1897, Tagliata. 0. Tu-  

elausola compromissoria aggiunta al contratto divi.

sionale (6). Ne viene anche che possono essere ap.

poste condizioni sospensivo e risolutive. Puo essere

apposta anche la condizione risolutiva per ilcaso in

cui una delle parti non soddisfaccia le sue obbliga.

zioni. lnfatti non havvi alcuna incompatibilità fra

questa clausola e l'indole dell‘atto; se la divisione

stragiudiziale non è possibile, è alla divisione giudi.

ziale che si fa ricorso, ed i risultati di questa divi-

sione possono essere diversi da quelli ai quali colla

divisione stragiudiziale si e arrivati, e ciò basta perchè

la risoluzione della convenzione possa avvenire con

risultati pratici a profitto di quella parte che chiede

la risoluzione. Ma, se le parti non hanno espressamente

pattuito la risoluzione del contratto nel caso di ina.

dempimento delle obbligazioni assunte, dovrà. ritenersi

convenuta la condizione risolutiva tacita? Non e questo

il luogo ove possa darsi la risposta a tale domanda;

la questione verrà. esaminata e decisa allorchè ven-'a

parola degli effetti degli atti che fanno cessare la

comunione.

Anche il contratto divisionale deve essere interpre-

tato tanto nel suo complesso quanto nelle sue singole

clausole, indagando quale sia stata la comune inten—

zione delle parti anzichè stare al senso letterale delle

parole. In questa materia non possono stabiligsi prin-

cipi aprioristici, tutto dipendendo dalle particolari

circostanze che in ogni singolo caso si presentano.

La giurisprudenza si e occupata della interpreta-

zione del contratto divisionale (: sul proposito trovansi

giudicati vari casi.

Quando peralcunodeicondividenti fu pattuito il paga

mento della quota in immobili da scorporarsi dall‘asse

ereditario, lasciando agli altri il palazzo di abitazione

ed ipoderz' circostanti, sotto questa denominazione

vanno compresi non solo quelli che confinano imme-

diatamente col palazzo, ma anche quelli che hanno

le case coloniche attigue ad essi, e che divisi sareb-

bero cagione che gli altri scemassero grandemente di

prezzo (7).

Se in un atto di divisione si e dichiarato che ognuno

dei condividenti avesse a conservare i passaggi pra-

ticati, tale patto si riferisce ai passaggi già esistenti

al tempo della divisione non a quelli aperti posterior-

mente (8).

Se nella descrizione di una sostanza ereditaria nel-

l'atto divisionale della. stessa un fondo non sia indi-

cato, ed assegnata ad un condividente una quota di

determinati beni, dicasi che tutto il resto spetta al-

l’altro condividente, questa frase, tuttocbè generale,

 

gliata (Giur., Catania., 1897.135); App. Venezia, 28 aprile 1898,

De Bernardo e. De Bernardo (Temi Ven., 1898, 286); Appello

Catania, 31 gennaio 1898, Pero c. Rameri (Giur., Catania,

1898, 25); Cass. Torino, 29 aprile 1899, Delgrandi c. Serafini

(Giur., Torino, 1899, 851).

(2) App. Catania, 23 luglio 1897, citata a nota precedente.

(3) Cass. Roma, 10 novembre 1897, Liscia c. Liscia (Corte

Suprema, 1897, 303).

(4) App. Venezia, 21 febbraio 1898, Michiel c. Michiel (Temi

Ven., 1898, 176).

(5) Cass. Roma, 19 dicembre 1887, Carloni c. Gerolamini

(Foro It., 1888, 1, 200).

(6) Cass. Roma, 11 febbraio 1889, Gex-boni c. Cerboni(lf‘oro

It., 1889, 1, 992).

('I) App. Firenze, 25 luglio 181-1, Mangani c. Nesti (Giur. It-v

187-1. 1, 2, 814).

(8) Cass. Torino, 1-1 dic. 1871, Nequch c. Conoz (Giur.,

Torino, 1872, 70).
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non può abbracciare quel fondo, dacchè in quella di-

visione non può ritenersi contemplato (l).

La frase usata in un contratto divisionale « repu-

tnsi donato reciprocamente ogni eccesso o difetto di

quota » deve ragionevolmente intendersi secondo l’or-

dinaria concetto di una rinunzia @ quitanza scambie-

volmente datasi dalle parti, anzichè come un vero e

proprio atto di liberalità. (2).

Laddove in un atto di divisione sia detto che l’asse

mobiliare essendo stato precedentemente diviso se ne

davano le parti reciproca quitanza, non può a quella

espressione asse mobiliare darsi l’esteso significato

che l'art. 422 del codice civile dà. alla espressione beni

mobili, ma quello più ristretto dato dall’articolo 423

alle parole mobilia o mobiliari, escludendone cosi i

crediti (3).

Di fronte ad una divisione avvenuta la stessa deve.

presumersi definitiva e non provvisoria, e però chi

oppone la provvisorietà. deve provarla (4).

Queste e altre simili statuizioni però non vanno

prese in senso assoluto, nè può esser loro riconosciuto

il carattere di principi di massima; sono decisioni la

cui portata non va oltre il particolar caso deciso, perchè

èsolo in considerazione delle particolari circostanze

che nel caso si sono presentate al magistrato, che la

decisione e stata data.

Art. 1’.. — Divisione giudizlale (5‘.

70. Del giudizio divisionale in generale. — 71 e 71 bis. Per-

sone fra le quali il giudizio ha luogo. — 72. Competenza.

— 73. Procedura e suo duplice aspetto. — 73 bis. Procedura

avanti l’Autorità giudiziaria. — 7Bler. A chi spetti pro-

cedere agli atti della divisione. — 7-1. Stadi del giudizio

divisionale; generalità. — 74 bis. Primo stadio : domanda

della divisione. — 75. Secondo stadio: operazioni. —

76. Terzo stadio: assegni. — 77. Spese del giudizio. —

78. Arbitramento.

70. La divisione stragiudiziale della eredità, come si

'eveduto, non può aver luogo senza l’accordo di tutti

gli interessati, osservate le speciali (“orme abilitanti

dalla legge stabilite se tra gli interessati vi sono degli

incapaci. L‘accordo degli interessati può mancare anche

per il l‘atto di uno solo di essi (6), la rappresentanza

degli incapaci può non prestarsi acclié siano date le

autorizzazioni necessarie ad una validaldivisione (7),

o la competente Autorità può non autorizzare il con—

tratto nei termini progettati. In questi casi, eviden«

temente, se non si vuole che sia vano il diritto di cia-

scuno degli interessati acchè la divisione avvenga,

uopo e che la legge dia il mezzo a ciascun parteci-

pante di costringere gli altri a devenire alla divisione.

Il diritto romano accordava un’ azione, l’actio fami-

liae erciscundae, azione che in qualche passo delle

fonti è detta. mista (8), che abbracciava, per quanto era

possibile l’intiera eredità. (9), e la cui formula, secondo

il Lenel (IO), suonava come segue: Quod Lucii Tilii

heredes de familia erciscunda deque eo, quod in ea

heredilale ab eorum quo, postea quam heres l'actua-

sil, sectum, admissumve sit,judicem sibi dari postu-

Zaverunl, quantum adjudicari oportet. Tilia adju-

dicalo, quidquid ob eam rem allerum alteri prae-

slare aporie: ea; fide bona, ejus, judem, aller-um

alleri condemna, si non parel absolue. Per il diritto

medioevale,… quella vece, il principe, quando icoe-

redi non si accordavano per la divisione, mandava un

suo rappresentante a farla, per il che era dovuto al

fisco un decimo della eredità. (ll). Ma ben presto si

tornò], al diritto romano, cioè ad accordare un' azione

in giudizio, e tale mezzo si trova adottato anche dal

diritto moderno (12), il quale accorda un" azione civile,

anche se nella comunione vi sono enti di indole com-

merciale (l3), che può essere esperita dagli interessati

capaci ed incapaci (M), che s’intende esperita quan-

tunque il coerede domandi la divisione dei singoli

beni ereditari, se non consta che sia avvenuta la. divi-

sione della eredità (15), o quando la natura del giudizio

intentato conduce alla necessità della divisione (16),

e che deve essere intentata qualunque sieno la qualità.

e la quantità. delle cose che della comunione fanno

parte, anche se della comunione fa parte soltanto un

fondo (17) oppure soltanto una somma di danaro od

un credito (18). E però, dopo aver esposto ciò che è

relativo alla divisione stragiudiziale, uopo e procedere

alla esposizione di ciò che è relativo alla divisione

giudiziale dell'eredità.

Il giudizio, al quale da luogo l'esercizio dell’azione

di divisione dell’ered_ità.,è necessariamente un giudizio

di indole speciale. E un giudizio di indole speciale

 

(l) Cass. Torino, 31 luglio 1867. Castagneris contro Cattura

(Legge. 1867. 1, 999).

(2) App. Napoli, -1 giugno 1881, Della Colla c. Lena (Gaz—
zetta Proc., 1884. 478).

(3)Cass. Torino, 15 giugno 1893, Ferrero c. Scigliano (Giur.

Tonno, 1893, 433).
.

(4) App. Venezia, 1° febbraio 1898, Gamberoni e. Gambe—

rini (Temi Ven., 1898, 226).

(°) Polizzotti, La divisione giudiziaria, Palermo 1897.

(6) De Filippis, i…, 217.

(7) De Filippis, xn, 215.

_i3) ist.. 5 20, de acc., tv, 6. Sulla esistenza per diritto romano

di una speciale classe di azioni dette miste, e sul significato

cile allaparola miccia deve essere attribuito, variano le opi-

nlom dei romanisti; qui non si può entrare nella disamina

ellaquestione, eccedendo la stessa i limiti della esposizione

0 e Sl deve fare.

mi?) Paolo, Sent. rece,-;., 1, 18, 5 2, De omnibus rebus he-

ltattsyudea; cognoscere debet celebrata divisione. ut seme!

ldînmzbus. .pranuntllet,‘ L. 25, 5 2, D. fam. ercisc., x, 2,

. quierî fanttlzac erciscundae nihil debet indivisum velin—

TiConir, \)'md5clieid, Panrl., & GOS, nota 5, Torino, Unione

P--hditrice.

( …) DI‘-\“ « edict-um pc;peluum », s 80, Leipzig 1883.

semplificato, e si vedrà in seguito quali semplificazioni sian 

(ll) Pertile, Storia del diritto italiano, 5 130, Torino,

Unione Tip.-Editrice.

(12) Confr. Cass. Firenze, 9 marzo 1882, Rocca e. Casini

(Giur. It., 1882, I, 1, 476); App. Roma, 18 marzo 1885, An—

tonini c. Antonini (Temi Rom., 1885, 159). '

(13) App. Torino, 28 aprile 1896, Bonino e. Aicardi (Giur.,

Torino, 1897, 49).

(H) Nell'antico diritto francese non vi erano che gli eredi

maggiori e capaci che potessero chiedere la divisione.

Gonfr. Pothier, Succ.. lv. art. 1“. 5 2.

(15) App. Firenze, 17 aprile 1876, N. N. (Ann., 1876, Il, 460).

Confr. anche App. Venezia, 21 maggio 1897, Biaggini c. Biag—

gini (Temi Ven., 1897, 371).

(16) Coufr. App; Palermo, 27 dicembre 1875, Cappellari c. 111—

dica (Circ. Giur., 1876, 162).

(17) Cass. Napoli, 14 giugno 1880, Mancini e. Lanuto (Gaz-

zella Proc., 1880, 319).

(18) Contra: Cass. Firenze, 2 luglio 1877, Zecchini c. Na-

scimbeni (Temi Ven., 1877, 367); App. Roma, 9 maggio 1894,

Desimoni c. Desimoni (Temi Ram., 1894, 229).

Nei casi esposti nel testo il procedimento divisionale resterà

   

possibili; ma la semplificazione del procedimento non nu

il carattere dell‘azione, la quale è sempre un' azione di

sione di eredità..
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anzitutto perché, dal momento che col chiedere la

divisione dell’eredità. ciascun condividente chiede non

soltanto che a lui venga. assegnato ciò che gli spetta-,

ma che anche agli altri partecipanti venga assegnato

ciò che spetta. ad essi, l’assunzione in colui che intro-

duce la domanda della qualità. di attore non e che

formale (l); nella realtà. le parti fra le quali il giu-

dizio si agita sono nello stesso tempo attrici e conve-

nute (2), non già. per eventuali domande riconvenzio-

nali, nia per l‘indole medesima dell’azione che viene

esercitata. E’ un giudizio d’indole speciale in secondo

luogo, perché per ottenere la. divisione della comu-

nione è uopo procedere al compimento giudiziale di

quelle operazioni che sono necessarie per riuscirvi,

ciocchè al solo giudizio divisionale è proprio. E’ un

giudizio d’indole speciale infine, perchè e un giudizio

universale (3), carattere questo che lo distingue dal

giudizio di divisione della cosa comune, che è un gin-

dizio singolare. E’ un giudizio di indole universale ri—

guardo alla cosa che in questo giudizio viene dedotta,

perchè in questo giudizio viene dedotta laintiera co—

munione ereditaria (4). E’ un giudizio universale ai

riguardi delle questioni che nello stesso si agitano,

perchè tutte le questioni relative alla successione ven-

gono nel giudizio stesso (5). Dal momento che il giu-

dizio è universale ai riguardi delle questioni che

nello stesso si agitano, nel giudizio stesso vengono le

questioni relative al titolo (6), le questioni di stato

pregiudiziali alla divisione (7), le questioni relative

ad imputazioni, conferimenti e prelevamenti (8), le

questioni relative alla rivendicazione delle cose alla

comunione spettanti (9), alla eseguita vendita delle

cose della comunione (lO), all’amministrazione ed al

godimento delle cose comuni pendente la. divisione (ll).

\

E non importa indagare se colui, che è parte in giu.

dizio, abbia o no ceduto la sua quota, e però fa parte

del giudizio di divisione anche la domanda per con.

seguire ciò che l’attore, il quale ha ceduto la sua quota

ad un coerede o ad un estraneo, pretende spettargli

sul prezzo di un fondo dal suo coerede vemluto (12),

Atteso il carattere di universalità. del giudizio di di-

visione, l’ammissione al gratuito patrocinio, onde pro—

cedere alla divisione di un’ eredità. devoluta per legge,

vale anche per impugnare di nullità il testamento

che venisse esibito (13). E atteso il fatto che ognuna

delle parti e nello stesso tempo attrice e convenuta,

l’ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti

non fa ostacolo acchè vi siano ammesse anche le altre.

E quando non risulta che colui che chiede l’ommis.

sione al beneficio ha già. ottenuto quanto gli spetta,

.havvi sempre quell’elemento necessario aflìnchèl‘nm-

missione possa avvenire, che consiste nella probabilità

dell’esito favorevole della lite.

Ma sono solo le questioni relative alla comunione che

si agitano fra i condividenti che fanno parte del giu-

dizio di divisione di eredità, non quelle che si agitano

coi terzi (14), ed anche fra. condividenti per ciò che

alla comunione è estraneo. E però non entrano nel

giudizio di divisione la. questione relativa. all’esistenza

sui fondi ereditari di una servitù di legnaticoapro-

fitto di una comunità. (15), la questione relativa a tii-

ritti che uno dei partecipanti pretende non già come

erede, ma come legatario (l6), la questione relativa ad

una eredità. diversa da quella che si tratta di dividere,

sia pure che una delle eredità abbia diritto ad una

parte dell’altra eredità (17). Ond’è che il coerede,ch_o

è ad un tempo creditore dell’eredità. o legatarm,puo,

pendente il giudizio divisorio, chiedere il pagamento

 

(1) Confr. L. 2, 5 1, D. comm. div., :, 3.

(2) L. 2, 5 3; L. 44, 5 4, D. fam. ercisc., :, 2; L. 2, 51,

D. comm. div., x, 3. — Demolombe, xv, 620; Laurent, x, 256.

— App. Bologna, 4 febbraio 1881, Denti c. Quartaroli (Rivista

Giur., Bologna, 1881, 241); App. Roma, 13 marzo 1888, Fio—

rentini c. Flamini (Temi Ram., 1888, 271); Cass. Torino,

10 dicembre 1898, Baragiola c. Baragiola (Giur., Torino,

1899, 38).

(3) App. Venezia, 16 marzo 1878, Mazzola c. Negre… (Moni-

tore Giud., Venezia, 1878, 216); App. Firenze, 30 ottobre 1877,

Cruciani c. Calamandrei (Faro It., 1878, l, 1236); App. Pe.

rugia, 19 novembre 1883, Palestini c. Busi (Foro It., 1884,

1, 111); Appello Roma., 13 marzo 1888, citata. alla. nota pre-

cedente. '

(4) App. Perugia, 19 luglio 1878, Credito fondiario Monte

dei Paschi di Siena e. Mancini(Ann.,1878,ii, 276); App. Roma,

20 dicembre 1883, Talucci c. Andolfi (Temi Ram., 1883, 616);

e 30 ottobre 1893, Pietrosanti e. Santangeli (Temi Ram.,

1893, 494).

Confr. Laurent, x, 291, che ritiene possibile anche la do-

manda. per divisione parziale, opinione questa contraria allo

spirito generale delle disposizioni del codice relative alla di-

visione, disposizioni che presuppongono trattarsi sempre della

divisione di un intiero patrimonio.

(5) (lasts. Torino, 7 settembre 1885, Ospedale di Borgotaro

e. Bologna (Giurispr., Torino, 1885, 759); Appello Bologna,

24 aprile 1890, Roncai-ati c. Roncarati (Pratica legale, Bo—

logna, iv, 171).

(6) App. Venezia., 27 aprile 1897, De Cecco c. Tercig (Temi

Ven., 1897, 355). — ln diritto romano si facevano distinzioni

circa la proponibilità. simultanea o separata della liereditatis

petitio e dell’aclio familiae erciscundae (confr. L. 7, D. Si
pars hered. pet… v, 4; L. 1,51; L. 37; L. 51, 5 1, D. fam.

ercisc., x, 2), distinzioni che nel moderno procedimento non

sono più ammissibili, comprendendo un'azione anche tutte

le, pregiudiziali alla ammissione dell'azione stessa. Natural-  

mente, per necessità logica, nel caso di proposizione simul-

tanea delle due azioni, dovrà prima essere giudicato sulla.

petizione di eredità, dal momento che in tanto si hail diritto

di chiedere la. divisione, in quanto si sia erede, ed in questo

senso vale anche nel diritto moderno il principio posto da

Cajo nella. L. 1, 5 ], D. fam. ercixc., x. 2. '

(7) App. Palermo, 12 aprile 1886, Vella. c. Firpo (Foro It.,

1886, 1, 756). . 1 .

(8) App. Brescia, Il maggio 1871, Foghate c..l<ogliante (Ma-

nitore Trib., 1871, 759); Cass. Roma, 17 luglio 1886, Rullo

c. Ruffo (Legge, 1886, 2, 649). . _

(9) App. Bologna, 24 aprile 1890, Roncarat1 c. ltoncar:li

(Pratica legale, Bologna, 1890, l7l); App. Napoli, 31. l'

cembre 1890, Principe di Marano e. Ramirez (Dir. e Giur..

iv, 3473); App. Venezia, 27 dicembre 1890, Gud… e. Del Lepre

(Temi Ven., 1899, 445). _ ‘ _ I" .

(10)Confr. App. Genova, 21 febbraio 1881, bogari 0. er

rari (Giur. It.,, 1881, ii, 182). . . , ,

(ll) Cass. Firenze, 27 novembre 1890, Cama10rt e.Camajofl

Le c,1891,i, 370. ‘ -' .

( (1029) Contra: App.) Napoli, 7 giugno 1875, Vigorito c. Vlt'°'

rito (Gazz. Proc., 1875, 499). . S ia-

(13) Cass. Napoli, 20 febbraio 1895, Sang1acomo c. ang

como (Trib. Giud.. 1895, 58). “ ieri

(14) Confr. App. Milano, 18 luglio 1888, Gomo c. Cop ;1 ci?riu-

(Mon. Trib., 1888, 808); App. Napoli, 31 dicembi‘c18Jl.

cipe di Marano c. Ramirez (Dir. e Giur., iv, 343). . .)…)

(15) Cass. Firenze, 29 marzo 1896, Dinucci c. Alberigì (. »

iseo, ], 1,9-i. ,, .

(16) Cass. I'iirenze, 7 maggio 1891, Powers c. Powers ("""

Ven., 1894, 352 .

(17) Cass. Na)poli, 20 marzo 1877, Donno c. lie Sziz°iìî‘î

(Gazz. Proc., 1877,'391), che cassò App. Catanzaio.

vembre 1875 (Foro It., 1876, ], 971). Candeli

Confr. App. Messina, .') marzo 1884, Pantaleone c-

(Fora Mess., 1884, 223).
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,,

del suo credito o del legato in separato e distinto

'giuclizio (1). Le questioni relative alla comunione in

'tanto fanno parte del giudizio di divisione in quanto

non abbiano formato tema di un precedente giudi-

cato. che in tal caso la sentenza che è stata pronun-

ziata forma cosa giudicata anche relativamente al

giudizio divisionale. Ond’è che, decisa con sentenza

la questione di legittimità. di alcuni coeredi che chie-

dono la divisione dell’eredità alla quale partecipano

come eredi del padre, non può la legittimità dei detti

fiin essere nuovamente posta in discussione nel giu-

dizio divisorio (2).

Nessuna disposizione di legge vieta che la divisione

di più eredità. venga fatta con unico giudizio, e perchè

nessuna difficoltà esiste che venga domandata in un

giudizio la divisione di più eredità. (3). Ma onde ciò

possa avvenire è necessario o che le più eredità com:

petono alle stesse persone, o che fra le due eredita

siavi connessione in ragione della cosa, che una o più

delle eredità cioè abbia diritto ad una quota di una

o più delle altre eredità (41. Tutte le volte che si tratta

di più eredità competenti alle stesse persone l’unione

dei giudizi e semplicemente formale, sostanzialmente

si tratta di più giudizi divisori, se in antecedenza non

è intervenuto fra le parti un atto che abbia unificato

le comunioni; è solo quando le parti hanno voluto che

le più comunioni costituiscano comunione unica che

il giudizio è unico oltre che formalmente amelie so-

stanzialmente. Ma, siccome coll’atto col quale le parti

costituiscono di già. unica comunione vengono unifi-

cati titoli distinti, e viene prodotta una mutazione

dei diritti delle parti, perchè non è più una quota di

ogni singola comunione che ciascun partecipante ha

diritto di conseguire, ma una quota del complesso

risultante dalla riunione, cosi è solo col concorda con-

senso di tutte le parti che la riunione può essere ope-

rata; le più comunioni non possono essere cumulativa-

mente divise che in seguito a convenzione intervenuta

fra tutti i comunisti. La quale convenzione portando

mutamento ai diritti che ai singoli partecipanti com-

petono è atto eccedente la semplice amministrazione,

e però per gli incapaci deve essere consentito colle

forme abilitanti necessarie per gli atti che eccedono

la semplice amministrazione.

La pendenza di un giudizio per una delle questioni

che entrano nel giudizio di divisione, per esempio di

 

… Contra: App. Genova, 1° febbraio 1898, De Nobili e. De

Nobili (Foro It.. 1898, 1, 100).

(2) Contr. App. Torino. 14 dicembre 1869, Rossi e. Rossi

(Gazz. dei Trib., 1870, 527).

_(31 L. 25. 5 3—5, D. fam. erciso., :, 2; L. 8, Cod. fam. er-

czso.. iii, 36.

(41 Fra. i romanisti si discute sulla esattezza di una tale

soluzione, essendovi chì sul fondamento della L. 25, 5 3, 4,

D; fam. ercisc., ii, 2, ritiene che possa aver luogo un solo giu-

dizio anche se alle due eredità sieno interessate persone di—

Verse e non vi sia connessione in ragione della cosa.

lConfr. Miiller nella Giesser Zeitschrift, i, pag. 313 e seg.;

Linde. ivi. pag. 317 e seg.; ArndtsSeralini, & 320. nota 2.

.(5) Cass. Torino, 21 novembre 1889, Pietra c. Pietra (Giu-

…Pr. It., 1890, i, 1, 328).

161 App. Catania. 4 sett. 1895, Spataro c. Spataro (Giur.,

Catania, 1895, 145).

… Aubry et Rau, S 621;

Mazzoni. iv. 226.

(Punti-. Trib. Modena, 20 ottobre 1886. Boccaletti c. Bassoli

.(Rw‘ Legale, Parma—Modena., 1886, 241); Appello Genova,

30 aprile 1888, Viglietti c. Viglietti (Eco di giur., Genova,

Demolombe, xv, 624; Pacifici-  

rendiconto dell’amministrazione tenuta da un coerede,

non impedisce la introduzione del giudizio divisio-

nale (5), come non la. impedisce la pendenza di un

giudizio possessorio fra partecipanti relativamente ai

beni della comunione (6). '

71. E’ a ciascuno dei partecipanti alla comunione

che appartiene il diritto di proporre la domanda di

divisione (7), si tratti di colui che 'e partecipante per

essere coerede, o si tratti di colui che è partecipante

per essere successore il. titolo universale o cessionario

in tutto od in parte delle ragioni dell’erede (8). E sic-

come i creditori per il conseguimento di quanto è loro

dovuto possono esercitare le azioni competenti al loro

debitore (9), ed il creditore di un partecipante non

può procedere alla espropriazione delle cose che il

suo debitore ha comuni con altri prima della divi-

sione (10), così i creditori di ciaseun partecipante, onde

procedere alla esecuzione sui beni che al debitore com-

petono, e che appartengono ad un’ eredità, hanno il

diritto di intentare il giudizio divisorio per l’eredità,

stessa (i 1). Giudizio questo che non è un incidente del

giudizio esecutivo, ma un giudizio a sè stante (12), da

essere condotto indipendentemente dal giudizio ese-

cutivo stesso (13). e che può essere intentato anche se

pendono trattative per una divisione amichevole (14).

Ma non può essere intentato da chi ha acquistato da

un partecipante singole cose della comunione (15):

come si è veduto al n° 30, questa persona null’altro

ha acquistato che un diritto sottoposto ad una con-

dizione che si verifica soltanto a divisione avvenuta;

prima della divisione non ha alcun diritto, e però non

ha diritto di promuovere la divisione stessa.

La domanda di divisione proposta dai creditori ed

aventi causa di un partecipante vale opposizione, e

però produce tutti gli efl‘etti che alla opposizione sono

propri (16): notificata la domanda, è resa indisponi-

bile la porzione del partecipante senza che i creditori

ed aventi causa intervengano negli atti che relativa-

mente alla comunione fossero dai partecipanti com—

piuti fra loro.

Se chi domanda la divisione è incapace, deve essere

rappresentato dalla persona della quale si e discorso

al n° 50. Se si tratta di minore o di interdetto il tu-

tore non può intentare il giudizio di divisione senza

essere autorizzato dal consiglio di famiglia (17), ma

non vi è bisogno che la deliberazione del consiglio sia

 

1888, 157); Appello Catanzaro, 2 dicembre 1890, Mannaccio

e. De Caria (Gravina, 1890, 259).

(8) Aubry et Rau, s 621; Demolombe, xv, 624; Pacifici—

Mazzoni, iv, 226.

(9) Art. 1234 cod. civile.

(10) Art. 2077 cod. civile.

(11) Aubry et Rau, 5 621; Demolombe, xv, 623; Pacifici-

Mazzoni, Istit., iv, 226; Success… vr, 238. — Appello Parma,

17 marzo 1874, Falloni c. Cailani (Ann., 1874, ii, 202).

(12) Mattirolo, ], 71. ‘_

(13) Trib. Orvieto, 9 marzo 1877, Crati c. Miscelli (Giornale

Giur., 1877, 30).

(14) App. Venezia, 29 aprile'1887, Pincliieu c. Martini (Giu-

rispr. It., 1887, Il, 310). \

Contra: Laurent, x, 521. ‘ "

(15) Contra: Aubry. et Rau, s' 621 ; Demolombe, xv, 624;

Pacifici-Mazzer“, iv, 226. ». .

(16) Contr. Laurent, x, 523. '

(17) Art. 296, prima parte, cod. civile; art. 817, prima. parte,

cod. francese ; art. 736, prima parte, cod. Du|e"Sicilie; art. 1040,

prima parte, cod. albertino. g.'

Peri codici parm., art. 940, ed estensi art. 1021, era ne-

cessaria l'autorizzazione del magistrato;
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omologata dal tribunale (1): le deliberazioni del con-

siglio di famiglia relative alle divisioni che devono

essere omologate dal tribunale sono quelle che auto-

rizzano il tutore a stipulare l’atto divisionale ed i

contratti preparatori alla divisione, non quello che

autorizzano il tutore ad intentare il giudizio. L'auto-

rizzazione del consiglio di famiglia e necessaria al

tutore, non già ai creditori del minore o dell'inter-

detto che intendono provocare la divisione a nome del

loro debitore incapace (2). Ma ha bisogno dell‘autoriz-

zazione del consiglio di famiglia il tutore del minore

o dell‘interdetto creditore del partecipante: l’art.296

del codice civile non fa distinzione fra divisione e

divisione, e però torna applicabile tanto nel caso in

cui il minore o l‘interdetto sia partecipante alla co-

munione, quanto nel caso in cui sia creditore di un

partecipante.

Il minore emancipato non ha bisogno della autoriz—

zazione del consiglio di famiglia perintentare il gin-

dizio di divisione (3); nessuna disposizione speciale

trovasi al titolo della emancipazione ai riguardi del

giudizio di divisione, e però torna applicabile il prin-

cipio generale scritto nella prima parte dell’art. 319

del codice civile, che nei giudizi l’emancipato agisce

colla sola assistenza del curatore.

71 bis. Dal momento che, come si è veduto al n. 49 bis,

la divisione, per essere efficace, deve intervenire in con-

fronto di tutti gli interessati, nel giudizio di divisione

devono essere chiamati tutti i partecipanti (4), pos-

seggano o no l‘eredità.(5), compresi i legittimari (6),

sebbene si pretenda dall’attore che questi siano stati

soddisfatti col pagamento di una somma (7). Il prin-

cipio non sofi‘re eccezione nemmeno nel caso in cui

sia intervenuto un contratto fra alcuni dei parteci-

panti e la divisione venga richiesta a base del con-

tratto (8): quando si è di fronte ad una divisione già

avvenuta fra alcuni dei partecipanti, coloro che vi

sono intervenuti non possono pretendere che il fatto

sia distrutto; ma quando la divisione non è avvenuta,

la convenzione di venire alla divisione trascurando

alcuno degli interessati non può produrre effetti giu-

ridici, dal momento che la stessa si risolve in una

convenzione diretta alla appropriazione della cosa

altrui, convenzione illecita. Ma non deve esser chia-

\

mato colui il cui diritto alla eredità sia prescritto (e;

né colui per il quale consta che il diritto ad esso spet:

tante e passato ad altre persone presenti in giudizio ( 10)

come pure, trattandosi di divisione di proprietà nuda“

non vi deve essere chiamato l’usufruttuario di uni,

parte di patrimonio (I l): queste persone non sono inte.

ressate alla divisione, e però la loro presenza è inutile.

E non solo vi devono essere chiamati tutti i parteci.

punti, ma vi devono anche essere chiamati tutti quei cre-

ditori ed aventi causa dai singoli partecipanti iquali,

in conformità. alle norme esposte al n. 35, abbiano

acquistato il diritto acchè la divisione non segue senza

il loro intervento. Ma non vi deve esser chiamato il

sequestratarìo giudiziale dei beni della comunione…)

nè colui che sia stato nominato dal testatore cura—

tore dell‘incapace a favore del quale è stata fatta la

disposizione (13): queste persone non hanno interesse

che la divisione avvenga in uno ed in altro modo. e

però e inutile la loro presenza in giudizio.

Se gli interessati nel giudizio di divisione soundein

incapaci sotto tutela, non havvi bisogno che il tutore

riporti l’autorizzazione del consiglio di famiglia per

rispondere alla domanda (14). Se sono degli incapaci

privi di rappresentanza legale, chi intende istituire

il giudizio deve far nominare agli stessi un curatore

speciale eolie norme stabilite dall’art. 136, capov. 2°,

del codice di procedura civile, e, se sono dei presunti

assenti, un rappresentante, colle norme stabilite dal-

l’art. 21 del codice civile. Ma, se colui che deve essere

chiamato nel giudizio è un maggiore di età,il quale,

sebbene non interdetto, non sia campus sui, non può

essere richiesta la nomina del curatore speciale che

lo rappresenti nel giudizio di divisione (l5): fino a che

una persona non è interdetta, non può essere private

dell’esercizio dei diritti civili, e verrebbe privato del-

l’esercizio dei diritti civili colui al quale fosse, nelle

forme di cui all’art. 136. capoverso, della procedura

civile, nominato un curatore che per lui agisse nel

giudizio divisionale.

Spetta. a colui che promuove il giudizio di divisione

curare la citazione di tutti gli interessati (l6), ma la

mancanza di citazione di tutti gli interessati non pro-

duce la nullità. della citazione fatta ad alcuni soltanto

di essi (17), e, salvi i rimedi processuali di cui si par-

 

(i) App. Genova,24 marzo 1890, Arrigo c. Rabassino (Temi

Gen., 1890, 266).

(2) Laurent, x, 255.

(3) Contr. Demolombe, xv, 557. — App. Catania. 23 set—

tembre 1895, Prestineri c. Prestineri (Giur., Catania. 1895, 220).

Per il codice albertino, art. 1040. capov. I", per il minore

emancipato ed abilitato e necessaria l'autorizzazione del con—

siglio di famiglia. Per icodici parmense, art. 940, ed estense,

art. l021, non vi era bisogno dell’autorizzazione del magistrato

nel caso in cui per il minore emancipato agiva il padre, vi

era bisogno quando agiva il curatore.

(4) Laurent, x. 260; Ricci, iv, 101. — Trib. Castelnuovo

Garfagnana, l4 agosto 1869, Lotti c. Lotti(Guzz. Giur.. 1869,

495); App. Bologna, 2 agosto 1878. Bernardi c. Bernardi

(Giur. Iti, 1878, l. 3, 750); App. Perugia, 19 novembre 1883,

Palestini e. Busi (Foro It., 1884. 1, 111); App. Venezia,

3 gennaio 1884, Micossi c. Micossi (M'nn. Trib., 1884, 246);

Cass. Torino, 5 giugno 1879, Cambiaggio c. Cambiaggio(Giu-

rispr. It., 1879, I, 1, 818); App. Lucca. 25 giugno 1880, Mo-

rosoli 0. Dell‘ Hoste (Giur. It., 1880, i. 2. 756); App. Roma,

1° aprile 1880, Campanari c. Campanari (Giur. It.,1880, ], 2,

308); App. Perugia, 8 luglio 1881, Lomonaco c. Celli (Ann.,

Il, 1881, 278); App. Genova, 19 marzo l886, 'I‘ornaboui c. Bou—

giorni (Eco di giur., Genova, 1886, 281); Appello Torino,

23 aprile 1892, Paggi c. Paggi (Giur., Torino, 1892, 587).  

(5) L. 25, 5 2, D. fa'm. eroisc., x, 2; Laurent, x,257;Pa-

cifici-Mazzoni, Succ.. vr. 103.

(6) Contr. App. Casale, 24 ottobre 1878, Negri e. Marchetti

(Legge, 1879, 1, 818).

(7) App. Roma, 20 dicembre 1883, Talucci c. Andolfi (Temi

Ram.. 1883, 616).

(8) Contra: App. Roma, 12 marzo 1884, Tudini c. Tadini

(Temi Ram., 1884, 421).

(9) Cass. Napoli, 11 novembre 1889, Ferla c.“ l\liesi (Gas-

zetta. Proc.. 1890, 123); Cass. Firenze, 16 dicembre 1836, Gardel

c. Misdariis (Legge, 1887, 1, 80).

(10) Case. Firenze, dec. citata. alla nota precedente.

(il) App. Venezia, 14 dicembre 1897, De Martinis e. De Mar—

tinis (Temi Ven., 1898, 109). .

(12) App. Genova., 6 marzo 1894, Aicardi c. l\lendaro (Teml

Gen., 1894, 181).

(13) Contra: App. Lucca, 25 giugno 1880, Morosoli contro

Dell‘Hoste (Giur. It., 1880, |, 2, 756). '

(14) Con!'r. art. 299, prima parte, cod. civile. — Demolombe.

xv, 555; Laurent, x, 246. _

(15) Contra: App. Venezia, 8 gennaio 1884, Nicossi e. MV

cessi (Non. Trib., 1884, 246).

(16) Ricci, Proc. civ., 111,50].

(17) Ricci, Dir. civ., iv, 101.
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ma in seguito, altro effetto non produce che far con-

siderare come terzo, in rapporto alla procedura ed

alla sentenza, colui che non fosse stato citato (il.

72. Dopo aver veduto fra quali persone il giudizio

di divisione deve agitarsi, uopo e stabilire anche

avanti quale magistrato deve essere portata la causa.

al A termini dell‘art. 822 del codice francese e del-

I‘articolo 741 del codice delle Due Sicilie, l’azione di

divisione era devoluta alla cognizione del tribunale, ed

alermini dell‘art. 1044 del codice albertino e dei co-

dici di procedura sardi del 1854, art. 1040, e del 1859,

art. 1080, l'azione di divisione era devoluta alla cogni-

zione del tribunale di prefettura. Per i codici par-

mense, art. 945, ed estense, art. 1026. la cognizione

dell‘azione di divisione era devoluta al giudice od al

tribunale. il legislatore italiano ripudiò il principio

della competenza esclusiva del tribunale. ed accolse

il sistema di tener conto del valore della causa per

devolvere la cognizione dell’azione al pretore od al

tribunale. escluso il conciliatore (2).

A termini dell’art. 883. prima parte, della procedura,

sei] valore della eredità non eccede le lire l500,1’azione

si propone avanti al pretore. 11 pretore però non e

competente per tutti gli atti necessari per devemre

alla divisione. chè. a termini dell’art. 883, capoverso,

del codice di procedura civile, se si deve procedere

alla vendita di immobili che non possano comoda—

mente dividersi, il pretore deve rimettere le parti ad

udienza fissa avanti il tribunale civile per le opera-

zioni -!e!la vendita, ed avanti il pretore le parti ri-

tornano dopo la eseguita vendita per la prosecuzione

del giudizio. Lo stesso principio torna per analogia

applicabile allorchè si tratta di procedere alla ven-

dita di nave o parte di nave per la quale il pretore

non sia competente. Ma è solo per le operazioni della

vendita che la remissione avanti il tribunale deve av-

venire: a decidere se alla venrlita si deve o no far

lungo è sempre competente il pretore.

Quando il valore della causa eccede le lire 1500, a

termini dell'articolo 884 della procedura, l’istanza va

proposta avanti il tribunale.

Per determinare se il giudizio entra nella compe-

tenza del pretore o del tribunale e al valore dell'in-

tiera eredità. che si deve aver riguardo, e non già al

valore delle singole parti che competono ai parteci—

panti. E per computare il valore della eredità. è uopo

sommare il valore di tutti i beni che della comunione

ereditaria fanno parte ; ond’è che, se nella comunione

Vi è un’ azione di rivendicazione, per la determina-

zione del valore deve tenersi conto anche del valore

delle cose da rivendicarsi (3); se si pretendono i frutti,

deve tenersi conto del valore dei frutti stessi o del

valore dell’azione per il loro rendiconto (4); se si pre-

tende che altre cose oltre quelle che una delle parti

afferma appartenere alla comunione sono di spettanza

di questa, e la controparte non da la prova che dette

cose non sussistono nell'attivo della comunione, anche

il valore di dette cose deve essere computato (5).

Nel caso di comunione, della quale fanno parte sol-

tanto mobili, non può cader dubbio sulle disposizioni

che devono essere applicate per determinare il va-

lore agli effetti della competenza; e all’articolo 80 del

codice di procedura civile che è uopo far capo, ed

all’art. 76 del codice stesso per ciò che riguarda le

rendite. Ma quando della comunione fanno parte im-

mobili, sorge il dubbio se il valore degli immobili

stessi debba essere determinato colle norme dell’arti—

colo 79 della procedura, e. se no, a base di quali prin.

cipî il valore deve essere computato (6). Come fu

detto alla voce Competenza civile. n. 91 ter, le di-

sposizioni della legge relativamente al valore legale

fisso per la determinazione della competenza tornano

applicabili tutte le volte che venga in contestazione

la cosa indipendentemente dal suo valore reale. in

modo che, relativamente al merito della controversia,

sia indifferente che la cosa abbia uno piuttosto che

altro valore; ma,quando viene in contestazione la cosa

per il suo valore reale, di valore legale fisso non e

più il caso di discorrere; uopo è far applicazione di

altro principio. Ed al n. 127 della stessa voce fu fatta

applicazione del principio alla competenza per valore

in materia di divisione: siccome nella divisione viene

la cosa non già. _per se stessa. ma per il suo valore

reale, cosi è al valore reale che si deve attendere per

determinare la. competenza Ond’è che. consti la co-

munione soltanto di mobilio facciano parte della

stessa anche immobili, torna per analogia applicabile

l’art. 80 della procedura; il valore della causa e de-

terminato dall’attore nella domanda, se l’attore non

lo determina, si presume che la causa sia di compe-

tenza dell’Autorità. adita, il convenuto può nella sua

risposta impugnare il valore determinato dall‘attore

o presunto come sopra, ed in questo caso il giudice

decide allo stato degli atti se il valore della causa è

o no nei limiti della sua competenza (7).

(>) Ma avanti l'Autorità giudiziaria di qual luogo deve

esser portata la causa? L’antica giurisprudenza fran-

cese era incerta su questa materia, ritenendo alcuni

che la causa potesse essere portata a scelta avanti il

magistrato del domicilio del convenuto od avanti

quello del luogo in cui erano situati i beni, altri ri-

tenendo che la causa dovesse essere portata avanti il

 

(1) App. Palermo, 17 giugno 1898, Polizzi c. Polizzi (Foro

Sic… 1898. 5291.

i?) Contra: Pretore di S. Croce di Magliano, 31 dic. 1894,

Falla c. Fal'a (Conciliatore. 1895. 2135).

(3) Cass. Napoli. 18 giugno 1880, Falcone c. Cerrone(Gaz-

zena Proc.. 1880, 326).

(4) App. Milano. 25 febbraio 1887. Pietra c. Pietra. (Mont'—

lore Trib., 1887, 518); App. Trani, 3 febbraio 1894, Parrilli

e. Parrilli (Pisanelli, 1895. 110).

151 Confr. App. Torino. 14 ottobrc1868, Garibaldi e. Bologna

(Gazz. Giur., 1868, 102); App. Casale, 3 aprile 1809, Vitali

°- Bagliano(Gazz. Giur., 1869, 394); App. Aquila, 27 apr. 1888,

Merlino c. Merlino (Foro Abruzz.,1888, 139); App. Genova,

3lllglio moe, Gambino c. Gambino (Temi Gen., 1896,406).

(6) Contr. Germano, nel Mario Pagano, 1886, 12.

_… Confr. in vario senso: Ricci, Proc. civ., …. 502; Gar-

ii“l|0. ?' ediz., art. 883; Cuzzeri, 2I ediz., sull’art. 883; Pateri,

Dronero ITALIANO, vol. XXII, parte 4'

 
86.

Proc. speciali, n° 393; Mattìrolo, 4‘ ediz., !, 248. —— App. Ma-

cerata 3 febbraio 1881, Piscini c. Balzi (Fara It., 1881, 1, 314);

Cass. Torino, 29 dicembre 1885, Bazzi c. Bazzi (Legge,1886,

], 730); Pretura Dongo, 23 gennaio 1886, Pedrazzini c. Bruni

(Mon. Prec., 1886, 199); App. Milano, 25 febbr. 1887, Pietra

c. Pietra (Afom'tore Trib., 1887, 518); Cass. Torino. 14 gen—

naio 1888, Castiglione c. Revello (Fora It.. 1888. 1, 721); Ap-

pello Aquila, 27 aprile 1888. Merlino c. Merlino (Foro Abruzz.,

1888, 139]; Cass. Torino. 20 maggio 1892. Craviolo c. Craviolo

(Giur. It.. 1892, I. 1, 648); 17 ottobre 1893, Fantoni 0. Fan-

toni (Ilion. Trib., 1894, 44); 31 dicembre 1894, Figaro c. Ca—

sano. (Giur., Torino, 1895. 176) ; Cass. Palermo, 24 marzo 1896,

Pancini 0. De Gregorio (Fora Sic… 1896, 138); App. Trani,

7 febbraio 1896, Lupo c. Lupo (Riu. di giur.. Trani. 1896. 320);

App, Venezia, 13 maggio 1898, Di Cecco c. Colline (Foro It.,

1898, 1, 894); App. Milano, 3 marzo 1898, Alberici c. Fontana

(Mon. Trib., 1898, 355).
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magistrato del luogo in cui vi era la maggior parte

dei beni,senza che mancasse chi riteneva dovesse es-

sere la causa portata avanti l‘Autorità giudiziaria del

luogo dell’aperta successione. Questa ultima soluzione

fu accolta dall’art. 3 della legge 26 ventose, anno IV,

e di 1a passò nell’articolo 822 del codice francese, se-

guito da altre legislazioni (1), fra le quali l'italiana:

all’art. 94, prima parte, del codice di procedura civile,

trovasi disposto che l’azione di divisione di eredità.

si propone avanti l’Autorità. giudiziaria. del luogo del—

l‘aperta successione, in qualunque luogo siano situati

i beni della comunione (2). Ma, se la successione siasi

aperta. fuori del regno, l’azione va proposta avanti

l’Autorità… giudiziaria del luogo in cui è posta la mag-

gior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, ed

in difetto davanti quella del luogo in cui il conve-

nuto ha domicilio o residenza (3), anche se ibeni

sono all‘estero (4), anche se si tratta della eredita di

uno straniero (5). Tali principi tornano applicabili

tanto nel caso in cui la divisione sia chiesta da uno

dei partecipanti, quanto nel caso in cui sia chiesta

dai creditori ed aventi causa: i creditori ed aventi

causa devono esercitare i diritti del loro debitore o

dante causa nel modo nel quale da questi i diritti

potevano essere esercitati.

c) Attesa. la sua speciale indole, il giudizio divisorio

trae a sè tutti i giudizi singoli relativi alla liquida-

zione della comunione, come, per esempio, quello di

rendiconto (6) e quei giudizi che allo stesso sono con-

nessi (7), ma non è tratto da altri giudizi ad una

competenza diversa da quella dalla, legge determinata,

sia pure che gli altri giudizi siano stati in precedenza

istituiti. Di qui ne viene che nei giudizi per divisione

di eredità la competenza del giudice adito non può es-

sere declinata o sospesa per la opposizione a precetto

di pagamento di una liberanza. accordata ad uno dei

coeredi, opposizione che sia stata portata alla cogni-

zione del giudice suo naturale (8) ; che, iniziato avanti

il tribunale un giudizio di divisione, il pretore è in-

competente a conoscere di una istanza per pagamento

di pigione, quando la stessa è dovuta da uno dei con-

dividenti dell’immobile locatogli (9). Ma, se si tratta di

giudizi divisori connessi, come nel caso di eredità

conglobate, ben possono essere i giudizi stessi riuniti,

quantunque in sè stessi considerati siano di compe-

tenze diverse (10), ed in questo caso ilgiudizio pendente

avanti il tribunale trae a sè il giudizio pendente avanti

il pretore, il giudizio promosso preventivamente trae

a sè il giudizio promosso posteriormente. Più domande

di divisione della stessa comunione devono essere riu-

nite senza fare differenza fra il caso in cui le domande

siano presentate da. partecipanti diversi ed il cascia

cui una delle domande sia proposta. da uno dei par-

tecipanti e l'altra dai creditori ed aventi causa da.

altri partecipanti (11): nei giudizi divisori l’assun—
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zione delle qualità. di attore o di convenuto è, come si

disse, semplicemente formale, tutte le parti essendo

in realtà. attori e convenuti.

Non e infine permesso al ma'gistrato scindere il gin.

dizio divisorio decidendo alcune questioni e compiendo

alcune operazioni, e rimandando per il rimanente le

parti ad un giudizio distinto (12), essendo, come pure

si è detto, il giudizio di divisione universale.

73 Il procedimento del giudizio divisionale va con-

siderato sotto due aspetti: sotto l’aspetto del procedi-

mento divisionale vero e proprio, e sotto l’aspetto del

procedimento che deve essere seguito quando le parti

si presentano avanti l’Autorità. giudiziaria per ottenere

una sentenza. Questo secondo, in via generale, non è

che applicazione alle controversie che sorgono nel giu-

dizio divisionale delle norme che in via generale sono

dalla. legge stabilite per i giudizi di cognizione. Sic-

come però alcune norme sono speciali al giudizio di-

visionale, ed altre prendono nella loro applicazione al

giudizio divisionale un particolare atteggiamento, cosi

è d’uopo occuparsi in modo speciale non solo del vero

e proprio procedimento divisionale, ma anche del

procedimento che deve essere seguito avanti l’Auto-

rità. giudiziaria per le contestazioni che si portano alla

cognizione di questa- Nel seguente numero ci si occu-

perà del procedimento avanti l’Autorità giudiziaria,

nei successivi del vero e proprio procedimento divi—

sionale.

73 bis. a) Le parti compariscono avanti l’Autorità giu-

diziaria od in seguito a citazione, od in seguito a rinvio

che delle parti stesse e l'atto da colui al quale la legge

attribuisce tale potere. Nel caso in cui si procede a

mezzo di citazione, e gli interessati non sono stati

tutti citati in persona propria, se i non citati in per-

sona propria non compariscono, non è necessario pro-

cedere per essi a quella rinnovazione di citazione

che dall’art. 382 e voluta: a termini dell'art. 895 del

codice di procedura civile, l’art. 382 del codice stesso

non torna. applicabile al giudizio di divisione.

(1) Tutte le parti che non contendono fraloro possono

essere rappresentato da uno stesso procuratore(13),dal

momento che l’opposizione di interessi che esistcl'ra

condividente e condividente,pcr ciò che concerne la

distribuzione dell'asse comune, non impedisce che co_-

mune possa essere la difesa di alcuni partecipanti di

fronte ad altro partecipante, e siccome è alla difesa

dei partecipanti che il procuratore in giudizio deve

provvedere, cosi non impedisce che la difesa di piu

partecipanti possa esser fatta da un solo difensore.

Il principio però non può essere spinto tino al punto

di ritenere che il giudizio possa avvenire con un solo

procuratore,“ quale rappresenti i partecipanti tuttii

e necessità. formale che il giudizio si agiti fra piu P‘”:

sono presenti ed una o più delle quali siano presenti

e le altre contumaci, e però almeno due devono ess…

 

(I) Art. 741, prima parte, cod. Due Sicilie; art. 945 codice

parmense; art. 1044 cod. albertino; art. 1026 cod. estense.

(2) App. Casale, 17 gennaio 1881, Chiola c. Balduzzi (Giu-

rispr. Cas., 1881, 47).

(3) Art. 94, capov., cod. proc. civile.

Confr. App. Milano, 14 aprile 1896, Ciniselli e. Guerra

(Mon. Trib., 1896, 396).

(4) App. Torino, 22 aprile 1881, Jon-Tone] c. Myer(Giur.,

Torino, 1881, 450).

(5) App. Firenze, 2 dicembre 1882, Blanc c. Trafford (Foro

It., 1882. 1, 1148).

(6) Trib. Reggio Emilia, 30 gennaio 1880, Cafi'agno c. Caf-

fagno (Riv. leg., Parma-Modena, 1880, 116).  
(7) Contr. App. Catanzaro, 15 maggio 1888, Torchio c. La-

tronico (Gravina, 1889, 117).

(8) Cass. Napoli, 4 dicembre 1882, Viola c. Royer (Giur. It..

1883, i, 1, 182).

(9) Cass. Napoli, 27 febbraio 1897, Martino c. Martino (GM-

setta. Proc., 1897, 351).

(10) Confr. Ricci, Proc. civ., 111, 504.

(11) Confr. Laurent, x, 522. .

(12) Confr. Cass. Roma, 4 febbraio 1882, Colombi-Tim e. De

Michelis (Foro It., 1882, 1, 651). . ’ _

(13) App. Roma, 13 marzo 1888, Fiorentini c.Fianiiuiifem'

Rom., 1888, 271).
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i procuratori che compariscono per gli interessati,

salvo il caso in cui uno od alcuni di questi Siano

contumaci. Quando sorge una contestazione fra par-

tecipanti, evidentemente uno stesso procuratore non

può rappresentare le parti fra le quali la contesta:

zione è sorta; la difesa deve essere assunta da tanti

procuratori quanti sono i gruppi di interessi che 51

trovano in conflitto. _

c) Il rito, che deve essere seguito nei giudizidi divi-

sione,é il rito sommario (l), qualunque siano le con-

testazioni che possono sorgere nel giudizio stesso (2),

e però anche se si tratta. di questione relativa. al ren-

dicouto (3). Ma, in applicazione del principio generale

di cui all’articolo 391 della procedura, il rito sommario

può, nei casi nell’articolo stesso contemplati, cangiarsi

in formale (4). Dovendo essere trattata la causa a nto

sommario, alla udienza sono ammissibili domande che

nell’atto di citazione non erano state proposte, e però

alla udienza, sebbene non sia stata fatta in citazione,

è ammissibile la domanda di assegno sulla rendita (5).

d) La presenza di tutte le parti è necessaria per tutte

le questioni che nel giudizio divisionale insorgono, e

la cui decisione ha influenza ai riguardi di tutte le

parti sui risultati definitivi. Ma quando la decisione

ha influenza solo ai riguardi di alcuni dei condiv1-

denti, non e necessario che nel giudizio relativo alla.

questione stessa vi siano anche gli altri (6). Oud’è che

se, per esempio, si contende su ciò che concerne la

formazione ed assegnazione delle quote, e necessario

che nel giudizio vi sia la presenza di tutti i condivi-

denti; non è necessario che vi siano tutti i condivi-

denti, ma basta la presenza di coloro fra i quali la

questione è sorta, se, per esempio, si contende se una

determinata partita debba esser addebitata ad uno od ,

all’altro dei comunisti.

e) Nei giudizi di divisione ognuno dei condividenti

ha interesse che il giudizio segua in modo regolare

tanto per se quanto per gli altri condividenti, onde

non esporsi al pericolo di veder annullati gli atti com—

piuti; di qui ne viene che ciascun interessato ha di-

ritto di eccepire le nullità nelle quali si fosse incorsi

a danno di altri degli interessati (7). L’interesse però

e la misura del diritto; ond’è che, quando colui (a. cui

danno la nullità. ['u commessa) ha espressamente 0 ta-

citamente rinunziato al diritto di farla valere, in caso

in cui tale rinunzia preclude l'adito ad agire in nul-

lità, gli altri partecipanti non possono far valere la

nullità verificatasi, dal momento che, attesa l’avve-

nuta rinunzia, l’atto compiuto non può esser annullato,

e però non havvi alcun pericolo che gli interessi delle

altre parti possano riuscire lesi.

f) Se uno dei partecipanti alla comunione non e stato

citato, non vi può esser dubbio sulla esistenza in lui

del diritto di intervenire volontariamente nel giudizio.

Ed intervenendo ha diritto di non riconoscere l’effi—

cacia in suo confronto di ciò che nel giudizio è av-

venuto prima del suo intervento (8): ciò che e avve-

nuto in giudizio senza la sua presenza è una res inter

alias acta, della quale egli può disconoscere ai suoi

riguardi l’efficacia, e però egli intervenendo ha diritto

di chiedere che tutti gli atti del giudizio divisionale

vengano rinnovati. Il partecipante ha diritto di inter-

venire anche se ha ceduto la sua quota, e nel giu-

dizio vi sia il cessionario della quota stessa, tutte le

volte che ha un interesse qualunque dipendente-

mente dalla divisione; ond’è che può intervenire nel

giudizio quello dei coeredi,“ quale ha ceduto la sua

quota, ma al quale fu dal cessionario promesso il sup-

plemento del prezzo pattuito, qualora dalla operata

divisione questo risultasse inferiore al valore della

quota ceduta (9). Hanno diritto di intervenire anche

gli eredi presuntivi di un presunto assente, sebbene

non abbiano ottenuto la immissione nel possesso tem-

poraneo dei beni (10), solo però per la protezione del

loro interesse per la eventualità. della immissione nel

possesso, non già. quali rappresentanti dell’assente;

fino a quando non è avvenuta la immissione nel pos-

sesso temporaneo chi rappresenta l’assente è quel

procuratore di cui fa parola l’art. 21 del codice civile,

non già coloro che, quando vi saranno le condizioni

volute dalla legge, otterranno la immissione nel

possesso.

g) L’articolo 680 del codice civile riconosce in modo

espresso ai creditori e cessionari di un partecipante

il diritto di intervenire alla divisione. L’art. 680 del

codice civile non fa distinzione fra creditori e creditori,

fra cessionari e cessionari ; ond’è che possono interve-

nire non soloi creditori ipotecari, ma anchei chiro-

grafari ([ I), non solo i cessionari di quota ma anche i

cessionari di cose singole. L’art. 680 del codice civile

nemmeno fa distinzione fra creditori e cessionari che

abbiano fatta, e creditori e cessionari che non'abbiano

fatta opposizione, e però il diritto di intervenire lo

hanno e gli uni e gli altri. Ma, nel mentreì creditori

e cessionari che non hanno fatta opposizione interve-

nendo devono riconoscere l’efficacia anche in loro con-

fronto degli atti compiuti nel giudizio prima del loro

intervento, quelli che hanno fatto precedentemente

 

(1) Art. 884 cod. proc. civile; art. 823 cod. francese; arti-

colo 742 codice Due Sicilie; art. 1045 cod. albertino. — Ap—

pello Messina, 11 dicembre 1866, Vitells. c. Vitella (Ann., 1866,

11.311); App. Aquila, 12 aprile 1889, Vlasi c.Vlasi (Foro Abruz-

zese, 1889, 235); App. Casale. 26 novembre 1888, Alessio

e. Alessio (Giur. Gas., 1889, 17). Pei- i codici parmense, ar-

ticolo 946, ed estense, art. 1027, il procedimento era sommario

solo quando uno dei coeredi ricusasse di acconsentire alla

divisione ed insorgessero controversie sul modo di intrapren-

dgl‘la. e di terminarla; tutte le altre controversie erano giu-

dicate in via ordinaria.

(2) Contra: App. Lucca, 27 febbraio 1867, Paci e. Paci (An—

Mli. 1867, n, 249); App. Venezia, 25 marzo 1879, Girelli

1. Girelli (Mon. Giud., Venezia, 1879, 22).

(3) App. Firenze, 17 febbraio 1872, Mangoni c. Nesti (An—

Mli. 1872, n, 54).

(4) App. Torino, 27 dicembre 1879, Vanzina c. Vanzina

(Mon. Trib.. 1880, 74).

Confr. App. Casale, 26 novembre 1888, citata alla. nota 1.  
(5) App. Perugia, 7 aprile 1869, Baldini c. Ferrini (Ann.,

1869, il. 647).

(6) Con!'r. Cass. Roma, 4 aprile 1898, Di Marco e. Di Marco

(Corte Suprema, 1898, 25).

(7) App. Casale, 19 maggio 1890, Tappa 0. Tosi (Giur. Cas.,

1890, 294); App. Palermo, 20 dicembre 1895, Tedesco e. Te-

desco (Fara Sic… 1896, 80).

(8)Confr. App. Bologna, 2 agosto 1878. Bernardi 0. Bernardi

(Giur. It., 1878, I, 2, 750); App. Roma, 20 dic. 1883, Taluchi

c. Modofi (Temi Ram., 1883, 616); App. Genova., 6 marzo 1883,

Capurro c. Capurro (Giur. It., 1883.11, 371); e 31 agosto 1893,

Canestro e. Romeo (Giurista. 1893, 315); Appello Torino,

19 agosto 1893, Goria c. Dorvetti (Ann., 1893, In, 323).

(9) App. Venezia, 3 agosto 1897, Pezzetta. c. Pezzetta (Temi

Ven., l897. 582).

(lO) Cass. Firenze, 29 marzo 1896, Dinucci c. Alberigi (An—

nali, ‘1896, 1, 9-1).

(11) App. Torino, 30 gennaio 1875, Piola c. Caselli (Gazzetta

Proc., 1875, 297).
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opposizione hanno diritto di non riconoscere l’eliicacia

degli atti stessi; dal momento che nei partecipanti vi

era l’obbligo di citare tali creditori e cessionari, gli

atti compiuti nel giudizio senza il loro intervento sono

una res inler alias acta, alla quale tornano applica—

bili i principi relativi alla efficacia degli atti compiuti

prima dell’intervento del partecipante non citato.

h.) Quando tutti coloro che dovevano essere citati nel

giudizio non lo furono, siccome nessun partecipante

può esser costretto a devenire ad un atto che, come

la divisione senza il concorso di tutti i partecipanti,

è un atto inutile, cosi ciascun interessato ha il diritto

di integrare il giudizio mercè la chiamata in causa

degli altri interessati (1), o, se lo preferisce, di op-

porsi acohè il giudizio prosegua fino a che non sia

reso integro colla chiamata degli interessati che non

furono citati (2), e l'Autorità. giudiziaria può ordinare

l’intervento d‘ufficio (3). Ciò ha luogo tanto nel caso

in cui i fatti in presenza dei quali vi era l’obbligo

della citazione esistessero al momento in cui il giu-

dizio è stato iniziato, quanto nel caso in cui fossero

sorti posteriormente; ond’è che, se dopo l’inizio del

giudizio i creditori o cessionarî di un partecipante ab-

biano t'atto opposizione con un atto diverso dall’inter-

venuto in giudizio, ciascun interessato ha il diritto di

chiamare in causa tali creditori o cessionari, o di op-

porsi acchè il giudizio prosegua senza il loro intervento,

e l’Autorità. giudiziaria può ordinare l‘intervento di

ull’icio. La sentenza però colla quale l’intervento e

stato ordinato non fa ostacolo a che, riconosciutosi che

alle persone chiamate non compete alcun diritto, il

giudizio prosegua fra le parti presenti prima della sen-

tenza stessa (4). Il chiamato coattivamente nel giu—

dizio,alla pari dell’intervenuto volontario, può opporre

la inefficacia degli atti compiuti anteriormente. Ma,

se si tratta di creditore o cessionario che abbia fatta

opposizione in pendenza del giudizio. egli può riliu-

tare di riconoscere efficacia agli atti compiuti dopo la

sua opposizione, ma non a quelli compiuti preceden-

temente (5), dal momento che prima della opposizione

egli non aveva alcun diritto verso ipartecipanti.

i) Nei giudizi di divisione, relativamente al complesso

del giudizio, le sentenze sono preparatorie, interlocu-

torie ed incidentali, ma giammai definitive, sono parti

di quel complesso di atti del quale il giudizio divi—

sionale consta (6).

Con una sola sentenza possono esser decisi più punti

di contestazione, una volta che l’Autorità. giudiziaria

sia stata investita della cognizione dei punti contestati

dalla domanda delle partie che le questioni siano mn-

ture a decisione. Ond’è che nella sentenza che dichiara

con quali criteri deve farsi la divisione, devono essere

dati i necessari provvedimenti onde addivenire alla

effettiva divisione, se i medesimi sono stati richiesti

 

dalle parti. E nella sua sentenzal’Autorità. giudiziaria

può dare decisioni di massima da servire come norma

alla concreta delinizione dei rapporti giuridici fra le

parti esistenti (7).

k) Tutte le volte che si è nei casi di cui all’urt.Bfia

della procedura, l‘Autorità. giudiziaria di primaistanza

può munire la sua sentenza della clausola di provvi.

seria esecutorictà, ma non può considerarsi come l‘on-

data su titolo autentico o su sentenza passata in cosa

giudicata una qualunque domanda incidentale solo

perchè l’eredità. (: stata devoluta a base di un testamento

pubblico o di incontestata autenticità, o perchè inter-

vennegià.unadecisionedell’Autoritàgiutliziaria,quando

non e al testamento od alla sentenza che si (: l‘atto capo

per giustificare la domanda che è stata accolta (8).

Z) Le sentenze pronunziato nel giudizio di divisione

possono essere impugnate. Agli ell‘etti dei mezzi di

impugnativa delle sentenze stesse si hanno come at-

tori e convenuti non soltanto coloro che furono attori

e convenuti nell’incidente, ma tutti coloro che sono

parti nel giudizio divisorie e che hanno un interesse

qualunque nella conferma o nella riforma della sen-

tenza. Agli efl'etti stessi il giudizio si deve considerare

vertente su cosa indivisibile tutte le volte che l’altera-

zione della posizione di uno dei partecipanti porta al-

terazione nella posizione anche degli altri.0nd'è che

in questi casi la riforma o l’annullamento di una seu-

tenza giova non solo a coloro che lo hanno domandato

ma anche agli altri partecipanti (9), ed il gravame di

uno dei partecipanti che da luogo alla riforma odal-

l’annullamento di una decisione modifica anche nei

rapporti agli altri partecipanti la posizione giuridica

stabilita dalla sentenza riformata od annullata(l0).

m) Contro la sentenza pronunziata nel giudizio di

divisione non è ammessa l’opposizione (| l), sia pure che

l’opponente metta in contestazione lo stesso titolo su

cui sr fonda il diritto alla eredità., o colui che ha pro-

mosso il giudizio abbia contemporaneamente chiesto

il sequestro giudiziario dei beni da dividersi (I?). E’ in-

vece ammesso l‘appello, in conformità alle norme ordi-

narie, anche ai riguardi dei termini, sebbene la divi-

sione sia stata chiesta da un creditore onde procedere

alla subastazione dei beni del suo debitore: il giudizio

divisionale promosso dal creditore e un giudizio di-

stinto da quello di esecuzione, e però deve seguire le

norme che al giudizio stesso sono proprie.

n) L’appello è ammesso contro ciò che e stato pro-

nunziato in prima istanza, senza che, in conformità alle

norme ordinarie, possano essere proposte nuove do-

mande. Ond'è che, se in prima istanza è statacbicsta

la divisione della eredità. ab intestato, non può ln

appello domandarsi che venga divisa a base di un te-

stamento, anche se scoperto dopochè la sentenza di

prima istanza 'e stata pronunziata: questa è una do-

 

… App. Bologna, 20 marzo 1888, Zagnoli c. Seghetti (Ri-

vista Giur., Bol.. 1888, 87).

(2) Confr. App. Bologna, 2 agosto 1878, Bernardi c. Ber-

nardi (Giur. It., 1878, 1, 2, 750); App. Genova, 6 marzo 1883,

Capurro c. Caparra (Giur. It., 1883, n, 371); App. Venezia,

8 gennaio 1884, Micossi e. Micossi (Mon. Trib.. 1884, 246).

(3) Trib. Castelnuovo di Garfagnana., 14 agosto 1869, Lotti

0. Letti (Gazz. Giur., 1869, 495).

(4) Cassaz Palermo, 10 marzo 1891, Mantelli c. Mantelli

(Legge, 1891, 1, 806).

(5) Confr. art. 680 cod. civile.

(6) Il giudizio di divisione non ha fine che compiuta la divi—

sione, e però la sentenza, che determina il diritto di ogni con-

tendente, nomina il giudice ed i periti per segnare la divisione  
e disporne il sorteggio, non può dirsi terminativa del gi…-11210

di divisione, poteudo averne luogo delle altre (Cass. Palermo,

7 luglio 1866. Pellizzari e. Castelli; Legge, 1866. 1. 237?)- .

(7) App. Bologna, 24 settembre 1883. Cecchi c. 'lorloma

(Giur. It., 1883. il, 530); e 15 ottobre 1883, Ricco c. Torlonia

(Foro It., 1883. 1. 1159).

(8) Con!'r. App. Torino, 31 ottobre 1893, Bossola c. Bossoli)

(Giur. It.,1894, :, 2, 52). _ .

(9) Art. 47l, prima parte, e capov. n" 2, cod. pl‘oc.\av118;

(10) Cass. Napoli, 13 febbraio 1882, Giordano c. ‘]rapam

(Giur. It., 1382, i, 1, 339).

(11) Art. 895 cod. proc. civile. . . .

(12) App. Milano, 17 settembre 1898, Murari c. Well (Glam

Torino, 1899, 386).
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manda nuova che nel giudizio di appello non può

(,5,-e… proposta (l) L‘appello può essere proposto cu-

mulativamente da più parti, anche se le stesse hanno

interessi totalmente diversi (2); deve essere proposto

contro tutti i partecipanti che hanno un interesse qua-

lunque nella sentenza impugnata (3), ed il relativo

atto deve essere notificato alle parti e non ai loro

procuratori. E non solo è ammesso l’appello principale,

ma èammesso anche l’appello incidentale, appello che

può esser proposto anche contro il coappellato (ti).

Siccome nel giudizio di appello va seguito il rito

del giu-Iizio di prima istanza, il giudizio di appello ha

luogo col rito sommario o formale, a seconda che som-

mario o formale fu il rito seguito in prima istanza.

Ma anche nel giudizio di appello, quando si è nei casi

di cui all’art. 391 della procedura, può esser sostituito

al rito sommario il formale, ed il giudizio che sulla

opportunità. del cangiamento del rito viene dato dal

magistrato del merito e incensurabile in Cassazione (5).

Nel giudizio di appello possono intervenire sponta-

neamente quei partecipanti e creditori che non fos-

sero stati citati nel giudizio stesso, siano stati o no

citati nel giudizio di prima istanza (U), e lo stesso ma-

gistrato può ordinare l'integrazione del giudizio Ordi-

nando tale integrazione, nel caso in cui nel giudizio

di prima istanza non fossero stati parti coloro per i

quali l’integrazione ['u ordinata, non può rinviare

senz'altro la causa al giudice di prima istanza per una

nuova decisione in confronto di tutti : siccome coloro

che non furono parti nel giudizio di prima istanza

sono liberi d'aecettare quanto e avvenuto senza il loro

intervento, il magistrato di appello deve limitarsi ad

ordinare la integrazione, salvo ad ordinare il rinvio

al giudice di prima istanza quando le parti la cita-

zione delle quali fu ordinata non comparissero, o com-

parendo si ririutassero di riconoscere eflîcacia a ciò

che è avvenuto prima della loro citazione (7).

Dal momento che nei giudizi di divisione le sentenze

non sono che preparatorie, interlocutorie od inciden-

tali, non può mai avvenire che l’Autorità giudiziaria

d’appello, ri formando una sentenza, decida nel suo com-

plesso il merito della causa. Ond”e che, a termini della

prima parte dell’art. 492 della procedura, deve rinviare

lit causa per il corso ulteriore all'Autorità. giudiziaria

lll primo grado. Questo principio che si deduce dalla

combinazione del disposto della prima parte dell'ar-

ticolo 492 coi principî relativi all’indole delle sentenze

che vengono pronunziato nei giudizi di divisione, si

trova confermato dall'art. 885 della procedura: a ter-

mini di questo disposto di legge, nel caso di appello la

causa deve essere sempre rimandata per le operazioni

ulteriori alla Autorità. giudiziaria di prima istanza.

Onde che, se l’Autorità di appello nominò un perito,

{mn.può delegare uno dei suoi componenti a ricevere

Il giuramento del perito stesso e non può ordinare

Che la relazione del perito sia presentata alla cancel-

leria di essa Autorità. di appello (8); nominato il pc-

rito dere rinviare le parti alla Autorità. di primo grado

per tutti gli incombenti della perizia. La causa viene

rimandata al magistrato di prima istanza qualora il

magistrato di appello non sia quale giudice di prima

istanza esclusivamente competente per atti che in ese-

cuzione della sentenza di appello devono esser com-

piuti; chè in questo caso il magistrato di appello deve

ritenere la causa per ciò che concerne gli atti di sua

esclusiva competenza. Ond’è che, quando e stata im-

pugnata una sentenza del pretore che rigettò la do-

manda di vendita di immobili. ed il tribunale riforma

tale sentenza, disponendo che alla vendita si faccia

luogo, il tribunale deve rinviare le parti avanti se

stesso per le operazioni della vendita, rimettendo le

parti al pretore solo per le operazioni ulteriori (9). Il

disposto dell'art. 885 della procedura. che, come si è

veduto, e una deduzione del principio scritto nella

prima parte dell'art. 492, non fa ostacolo alla appli-

cazione del capoverso di quest‘ultimo articolo per il

quale, se nel riformare una sentenza definitiva l’Au-

torità. giudiziaria di appello ordina ulteriori atti di

istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi

giudici: e perle operazioni ulteriori della dhisione che

le parti devono essere rinviate all’Autorità giudiziaria

di prima istanza, e non è una ulteriore operazione della

divisione l’istruzione relativa all’incidente sul quale

l’Autorità giudiziaria di primo grado ha pronunziato.

o) Le sentenze emanate nei giudizi di divisione pos-

sono essere impugnate, conformemente al diritto eo-

mune, coi mozzi straordinari della revocazione, della

opposizione di terzo e della cassazione ; e relativamente

alla persona contro la quale il mezzo di impugnativa

deve esser direito. tornano applicabili i principi che

si sono posti relativamente alle persone contro le quali

l’appello deve esser proposto. ...-

p) Gli efl‘etti del giudicato intervenuto nei giudizi di

divisione sono quelli che le sentenze producono in

conformita alle norme ordinarie. Ma, dal momento che

nella divisione ciascun condividente ha facoltà di ri-

conoscere anche in suo confronto l’efficacia degliatti

intervenuti senza il suo intervento, ed in tal caso gli

altri partecipanti non possono disconoscere l'efficacia

degli atti stessi nei rapporti fra loro ed il non inter-

venuto, se quest'ultimo accetta quanto ['n deciso, la

sentenza forma cosa giudicata anche nei rapporti fra

lui e gli altri partecipanti, si tratti di sentenza pro-

nunziata nel giudizio di primo grado o di sentenza

pronunziata nel giudizio di grado superiore, sia l'in-

ter-venuto stato parte nell’uno o nell’altro giudizio od

in nessuno (10). —-

q) Le sentenze pronunziato nei giudizi di divisione a.

seconda 'del loro dispositivo vanno eseguite o mediante

l‘esecuzione forzata di cui al libro Il del codice di pro—

cedura, o facendole valere nelle ulteriori operazioni

divisionali. Nel primo caso, onde ottenere quanto dalla

 

d(|_) Contra: App. Torino. 28 agosto 1873, Oddenino c. Od-

caino (Giur., Torino, 1873, 552).

Il?) App. Genova, 31 dicembre 1892, Bertoli c. Bertoli (Ri-
vista. Univers… 1893, 23).

.
(3) (Jonh-, App. Venezia, 20 aprile 1882, Biglie. c. Montaguini

(Term Ven., 1882, 244).

(4) App. Palermo, 18 agosto 1898, Cusenza c. Majorana
(AM., 1898, lll, 302).

(5) Cass. Palermo, 7 settembre 1895, Liberto °- C“l°“a
(Fora Sic… 1895, 380).

.(6) Casa. Napoli. 23 febbraio 1875. Scorpa °- Branda …’“"mpmdenza n., 1875. l. l. 458)—  
(7) Con!'r. App. Lucca., 30 gennaio 1871, Lenzi c. Lenzi

(Ann., 1871, n, 184); App. Casale, 30 gennaio 1880, Fogazza

(:. Fogazza (Fora It., 1880, ], 2-11); App. Roma.. 1" aprile 1880,

Campanari c. Campanari (Giur. lt.,1880,1, 2. 308); Appello

Genova, 19 marzo 1856, Tornaboni c. Bongiorno (Eco Gen.,

1886, 201).

(8) Contra: Cass. Roma, 24 gennaio 1894, Sacconi c. Sac—

coni (Temi Ram., 1891, 23).

(9) Cass. Roma, 31 marzo 1879, Manetti e. De Sanctis (Legge,

1879, 1, 827).

(10) Con!'r. App. Casale, 30 gennaio 1880, Fogazza c. b‘ogazzzt

(Foro It., 1880, 1, 241).
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sentenza è stato disposto, è necessario chela sentenza

stessa venga spedita in forma esecutiva, ma non è

ciò necessario nel secondo caso (l): il disposto del-

l’articolo 555 della procedura. e speciale alla esecuzione

forzata contemplata nel libro me non trova applica-

zione agli altri modi nei quali l’esecuzione della sen—

tenza può essere ottenuta.

r) Le sentenze delle quali si sta discorrendo sono de—

finitive sul punto controverso oggetto della pronunzia,

ond’è che le dette sentenze non sono soggette a pe-

renzione (2). Ciò però e relativo alle sentenze, non agli

atti del giudizio, i quali nel giudizio di divisione si

perimono come negli altri giudizi tutti (3).

73 ter. Al n. 5l si è veduto che per riuscire allo scio—

glimento della comunione è necessario un complesso

di atti gli uni legati agli altri. i quali conducano dal

divisamento di sciogliere la comunione all‘efl'ettivo

scioglimento della stessa. A cura di chi ed in qual

modo si procede ai detti atti allorchè si tratta di giu-

dizio divisionale? A questa domanda non poteva es-

sere data risposta allorchè si trattava della divisione

in generale, e solo nella parte speciale che l'esposi-

zione trovava posto conveniente, ed è venuto il mo-

mento di ’occuparsi della materia.

La legge non impone ad una piuttosto che all’altra

parte di provvedere onde gli atti necessari alla di-

visione vengano compiuti, nè stabilisce a favore di

una piuttosto che di altra parte un diritto di pre-

ferenza per provvedere agli atti stessi (4), e però e

d'uopo concludere che la parte o le parti più diligenti

individualmente o collettivamente possano agire, si

tratti di partecipanti appare si tratti di creditori o

cessionari di uno dei partecipanti, senza che una delle

parti sia tenuta a stare nella inazione perchè altra

di esse ha cominciato ad agire. Ond’è che il creditore

di un partecipante non è tenuto a stare in se-

conda linea allorché il suo debitore od altro dei par-

tecipanti agisce per “riuscire allo scioglimento della.

comunione (5); il creditore ha diritto di unire la sua

azione a quella. del partecipante o del debitore.

Ciò che e necessario si e che le azioni dei singoli

partecipanti risultino coordinate al comune intento,

e quando le parti non le coordinano, e l’Autorità. giu-

diziaria che sulla richiesta degli interessati,bon quei

mezzi che, a seconda dei casi, si presentano come i

più opportuni, deve provvedere affinchè il coordina-

mento avvenga.

74. Da quanto è stato detto ai numeri 5l e seguenti

risulta che per riuscire allo scioglimento della comu-

nione e necessario decidersi a devenire alla divisione,

compiere le operazioni divisionali, procedere all’effet-

tivo assegno. A ciò corrispondono tre stadi del giu-

dizio divisionale: un primo stadio nel quale viene

ordinato che alla divisione si faccia luogo, un secondo

stadio nel quale si compiono le operazioni divisionali,

un terzo stadio nel quale si procede all’assegnazione

a ciascun partecipante di ciò che gli spetta ((5). U…,

si è veduto al n. 51, le operazioni divisionalivengom

compiute solo in quanto vi sia la necessità. delle stesse

se, per esempio. e incontroverso tin dall‘inizio de|

giudizio che la sola cosa che della. comunione l‘aparte

e una somma di danaro detenuta da uno dei parte.

cipanti, evidentemente non havvi bisogno che speciali.

operazioni divisionali vengano compiute, e colla

condanna della parte che detiene il danaro a d…

alle altre le quote che a queste spettano, la comu-

nione resta sciolta, il giudizio esaurito; se la comu.

nione resta esaurita coi prelevamenti, non liavvi

bisogno di ulteriori operazioni. Ond’è che in ogni e

qualsiasi caso e necessario che il giudizio percorra il

primo stadio,è una contingenza che il giudizio si fermi

ad un tale stadio 0 debba percorrere anche gli altri

due; le condizioni speciali della comunione possono

far si che tale contingenza debba o non debba veri-

ficarsi. Se dunque si parla dei tre stadi del giudizio

divisionale, ciò deve essere inteso come mera possi-

bilità. nei casi in cui per ottenere che ciascun par-

tecipante abbia ciò che gli spetta è necessario che

tutti e tre gli stadi vengano percorsi. Indipendente-

mente da ciò, le parti hanno il diritto di derogarea

quanto la legge dispone per il procedimento divisio—

nale nell‘art. 990 del codice civile (7). e di procedere

convenzionalmente all'accertamento dei risultati che

dalle singole operazioni divisionali possono essere rag.

giunti: si hanno per convenuonalmente accertatii

risultati stessi anche quando le parti nella procedura

per una divisione stragiudiziale, condotta prima del-

l'inizio del giudizio divisionale, abbiano posti in es-

sere atti che accertino i risultati stessi colla volonta

di porre in essere un contratto.

Detto ciò in generale si può procedere all'esposi-

zione di quanto e relativo ad ogni singolo stadio.

74 bis. Come tutti i giudizi, anche il giudizio diri-

sionale deve essere iniziato a mezzo di un atto che

investa il magistrato della cognizione della causa. A

termini dell‘art. 37 del codice di procedura civile, ogni

domanda deve essere proposta con atto di citazione,

salvo che la legge stabilisca altra forma; forma diversa

dalla legge stabilita per la citazione non e dalla legge

stabilita per l’atto iniziatore del giudizio divisionale;

ilprimo stadio del giudizio divisionale comincia dunque

colla citazione che da uno o più degli interessati viene

fatta agli altri interessati onde chiamarli in giudizio.

Ciò che è di essenza di un tale atto si e la domanda

acciò venga ordinata la divisione;quando havvi una

tale domanda, liavvi l‘atto iniziatore del giudizio di-

visionale. E però e punto necessario che chi propone

la domanda indichi il titolo che lo investe della qua-

lita ereditaria e la. quota che dell‘asse comune spetta

a ciascun partecipante: la determinazione della p0l"

zione che a ciascun partecipante spetta l'a partede“?

operazioni divisionali (8), entra cioè fra qlleg“ “…

 

(1) Cass. Palermo, 7 luglio 1866, Pellizzari e. Castelli (Legge,

1866, 1, 282).

(2) Contr. Mastromarchi nella Temi Calabrese, 1897, 81. —

Cass. Roma, 10 luglio 1895, Jannelli c. Cichetti (Foro Ital.,

1895, 1, 969); App. Catanzaro, 7 nov. 1895, Valco c. Mazza

(Temi Calabr., 1896, 104) ; e 6 agosto 1897, Finanze c. De Luca

(Temi Calabr., 1897, 205); App. Catania, 25 marzo 1898, Cc-

starellì c. Menandri (Giur. Cat., 1898, 58). — Confr. Appello

Aquila, 26 marzo 1899, Marchetti c. Marchetti (Gazz. giud. it.,

1899, 263).

(3) Cassazione Torino, 23 giugno 1882, Demazzi e. Demazzi

(Cass., Torino, 1882, 204).  
(4) App. Torino, 14 ottobre 1868. Gribaldi c. Bologliiliu‘u'

zena dei Trib., Genova, 1868, 102); App. Casale, 3 aprile 1359.

Vitali c. Bagliano (Id., 1869, 396).

(5) Contra: Laurent, x, 522.

(G) Confr. App. Milano, 28 febbraio 1882, Argenti c. RI'CCI

(Man. Trib., 1882, 364).

(7) Laurent, :, 310.

(8) Con |“r. A pp. Venezia, 8 febbraio 1883, Frangipane c. Fran-_

gipane (Giur. It., 1883, n, 244); e 9 giugno 1893, Marcom

c. Bonfante (Temi Ven., 1893, 454).
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che devono essere compiuti nel secondo stadio del

giudizio. . .

Dal momento che nel giudizio divisionale il magi-

strato può essere investito contemporaneamente della

cognizione di più punti controversi, tutte le volte che

le questioni relative ai punti stessi sono mature a de-

cisione, nulla osta che, oltre la domanda acciò si or-

dini la divisione, vengano proposte domande per la

decisione di questioni fra le parti esistenti e che pos-

sono essere decise a base degli atti della causa, sia

pure che tali questioni entrino fra quelle che devono

essere liquidato nel secondo s‘adio del giudizio (1):

quando una questione e matura a decisione, l'economia

dei giudizi esige che la stessa venga _risoluta nel

tempo stesso che vengono risolutc altre questioni (2).

E però, se mature a decisione, collo stesso atto col

quale si chiede che venga ordinata la divisione si può

chiedere che vengano risolute questioni relative alla

espilazione della eredità (3), alla efficacia di un testa-

mento olografo (4), alla validità, di una disposizione

testamentaria (5), alle modalità e ai collicienti per la

formazione della massa ereditaria (6), alla determina-

zione e specificazione dei beni da comprendersi nella

massa divideuda (7), alla consistenza dell'asse eredi-

tario (8), alla collazione ed alla imputazione (9), alla

porzione a ciascun condividente spettante. Ma non pos—

sono essere proposte questioni che non sono ancora

mature a decisione, come, per esempio, questioni rela-

tive a prelevamenti attesa l’esistenza di debiti non

ancora liquidati di un partecipante (lO), questioni di-

pendenti dal rendimento di conto il cui risultato non

sia definitivamente accertato. Ma, perchè l'Autorità.

giudiziaria sia investita della cognizione delle questioni

fra le parti esistenti, non basta che i fatti relativi alle

questioni stesse e la specificazione di tali questioni

siano enunziate nella parte narrativa dell‘atto, e d’uopo

che vi sia una conclusione apposita, essendo la do-

manda determinata non già dalla parte narrativa del-

l'atto di citazione ma dalle conclusioni l'accoglimento

delle quali e richiesto.

Ledomande proposte possono essere successivamente

modificate, e però nulla osta che, se sia richiesta la

divisione della eredità. quale successione legittima, sia

posteriormente richiesto che venga divisa come succes-

sione testamentaria (li), se e stato richiesto che a

ciascun partecipante siano assegnate determinate quote,

venga successivamente richiesto che a ciascun par-

tecipante sia assegnata una quota diversa (12). E non

solo possono le domande subire modificazioni, ma alle

stesse possono essere anche fatti appunti; ond'è che

colla comparsa conclusionale può esser proposta do-

manda per ottenere conferimenti che non erano stati

chiesti colla citazione, o per ottenere la nomina di

un sequestratario giudiziario (13).

Contro la domanda di divisione il convenuto puo

opporre la eccezione di carenza di diritto, e tutte le

eccezioni perentorio e dilatorie che contro la domanda

possono essere opposto e delle quali si è fatto parola

al n. 48, e tali eccezioni devono essere giudicato colla

stessa sentenza che giudica sullaproposta domanda(l4).

Se nessuna eccezione viene opposta e si accetta il

giudizio di divisione dall’attore proposto, havvi ri-

nunzia a tutte le eccezioni dilatorie, alla eccezione di

avvenuta divisione (l5); ma non havvi rinunciaa quelle

eccezioni che avrebbero potuto essere opposte attesa

la mancanza nell’attore del diritto ereditario, atteso

il fatto che l‘attore ha ricevuto dalla comunione quanto

gli compete: il diritto di far valere cotali eccezioni

resta sempre salvo. Il convenuto può anche proporre

tutte quelle domande relative a questioni mature &

decisione che si e veduto poter essere proposte dal—

l’attore: nel giudizio di divisione tutte le parti hanno

eguali diritti, e però ciò che può esser fatto da una

delle parti può esser fatto anche dall’altra.

Quando non vi e contestazione, o quando le ecce-

zioni perentorie e dilatoric opposte dal convenuto ven-

gono respinte, il magistrato ordina che alla divisione

si faccia luogo. Se delle risultanze degli atti e sta-

bilita la. consistenza della comunione, colla sentenza

che ordina la divisione il magistrato, ove ne sia fatta

da una delle parti domanda. nomina anche, se oc-

corra, il perito che deve procedere alla stima dei beni

di compendio della massa (16); se e stabilito che ci si

trova nei casi nei quali si deve devenire alla vendita.

 

(1) Confr. App. Messina, 13 dicembre 1880, Varotta c. Va-

rotta(Mon. Trib., 1881, 632 ); App. Genova, 28 marzo 1881,Gra-

nulli e. Cornetto (Giur. It., 1881. 11, 245); Cass. Firenze,

9marzo 1882, Broca e. Casini (Giur. It., 1882, 1, 1, 476);

App. Casale. 13 gennaio 1883, Figioni c. Rancati (Giur. Cas.,

1883,142); Cass. Napoli, 11 genn. 1890, D‘Aquino c. D’Avalos

(Ann., 1890, 1,285); Appello Genova, 26 maggio 1892, Serra

e. Serra (Giurista, 1892. 235); App. Torino, 9 ottobre 1893,

Travelli c. 'l‘ravelli (Giur., Torino, 1894, 82); App. Venezia,

12febbraio 1895, Busolini c. Busolini (Faro It., 1895, 1, 1011);

Appello Palermo, 13 settembre 1895, Giaccone c. Giaccone

(Fara Sic., 1895, 390); 19 agosto 1896 Sanfilippo c. Sanfilippo

(Foro Sic.,1896, 345); Cass. Firenze, 27 dicembre 1895, Fo—

gh1ni o. Fogl1iui (Fora It , 1895, 1, 309).

(2) Confr. App. Genova, 31 dicembre 1866, Pittaluga c. Pit-

taluga (G…. dei Trib., Genova, l866, 517).

(3) Appello Napoli. 26 novembre 1875, De Luigis c. Groni

‘Foro It.. 1876, 1, 133).

“) App. Genova, 26 maggio 1892, Serra e. Serra(Giurista,

1392. 235). ,

(5) Dec. citata alla nota precedente.

(6) App. Venezia, 10 dicembre 1889, Foghiu c. Fogl1in (Foro

1‘-- 1890. 1, 164).

17? App. Torino, 9 ottobre 1893, Travelli 0. Travel" (Giur.,

Tormo. l89-1, 82).

(8) App. Palermo. 13 settembre 1895, Giaccone c. Giaccone

(Foro sa., 1895, 370).  

(9) Con!'r. Cianci Sanseverino, nella Giurìspr. It., 1896,

IV, 97.

(10) Confr. Cass. Torino, 9 marzo 1870, Sartorio c. Cerisio

(Giur., Torino, 1870, 237).

(11) Confr. App. Firenze, 30 ottobre 1877. Crocîatiî c. Ca—

lamandrei (Foro It., 1878, 1, 12813).

(12) App. Casale, 13 gennaio 1883, Figini c. Rancati (Giu-

1‘ispr. Cas., 1883, 142).

(13) Appello Trani, 14 ottobre 1890, Carducci 0. Carducci

(Rio. di giur., Trani, 1899, 33).

(14) App. Venezia, 22 giugno 1880, Pozzerle c. Pozzerle

(Mon. Giud., 1880, 441); Cass. Napoli, 14 maggio 1881, Sas-

sano c. Nutterla (Gazz. Proc., xxx, 210); Appello Roma,

19 aprile 1893, Vicentino c. 01-tenzi(Riv. Unico:-s., 1893,376),

confermata dalla Cass. Roma, 25 gennaio 1893 (Fora Ital.,

1893, 1, 184); App. Venezia, 27 aprile 1897, De Cecco c. Fercis

(Temi Ven., 1897, 355).

(15) App. Trani, 30 luglio 1879, Zagari c. Zagari (Rivista.

di giur., Trani, 1879, 574).

(16) La Cass. Napoli, 26 maggio 1888, Nappi c. 'l‘roilano

(Legge, 1889, 1, 155). ha deciso che il tribunale può anche or-

dinare al perito incaricalo di stimare i beni immobili di fare

un progetto di divisione in relazione alle quote da attribuirsi.

Evidentemente tale decisione confonde operazioni che devono

essere tenute distinte, quali la stima dei beni e la forma-

zione delle quote.
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dei beni della comunione, ed una delle parti ne faccia

domanda, il magistrato ordina. che alla vendita si faccia

luogo. E fino a quando la perizia e la vendita non

siano state eseguite e liquidate le questioni che sulle

stesse [‘essere per insorgere, il magistrato deve so-

prassedere a dare qualunque altro provvedimento.

Ond'è che, impugnatasi la stima eseguita dai periti e

dovendosi procedere ad una nuova perizia, sarebbe

prematuro un qualunque provvedimento del magistrato

relativamente alle operazioni divisionali (1). Se dalle

risultanze degli atti non è stabilita la consistenza

della comunione, o che si è nei casi nei quali si debba

far luogo alla vendita dei beni, oppure non è fatta

dalle parti domanda di stima o di vendita, il magistrato

non da alcun provvedimento relativamente alla stima

ed alla vendita, rimandando la decisione su tali oggetti

al secondo stadio del procedimento divisionale (2).

Colla stessa sentenza che ordina la divisione, quando

non si faccia luogo a. provvedimenti relativamente alla

stima ed alla vendita, o con sentenza da emanarsi su ci—

tazione f‘atta notificare dalla partepiù diligente dopochè

la stima e la vendita sono state eseguite, il magistrato

rimette le parti avanti un giudice delegato od un no-

taio scelto dalle parti d'accordo, e nel caso di disac-

cordo nominato d'ufficio (3). per la esecuzione delle

operazioni divisionali. La rimessione delle parti avanti

il giudice delegato od il notaio e un provvedimento

facoltativo lasciato all'arbitrio del giudice (4), nel senso

che il magistrato e lasciato arbitro di stabilire se si

tratta di scioglimento di comunione per il quale sia ne-

cessario che operazioni divisionali vengano eseguite,

o di scioglimento di comunione per il quale non havvi

bisogno di operazioni (5); e anche un provvedimento

facoltativo nel senso che il magistrato può nominare

un giudice delegato od un notaio. Ma quando il ma—

gistrato riconosce che operazioni divisionali devono

essere compiute. non è nel suo arbitrio di far ciò che

crede; deve rinviare le parti avanti un giudice dele-

gato od un notaio (6), dal momento che l’indole delle

operazioni divisionali è tale da non poter compiere

le operazioni stesse alla udienza.

La remissione delle parti avanti il giudice delegato

od il notaio deve avvenire per tutto ciò che è rela-

tivo alla liquidazione delle ragioni delle parti tutte,

e però non è permesso al magistrato scindere il gin-

dizio di divisione, e rimettere le parti al rito formale

per le questioni di pertinenza ed al notaio per la for-

mazione della massa (7).

Colla sentenza che ordina la divisione il tribunale

decide anche quelle contestazioni mature adecisione

che dalle parti sono state sottoposte al suo giudizi.—,.

fissando anche, se del caso, le basi delle operazioni

alle quali deve procedersi avanti il giudice delegato

od il notaio (8), ma non è permesso al magistrato dare

provvedimenti relativamente alla parte formaledelle

operazioni che dinanzi al giudice delegato od al no-

taio devono essere eseguite. Ond’è che, nel rinviare le

parti avanti il giudice delegato od il notaio, il ma-

gistrato non può senz'altro assegnare un termine per

la reddizìone di conti reciproci (9).

Se contro la sentenza che rigetta. la domanda di

divisione è proposto appello, e l’appello viene accolto,

le disposizioni che potevano essere dato dal magistrato

di prima istanza devono essere date dal giudice di ap-

pello. Ond’è che l’Autorità di appello, ordinando che

alla divisione si faccia. luogo, deve anche nominare il

giudice delegato del tribunale od il notaio, e rimettere

le parti avanti gli stessi per le Operazioni relative(l0).

75. Divenuta esecutiva la sentenza che ordina si

faccia luogo alla divisione, si entra nel secondo stadio

del giudizio divisionale.

a) Alla pari di qualunque altro magistrato. il giudice

delegato può essere ricusato e deve astenersi nei casi

nei quali la ricusazione e l'astensione hanno luogo se-

condo le norme generali. Il notaio, avanti il quale le

parti vengono rinviatc,è deputato all'esercizio di at-

tribuzionì giudiziarie, e però allo stesso tornano ap-

plicabili le disposizioni del codice di procedura rcla-

tive alla ricusazione ed all’astensìone dei giudici (ll).

Ma è sempre come notaio che agisce: ond‘è che. oltre

le citate disposizioni del codice di procedura civile.

gli tornano applicabili anche le disposizioni della legge

notarile, e però deve rifiutare il suo ministem se nella

divisione intervengono come parti la sua moglie,isuoi

parenti orl affini in linea retta in qualunque grado ed

in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente,

ancorchè vi intervengano come procuratori, tutori od

amministratori (12); oppure se gli atti che vengono

compiuti per l’esecuzione delle operazioni divisionali

contengono disposizioni che interessano lui stesso, la

moglie sua ed alcuno dei suoi parenti 011 affini nei

gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procu-

 

(1) App. Genova, 22 giugno 1866, Toretti c. Trucco (Gaz-

zetta dei Trib., Genova, 1867, 35).

(2) Con!'r. App. Torino, 27 dicembre 1866, Castagneris e. Ca-

stagneris (Giur., Torino, 1867, 156); 8 marzo 1880, Sacchi

c. Sacchi (Giur. It., 1880, 1, 2, 329); App. Genova, 27 giugno

1882, Lavarello c. Fasce (Eco Gen., 1882, 361); 2 marzo 1882,

Rissa c. Meci (Ann., 1882, 11, 232).

(3) Art. 990, prima parte, cod. civile. Per l'art. 823 del

codice francese il tribunale delega un giudice per le opera.—

zioni della divisione, e per l‘art. 828 del codice stesso, dopo

la stima e la vendita di beni mobili ed immobili, il giudice

delegato rimette le parti, se occorre, avanti il notaio. Mede-

sima.mente per gli art. 712 e 747 cod. Due Sicilie e 1015 e

1051 cod. albertino. I codici parmense ed estense non ammette-

vano intervento di notaio. Per la legge francese, 2 giugno 1811,

modificante il codice di procedura, è il tribunale che nomina

il notaio.

Confr. Demolombe, xv, 639; Laurent, x, 234.

(4) App. Casale, 13 marzo 1884, Pagliasco c. Pagliasco (Giu-

risprudenza Cas., 1884, 167); App. Torino, 9 ottobre 1893,

Travelli c. Travelli (Giurispr., Torino, 1894, 82); _ Appello

Genova, 31 gennaio 1898, Parma e. Parma (Temi Gen.,

1898, 83).  
(5) Sta scritto nell'art. 990 del cod. civile: « l’Autorità può.

secondo le circostanze, rimettere le parti avanti un giudice

delegato ed avanti un notaio v. Nell'art. 823 del cod. fran-

cese e detto che alla nomina del giudice delegato si procede

essendovi lungo, e nell'art. 828 è detto che alla nomina del

notaio si procede ove occorra. Negli art. 742 e 717de1 codice

delle Due Sicilie è scritto che alla detta nomina si procede

se occorra. Per l‘art. 1045 del codice albertino si procede

alla nomina del giudice delegato essendovi luogo; ma nel-

l'art. 1051, che concerne la nomina del notaio, non si trova

la espressione se accorre od altra corrispondente.

(6) Laurent. x, 234. — App. Venezia, 27 aprile 1897, De Cecco

c. Fercis (Temi Ven.,,1897, 355). _

(7) App. Palermo, 27 dicembre 1875, Cappellari (:. indica

(Circ. Giur., 1876, 162).

(8) Laurent, x, 325. — Confr. Ricci, Proc. civ., 111, 510.

(9) App. Palermo, 16 settembre 1895, Carta e. Carla (FOTO

Sie., 1895, 377).

(10) Cass. Firenze, 13 marzo 188-1, Savorgnan contro 066110

(Giur. lt.,1884, 1, 1, 219).

(11) App. Roma., 15 luglio 1890, Monzani (Temi Romana.

1890, 168).

(12) Art. 24, capov. 1", n° 2, legge notarile.
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ratore generale o speciale per l’atto da stipularsi_(l).

Equando nell’atto vi intervengono come parti la

sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta In

qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo

grado inclusiv:m1ente, ancorchè vi intervengano come

procuratori, tutori od amministratori, l’atto non e va-

lido anche se la ricusazione non sia stata proposta:

a termini dell’art. 49, prima parte, n° 3, della legge

notarile, l'atto compiuto dal notaio e nullo. Venendo

il notaio trasferito in altra sede che sia fuori del di-

stretto notarile nel quale la nomina e avvenuta, le

funzioni del notaio cessano, dal momento che, a ter—

mini dell'articolo 26 della legge notarile, il notaio non

può prestare il suo ministero fuori del distretto del

collegio notarile cui è ascritto, e che, a termini del-

l’articolo 49, prima parte. n° 4, legge stessa, l’atto

assunto dal notaio fuori del distretto e nullo-

b) Venendo per qualsiasi causa a mancare il giudice

delegato od il notaio, e uopo procedere a nuova no-

mina. A tal fine le parti devono rivolgersi all’Auto-

rità. giudiziaria di prima istanza, sia stata essa a fare

la delegazione o la. nomina, o sia stata fatta la dele-

gazione o la nomina dall’Autorità. di secondaistanzaQ):

nei giudizi divisionali investita della cognizione della

causa è sempre l’Autorità giudiziaria di primo grado,

e l'Autorità. giudiziaria in secondo grado non ha altro

còmpito che quello di riesaminare quanto dall’Auto-

rità di primo grado è stato fatto nei limiti dell'og—

getto per il quale la pronuncia ebbe luogo. E l'Auto-

rità giudiziaria può delegare un giudice sebbene s1a

venuto a mancare il notaio, od un notaio sebbene sia

venuto a mancare il giudice (3); una volta cheil de-

legato venne a mancare, integra ritorna all'Autorità

giudiziaria la facoltà. di delegare un giudice od un

notaio a seconda della convenienza.

c) Le funzioni del giudice delegato o del notaio con—

sistono nel dirigere le parti nel compimento delle ope-

razioni divisionali, nel prendere atto di ciò che le parti

deducono avanti di essi, nel fissare i punti sui quali

le parti concordano e quelli sui quali havvi contesta—

zione. nel cercare la conciliazione fra le parti dei punti

contestati (4). Il giudice delegato però non e tenuto

a fare ‘tutto ciò: l‘art. 886 del codice di procedura

dispone che la nomina del notaio e la remissione delle

parti avanti di esso per le operazioni divisionali può

farsi anche dal giudice delegato. Questa. però e una

semplice facolta del giudice, non un obbligo; se il

giudice delegato ritiene opportuno di procedere da sè

alle operazioni divisionali, niente si oppone acchè egli

vi proceda. Nella pratica però e sempre il notaio l‘uf—

liciale pubblico avanti il quale si procede per le ope-

razioni divisionali, @ però la legge soltanto del pro-

cedimento avanti al notaio fa. parola in modo speciale;

quando è il giudice delegato l’utficiale pubblico avanti

il quale si procede, tornano applicabili per analogia

le norme del procedimento dalla legge stabilite per

il notaio. Atteso ciò, solo del procedimento avanti il

notaio si fari). parola, limitandoci a parlare del pro

cedimento avanti il giudice delegato, per ciò solo che

questo procedimento ha di diverso da quello che deve

essere seguito avanti il notaio.

E’ la. parte più diligente che deve eccitare l’ufficiale

delegato ad agire, se si tratta di giudice delegato me-

diante ricorso presentato alla cancelleria, se si tratta

di notaio anche con una semplice richiesta verbale.

(2) Il notaio procede senza l’assistenza di testimoni

alle operazioni divisionali nel luogo. giorno ed ora da.

lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi ai condivi-

denti ed ai creditori intervenuti nel giudizio (5). Non

è dunque necessario che l’avviso sia notificato nelle

forme prescritte per la citazione (6) e nel luogo nel

quale la citazione deve essere notificata, e però è re-

golare l’avviso mandato ad un coerede nel luogo nel

quale, senza opposizione, eransi fatte le precedenti

notificazioni, quantunque ivi egli non abbia il suo do-

micilio (7); è regolare l’avviso mandato con lettera.

raccomandata (8). Ma è necessario che l’avviso venga

dato. Ond'è che sono nulle le operazioni compiute

dal notaio se tutte le parti non sono state avvisate (9).

Ed è necessario che l’avviso venga dato alle parti,

ond’è che non sarebbe regolare l’avviso stesso se viene

notificato a mezzo di comparsa tra procuratori (IO).

L’intervallo fra l’avviso ed il giorno stabilito per

la comparizione avanti il notaio non può essere mi—

nore di giorni dieci se il luogo nel quale viene dato

l’avviso e quello nel quale si deve comparire siano

nel territorio dello stesso tribunale o nella giurisdi-

zione della stessa Corte d’appello o nella giurisdizione

di tribunali limitrofi; di giorni venti se i due luoghi

sono in giurisdizioni non limitrofe di tribunali, ma.

compresi in giurisdizioni limitrofe di Corti d’appello;

(li giorni venticinque se i due luoghi siano in giuris-

dizioni di Corti d’appello non limitrofe; di giorni qua-

ranta- se il luogo in cui è dato l’avviso e all'estero in

uno Stato limitrofo; di giorni novanta se il luogo in

cui è dato l’avviso è in uno Stato non limitrofo, ma

in Europa; di giorni centottanta se il luogo stesso è

fuori d'Europa (l l). L’avviso deve essere notificato nei

termini or ora esposti, tanto se si tratta di primo con—

vegno, quanto se si tratta di convegni successivi, ai

quali non si venga in seguito a rinvio fatto dal no-

taio ad altro giorno ed ora (12). Gli interessati che

non siano stati parti nel primo stadio del procedimento

possono intervenire personalmente od a mezzo di pro-

curatore alle operazioni alle quali sta procedendo il

notaio (13), e tale comparsa fa si che non si abbia la.

contumacia, anche se il comparso avanti il notaio non—

comparisce avanti l’Autorità giudiziaria (14): avanti

il notaio le parti sono in giudizio divisionale, e chi

comparisce anche una sola volta in giudizio non è

 

(1) Art. 24, capov. 1°, n° 3, legge notarile.

(2) App. Palermo, 13 settembre 1895, Ricupati c. Ricupati

(Circ. Gi…-., 1896, 26).

…) App. Palermo, 17 giugno 1898, Polizzi c. Polizzi (Faro

Sit, 1898. 529).

H) Confr. App. Venezia, 10 giugno 1875, Crovato c. Tessier

Wunit. V…… 1875. 749).

(5) Art. 888. prima parte, cod. proc. civile.

(5) Ricci, Proc. civ.. …. 512.

(7) App. Casale, 18 luglio 1884,Cella c. Buelli (Gi…—. Cas.,

884. 357).

("i) App. Casale, 19 maggio 1890, Tappa. 0. Tosi (Giur. Cas.,

1890, 294). '

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4'1

 
87.

(9) Contra: Ricci, Proc. civ., …. 512.

(10) Trib. Lanciano. 14 aprile 1887. Paolucci e. Paolucci

(Faro Abruzz., 1888, 28).

(11) Art. 888, capov. I". camb. con art. 147, n° 5, 143, ni 4

e 5, e 150 cod. proc. civile.

(12) Confr. App. Milano, ID maggio 1891, Pietra. c. Pietra.

(Manie. Trib., 1891, 636).

(13) App. Genova, Il giugno 1877, Fontana. c. Gatti (Eco

Gen., 1877, GIO).

(H) Contra ' App. Venezia. 30 novembre 1876, Rubini contro

Puppati (Foro It., 1877, l, 113).
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contumace. Qualora qualcuna delle parti si faccia rap—

presentare da procuratore, le spese sono a carico di

essa (1); se qualcuna delle parti non comparisce, il

notaio procede alle sue operazioni in assenza della

parte stessa (2), e non ha alcun obbligo di notificare

ad essa i rinvii fatti ad altro giorno ed ora.

e) Nelle operazioni divisionali il notaio deve stret-

tamente attenersi agli incarichi che gli dà la legge, e

ciò che fa al di là. dei limiti dei poteri a. lui attri-

buiti è nullo. E però,quando le parti si riservano di

nominare un perito di comune fiducia il quale pro-

ceda alla divisione della sostanza ereditaria. non può

il notaio fare la nomina d’ufficio, e se la fa ed una

delle parti non l’accetta, le operazioni del perito sono

nulle (3).

f) Delle operazioni a lui commesse il notaio fa pro-

cesso verbale, che deve contenere l’indicazione del

luogo, dell’anno, del mese, del giorno e dell’ora, e

della remissione ad altro giorno ed ora (4);il nome,

cognome e la residenza'del notaio. la. data del decreto

0 della sentenza pertanto la delegazione coll’indica-

zione dell’Autorità giudiziaria che l'ha pronunciata (5);

il nome. cognome, il domicilio e la residenza dei con—

dividenti e dei creditori intervenuti nel giudizio,o la

menzione dell’avviso dato ai medesimi ((i); l’indica—

zione delle parti intervenute nelle operazioni della

divisione e di quelle non intervenute (7). Va da sè che

nel detto processo verbale deve essere indicato ciò

che dal notaio e stato fatto, nonchè le deduzioni delle

parti. deduzioni che non importa siano nel verbale

riportate parola per parola. ma che basta vengano

dal notaio sintetizzate (8). Il verbale e sottoscritto

dalle parti e dal notaio (Q‘, ma non importa che sia

sottoscritto dalle parti volta per volta (10); quale è

la sottoscrizione di essenza del verbale sar‘a veduto

in seguito. Il verbale non cangia la sua natura di atto

speciale commesso al notaio dall’Autorità. giudiziaria

per divenire un ordinario atto notarile nel caso in

cui le parti durante le operazioni davanti al notaio

si accordino per dividere amichevolmente le cose della

comunione (II); nel caso di accordo il notaio faria.

constare dello stesso nel verbale, ma l’atto del notaio

sarà sempre un atto avvenuto nel giudizio di divisione.

9) Le controversie che insorgono fra le parti durante

le operazioni divisionali non possono essere diretta-

mente proposte all’Autorità, gindiziaria(l2), e se ven-

gono proposte direttamente questa deve rifiutarsi a.

deciderle (13); le controversie devono essere proposte

\

avanti il notaio il quale ne fa processo verbale (14)

E’ per qualunque controversia che insorge che cit)
deve avvenire, ond’è che deve avvenire anche qua…

la controversia sia relativa alla impugnazione dell‘

di cessione di eredità. che fosse proposta da qualu

delle parti comparse avanti il notaio (L’)). M

essere la controversia; epperò non è il caso di parlare
del procedimento di cui all’art. 890 della procedura
per il solo fatto che una delle parti non e comp…,î

in questo caso il notaio prosegue la sua operazione.

salvo alle parti non comparse il diritto di implltrnupne‘

il risultato (16). La controversia deve essere rblativ1
alla comunione che si tratta di dividere, ond'è che. riii.

viate le parti avanti il notaio per la divisione dell’era.

ditàpaterna, non può nè deve il notaio formare verbale

per le questioni che da uno degli eredi vennero solle.
vate e che fossero relative all’eredità della madre (l?)

Se sulle insorte controversie interviene accordo fai

le parti, il notaio ne fa cenno nel processo Verbale.

ed il punto concordato non può più essere posto in

contestazione (|S). Se non interviene accordo e la que.

stione insorta è tale che la decisione sulla stessa ha

influenza sulle successive operazioni che dal notaio

devono essere compiute, in modo che le stesse non

possono proseguirsi senza che la decisione sulla in-

sorta controversia sia stata data. il notaio di fronte

alle insorte questioni deve arrestarsi e rimettere sen—

z’altro le parti ad udienza fissa. avanti l’Autoriti1giu-

diziaria (19). Davanti -1’Autoritit giudiziaria di primo

grado, anche se la divisione fu ordinata dall’Autorità

di appello (20). dal momento che per tutti gli incidenti

del giudizio divisionale vi deve essere il doppio grado

di giurisdizione, doppio grado che non vi sarebbe se

il rinvio venisse fatto all’Autorità. di secondo grado.

Ma se la controversia sorta nel corso delle operazioni

divisionali è. in conformità. alle norme generali, di com-

petenza dell’Autorità -di appello, come. per esempio,

quelle sulla validità. 0 meno di un atto di appellati

all’Autorità. di appello che le parti devono essere rin-

viate (21). Non è necessario che fra il giorno in cui

il rinvio ha luogo e quello in cui le parti devono com-

parire davanti l’Autorità. giudiziaria vi sia l’intervallo

voluto dalla legge per comparire in giudizio (22) se

tutte le parti sono presenti. Ma se non tutte sono pre-

senti, uopo è che vi sia il termine al quale ha diritto

la parte, la quale non e presente. Perchè. se. quando

tutte le parti sono presenti, non havvi bisogno che

sia notificata citazione a comparire avanti l’Autorità.

alto

nque

a VI deve

 

(I) Art. 888. capov. 2“, cod. proc. civile.

(2) Confr. App. Torino, 25 luglio 1885. Alberti c. Panigella

(Giur., Torino, 1885. 743).

(3) App. Venezia, 25 maggio 1880, Bertolini c. Richi (Mo—

nitore Giud., Venezia, 1880, 371).

(4) Art. 889, prima parte. no ], cod. proc. civile.

(5) Art. 889, prima parte, ho 2. cod. proc. civile.

(6) Art. 889, prima parte, n° 3, cod. proc. civile.

(7) Art.'889, prima parte. n° 4. cod. proc. civile.

(8) App. Trani, 21 giugno 1882, Potranno c. Patrunno

(Riv. di giur., Trani, 1883, 274).

(9) Art. 889. capov., cod. proc. civile.

(10) Confr. App. Trani, citata a nota. 8.

(Il) Con!'r. App. Venezia, 19 settembre 1886. Rossi e. Gel—

metti (Legge, 1886. 2, 738); App. Palermo, 13 settembre 1895,

Recupati c. Recupati (Ciro. Giur., 1896. 261) ; App, Venezia,

26 gennaio 1892, Bellesini e. Faccioli (Temi Ven., 1892, 232).

(12) Laurent, !, 325.

(13) Cass. Torino, 18 luglio 1878, Dompé c. Dompé (Ann.,

1878, 1, 1, 473); App. Milano, 26 luglio 1898, Mangiagalli

c. Giussani (Mon. Trib., 1898, 875).  
Confr. App. Casale, 12 dicembre l882, Guido c. Guido((iiur..

Torino, 1882, 225).

(14) Art. 890 cod. proc. civile. — Confr. A'-ignentc, nel Fi-

langieri, 1878. 150.

(15) Cass. Torino. 31 dicembre 1887, Moreno c. Moreno

(Mon. Trib., 1888, (il).

(16) App. Milano. 20 giugno 1893, Lattuada c. Pirovano

(Foro It., _1893, I, 1366). ,

(17) Cass. Firenze, 7 maggio 1891, Provers c. Provers (TH…

Ven., 1894, 352). _ .

(18) App. Venezia, 26 gennaio 1892, Bellesini c. Faccioli

(Temi Ven., 1892, 232). _

(19) Art.. 891, prima parte, cod. proc. civile. —Cass. Torina.

28 dicembre 1880, Fogliata c. Fogliata (Giurisprui. T01'…°u

1881. 175). ,

(20) App. Palermo, 13 settembre 1895, Recupati c. RecuP““

(Circ. Giur., 1896. 26). _

(21) App. Catania, 11 luglio 1898, Cosentino c. Ursino (G…"

risp:-. (Jul., 1898, 131). ‘

(22) App. Brescia., 6 ottobre 1885, Lavaggi c. liedona “"”“

It., 1886, 1, 100, 6 Nota ivi riportata dal Mon. Trib.).
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giudiziaria, essendo il rinvio [“atto dal notaio l’atto

iniziatore del giudizio incidentale, le parti che non

furono presenti al rinvio devono essere citate, e se la

loro citazione è necessaria,è necessaria. anche l’asse-

gnazione di quel termine che dalla legge e disposto

W la comparizione in giudizio.

Se la decisione delle controversie insorte non ha

influenza sulle operazioni successive, il notaio può pro-

seguire le sue operazioni. facendo verbale di ogni sin-

gola controversia che fosse successivamente per in-

sorgere, non arrestandosi che quando le operazioni

divisionali non possono essere proseguite senza che

le questioni insorte siano state decise (1). Che questo

sia il procedimento che deve essere seguito non vi

può essere dubbio, ove si consideri che non havvi ra.-

gioue di fare tante liti distinte quante sono le que-

stioni che possono insorgere fra le parti; che, quando

havvi la possibilità. di far decidere più questioni in

uno stesso giudizio, senza che i diritti delle parti sof-

frano pregiudizio, l’economia dei giudizî esige che ciò

avvenga. Infatti,se quando insorge una controversia

il notaio dovesse senz‘altro arrestarsi 'a rinviare le

parti avanti l’Autorità. giudiziaria, sebbene le opera-

zioni possano essere proseguite senza che la contro-

versia sia stata risoluta, insorgendo dopo la decisione

della prima controversia altre questioni, dovrebbe es-

sere ordiuato un nuovo rinvio, e cosi di seguito. In

quella vece proseguendo il notaio ad onta delle con-

troversie insorte nelle sue operazioni, la seconda e le

ulteriori controversie che fossero per insorgere pos-

sono essere riunite alla prima, ed invece di pluralità.

di giudizi si riesce ad aver un giudizio solo, senza chei

diritti delle parti soffrano pregiudizio, ed anzi con van-

taggio di quelle parti che non litigano al solo intento

di del'atigazione, le quali con maggior celerità. e con

minori dispendi e.noie possono riuscire alla divisione.

Il notaio può farsi giudice della possibilità. o meno

di proseguire le operazioni divisionali senza che le

questioni insorte vengano decise, ma. non può farsi

giudice del merito delle questioni stesse (2). E però

il notaio e tenuto a rinviare le parti avanti l’Auto-

l'itit giudiziaria anche quando a suo parere le insorte

controversie non sieno serie, e sieno sollevate soltanto

per intralciare le sue operazioni, oppure siano risolute

(la testo di legge preciso e letterale (3). Ma non deve

rinviare le parti avanti l’Autorità giudiziaria quando

le insorte controversie sono estranee alla comunione

della cui divisione si tratta (4); soltanto a ciò che

concerne la comunione della. cui divisione egli fu in-

°;ll‘lc_ato deve limitare l’opera sua. Le deve invece

Pìnv1are quando, venute le parti ad un accordo con-

statato dal verbale, successivamente avanti il notaio

Sfil‘ga. controversia sull’accordo stesso (5); ciò che av-

v1ene avanti il notaio avviene in giudizio divisionale,

o per le controversie che sorgono nel giudizio divi-

sionale e il procedimento dell’art. 890 della procedura

che deve essere seguito.

Tutte le volte che il notaio rimette le parti avanti

l’Autorità giudiziaria, il processo verbale è dal notaio

trasmesso nel termine di giorni due alla cancelleria

dell’Autorità stessa (6). Ma la. omissione di siffatta

trasmissione non porta nullità (7), e l’Autorità. giudi-

ziaria può conoscere della controversia anche se il

verbale trovasi soltanto allegato in copia negli atti

prodotti da una o dall'altra delle parti. Il rinvio delle

parti avanti l’Autorità. giudiziaria sospende di pien

diritto le operazioni divisionali, e non è ammissibile

nelle more del giudizio una ripartizione di beni, anche

se la stessa potesse avvenire indipendentemente dal

giudizio che l’Autorità. giudiziaria sarà per dare sulle

insorte controversie (8).

Rinviato le parti avanti l’Autorità giudiziaria, le

stesse possono proporre alla decisione del magistrato

non solo le controversie per le quali il rinvio ebbe

luogo, ma anche tutte le altre che tra esse esistes-

sero (9): non havvi ragione di costringere le parti a

fare tante liti quante sono le controversie tra esse esi-

stenti, ed una volta che devono comparire avanti l’Au-

torità. giudiziaria per discutere un punto di dissenso,

non havvi ragione di impedire loro di discutere altri

punti e cosi risparmiare degli inutili giudizi. Giò però

può avvenire se tutte le parti compariscono avanti il

magistrato; se qualcuna non comparisce, alla sola que-

stione per la quale il rinvio ebbe luogo deve limitarsi

il giudizio, salvo il caso in cui si notifichi al non com-

parso che, oltre le, dette questioni, altre saranno pro-

posto alla decisione.

Contro la decisione del giudice inferiore è ammessa

l’impugnativa avanti il giudice superiore conforme-

mente alle norme ordinarie (10), ed in sede di appello

dalla sentenza che manda ad integrare il giudizio

colla citazione della parte non comparsa avanti il no-

taio alla quale non fu fatta la. notifica del verbale,

l’appellante non può pretendere che siano decise con—

troversie in contraddittorio od in contumacia della

parte stessa citata per la prima volta in appello (il).

Emanata la decisione le parti tornano avanti il no-

taio, il quale deve conformarsi al deciso nelle opera-

zioni alle quali successivamente addiviene, ma la

sentenza che non esaurisce il giudizio non impedisce

alle parti di far discutere e decidere altre particolari

domande (12) sulle quali la. sentenza intervenuta non

forma cosa giudicata (13). Ma su ciò che fu discusso

e deciso la sentenza forma cosa giudicata, e però la

domanda. non può essere nuovamente proposta non

solo nello stesso giudizio di divisione, ma anche in

altro giudizio, sia pure che il rigetto abbia avuto luogo

per difetto di prova (l4).

 

('l) Contra : App. Torino, 1" agosto 1881, Giordano e. Bosco

(Giur., Torino, 1881, 645).

(2)Dernolombe, xv, 662; Laurent, x, 325.

(3) Contra: App. Venezia, 6 luglio 1880, Chemin c. Chemin

(Mon. Giud.. 1880, 451). '

(‘!) Dec. citata alla nota. precedente.

l°)_Confr. App. Venezia, 29 settembre 1886 Rossi e. Gel—

“… (Legge, 1886, 1, 738).

(6) Art. 890, capov., cod. civile.

.… App. Trani, 21 giugno 1882, Potranno c. Patruuno (Ri-

vista di giur., Trani, 1883, 274).

(8) App. Bologna, 4: novembre 1879, Guidi c. Guidi (Giu-

""P"- It., 1880, i, 2, 241), '

(9) APP- Trani, 6 settembre 1897, Zagari c. Zagari (Rivista  
di giur.,Trani, 1897, 859); App. Venezia, 21 maggio 1897,

Braggion c. Braggion (Temi Ven., 1897, 311).

Contra: App. Venezia, 6 marzo 1884, Coletti c. Formigini

(Legge, 1884, I, 774). -

(lO) Contr. App. Casale, 25 ottobre 1869, Bertino c. Ivaldi

(Gazz. dei Trib., 1869, 530).

(11) App. Milano, 5 ottobre 1881, Baldruini e. Castelli (Giu-

rispr. It., 1881, il, 636).

(12) App. Bologna, 19 aprile 1895, Venturi e. Pierotti (Ri—-

vista. Giur., Bologna, 1895, 149).

(13) App. Trani, 14 luglio 1881, Minocei c. Piccoli (Giur. It.,

1881, 11, 640). -

(H) Contr. App. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi e. Guidi

(Foro It., 1881. 1, 291).
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h) Le operazioni divisionali avanti il notaio devono

procedere nell’ordine tracciato al n. 51 e seguenti. E

però la prima operazione alla quale si deve procedere

('a la formazione della massa(l), operazione questa pre-

liminare a qualunque altra, e prima. della ultimazione

della. quale non è possibile che venga chiesta l’asse-

gnazione di cose della comunione(2). E’ al notaio che

la legge demanda il compimento di tale operazione

sulle indicazioni che allo stesso vengono date dalle

parti, ond’è che il notaio non adempie il suo dovere

quando incarica un perito per rilevare la massa

stessa (3). Ma., se per la formazione della. massa sono

necessarie speciali operazioni tecniche, il notaio può

procedere alla nomina di un perito incaricato di com-

piere ciò che è necessario all‘accertamento (A). E’

nello stadio di formazione della massa che si portano

e si decidono preliminarmente tutte le questioni che

sono proposte al fine di determinare la sostanza ere-

ditaria. (5), il numero dei beni dei quali la sostanza

stessa si compone (6), che si discute dell’inadempi-

mento delle condizioni apposte all acquisto da. parte

di uno dei condividenti delle comproprietà. dei beni ca-

denti nella divisione (7), che i condividenti tutti, e

non già. i soli convenuti (8), si rendono vicendevol-

mente il conto (9), che si discute dell’obbligo di un

condividente di imputare nella sua quota. una deter-

minata somma pagatagli in conto dagli altri condivi-

denti, e ciò anche quando in sede di domanda di

divisione a. prova del debito siasi esibita una scrittura

della quale avendo avuto luogo l’impugnativa siasi

ordinata la. verifica (10). E’ in questa sede che ciascun

condividente può essere costretto ad esibire i docu-

menti relativi alla successione che sono nelle sue

mani (il). Se sul conto dato da un coerede altro dei

coeredi fa. dei rilievi, tali rilievi giovano ai coeredi

tutti, sebbene da questi non siasi fatta adesione a ciò

che e stato rilevato (l2). Se nasce controversia sulla

esistenza. o no nella. comunione di determinati beni,

sulla esistenza o no di determinati documenti, ed il

notaio non riesce a conciliare le parti, non può egli

da sè stesso procedere alle indagini sulla verità. del-

l’asserto di una o dell’altra delle parti, ma deve ri-

metterle alla Autorità. giudiziaria. Ed avanti questa

Autorità. è ammissibile qualunque genere di prova

per porre in essere la. esistenza dei beni e dei docu-

menti. E però è ammissibile la prova testimoniale

intesa. a risolvere questioni sulla consistenza del pa-

trimonio lasciato dal de cuius, e quali dei diversi

eredi immediati o mediati dello stesso siano entrati

nel possesso dei diversi cespiti ereditari, ed a stabi-

lire cosi le diverse masse ereditarie nonchè le colla.

zioni ed imputazioni che da ciascuno degli attuali

condividenti possono essere dovuti (lì)); è ammissibile

la prova testimoni:-le diretta a stabilire che i docu.

menti presentati al notaio non sono completi e cheil

defunto tenne libri di contabilità od altri titoli stati

soppressi da uno dei condividenti(l4). Tutte le volte che

nella. formazione della massa sono avvenuti errori od

omissioni e al notaio che le parti devono rivolgersi

per le opportune correzioni, anche quando la massa

quale erroneamente od incompletamcute formata abbia

servito di base ad una sentenza (15): gli errori e le

omissioni, nella sentenza per i quali torna applicabile

l'articolo 473 della procedura sono quelli nei quali è

incorso lo stesso magistrato, non quelli nei quali il

magistrato fu indotto dai dati fornitigli dain atti

della causa.

1") Quando alla stima delle cose della comunione non

siasi proceduto prima. che le parti vengano rimesse

avanti il notaio, non è al notaio che spetta la nomina

del perito che deve procedere alla stima stessa (16),

salvo il caso in cui al notaio stesso non siasi delegata

la nomina (l7): se le parti non si accordano nella

scelta, il notaio deve rimetterlo all‘Autorità. giudi-

ziaria. delegante acciò questa proceda alla. nomina.

All’Autoritit giudiziaria delegante,e non già, nel caso

di magistrato collegiale, al presidente dello stesso;

chè al presidente dell’Autorititavauti la quale pende

la causa di divisione, non è dalla legge demandata l’at-

tribuzione di procedere alla nomina del perito (18). Pro-

cedutosi alla nomina. del perito, e il notaio che deve

riceverne il giuramento quando alla. nomina le parti

hanno proceduto di accordo, o la. nomina è stata fatta

dallo'stesso notaio in seguito alla.delega avuta od

il notaio e stato delegato dall’Autorità. giudiziaria a

ricevere il giuramento del perito: in questi casi il

notaio, sotto pena di nullità, deve far procedere al

giuramento l’ammonizione che al perito deve essere

fatta dal magistrato (IO). Negli altri casi la prestazione

del giuramento da parte del perito ha luogo nei modi

ordinari.

Quando il notaio fu incaricato soltanto di rice-

vere il giuramento del perito, il notaio stesso non può

fissare al perito un termine per la presentazione

della relazione, e, di conseguenza, non decade il pc-

rito che non presenta la sua relazione nel termine

 

(l) Contr. App. Casale, 12 dicembre 1882, Guido c. Guido

(Giur. Gas., 1883. 225); Cass. Palermo, 6 luglio 1899, lan-

nelli c. Iannelli (Fm-o Sic., 1899, 487).

(2) App. Genova, 1° agosto 1894, Ciarlo c. Ciarlo (Temi Gen.,

1894, 572); Cass. Torino, 12 maggio 1896, Olivetti c. Ma.gnaghi

(Giur., Torino, 1896, 683).

(3) App. Venezia. 10 giugno 1886, De Rosa e. Malutta (Temi

Ven., 1886, 414).

(4) App. Torino, 21 ottobre 1893, Zemo c. Cucchi (Giur.,

Torino, 1894, 121).

(5) App. Bologna, 27 dicembre 1881, Cassa risparmio di

Faenza c. Raspeni (Riv. Giur., Bologna, 1882, 25).

(6) App. Catania, 4 dicembre 1882, Passerelle c. Passerelle

(Foro Cat., 1882, 233).

(7) App. Venezia, 27 aprile 1897, Di Cecco e. Furcis (Temi

Ven., 1897, 355).

(8) App. Aquila, 7 marzo 1890. De Cristoforo e. De Cristo-

foro (Faro Abruzz., 1890, 4).

(9) App. Catanzaro, 19 maggio 1879, Scannati c. Bonfacio

(Faro Calabr., 1880, 187); App. Torino, 29 dicembre 1880,

Vignarolo e. Martelli (Mon. Trib., 1881, 366).  
(10) App. Venezia, 27 aprile 1897. citata a nota 7. ' .

(11) Confr. App. Torino, 9 ottobre 1893, 'l‘ravelli c. Travelh

(Giur., Torino, 1894, 82).

(12) App. Napoli, 22 dicembre 1869, D'Aflitto c. Campagna

(Gazz. Proc., 1870, 558). .

(13) Cass. Roma, 23 marzo 1891, Lupi contro Lupi (Ann..

1891, 1, 258).

(1—1) App. Torino, 9 ottobre 1893, citata a nota. 11. _

(15) Cass. Palermo, 7 settembre 1889, Borgia e. Francia (Dl-

ritto e Giur.. 1889, 307).

(16) App. Torino, 14 agosto 1885, Avanzati c. Bonetto (Giur..

Toi-ino, 1886, 11); App. Trani. 30 gennaio 1893, lngravalle

c. Scorcia. (Giur. It., 1893, 1, 2. 307).

Contra: Appello Palermo, 25 febbraio )887, Buffa c. Bufl‘a

(Circ. Giur., 1887, 132).

(17) Con!'r. App. Aquila, 7 marzo -1890, De Cristofaro c.De

Cristoforo (Foro Abruzz., 1890, 4). _

(18) Confr. App. Casale, 15 ottobre 1867, Ferrari c. Ferrari

(Giur., Torino, 1868, 13). . . |

(19) App. Palermo, 17 maggio 1896, Malattiafic. Agheri (FW

langieri, 1896, 456).
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dal notaio prefisso (l). Ma se e il notaio che procede

ili|it nomina del perito, sta nella sua facoltà. di prefig-

'gere untcrmine per la presentazione della relazione(2).

ll perito deve limitarsi alla stima delle cose della co-

munione, e non e nei suoi poteri il procedere alla

formazione della quota (3), salvo che dalle parti gli

sia stato dato in modo espresso anche questo incarico.

Il perito deve stimare tutte le cose della. comunione

per la stima delle quali fu delegato, ma non è nulla

la perizia. sol perchè qualche ente sia stato omesso (4);

nel caso di ommissione di qualche ente si fa luogo ad

un supplemento di stima da parte dello stesso perito,

se ciò e possibile, se non è possibile da. parte di un

perito diverso. E’ colla perizia che viene determinato

il valore delle cose appartenenti alla comunione, e però

non può formare criterio per la fissazione del valore

delle cose appartenenti alla comunione un atto di

cessione di quota ereditaria (5).

Nella. determinazione del valore il perito deve tener

presente che alla stima si proceda al solo scopo di

determinare e regolare le porzioni spettanti ai condivi-

denti (6). Ond’è che, ad eccezione delle considerazioni

relative alle cose quali si trovano nella. comunione,

a nessun’altra egli deve attendere nel procedere alla

valutazione. -

Quando alla vendita dei beni non siasi devenuti

prima della. remissione delle parti avanti il notaio, se

dinanzi al notaio sorge contestazione se si debba o

no procedere alla vendita, il notaio deve rimettere le

parti avanti l’Autorità giudiziaria per la risoluzione

dell’incidente. Deve rimetterlo quando non si accor-

dano nemmeno sui mezzi per accertare se o meno gli

immobili sono comodamente divisibili; che se si accor-

'dassero per far constatare a mezzo di perizia. la co-

moda o non comoda divisibilità, il notaio non deve

rinviare le parti avanti l’Autorità giudiziaria. ma far

compiere gli atti opportuni, acciò la. perizia disposta

dalle parti abbia luogo. Tale perizia però non è rego-

lata dalle norme relative alla perizia sulla. formazione

delle quote, ma dagli articoli_252 e seg. cod. pr. civ. (7).

Epperò qualora il notaio delegato alla divisione olo

stesso perito non avvertano le parti del luogo e giorno

lll cui hanno principio le operazioni peritali, a scusò

dell’articolo 258 del codice di procedura. civile, la pe-

rizia e nulla (8). Ma se le parti di accordo riconoscono

che alla vendita si deve farluogo, non è più all’Au-

torità delegante che esse devono esser rinviate, ma

aquella che è competente per procedere alla ven-

dita. Ma tale rinvio deve aver luogo quando è alla

svendita giudiziaria. che si deve procedere; che se le

arti si accordano per devenire alla. licitazione nei

cam nei quali la licitazione è possibile, il notaio non

da alcuna disposizione, attende che la licitazione av-

venga. Le parti possono convenire che la licitazione

avvenga tanto avanti il notaio delegato alle oper—”P

zioni divisionali, quanto avanti a notaio diverso. Ma

se è lo stesso notaio delegato che viene nominato dalle

pa1ti per la. licitazione, detto notaio nel procedere a

quest'atto compie una funzione all‘atto distinta da

quelle che gli furono delegate dall’Autorità giudi-

ziaria; non è dal verbale che egli deve formare delle

operazioni divisionali, che deve risultare quanto alla

licitazione e relativo, l’atto di licitazione è un atto

distinto sottoposto alle norme ordinario degli atti

notarili.

Le operazioni di stima e di vendita sospendono le

operazioni divisionali in quanto questo non possono

proseguire senza che quegli atti vengano compiuti, in

caso contrario nulla osta a che quelle operazioni sulle

quali la stima e la vendita non hannoinfiuenza ven-

gono proseguite.

k) Quando le operazioni divisionali sono arrivate al

punto da dover procedere alla formazione delle quote,

e le parti non si accordano per la nomina della per-

sona che vi deve procedere, è il notaio che nomina il

perito, che fissa. il termine per la presentazione della.

relazione (9), che ne riceve il giuramento,e della no-

mina, nonché della prestazione del giuramento, fa ri—

sultare dal processo verbale (10). E’ alle parti, e nel

caso di dissenso al notaio che spetta procedere alla

nomina; 1’ Autorità. giudiziaria non ha. tale facolta,

e però può essere impugnata la sentenza colla quale

l’Autorità. giudiziaria nomina il perito incaricato di

formare le quote. Ma se la. sentenza, non essendo

stata. impugnata, passò in cosa giudicata, non è nulla

l'operazione eseguita dal perito nominato dal magi-

strato; l’ autorità. della cosa. giudicata impedisce che

sia dichiarato nullo ciò che in esecuzione di un giu-

dicato è stato compiuto (ll).

Il perito del quale si sta discorrendo ha la facoltà.

di formare le quote, e, se ne ha. ricevuto incarico con

l’atto di nomina. anche di proporre il modo di divi-

sione dei beni per attribuzione, qualora a suo tempo

l'Autorità. giudiziaria fosse per statuire tale modo di

assegno (12). Ma non ha facoltà, senza speciale auto-

rizzazione datagli dalle parti di accordo o dall’Au-

torità. giudiziaria, di fare assegnaziciiii ai condividenti

e di valutare i frutti percetti dai beni cadenti nella

divisione (l3). Se non presenta la relazione nel ter—

mine stabilito dalle parti o dal notaio, si producono

le conseguenze di cui all‘ articolo 260 del codice di

procedura civile (14).

Colui che ha proceduto alla formazione delle quote

presenta la relazione al notaio che la inserisce nel

processo verbale (15). Se contro la formazione delle

quote viene presentato ricorso e l’Autorità giudiziaria

annulla la formazione avvenuta, l’Autorità stessa deve

rinviare le parti avanti il notaio per procedere alla

 

_(1)App. Palermo, 21 agosto 1897, Lombardo e. Gibilaro (Foro

Sw… 1897, 782).

(2) Confr. art. 252 cod. proc. civile.

(3) Contr. App. Venezia, 25 maggio 1880, Bertolini c. Richi

(Mon. Grad., Venezia, 1880, 371).

_… Cass. Palermo, 6 maggio 1898,Castagnola c. Coco (Foro

Sw_., 1898, 415).

(?) App. Casale, 11 marzo 1884, Malaspina. c. Malaspina

(G.“M‘. Cas., 1884, 16l).

((fi) Contr. App. Trani, 22 aprile 1898, Sforza. (‘. De Bari
Lv. di. gnu-., Trani, 1898, 503).

_“) Cass. Firenze, 4 aprile 1899, Sivaldi c. Sivaldi (Temi

lm. 1899, 282).

(8) Decisione citata. alla nota precedente.  
(9) Confr. art. 252, prima parte, cod. proc. civile.

(10) Art. 891, capov., cod. proc. civile. — Confr. App. Na-

poli, 7 marzo 1884, Solimene c. Solimene (Gazz. Proc., 1884,

359); App. Casale, 13 giugno 1885, Marini e. Meraldi (Giu-

rispr. Cas., 1885, 279).

(11) App. Casale, 9 aprile 1883, Rapetti c. Rapetti (Giur. Cas.,

1883, 220).

(12) App. Catania, 3 giugno 1898, Sipioue c. Sipioue (Giu-

7'ispf. Out., 1898, 479).

(13) App. Venezia, 21 maggio 1897, Braggion c. Braggion

(Temi Ven., 1897, 371).

(14) Confr. Cass. Torino, 19 marzo 1878, Capello e. Oddone

(Giur. It., 1878, I, 1, 915).

(15) Art. 891, capov. 2“, cod. proc. civile.
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nuova formazione 0), e non può essa stessa nominare

il perito che vi proceda (2). E quando deve essere dis-

posto tale rinvio, si rende prematura. ogni contesta—

zione giudiziale e decisione sopra argomenti che alle

opportune deliberazioni degli interessati sono riser-

vati avanti il notaio medesimo, salvo il caso in cui

gli atti della causa forniscano i mezzi di risolvere le

contestazioni, e solo in caso di controversie che non

sia dato comporre spetta al notaio rimettere le parti

ad udienza fissa avanti l’Autorità. giudiziarie per la

decisione (3). '

Z) Gompiute le operazioni di formazione delle quote,

se le parti sono tutte presenti alla seduta nella quale

la relazione viene presentata, si procede nella seduta

stessa (4) alla chiusura del processo verbale, alla sua

lettura e sottoscrizione. Ma se le parti non sono tutte

presenti, anche se si fossero assentate durante la se-

duta (5), presentata la relazione le parti, ad istanza

di una di esse, sono citate a comparire nello studio

del notaio a giorno ed era determinati. per assistere

alla chiusura del processo verbale, sentirne lettura. e

sottoscriverlo (6), e fra il giorno della citazione e

quello della comparizione devono esservi i termini

dei quali sopra si è fatta parola (7). Qualora una o

più delle parti si rifiutino di sottoscrivere il ver-

bale, il notaio deve far cenno di ciò, e sarebbe nulla

la chiusura del verbale qualora risultasse dalla stessa

la. presenza di alcuna delle parti e, non trovandosi la

sottoscrizione dellastessa,nou si scorgesse il motivo per

il quale la sottoscrizione non fu apposta (8), come sa-

rebbe nnlla se qualcuna delle parti non fosse stata

citata. Ma. la nullità. della. chiusura del verbale non

ha alcuna influenza sulle operazioni antecedentemente

compiute; altro effetto non produce che quello di ren-

dere necessaria la. rinnovazione della chiusura nei

modi voluti dalla legge (9).

m) Il notaio deve dare alle parti intervenute gli

estratti di tutto o di parte del processo verbale che gli

fossero richiesti (10), e trasmettere entro giorni cinque

dalla sottoscrizione il processo verbale originale alla

cancelleria dell’Autorità giudiziaria dalla quale la de-

lega è stata.fatta (11). Da questo momento non èpiù

il notaio che può rilasciare gli estratti del verbale,

ma il cancelliere nel cui archivio l'atto è stato depo-

sitato. Il notaio ha il dovere di rimettere il processo

verbale all’Autorità. delegante, tanto nel caso in cui

sia quanto nel caso in cui non sia intervenuto accordo

fra le parti; il verbale non e un ordinario atto nota-

rile ma un atto giudiziale, che nell’archivio dell’Au-

torità. giudiziaria deve essere depositato.

n) Il verbale del notaio deve essere omologato dalla

Autorità. giudiziaria delegante (12), questa cioe deve

confermare econvalidare quanto le parti hanno ope-

\

rato avanti il notaio (13), sia o no il verbale stato np.

provato da tutte le parti (14). La legge non traccia

il procedimento che deve essere seguito per l‘omolo-

gazione, ond’è che alla materia in esame tornano "D-

plicabili le norme generali, e quelle deduzioni che a

base dei principi generali devono essere formato. NOn

vi è alcun interesse pubblico che comandi Pomolo.

gazione del verbale del notaio; non e il caso dunque

di ritenere che la omologazione debba essere fatta di

ufileio dall‘Autorità giudiziaria; l’azione di questa Au.

torìtà. deve essere eccitata. Colla chiusura del verbale

il notaio non fa il rinvio delle parti avanti l’Autorità

giudiziaria per l’omologazione, non è stabilita alcuna

forma speciale per l‘atto che eccita l’Autorità. giudi.

ziaria a pronunciare; dunque la richiesta di omologa.

zione non può essere fatta che con citazione. 'l‘uttii

condividenti ed i creditori ed aventi causa interve-

nuti o chiamati in giudizio sono interessati alla omo-

legazione; in confronto di queste persone tutte la do-

manda di omologazione deve essere proposta. Ond'è

che, per ottenere l’omologazione, la parte più dili-

gente deve citare tutte le altre a comparire avanti

l’Autorità. giudiziaria delegante per sentire omologare

il verbale.

In questo giudizio l’Autorità giudiziaria esamina se

tutto ciò che della comunione fa parte fu oggetto della

divisione,e se su quanto fa escluso dalla divisione stessa

vi sia stato accordo delle parti per l’esclusione (15),

esaminae risolve tutte le questioni insorte avanti il

notaio per le quali non intervenne accordo o giudiziale

decisione, e per le altre che venissero sollevate avanti

di essa (16) torna a rimettere le parti avanti il notaio

quando la decisione e tale da rendere necessario il

completamento delle operazioni 0 la rinnovazmneto-

tale o parziale delle stesse, salve a giudicare nuova-

mente in sede di omologazione su ciò che fosse stato

fatto. Quando l‘omologazione è data, la sentenza che

contiene sill‘atta pronuncia è ultimativa del giudizio di

divisione tutte le volte che mercè i prelevamenti l’at-

tivo della comunione sia rimasto esaurito. E ultima-

tiva del giudizio anche quando essendo stato richiesto

che si proceda per attribuzione delle quote anziche

per estrazione a sorte, l’Autorità giudiziaria accoglie

la domanda ed attribuisce le quote ai singoli condi-

videnti, oppure quando le parti si siano accordate

avanti il notaio per distribuire fra loro le varie quote.

Se non ci si trovi in nessuno di questi casi, oppure

se l’attribuzione delle quote e stata fatta solo in parte,

la sentenza che omologa il verbale ordina l'estrazmnc

a sorte delle quote da farsi avanti il notaio (17), ed

in tal modo resta ultimato il giudizio divisionale tutte

le volte che nel tempo che decorre fra l'omologazione

e la estrazione delle quote non venga a perire qualche

,_d,_,_J
 

(l) App. Lucca.,18 dicembre 1875, Busnach c. Busnach (Fara

It., 1876, 1, 115).

Contra: App. Torino, 16 dicembre 1878, Degiani c. Degiani

(Giur., Torino, 1879, 91).

(2) Contra: App. Torino, dec. citata a nota precedente.

(3) Confr. App. Lucca., dec. citata a nota 1.

(4) Con!'r. Ricci, Proc. civ., …, 513.

(5) Confr. App. Genova, 9 maggio 1890, Darigo c. Asola

(Temi Gen., 1890, 318). '

(6) Art. 892, prima parte, cod. proc. civile.

(7) Art. 892, capov., cod. proc. civile.

(8) Confr. App. Genova, 20 dicembre 1893, Calvarini e. Ferro

(Temi Gen., 1891, 265). -

(9) Con!'r. Cass. Napoli, 4 gennaio 1888, Russo e. Adonolfi

(Dir. : Giur., 1888, 29).  
(10) Art. 593, prima parte, cod. proc. civile.

(11) Arl. 893, capov., cod. proc. civile. .

(12) Confr. art. 893, capov. 1°, proc. civ., ed App. Catari“.

& aprile 1891, Catanzaro 0. Catanzaro (Ann., _lbill, lll, 3?3=:

(13) App. Venezia, 26 gennaio 1892, Bellesxm c. Facelol

(Temi Ven., 1892, 232). . 5“

(14) Con!’r. Demolombe, xv, 670; Ricci, Proc. cm..…. -

(15) Confr. App. Aquila, 16 dicembre 1887, Splendore c. Bil-

jocchi (Foro Alu-um , 1888, 55). . , n

(16) Appello Venezia., 21 maggio 1897, Braggion c. BragE'°

(Temi Ven., 1897, 371). su

Contra: App. Messina, 17 giugno 1878, Cocci-ullo e. Rus e

(Temi Zancl., 1878, 71), che ritenne non potersi esaminare

decidere che le sole controversie insorte avanti il nola…-

(17) Art. 894 cod; proc. civile.
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ente di appartenenza della massa. Che se tale peri-

mento avviene, in applicazione del principio posto al

n. 59, e uopo procedere ad una nuova formazione delle

quote e ad una. nuova omologazione del verbale (1),

fermi restando gli effetti della precedente sentenza

di omologazione per le questioni speciali che dalla

stessa furono decise.

Dopo il giudizio d'omologazìone non sono proponi-

bili reclami per conteggi, prelevamenti, formazioni di

quote, ecc.; salvi ed impregiudicatì i diritti delle parti

da farsi valere in separata sede: la sentenza di omo—

logazione è quel giudicato del quale si è fatto parola

al n. 59. .

76. Il terzo stadio del giudizio divisionale consiste

nell’esecuzione che viene data alla sentenza di omo-

logazione in quella parte nella quale è ordinata la

estrazione a sorte.

Per procedere a tale estrazione le parti vengono

citate avanti il notaio nelle forme e nei termini nei

quali avviene la citazione per le operazioni divisio-

nali (2), e si procede alla estrazionezse alcuna delle

parti non si presenta. la quota da assegnarsi alla

stessa viene estratta dal notaio (3): si tratta di dar

esecuzione ad un giudicato che ordina l'estrazione a

sorte, ed altro mezzo non havvi per dare esecuzione

al giudicato stesso che quello di rimettere al notaio

di estrarre la quota per il non comparso (4).

Il processo verbale di estrazione a sorte e fatto nelle

forme stabilite per gli atti ricevuti da notaio, e vale

atto di divisione (5); con cui l’udlcio del notaio è al-

timato. Ond’è che non può il notaio a base di tal

verbale rilasciare a favore dei condividenti note di

collocazione sul prezzo degli immobili venduti. prezzo

che per le condizioni della vendita. sia rimasto nelle

mani del compratore (6): il coerede al quale detto

prezzo fu assegnato deve agire contro il debitore nelle

forme ordinarie.

77. Il giudizio divisorio è un giudizio condotto nel-

l‘interesse di tutti i partecipanti alla comunione; le

spese del giudizio stesso adunque non debbono essere

sostenute da uno piuttosto che da altro degli interes-

sati, ma tutti i condividenti vi devono concorrere in

proporzione rlella loro interessenza nellacomunione (7).

Non importa indagare quale sia la causa delle spese

stesso; una volta che sono fatte nell’interesse comune,

da tutti i condividenti devono essere sostenute. Ond’è

 

(li Ricci, Dir. civ., iv, 103. _

(2) Confr. App. Genova, 27 maggio 1878, Cademartori contro

Cademartori (Ann., 1878, n, 399).

(3) Confr. in senso contrario: App. Genova, 9 maggio 1890,

Derigo c. Asola (Temi Gen., 1890, 358) ; App. Milano. 27 no-

vembre 1895. Casanova c. Casanova (Mon. Trib., 1896.128).

(4) L‘Appello di Milano nella decisione citata afi'erma che

il notaio deve rinviare le parti all‘Autorità giudiziaria per

gli opportuni incombenti. Ma quali possono essere questi in—

combenti ? Delegare persona per l'estrazione a sorte delle quote

spettanti al non comparso! Ma se a ciò si deve necessaria-

mente riuscire, si mostra tanto più semplice riconoscere il

notaio investito per legge della facoltà. di estrarre le quote

P9P quelli dei condividenti che non compariscono.

(5) Art. 891, capov., cod. proc. civile.

(5) App. Genova, 27 febbraio 1894, Casabona c. l\1arsano

(Temi Gen., 1894, 176).

(71Demolombe, XII, 265; Ricci, Proc. civ.. …. SOG. — Ap-

P°110 Roma, 25 febbraio 1885, Vinciguerra c. Noce ( Temi Rom.,

1885.481); App. Torino, 27 giugno 1896, Rostagno c. Am—

bf°Hîo (Giur., Torino, 1896, 722).

(3) App. Genova, 22 giugno 1866, Torelli c. Trucco (Ga:-

uttc dei Trib., Genova, 1867, 35).  

che, se per errore del perito devesi procedere a nuova

perizia, le spese non possono persi a carico esclusi—

vamente di una parte (81; ma sta a carico dei con-

dividenti tutti la spesa per la tassa di registro. Re—

lativamente alle spese di perizia ed alla obbligazione

dei condividenti verso il perito, valgono le norme ge-

nerali scritte nell’art. 267 del codice di procedura ci-

vile; la tassazione fatta dal presidente con ordine di

pagamento ha forza di sentenza spedita in forma ese-

cutiva contro la parte che ha. chiesto la perizia, e se

questa fu ordinata d’ufficio contro tutte le parti inte-

ressate (9). - .

Le spese vengono anticipate dalla parte che agisce,

ma essa hail diritto di,ottenere il rimborso dalle altre

parti, e per riuscire a ciò non ha bisogno di atten-

dere la fine del giudizio divisionale; tostochè le spese

sono liquidate ed è fissata la proporzione della inte-

ressenza di ciascun condividente nella eredità, chi

fece le spese ha diritto di ottenerne il rimborso (10).

Ha diritto di ottenere da ogni singolo interessato la

rata a questi spettante; l'obbligazione di pagare le

spese della divisione non è indivisibile (] l) e nessuna

disposizione di legge stabilisce che i coeredi siano

solidalmente tenuti.

Se colui che agisce è stato ammesso al gratuito pa-

trocinio, l’erario non ha. diritto al rimborso delle spese

anticipate, se non dopo che a ciascun partecipante e

stata assegnata la quota che gli spetta (12); l’erario

non ha diritto a ripetizione delle spese notate a de—

bito che a lite ultimata (13). e però non ha diritto di

chiederne il rimborso nel corso del giudizio. Ma l'erario

ha, diritto d’intervenire nel giudizio per far assegnare

un termine all'espletamento della lite onde ottenere

il rimborso delle spese anticipato (14): sebbene la legge

sul gratuito patrocinio non abbia alcuna disposizione

speciale sul proposito, non vi può essere dubbio sul

diritto dell’erario ad intervenire, dal momento che

una volta che la causa è a gratuito patrocinio, per

ciò che concerne le spese, l’Amministrazìone ha inte-

resse nella causa stessa, ed a termini dell’articolo 201

della procedura chiunque ha interesse in una causa

vertente fra altre persMe può intervenire. Ed ha di-

ritto di intervenire anche nel giudizio di appello, dal

momento che qualora la sentenza d’appello pregiudi-

casse il diritto dell‘orario alle spese, l’erario potrebbe

fare opposizione di terzo alla sentenza stessa (15), e

 

(9) Il Tribunale di Catania, 8 aprile 1891, Benincasa e. Ni-

_colosi (Foro Cat., 1891. 259), ritenne che nei giudizi divisori

la perizia di stima si deve considerare sempre come ordinata

d‘ufficio. in questa decisione si confonde la, perizia ordinata

d’ufficio colla perizia eseguita nell‘interesse di tutte le parti.

lnfliseutibilmente la perizia nei giudizi di divisione @ ordinata

nell‘interesse di tutti i partecipanti. ma quando havvi la do-

manda perchè alla perizia si faccia luogo, non si pub discor-

rere di provvedimento dato d'ufficio dal magistrato; supposto

necessario del provvedimento d'ufficio e la mancanza di

domanda.

(10) Confr. App. Catania, 1° febbraio 1895, Perotto. c. Cosen-

tino (Foro Cat., 1895, 146). .

(11) App. Catanzaro, 16 agosto 1898, Canc. Trib. di Castro—

villari c. Ferraro (Temi Calabr., 1898, 223).

(12) Cass. Roma, 22 genn. 1882, Finanze e. Vicentini (Foro

It., 1882, 1, 713). _

(13) Con!'r. articolo 5 della legge 19 luglio 1880, n. 5526,

alleg. D.

(14) App. Catania, 14 maggio 1891, Fragola e. Finanze (Giu—

rispr. Cat., 1891, li)-!).

(15) Confr. art. 510 cod. proc. civile.
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nel giudizio di appello si ammette l‘intervento in

causa di coloro che hanno diritto di formare opposi—

zione di terzo (1).

Sempre nel caso di ammissione al gratuito patro—

cinio, ultimato il giudizio, l’erario ha diritto di ripe-

tere le spese notate a debito in confronto di tutti i

partecipanti, ognuno per la. sua quota (2): le spese

andarono a vantaggio di tutti, havvi l'utile versione,

e però tutti coloro che risentono l'utilità sono tenuti

alle spese verso l’erario Ciò si verifica tanto nel caso

in cui ammesso al gratuito patrocinio sia colui che

ha promosso'il giudizio, quanto nel caso in cui sia

colui contro il quale il giudizio è stato proposto. dal

momento che, come si è veduto al n. 70, nei giudizi

di divisione ognuno è nello stesso tempo attore e con-

venuto. L’ammesso al gratuito patrocinio però non è

tenuto per la sua parte di spesa se non in quanto,

in seguito alla. divisione, egli venga ad ottenere l‘as-

segnazione di cosa di valore superiore al sestuplo di

ciò a, cui ammontano le spese da lui dovute all‘Am-

ministrazìone: è questo il principio generale scritto

nell’art. 5 della legge 19 luglio IRRD. n. 5526. alleg. D.

che riceve applicazione anche nei giudizi di divisione.

Se il giudizio termina per transazione, tutte le parti

sono solidariamente obbligate al pagamento delle

spese prenotate, malgrado ogni patto in contrario (3),

eccetto per ciò che concerne la. quota dell’ammasso

al gratuito patrocinio. quando questi. in seguito alla

transazione. non ottiene il sestuplo della sua quota

di spese (4).

A carico di tutti i condividenti pro mia sono le

spese generali della divisione, non quelle che sono par-

ticolari a. ciascun condividente. E però non gravano

la massa,ma quel condividente nel cui interesse sono

state fatte, le spese di nomina di un curatore speciale

all'incapacc che intervenga nel giudizio (5), le spese

sostenute da uno dei condividenti per farsi assistere

davanti al notaio da un procuratore (6). le spese fatte

dal creditore per intervenire nella divisione a cui il

suo debitore e interessato (7). le spese della tassa di re-

gistro dovute per rifacimento e conguaglio in danaro

od in rendita: questo ultimo spese sono a carico del

debitore (8). che viene ad assumere la qualità di com-

pratore della eccedenza in natura della sua quam. ed

al quale però torna applicabile l‘art. l455 del codice

civile. il creditore non ha diritto di essere rimborsato

delle spese allorchè fa semplice atto di intervento;

ma quando provoca la divisione in rappresentanza

del convenuto suo debitore, e alla pari di questo, ed

ha diritto di essere rimborsato delle spese alla stessa

guisa nella quale avrebbe avuto diritto al rimborso

il suo debitore. se questi avesse agito (9).

Nemmeno le spese degli incidenti del giudizio divi.

sionale sonoa carico di tutti i condividenti (IO): questa

spese sono regolate dall‘art. 370 del codice di proce.

dura civile, e l‘Autorità giudiziaria che non le com.

pensa, le pone a carico del perdente (| |). Ond‘è che,

quando nel giudizio di divisione uno dei condivide…

con infondate pretese ed eccezioni intralcia il corso

del giudizio, le spese di lite relative devono mettersi

a carico suo esclusivo. non già a carico della massa(l2);

e non sono poste a carico della massa dividenda ma

della parte soccombente le spese di una causa, quando

questa. pur avendo attinenza colla divisione, riguardi

principalmente l'interpretazione delle tavole testa-

mentarie del de cuius allo scopo di dichiarare i ri-

spettivi diritti delle parti contendenti sulla succes.

sione (l3).

78. ll giudizio divisionale non è fra quelli che sono

esclusi dal compromesso, e però, in applicazione il lle

norme generali, la. divisione si può compromettere…

uno o più arbitri in numero dispari (14), e si deve

intendere incluso nel compromesso anche il giudizio

divisionale, qua‘ndo le parti si sono obbligate a com-

promettere le controversie tutte che fra loro potessero

insorgere relativamente all’eredità (15).

Gli arbitri non sono tenuti ad osservare le forme

ed i termini dalla legge stabiliti per il giudizio divi-

sionale (16), salvo che le parti abbiano altrimenti con.

venuto, ed in questo caso devono attenersi alle forme

ed ai termini specificati nel compromesso (l7); nel

silenzio delle parti. o quando le stesse abbiano dichia—

rato che gli arbitri si attengono alle regole della pro—

cedura senza averlo specificate, gli arbitri stessi sta-

biliscono i termini ed il metodo del procedimento (I8‘.

Gli arbitri decidono secondo le regole esposta ai nu-

meri 46 e seg., se il compromesso non li ha auto-

rizzati a decidere come amichevoli compositori (19);

chè in questo caso essi hanno la più ampialiberthrli

azione per devenire al risultato che ciascun parteci-

pante abbia la quota che gli spetta. .

Ciascuna sentenza incidentale che viene dagh ar-

bitri pronunziata deve essere resa esecutoria nei ter-

mini e nei modi nei quali, in via generale. vengono

rese esecutorie le sentenze degli arbitri ’?9), e dalla

data del decreto che da esecuzione alla sentenza de-

corre per ultimare il giudizio un nuovo termine uguale

a que'lo che fu stabilito dal compromesso o che esta-

bilito dalla legge (21). Se la sentenza incidentalenoa

fu resa esecutoria, è nulla come sentenza (22), ma cio

 

(1) Confr. art. 491 cod. proc. civile.

(2) App. Catanzaro, decisione citata a nota 11 della pagina

precedente.

(3) Art. 8 legge 19 luglio 1880, n. 5526.

(4) Confr. art. 8 citato.

(5) Contra: Cass. Napoli, 8 marzo 1870, Suppa e. Giuliano

(Gazz. Proc., 1870, 195).

(6) Art. 888, capov. 3°, cod. proc. civile.

(7) Art. 680 cod. civile.

(8) App. Brescia, 17 marzo 1890, Della Scala e. Della Scala

(Foro It., 1895, ], 785).

(9) Laurent. x, 519. — Appello Venezia, 13 giugno 1899,

Ravagnan c. Franchini (Temi Ven., 1899, 367).

(10) Ricci, Proc. civ., I", 506.

(11) App. Potenza, 18 settembre 1868, Vernieri e. Bagnolo

(Ann., 1868, n, 426); Appello Brescia, 15 luglio 1872, Mari—

dati c. Morosini (Ann., 1872, il, 413); Cassazione Napoli,

28 novembre 1871, Palamellu. c. Palamella (Gazz. Proc.,

1871, 568).  
(12) Appello Macerata, 27 giugno 1872. ’l‘udiui e, Silvestri

(Gi…-. n., l872. u, lli). . . . . . .‘

(13) App. Bologna. 1" luglio 1398. Lo ll c. Simoncini (anla

Giur.. Bologna., 1898, 229).

(14) Confr. art. 8 proc. civile. la

(15) L‘art. 12 della. procedura parla soltanto della cla-uso;

compromissoria nei contratti, perchè questoé Il caso nonmge

di stipulazione della. clausola compromissoria; ma quella tl-

sposizione non esclude che la clausola: possa[essare conven" =‘

che er ra orti giuridici diversi fai con ra ]: ._

arlConti-). art.pîîl]36 del cod. di proc. ginevrino e ll SSJ3 dcl

cod. di proc..germanico. . _

(16) Art. 17, prima parte, cod. proc. civile.

(17) Art. 17, capov. 1°, cod. proc. (il“/ile.

(18) Art. 17, capov. 2”, cod. proc. civile.

(19) .\rt. 20 cod. proc. civ1le. . _

(29) Confr. art. 34, prima parte, cod. proc. e…la.

(21) .\rt. 3-1, capov. 1°, cod. proc. cinto.-

(22) Art. 24, prima. parte, cod. proc. e…la.
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non fa ostacolo acchò gli arbitri nella sentenza defi-

nitiva tengano conto dei principi ammess1 nella sen-

tenza incidentale, onde conformare agli stessi la loro

decisione (1).

5'3. -- Principi comuni alla consolidazione

ed alla divisione.

79. Contenuto del paragrafo; divisione della materia.

79. Dopo aver esposto ciò che concerne i principi

propri ai singoli modi di cessazione della comunione

ereditaria, convien occuparsi dei principi che valgono

per i modi tutti, e di quei principî anche speciali ai

singoli modi, «ehe. non potendo essere convenientemente

esposti ed appresi se non in rapporto alla teorica gene-

rale della cessazione della comunione, non potevano

trovare luogo conveniente di esposizione la dove dei

singoli modi di cessazione si è fatta parola. Diquesti

principî alcuni sono relativi agli efl'etti,altri sono rela-

tivi alla rescissione degli atti che fanno cessare la

comunione. E però il presente paragrafo va diviso

in due articoli: il primo relativo agli effetti degli atti

che fanno cessare la comunione, il secondo relativo

alla rescissione degli atti stessi.

Art. l. — Effetti degli atti che fanno cessare

la. comunione.

80. Generalità. — 81. Limiti di efficienza degli atti che fanno

cessare la comunione; atto supplementare per ciò che

non fu compreso nel primo atto; efficienza degli atti

che fanno cessare la comunione allorchè con unico atto

siano state divise più comunioni. — 81 bis ' el-

l'ina……kà®llîaitodivb

siogalg. — 81 ler. arantxa elle quote. — 82. line…

degli atti che fanno cessare la comunione ai riguardi del

momento in cui viene acquistata la proprietà. delle cose

assegnate a ciascun partecipante; conseguenze che ne

derivano ai riguardi della trascrizione. — 82 bis. Efi'etti

degli atti che fanno cessare la comunione ai riguardi dei

creditori ed aventi causa dei partecipanti.

80. a) Colla perfezione dell'atto che fa cessare la co—

munione ha fine quello stato di cose che era sorto in

seguito alla accettazione della successione; ogni co-

munista e proprietario delle cose che a lui furono asse-

gnate (2), con tutti i diritti e le azioni inerenti alle

cose stesse (3), non però con quelli sòrti durante la

comunione soltanto per occasione delle cose (4); il

possesso della cosa ha cessato di essere nella massa ed

èpassato ai singoli assegnatari delle cose stesse (5),

ed ormai i rapporti giuridici fra i coeredi trovano

la loro regola, nell’atto fra essi intervenuto e nella

legge che regola ciò che e relativo all’atto stesso; le

parti non sono l’una. verso l’altra tenute che ad adem-

piere le obbligazioni derivanti dall'atto (6). Ciascun

partecipante ha diritto di ripetere dagli altri,che le

detenessero, le cose che ebbe in assegno e di impedire

agli altri partecipanti di esercitare verso i terzi quelle

azioni che a lui furono assegnate, e verso i coeredi

che lo turbano nel suo possesso ha le azioni possessorio

a tutela del possesso stesso (7). E non solo ha diritto

ad aver le cose, ma ha diritto di aver anche i docu-

menti relativi alle cose stesse (8); se si tratta di docu-

menti di una proprietà divisa. glistessi rimangono a

quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo di comu-

nicarli agli altri condividenti che ne abbiano interesse

ogni qualvolta ne venga richiesto (9).

Se furono stabiliti conguagli in danaro, gli stessi,

in applicazione dell’art. 1509 del codice civile. produ-

cono interessi di pieno diritto(l0l. Se furono i con-

guagli stabiliti in rendita per la differenza nel valore

dei mobili assegnati ad ogni singolo partecipante. fre.

debitore e creditore della rendita si producono tutte le

conseguenze che si producono dalla costituzione di ren-

dita semplice; se furono stabiliti per la dillerenza. nel

valore degli immobili, si producono tutte le conse-

guenze clie si producono dalla costituzione di rendita

fondiaria, rendita che si considera costituita su quel

maggior valore di fondo che fu assegnato alla parte

a debito della quale fu posta la rendita. Se nell’atto

divisionale fu stabilito alcunchè abcneficio di uno dei

coeredi; ed a carico di altro in considerazione di uno

stato di cose che viene in seguito acessare, non cessa

anche l’obbligazione del coerede; coll‘atto per effetto

del quale la comunione cessa. lo stato di diritto fu

definitivamente fermato, e però quanto avviene poste-

riormente vantaggia o danneggia colui relativamente

al quale avvenne la stipulazione. E però, ove in un

atto di divisione, in considerazione della durata del-

l'affitto di un fondo, sia dato al condividente nel cui

lotto il fondo è caduto un compenso. tale compenso

non viene a cessare col risolversi dell’affitto (] 1). Solo

colui a cui favore la stipulazione è stata fatta ha di-

ritto di agire acciò la obbligazione venga verso di lui

adempiuto; ma se una delle parti ha interesse anche

un’altra. adempia la obbligazione a questa addossata

verso un terzo, ha azione per ottenere l‘adempimento.

E però se nell’atto fu addossato ad (me dei coeredi l'in-

tero debito della massa verso terzi, gli altri condivi-

denti interessati al pagamento acciò il creditore non

li impetisca per la loro quota, hanno azione per co-

stringere il debitore ad adempiere l’obbligazione, anche

se il creditore non agisce (12); se coloro fra i quali

l‘atto è intervenuto si sono obbligati a pagare al legit-

timario la legittima, ognuno degli intervenuti, inte-

ressati che il pagamento avvenga, onde far cessare

nel legittimario la comproprietà. dei beni ereditari, ha

azione per costringere gli altri condividenti a fare il

 

il) Contr. App. Palermo, 8 febbraio 1895, Anelli 0. Sea.-

mmaci (Foro Sic… 1895, (36).

(2) Ist., 5 4, de off. jud., tv. 17.

(3) L. 44, 5 1, D. fam. ercisc.. x. 2.

(4) L. 47, 5 1, D. d. :.

. l5) Cass. Palermo. 13 marzo 1899, Dardanoni 0. Palermo

(Cn-c. Giur., 1899, 190).

(G)-Con!'r. Cass. Palermo, 16 settembre 1876, Pelizzeri e. De

Florio (Legge, 1877, I, 389).

… Confr. Cass. Napoli, 30 giugno 1868, Pantalma e. Pan-

talma. (Giur. It., 1868, 1. 652).

(3) Art. 999, prima parte, cod. civile; art. 842, prima parte,

cod. francese; art. 761. prima parte. cod. Due Sicilie; arti-

“'°1° 974. prima parte, cod. parmense; art. 1065. prima parte,

Dronero ITALIANO, vol. XXlI, parte 4°

 
88.

cod. albertino; art. 1055. prima parte, cod. estense; art. 2153

cod. portoghese; art. 1065 cod. spagnuolo.

Confr. 5 844 cod. austriaco.

(9) Art. 999, capov. 1°, cod. civile: art. 842, capov. 1°, co-

dice francese; art. 761. capov. 1°, cod. Due Sicilie; art. 974,

capov. 1°. cod. parmense ; art. 1065, capov. 1”, cod. albertino;

art. 1055, prima parte, cod. estense; art. 2154 cod. porto—

ghese; art. 1066 cod. spagnuolo.

Confr. & 844 cod. austriaco.

(10) Laurent. x,332; Ricci, xv, 107.

(11) Contra: Cass. Roma. 22 giugno 1887, Di Marsciano

c. Vannuzzi (Legge, 1887. 2, 724).

(l?) Cass. Torino, 9 giugno 1883, Ruffini c. Ruffini (Giur..

Torino, 1883, 737).
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pagamento delle quote che stanno a loro carico (1).

Se essendo stato assegnato un debito della massa ad

uno degli intervenuti nell’atto, e non avendolo questi

pagato,il creditore agisce contro gli altri condividenti,

colui che ha pagato ha azione contro colui al quale

il debito è stato addossato, onde costringerlo a rifon-

dergli il pagamento eseguito.

6) A garantia del pagamento, dei rifacimenti e con-

guagli, il condividente, al quale spettano, ha l’ipoteca

legale sui beni di appartenenza della comunione asse-

gnati al condividente debitore (2), anche se si tratta

di rifacimento in rendita (3); ipoteca che può essere

iscritta dal coerede, tostochè egli ha il titolo certo e

liquido del suo diritto (4), a. base dell’atto col quale

la comunione è sciolta, sia lo stesso contratto, sentenza

oppure verbale di estrazione a sorte (5). Tale ipo-

teca ha la preferenza. sulle iscrizioni e trascrizioni

avvenute avanti la divisione a. carico del parteci-

pante debitore, ma, per aver la preferenza su quelle

avvenute dopochè la comunione è cessata, ha. bisogno,

come qualunque altra ipoteca, di essere iscritta. L’i-

poteea legale esiste anche a garantia delle obbliga-

zioni assunte coll’atto col quale i diritti di uno dei coe-

redi vengono tacitati; in questo caso,il coerede, i cui

diritti vengono tacitati,è un alienante il quale, ater-

mine dell’art. 1969,prima parte, n° 1, del codice, ha l’ipo-

teca legale sopra gli immobili alienati per l’adempi-

mento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione.

L'ipoteea legale compete anche se si tratta. di atto

verbale, solchè il condividente non può alla. base del-

l’atto procedere alla iscrizione dell’ ipoteca. stessa;

l’ipoteca non può essere iscritto. senza la presenta-

zione a1 conservatore delle ipoteche del titolo costitu—

tivo (6), redatto nella forma dalla legge voluta (7), e

però il conservatore delle ipoteche non può procedere

alla iscrizione sulla base di un atto verbale.

Il coerede ha diritto alla ipoteca legale nei casi sta—

biliti dalla. legge e per le cause dalla legge determi-

nate, ma, se non furono convenute, non ha diritto ad

altre garantie, nè ha diritto ad ipoteca per cause di-

verse. Ond’è che il condividente, cui fu assegnato un

negozio, non è tenuto a. prestare cauzione per la quota

dei debiti ereditari e per gli oneri dei quali la sua

quota e gravata (8), il condividente cui fu assegnato

un immobile ipotecato per debiti comuni non ha. l'ipo-

teca legale a garantia dei pagamenti che per effetto

dell’azione ipotecaria. egli avesse fatti.

e) Il principio che relativamente alle spese vale per

la divisione giudiziale (9), vale per qualunque atto a.

mezzo del quale la comunione cessa (10); ciascuno dei

partecipanti è gravato della. obbligazione delle spese

generali in proporzione della sua interessenza,è gra—

\

vato in proprio da quelle spese che sono state latte

nel suo esclusivo interesse, le spese delle liti vanno

regolate a base dell’art. 370 della. procedura. Le Spese

generali, sia la comunione cessata per divisione giu.

diziale od a mezzo di altro atto, gravano su ciascun

partecipante come obbligazione personale, la legge per

le dette spese non dà. alcuna azione reale no al……

privilegio sulle cose che cadono nella divisione, e però

alcreditore delle dette spese altro non compete e]…

un’azione personale contro il debitore (il), senz’alcun

diritto di prelevarie dalla massa divisibile (12). Azione

personale che non può esercitarsi che in conformita

al diritto comune, ond’è che, se uno dei condividenti

è una donna maritata, il creditore delle spese per

ottenere il rimborso della quota a carico della donna

stessa non può esecutore il fondo dotale (13), anche

se è del compendio dell’asse della cessata comunione.

Nel caso in cui condividente sia un usufruttuario,

che concorre alla divisione in un col nudo proprie-

tario per ciò che concerne le spese, torna, per analogia,

applicabile l’art 507 del codice civile; al pagamento

delle spese di divisione è tenuto il proprietario, ma

l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse delle

somme pagato, e se l’usufruttuario anticipa il paga-

mento ha diritto al rimborso alla fine dell’usufrutto.

81. Gli effetti dell'atto, col quale la comunione cessa,

sono limitati alla comunione, alle cose che della comu-

nione fanno parte o che furono prese in considerazione

per devenire all'atto stesso.

Dall’essere gli ell‘etti dell’atto limitati alla comu-

nione ne deriva che l'atto non altera la posizione giu-

ridica di ciascun coerede verso gli altri per ciò che

colla comunione non ha attinenza; ond’è che, se uno

degli intervenuti non aveva diritto alla. eredità, il

diritto non viene da lui acquistato per oil'etto dell’atto

che fa cessare la comunione ; se uno degli intervenuti

è erede condizionale, l‘atto lascia impregiudicata la

questione sulle conseguenzegiuridiche della condizione,

nè si reputa che gli altri eredi abbiano transetto o

rinunziato ai loro diritti dipendenti dall'avveramento

o meno della. condizione (14). Ma nei limiti della. comu-

nione, considerata come università. di cose, l’atto ha

pieno effetto; ond’è che, perfezionato l’atto, nessuno

dei partecipanti ha diritto acchè si devenga ad un

nuovo scioglimento della comunione ereditaria: l’aclio

familiae erciscundae non può essere esperita che una

sola volta.

Dall'essere gli effetti dell’atto limitati alle cose che

della comunione fanno parte, ne viene che ciascun

coerede conserva integri quei diritti che gli compe-

tono in proprio verso l‘eredità. "(15); se cose di esclu-

siva spettanza del coerede furono comprese nell’atto,

 

(i) Cass. Torino, 23 maggio 1885, Muratore e. Vespa (Giur.,

Torino, 1885, 544).

(2) Art. 1969, prima parte, n° 2, cod. civile.

Contr. art. 2103 cod. francese; art. 1972, n° 3, cod. Due

Sicilie; art. 2147, capov. 3°, cod. parmense; art. 2158, n. 3,

cod. albertino; art. 2139, n. 4, cod. estense. — Castelbolo—

gnesi, nella Rivista Leg., Parma—Modena, 1877, 33. — Appello

Trani, 27 febbraio 1877, Faraglia c. Faraglia (Riv. di giur.,

Trani, 1877, 341); Trib. Bologna, 20 febbraio 1884, Bettini

c. Bettini (Rivista Giur., Bologna, 1884, 280); Cass. Roma,

31 maggio 1894, Banca prov. Genova e. Falconieri (Ann.,

1894, 1, 271).

(3) App. Palermo, 21 marzo 1877, Barcia e. Dare (Circolo

Giur., 1877, 101).

(4) App. Bologna,?9 dicembre 1879, Pellandra c. Pellandra

,Rio. Giur.. Bologna, 1880, 73).  
(5) App. Torino, 22 gennaio 1883, Marchisio e. Marchisio

(Giur., _Torino, 1883. 303).

(6) Art. 1907 cod. civile.

(7) Art. 1909 cod. civile. _

(8) Contra: App. Casale, 25 ottobre 1869, Bertino c. Ivaldi

(Gazz. Trib., Genova. 1869, 530).

(9) Vedi retro n° 77.

(10) Laurent, x, 340.

(Il) App. Catanzaro, 26 aprile 1888, Lucà. c. Fabiani (GM‘

zetuz Proc., 1888, 490).

(12) Contra: Laurent, x, 340; De Filippis, nn, 213. .

(13) App. Catania, 15 gennaio 1883, Ajello c. Chien-nenza

(Foro Oct.. 1883, 49). . '

(14) App. Trani, 17 marzo 1877, Testini c. Capano (Rm…“

Giur., Trani, 1877, 4-13). .

(15) Cass. Torino, 9 agosto 1888, l’robi c. l’x-obi (Giurispr-o

Torino, 1888, 634).
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il coerede ha diritto di rivendicarlc se furono asse-

gnate ad altro coerede, e tenuto indenne del loro va-

lore se furono alienate nell’interesw comune dei par-

tecipanti od assegnate a lui (1), detratta la quota

corrispondente alla sua interessenza nell’eredità; anche

se il coniuge superstite nell'atto di divisione coi tigli

ricevendo l'assegno dell’usufrutto di legge si dichiara

incitato di ogni sua ragione ereditaria, non rinunzia

con ciò a far valere posteriormente contro la succes-

sione il proprio credito per dote (2).

Dall’ essere gli ell‘etti dell’atto limitati alle cose

che furono prese in considerazione per devenire al-

l'atto stesso, ne deriva che l’atto non ha effetto per

le cose che non furono prese in considerazione ; queste

cose restano in comunione, senza che ciò produca ef-

fetti sull’atto intervcnuto (3). Ma, siccome la comu-

nione ereditaria è rimasta sciolta per effetto dell’atto

intervenuto, per queste cose non vi èla comunione ere-

ditaria, mala comunione ordinaria(4), lo scioglimento

della quale si ottiene con una azione diretta ad otto-

nere una divisione supplementare (5), azione la pre-

scrizione della quale è soggetta. alle norme ordinarie

relative alla prescrizione delle azioni fra comunisti (6).

Si ha diritto ad ottenere una divisione supplementare

anche nel caso in cui diverso dall’atto divisionale sia

stato l'atto a mezzo del quale la comunione ereditaria

è cessata; per le cose non comprese nell’atto di scio-

glimento della comunione ereditaria continua la comu-

nione, ed il diritto di ciascun comunista verso gli altri

équello di ottenere la divisione della cosa comune.

Al n° 61 si @ veduto che con unico atto ed unico

giudizio possono essere divise più comunioni, e che,

nel mentre in alcuni casi l’atto di divisione e solo

formalmente unico, in altri è unico anche sostanzial—

mente. Quando ciò 'si avvera, se l’atto è solo formal-

mente unico, quanto si è esposto nel presente numero

trova applicazione ad ogni singola comunione, senza.

che quanto avviene per una delle comunioni abbia

alcuna. influenza per quanto avviene per le altre. Ma,

se l’atto è anche sostanzialmente unico, siccome in

allora si ha divisione di unica comunione, per la de-

terminazione della efficenza dell’atto si ha. riguardo

al complesso dei beni risultanti dalla unione delle

comunioni, o le singole comunioni hanno una vicen-

devole influenza per la determinazione dei diritti delle

parti.

81 bis. Colui che, non avendo adempiute le obbliga-

zioni dipendenti dall’atto, richiedesse all’altra parte

l’adempimento di quelle che stanno a suo carico, util-

mente verrebbe respinto colla eccezione di inadempi-

mento (7); ma colui, a cui danno l’inadempimento
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avvenne, ha diritto di esperire l'azione di risoluzione

dell’atto? Uopo è distinguere il caso in cui la comu-

nione sia rimasta sciolta in seguito a divisione, dal

caso in cui sia rimasta sciolta in seguito a consolida-

zione. La condizione risolutiva pone le cose nello stato

in cui si trovavano al momento in cui l'atto risoluto

ebbe la sua perfezione. Tutte le volte che potesse

essere risoluta la divisione intervenuta. risorgerebbe la

comunione, col diritto in ogni partecipante, compreso

quello per il cui fatto avvenne la risoluzione, di richie-

dere la divisione. Ma, siccome nel caso di divisione è

a presumersi che diversamente da ciò che è stato fatto

non sia possibile devenire ad una distribuzione di beni

fra partecipanti, sarebbe uopo venire nuovamente a

dividere la comunione nel modo col quale e stata divisa,

a dar vitaa quell’atto che fu risoluto. La condizioncriso»

lutiva per inadempimento delle obbligazioni portate

dall’atto divisionale e dunque incompatibile coll’indole

della divisione (8). Questo però ha riguardo all’atto

divisionale guardalo nel suo complesso, non a quei

contratti che fossero intervenuti fra le parti onde deve-

nire a quell’atto, e la cui risoluzione sia possibile senza

che l'atto finale nel suo complesso soffra alterazione.

Ond'è che, se per l'avvenuta vendita o licitazione i

beni ereditari passarono ad uno dngi eredi il quale si

rese inadempiente alla obbligazione di pagare il prezzo,

ben può essere chiesta. la risoluzione dell’intervenuto

contratto da quei coeredi ai quali il prezzo è stato asse-

gnato; in questo caso non havvi 1‘incompatibilità della

condizione risolutiva. coll’indole dell’atto, perchè il bene

al coerede aggiudicato può devenire comune ai cre-

ditori del prezzo i quali lo rivendono o lo dividono

fra loro, senza che nel suo complesso l’atto divisionale

abbia a soffrire alterazione. Questi principî servono

a risolvere la questione, se, quando agli incanti giu-

diziali una cosa è stata aggiudicata ad un coerede

che si renda inadempiente alle obbligazioni assunte,

possa o no aver luogo la rivendita a danno: tale ri-

vendita può aver luogo dal momento che, venendo

nella divisione il prezzo, l’atto divisionale non sotl‘re

alterazione, se per conseguire un tale prezzo sipro-

ceda. alla rivendita a danno delcoeredeinadempiente

alla sua obbligazione (9).

Allorché la cessazione della. comunione avviene a

mezzo di consolidazione, anche se l’atto viene risoluto,

non è una necessità reale o presunta che lo sciogli-

mento della comunione debba avvenire nuovamente

alla stessa guisa nella quale è avvenuto la prima volta;

se lo scioglimento della comunione non avviene per

consolidazione, può avvenire per divisione. La condi-

zione risolutiva nella consolidazione non è dunque,

 

il) Cass. Napoli, 5 novembre 1890, Celestino c. Celestino

(Gau. Proc., 1891, 26).

i?) App. Torino, 26 novembre 1897, Toscano c. Toscano

(Gun-., Torino, 1898, 525).

(3) Cass. Palermo. 22 ottobre 1898, Lanzafame c. Auteri

(Fora su., 1898, 750).

“UL 20. 5 4, D. fam. eraisc., x. 2. — Cassazione Roma,

19 giugno 1882, Minotti c. Minotti (Legge, 1883, ], 295); Ap—

Pello Venezia, 16 settembre 1884, Gallo e. Inguauotto (Legge,
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cese; art. 807, capov., cod. Due Sicilie; art. 1042. capov.,
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DU;;azz1(lt‘oro It., 1878, 1, 556); App. Bologna, 28 marzo 1881,

11Î°hilìatti c. Bonetti (Riv. Giur., Bologna, 1881, 148); Cassa-
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1, 295); Cass. Napoli. 1° settembre 1888, Maselli c. Maselli

(Legge, 1889, 1,593); App. Trani. 21 aprile 1890, Cirillo e. Can-
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vembre 1891, Todesco c. Todesco (Foro Abruzz., vi, 42);

Cass. Roma, 17 marzo 1893, Lattanzi c. Marini (Foro Ital.,

1894, 1. 119); App. Trani, 25 febbraio 1898, Lamarina c. Prete

(Hiv. di giur.. Trani, 1398, 277).

(G) Confr. Cass. Napoli, 31 gennaio 1878, Cavadente c. Ca-

vadente (Gazz. Trib., Napoli, 1878, 777).

(7) Cass. Palermo, 6 marzo 1884, Malè c. Mulè (Foro Mess-.,

1884, 199); Cass. Firenze, 28 aprile 1890, Giusteschi c. Giu—

steschi (Legge, 1890, 2, 513).

(8) Confr. Aubry e Rau, 5 625; Demolombe, xvu, 308;
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poli, 21 giugno 1872, Laudati c. Laudati (Giur. It., 1872.

x, 2, 396).

' (9) Confr. Demolombe, xvn, 309; Laurent, x, 421 ; Pacifici-

Mazzoni, H, 233.
'



700 SUCCESSIONI

 

come nella divisione, incompatibile coll’indole dell‘atto,

e se non è incompatibile, all’atto di consolidazione

torna applicabile il principio generale dell‘art. 1165(161

codice civile: l’inadempimento degli obblighi da diritto

a richiedere la risoluzione dell’atto.

81 ter. a) Per effetto dell’apertura della successione

ciascun partecipante acquista un diritto a ciò che della

comunione fa parte proporzionatamente alla sua quota,

ed ha diritto di aver allo scioglimento della comu-

nione ciò che gli spetta. Tale diritto può esser violato

coll’assegnazione al partecipante di un valore inte:

riore a ciò che gli spetta; di questo caso non ci Si

deve occupare al presente, anche se lo stesso derivi

da vizi e difetti occulti delle cose assegnate (l). Può

esser violato col dar al partecipante cose non esistenti

o di appartenenza ai terzi, oppure crediti verso debi-

tori insolventi; nel primo e nel terzo caso egli ell‘et-

tivamente nulla riceve, nel secondo caso colla evizione

il partecipante si trova privato di ciò che a tacita-

zione dei suoi diritti aveva ricevuto, e però viene a

trovarsi nella posizione nella quale si trova negli

altri due casi. Per evitare tale violazione dei diritti

del partecipante, la legge agli articoli 1035 e seguenti

stabilisce, a beneficio di colui che ha avuto assegnata

una cosa che appartiene a terzi o che non esiste, la

garantia per evizione (2), ed a beneficio di colui che

ebbe assegnato un credito verso debitore insolvente

la garantia della solvibilità. del debitore, garantie che

si l'anno valere con azione personale (3). A tali ga-

rantie si l'a luogo tanto nel caso di divisione,,quanto

nel caso di consolidazione; tanto nel caso in cuii

diritti del partecipante vengano tacitati con cose di

appartenenza della massa, quanto nel caso in cui ven-

gano tacitati con cose estranee alla comunione; in tutti

questi casi la violazione del diritto del partecipante

può avvenire, e però per tutti deve valere lo stesso

principio. Nella consolidazione però la garantia e do-

vuta quando la consolidazione stessa avviene a mezzo

di atto a titolo oneroso; che se avviene con atto a ti-

tolo gratuito la garantia non è dovuta che nei casi e

limiti nei quali la garantia negli atti a titolo gratuito

è disposta.

17) Della garantia per molestia ed evizione e della

garantia della solvibilità dei debitori e uopo occuparsi

in modo distinto.

I coeredi si devono reciprocamente garantia per le

molestie ed evizioni (4). L’indole di tale garantin

diversa. da quella della garantia nella vendita; perchè,

nel mentre quest’ultima garantia ha lo scopo di [,…

si che il compratore abbia ciò che ha comperato, la

garantia negli atti che l‘anno cessare la comunione

ha lo scopo di mantener l'eguaglianza fra partecipanti.

E però i principî relativi alla garantia per evizione

nella vendita non sempre ricevono applicazione alla

garantia della quale si sta parlando; quest'ultima, oltre

che da norme comuni alla prima, è regolata anche

da norme tutte proprie (5).

Non vi può essere dubbio che i coeredi si devono

vicendevolmente garantia per la rivendicazione della

cosa (6). per i censi dei quali fosse gravata la cos;ne

dei quali non fosse stato tenuto conto nell’atto di scio-

glimento della comunione (7): se dei censi o canoni fu

tenuto conto nell’atto di scioglimento della comunione,

detraendo il corrispondente capitale del valore del-

l’immobile di garantia, non è il caso di discorrere (8).

Ma. i coeredi si devono vicendevolmente garantia anche

per il cattivo esito delle liti e pretese che calcolate come

attività patrimoniali furono aciascu no diessi assegnate:

riconosciuto che nessun diritto compete, si produce uno

stato eguale a quello che si produce a dannodi colui

che viene privato della cosa statain assegnata, non

può essere conseguito il valore economico al quale si

ha diritto; e tanto basta perchè si debba riconoscere

mancante la eguaglianza fra i condividenti, e però

doversi far luogo al ristabilimento della eguaglianza

stessa a mezzo della garantia. Ma i coeredi non si de-

vono vicendevolmente garantia per le servitù che gra-

vano i fondi ad ognuno di essi assegnati @ che non

sono state dichiarate o non sono state prese in con—

siderazione nella stima (9): le servitù non privano il

proprietario della cosa, diminuiscono soltanto il valore

della cosa stessa, e in materia di atti che l‘anno ces-

sare la comunione, la valutazione della cosa inferiore

al valore dichiarato. da eventualmente luogo ad altra

azione: non già. alla garantia per evizione, ma solo,

se del caso, alla azione di lesione. In quanto si tratta

di beni di appartenenza della comunione e di atto di

divisione, i coeredi non si devono vicendevolmente

garantia per le ipoteche dalle quali i fondi appar-

tenenti alla comunione sono gravati (IO); ciò che con-

 

(1) 1 vizi o difetti occulti () non influiscono sul valore delle

cose. ed allora non possono avere alcuna. influenza sull‘atto

divisionale, od influiscono sul valore. ed allora il condivi-

dente viene a ricevere un valore minore di quello che gli

spetterebbe. Ma le difl'erenze di valore dànno vita alla azione

di lesione (contr. Pothier, Succ.. iv, art. 5, 5 3; Aubry e Rau,

5 625; Demolombe. nn, 343; Laurent, x, 410; Pacifici-Mazzoni,

IV, 234), e di tale azione ci si occuperà nell'articolo che segue.

(2) La. garantia per evizione alla. quale sono tenuti i parte-

cipanti non comprende soltanto il caso in cui l’assegnatario

venga privato in tutto od in parte della cosa assegnata e mo—

lesla.to nel possesso della stessa. ma comprende anche ilcaso

in cui gli venga. assegnata cosa che non esiste (Cass. Firenze,

26 marzo 1877, Magnani r… Dc Rossi : Giur. It.. 1877, 1, 1, (560.

Cass. Palermo, 23 agosto 1879, Tortorici c. Nobile: Circ. Giur..

1879, 379; Cass. Roma.. 13 gennaio 1887. Greco e. Marulli:

Legge, 1887, 1, 362; Cass. Palermo, 23 marzo 1889, Gaetani

c. Gaetani: Circ. Giur., 1890, 133).1nfatti in questo secondo

caso a danno dell'assegnatario si producono gli elTetti econo-

mici che si producono nel primo, e siccome_in questa ma-

teria è agli effetti economici che si ha riguardo per determinare

gli effetti giuridici, cosi anche nel caso in cui il condividente

non può conseguire la cosa assegnatagli attesa. la sua non

esistenza., havvi luogo alla garantia.  

 

(3) Cass. Roma, 5 ottobre 1899, Moretti e. Vinci (ltgye.

1900, 441).

(4) Art. 1035, prima parte, cod. civile; L. 14, Cod. [cin.

ercisc , …. 36; L. 1, Cod. comm. utrius. jud.. Vi, 38; arn-

colo 884, prima parte, cod. francese; art. 801. prima parte.

cod. Due Sicilie; art. 1039. prima parte, cod. parmense;

art. 1106, prima parte. cod. albertino ; art. 1112 cod. estense;

art. 2159 cod. portoghese; art. 3505 cod argentino. -- P0-

thier, Succ.. iv, art. 5, 5 3; Dun-anton, vn, 523; Demolombe.

inv…. 330.

(5) Laurent, :. 449. '

Con!'r. App. Genova. 10 febbrai01887, Maglio c. Maghi!

(Eco di giurispr., 1887, 87).

(6) Demolombe, xvu, 346. '

(7) Cass. Roma, 23 aprile 1890, Bernarducci contro Lancia

(Giur. Cat.. 189“, 110). '

(8) App. Palermo, 4 novembre 1899, Carmo (Faro SIC-.

1899, (590).

(9) Demolombe, xvu, 335 e seg.

(10) Contra: App. Bologna, 14 luglio 1891, Landnzzi c Beau

(Rivista. Giur.. Bologna. 1891, 230); Cassazione Tormo,

9 dicembre 1898, Magnaghi c. Besuschi (Giurispr., TONIN-

1899, 71).
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cerne i rapporti fra coeredi nel caso di esistenza di

ipoteche. come si e veduto al n. 62. e regolato da

norme speciali che colla garantia per evizione nulla

hanno a che fare. Ma, se si tratta di beni estranei alla

comunione, ed anche trattandosi di beni di apparte-

nenza della massa,la comunione cessa per consolida-

"zione, la garantia per le ipoteche è dovuta, non essen-

dovi in tal caso quella necessità. di coso che esiste

nella divisione di beni di appartenenza della massa,

necessità per la quale ciascun partecipante è costretto

a ricevere le cose nello stato nel quale si trovano

nella massa. l coeredi non si devono garantia per la

consistenza dichiarata della cosa ereditaria (1), perchè

0 la consistenza. dichiarata non ha influito sulla deter-

minazione del valore della cosa ed allora il condivi-

dente riceve la cosa per il suo valore reale e non può

muovere lamento, ed ha infinito, ed allora altra e

l’azione che all’erede può eventualmente spettare (2),

non gii). quella di garantia. .

Perchè si faccia luogo alla garantia, sono necessarie

alcune condizioni.

Anzitutto le molestie e le evizionì devono essere di

diritto e non soltanto di l‘atto (3), e provenire da cause

anteriori all’atto che ['a cessare la. comunione (4); con

tale atto i rapporti tra i coeredi occasionati dalla co—

munione sono cessati; i fatti, che sorgono dopo la ces-

sazione della comunione e che sono indipendenti da

fatti avvenuti antecedentemente. non possono eserci-

tare influenza sui diritti e doveri reciproci degli eredi.

0ad'è che non havvi luogo alla garantia per l'estin-

zione di nn diritto compreso nella quota quando ciò

avviene per la natura del diritto stesso (5), per i fortuiti

posteriori alla cessazione della comunione (6).

In secondo luogo la qualità. della evizione non deve

essere stata eccettuata con una clausola particolare

ed espressa nell’atto che fa cessare la comunione (7);

una volta. che i partecipanti hanno acconsentito alla

esclusione della garantia, non havvi ragione di negare

elîetto alla loro volontà.. Ma e necessario salvaguar—

darei condividenti dalle sorprese; e però, acciò la

clausola abbia valore, deve essere particolare alla qua'-

 

(1) Contr. Pothier, Succ., iv, art. 5, 5 3; Aubry e Rau,

5625; Demolombe. svn, 312; Laurent, x, 445; Pacifici-Maz-

zoni, lv, 234.

(2) Come si vedrà in seguito, in questo caso compete l'azione

di lesione.

(3) Dui-anton, vn. 526 e 528; Aubry e Rau, 5 625; Demo-

lombe, un, 336; Pacifici-Mazzoni, iv, 234.

H) Art. 1035, prima parte, cod. civile; art. 884 cod. fran-

cese; art. 304 cod. Due Sicilie ; art. 1039, prima parte, codice

parmense; art. 1106. prima parte, cod. albertino '; art. 1112

cod. estense; art. 2160 cod. portoghese; art. 3565 cod. argen—

tino. — Pothier, Succ., iv, art. 5, 53; Demolombe, xvn, 3-1-1.

(5) Pothier, op. c loc. cit.; Demolombe, xvu, 339.

…) Demolombe, xvn, 345. _

(7) Art.1035,capov., cod. civile; art. SS-l, capov., cod. fran-

cese;art. 804, capov., cod. Due Sicilie; art.1106,capov.,codice

albertino; art. 1113 cod. estense; art. 3511 cod. argentino.

l’er l'art. 1039 cod. parmense, si può convenire che i condi-

videnti non sieno tenuti alla garantia, ed in questo caso le

diverse clausole della convenzione producono gli efi‘etti stessi

che produce la esclusione della garantia nella vendita..

Ucnfr. art. 2160 cod. portoghese.

181T01111101',1\', 565 ; Demolombe x…, 347; Laurent, x, 453;

Ricci, (v, 113. —— Cass. Torino, 9 dicembre 1898, Mdgnaghi

€. Besusuhi (Giur., Torino, 1899, "Il).

(9) Miss. Torino, (lec. citata alla nota precedente.

(10) Art. 1035, capov., cod. civile; art. 884, capov., cod. fran—

Cese; art. 801, capov., cod. Due Sicilie; a t. 1039 cod. par-

mense; art. 1106 cod. albertino; art. 1013 codice estense;  
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lità della evizione che si volle eccettuare dalla garantia:

non è ammissibile nell'atto che fa cessare la comu-

nione una clausola generica di esclusione dalla ga—

rantia (8). Ma non e necessario che le parti usino

apposite parole acciò si possa ammettere che la ga-

rantia per una determinata causa [‘u esclusa; ond’è

che la esclusione della garantia può dedursi in via

di interpretazione di clausole e patti speciali che ri-

sultano dall’atto (9).

Il coerede infine non deve soffrire l’evizione per

l‘atto proprio (10); sarebbe ingiusto che a carico dei

coeredi dovesse sorgere una obbligazione pel l‘atto

unilaterale di uno di essi. Ma non si può affermare

che il coerede so [Tra l'evizione per l'atto proprio quando,

vista la giustizia della domanda contro di lui proposta,

al fine di evitare un’inutile contestazione giudiziale,

riconosce la esistenza del diritto preteso dal terzo (] l);

come per contrario si può affermare che sofl'ra l’evi-

zione per l‘atto proprio quando acceda. alla domanda

per adempiere ad una obbligazione semplicemente

naturale, o quando nel giudizio, non essendosi difeso

con mezzi adatti a far rigettare la domanda contro

di lui proposta, venga condannato. Ma non può afl‘er-

marsi che sofl'ra l’evizione per l'atto proprio perchè

non ha chiamato in causa i coeredi acciò uniscano le

loro alle sue difese quando i coeredi non provano che

vi erano sufficienti motivi per far respingere la do-

manda (12). Nel caso di prescrizione, il cui corso co-

minciò prima e si compi dopo la. cessazione della comu-

nione, il decidere se il coerede soflra o no l'evizione

per l'atto proprio è questione di l'atto; se il coerede

dopo la cessazione della comunione e prima del com-

pimento della prescrizione ebbe tempo sufficiente per

interromperne il corso, sarà uopo riconoscere che

l’evizione viene sofferta per l'atto proprio, ma nel caso

in cui il tempo sufficiente sia mancato, il compimento

della prescrizione dà. luogo alla garantia (13).

Queste sono le sole condizioni la cui esistenza. è

necessaria. onde alla garantia si faccia luego. e non

è anche necessario che si tratti di cosa mobile piut-

tosto che di immobile (14), che la causa della evizione

 

articolo 2160 codice portoghese. — Demolombe. svn, 352.

La legge, all‘art. 1035, dice per propria culpa., espressione

inesatta, perchè la colpa. suppone l’inadempimento di un Llo-

vere, ed uno dei coeredi non ha. verso gli altri il dovere di

non lasciarsi evincere: una volta c e il coerede ha avuto

le cose, può lasciarsi spogliare delle stesse. (iò che non gli è

permesso, dopo essersi lasciato spogliare delle cose. si e‘ di

rivolgersi agli altri condividenti per essere garantito, di far

valere il fatto proprio come causa del sorgere di un suo di—

ritto in confronto degli altri coeredi; e però non è il caso di

dire per propria. colpa. come è scritto nella legge, uopo è

dire per fatto proprio. lavano dunque potrebbero essere falli

valere i principi relativi alla colpa per pretendere la garantia;

e cosi, per esempio. non potrebbe esser fatta valere l‘azione

di garantia da chi, in un momento in cui non aveva coscienza

dei propri atti, avesse distrutto il documento che avrebbe ser-

vito per far rigettare la domanda di rivendicazione contro

di lui proposta; da chi essendo infermo di mente ed essendo

stato citato non compari e colla sua contumacia rese possibi e

la condanna.

(ll) ’l‘rib. Melli, 15 giugno 1886, Schiavone c. Schiavone

(Gas:. Proc., 1336, 331).

(12) Contr. art. 1197 cod. civile; L. 51, pr., D. de evict., Xx], ];

Demolombe, xvn, 536; Laurent, :, 456; Pacifici-Mazzoni,

iv, 226. _

(13) Contr. L. 16, D. de fundo det., xxln, 5; l‘uranmn. li,

531 ; Demolombe, xvu, 351; Laurent, x, 462; Pacifici—M zzoni,

iv, 236; Ricci, iv, 109.

(14) Demolombe, xvu, 341.



702 SUCCESSIONI

 

fosse ignota al momento della perfezione dell’atto che

l'a. cessare la comunione {l)-. una volta che la. causa

della evizione era conosciuta. col non escludere la ga-

rantia le parti dimostrarono la volontà che per quella

causa il coerede debba essere garantito; indipenden-

temente da ciò, nota,o ignota che sia al momento

della cessazione della comunione la causa della evi-

zione, non cessa per questo di essere colla evizione

alterata l’eguaglianza fra i coeredi, e però l‘eguaglianza

deve essere ristabilita. Nemmeno e necessario che la

evizione avvenga da parte di un terzo; anche se è

uno dei coeredi che esperisce l’azione, colui che vien

evitto ha diritto di esser garantito (2). Anzi ha diritto

di esser garantito anche colui al quale appartiene la

cosa e che coll’atto che fece cessare la comunione

ebbe la cosa stessa, dal momento che, come si e veduto

al n. 81, l’atto che scioglie la comunione non privai

coeredi dei diritti che loro appartenevano in qualità

diversa da quella di comunisti. Nemmeno è necessario

che avvenga per una determinata quota di ciò che a

ciascun erede e stato assegnato; ond‘è che si fa luogo

alla garantia tanto nel caso in cui il coerede venga

evitto per una piccola parte quanto nel caso venga

evitto per una gran parte di ciò che gli è stato asse-

gnato, ed anche nel caso in cui venga evitto di tutto (3).

La garantia che si devono i coeredi è relativa alle

singole cose ad ognuno di essi assegnate, non già. al-

l'universumjus ad ognuno di essi appartenente. Ond'è

che. se è a discorrere di garantia per evizione quando

il terzo pretenda diritti su singole cose ad ognuno dei

coeredi assegnate, non e a discorrere di garantia per

evizione nel caso in cui la persona pretenda il diritto

ereditario in vece od in concorrenza dei condivi-

denti (4); questo caso va deciso a base dei principi re-

lativi alla petizione di eredità, ed agli efl‘etti di questa

relativamente ad una divisione avvenuta, non gia a

base dei principi proprii alla garantia per evizione.

e) Nel caso di cessione di credito il cedente non e

responsabile della solvenza del debitore che quando

ne ha assunto l’obbligo (5); l’acquisto di una cosa av-

viene nello stato in cui la cosa si trova al momento

dell'acquisto, e però se la cosa acquistataè un credito

verso debitore insolvente, è il credito in questa con-

dizione la cosa oggetto dell’acquisto. L’articolo 1037

—\

del codice civile implicitamente ammette per la divi.

sione un principio diverso, ammette nei coeredi la

obbligazione della garantia per la non solvenza dei

debitori …(6). La ragione del principio accolto dalla

legge si è che il credito verso un debitore insolvente

non ha alcun valore od ha un valore molto minore

del credito verso un debitore solvente, e però, se si

vuole mantenere l’eguaglianza fra i condividenti,è

uopo che ciascuno di essi garantisca agli altri la

solvenza dei debitori assegnati. Tale principio però

torna applicabile quando l‘assegnazione avvenne peri

crediti facenti parte della massa; se ad uno dei coeredi

vengano assegnati crediti estranei alla massa, in allora

si è nel caso di cessione di credito, e torna applicabile

l’articolo 1543 del codice civile, e però il cedente non

è responsabile della solvenza del debitore che quando

ne ha assunto l’obbligazione. La garantia della solvenza

del debitore che i coeredi si devono prestare ha ri-

guardo alla non solvenza esistente al momento in cui

l’atto che pose fine alla comunione divenne perfettofi);

la non solvenza sopraggiunta dopo la perfezione del-

l’atto è un evento che colpisce la cosa che appartiene

esclusivamente ad uno dei partecipanti, e però deve

stare a carico di colui al quale la cosa stessa appar-

tiene. Al principio che non havvi garantia per la non

solvenza sopraggiunta la legge fa una eccezione per

ciò che concerne la rendita costituita; la garantia

della non solvenza del debitore di una rendita costi-

tuita non dura oltre i cinque anni successivi all’atto

che pone termine alla comunione (8). Ma è solo per

la garantia della solvenza del debitore che tale prin-

cipio torna applicabile, non già per la esistenza della

rendita; per la esistenza della rendita tornano appli-

cabili iprincipii relativi alla garantia per evizione (9).

d) Facendosi luogo alla garantia, nel caso di atto che

pone termine alla comunione intervenuta fra colui che

è stato molestato ed evitto o che ha avuto assegnato

il credito verso debitore insolvente e gli altri parte-

cipanti tutti, ciascun coerede (: personalmente obbli-

gato in proporzione della sua quota a tener indenne

il suo coerede delle perdite cagionato dalla evizione (IO)

o dalla non solvenza del debitore; la garantia non

consiste che in una indennità pecuniaria“ l)allaqualc

l’erede beneficato è tenuto solo due alla concorrenza

 

(1) Art. 3512 cod. argentino. — Pothier, Succ., IV, art. 5,

5 3; Demolombe, xvn, 338; Laurent, x, 454. — App. Palermo,

26 luglio 1894, De Literis c. De Literis(Cù-c. Giur., 1894. 175).

Diversamente avviene per diritto romano: nel caso di cono-

scenza della causa dell’evizione, per diritto romano non vi e

luogo alla garantia se non e stata promessa. L. 7, Cod. comm.

utrius. jud., 111, 38.

(2) Cass. Palermo, 23 agosto 1379, Tortorici c. Nobile (Cir-

colo Giur., 1879, 279); Casa. Torino, 13 nov. 1889, Bovasso

c. Barasso (Giur. It., 1890, l, 1, 86).

Confr. App. Genova, 10 febbraio 1887, Maglio c. Maglio (Eco

Gen., 1887, 87).

(3) Contra: App. Venezia, 16 febbraio 1897, Curto c. Curto

(TemiVen., 1897, 193). .

(4) Questa confusione e fatta dalla Cassaz. Torino. 29 mag-

gio 1866, Bovelucci c. Valeri (Giur. It., 1866, 1, 390).

(5) Art. 1513 cod. civile.

(6) Confr. Cass. Torino, 7 febbraio 1888, Gilardini c. Gilar-

dini (Giur.. Torino, 1888, 363); App. Venezia, 30 agosto 1890,

Polinari c. Polinari (Temi Ven.,1890, 500).

(7) Art. 1037. capov., cod. civile; art. 886 cod. francese;

art. 806 cod. Due Sicilie; art. 1040 cod. parmense; art. 1108,

capov.; cod. albertino; art. 1117 cod. estense ; art. 3509 codice

argentino.

Confr. App. Venezia, dec. citata alla nota precedente.  

(8) Art. 1037, prima parte, cod. civile; art. 886 cod. fran-

cese; art. 806 cod. Due Sicilie; art. 1108, prima parte, codice

albertino ; art. 1116 cod. estense. — Per comprendere siffatto

disposizioni uopo è tener presente che l'a- tico diritto fran-

cese nella rendita. costituita non vedeva. che le annualità che

scorrono lino al riscatto, e siccome la non solvenza soprag-

giunta dopo la divisione rendeva impossibile al creditore

di riscuotere l'annualità stessa, ed il creditore non poteva ri-

scuotere tale annualità non già per fatto prOpriO. ma per

l‘indole del diritto che a lui era stato assegnato nella divi-

sione, cosi la garantia era perpetua (Pothier, Rendita. n. 631),

Per ovviare agli inconvenienti che dalla garantia perpetua ne

venivano a risultare, nella. pratica si introdusse l‘uso di li-

mitare il tempo della garantia a dieci anni, ed anche meno

(Pothier, Succ., IV. art. 5, 5 3). Gli autori del codice fran-

cese altro non fecero che codificare l'uso.

(9) Demolombe. xvn. 378.

(10) Art. 1036, prima parte. cod. civile; art. 885, prima partt.

cod. francese; art. 805. prima parte, cod. Due Sicilie; arl!-

colo 1041, prima parte,cod. parmense ; art. 1107,‘prima parle.

cod. albertino; art. 1114 cod. estense; art. 2161 cod. porlo-

ghese ; art. 3508 cod. argentino. — Cass. Napoli, 11 marzo 1312.-

Suppa e. Renzo (Legge, 1872, 1, 11). ‘

(ll) Pothier, Succ., xv, art. 5, 5 3; Demolombe, xvu, 3036

Ricci, w, 112. '
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dell'attivo di ciò che ha percepito della successione (1).

Per determinare la somma dovuta. per indennizzo. è

uopo prendere a base il valore per il quale la cosa

evitta od il credito furono assegnati al partecipante (2),

detratto, se del caso, il valore di ciò che al coerede

resta delle cose evitte solo in parte, e quanto fosse

stato riscosso dal credito assegnato, ed è il valore re-

Siti…) che deve esser al condividente corrisposto. Ma,

oltre a ciò, gli devono essere corrisposti i frutti che

egli fosse tenuto a restituire al rivendicante e gli in-

teressi clie egli non avesse potuto riscuotere dal debi-

tore insolvente, dal momento che anche queste sono

perdite che il condividente soffre a causa rispettiva-

mente della evizione e della non solvenza: se altri-

menti 1‘osse. risulterebbe alterata la eguaglianza fra

condividenti, venendo quelli che ebbero cose non evitte

o crediti verso debitori solventi a godere dei frutti

delle cose loro assegnate, nel mentre che tali frutti

non sarebbero goduti dal coerede evitto o creditore

verso l’insolvente. E ciò ha luogo tanto nel caso in

cui la cosa evitta sia rimasta nel suo patrimonio,

quanto nel caso in cui egli l’abbia alienate, abbia o

no egli l’obbligo di indcniiizzare il suo avente causa

dei frutti o degli interessi, dal momento che i rapporti

di un coerede coi suoi coeredi sono distinti dai rapporti

tra il coerede ed i suoi aventi causa, e però questi

ultimi rapporti non possono avere nessuna influenza

sui primi. Ma, ad eccezione dei frutti e degli inte-

ressi, la garantia non si estende ad altri danni che

dal condividente potessero essere i-isentiti in seguito

alla evizione ed alla non solvenza. Ond'è che il coerede

non ha alcun diritto di essere tenuto indenne delle

spese fatte sulle cose per le quali il rivendicante non

fosse tenuto, delle spese fatte per la escussione del

debitore; queste non sono perdite cagionate rispetti-

vamente dalla evizione e dalla non solvenza, sono per-

dite cagionate dall'aver fatto spese sulle cose evitte,

dall’aver escusso il debitore, e però non sono fra

quelle che devono essere indennizzate.

Dal momento che la garantia e dovuta solo per ciò

0110 del valore della cosa assegnata non può essere

ritenuto o conseguito dal coerede, se contro il debi-

tore ereditario viene condotto giudizio di espropria-

Zione, per determinare se i coeredi hanno qualche

obbligazione dipendente dalla garantia è uopo attendere

1e5ito del giudizio di graduazione, ed i coeredi saranno

tenuti verso il coerede assegnatario del credito per

CIÒ per cui questo risultasse perdente in graduazione,

Qualunque fosse il valore delle cose espropriate al mo-
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mento in cui l’atto di scioglimento della comunione

è divenuto perfetto (3).

Se qualcuno dei coeredi che alla garantia sono tenuti

e insolvente, quanto da questo e dovuto è ripartito tra

la persona garantita e tutti gli altri eredi solventi (4),

e questo riparto va. eseguito non già. in proporzione

della interessenza nella eredità, ma per capi, in modo

che a ciascuno dei coeredi venga ad essere addossata

una quota eguale (5).

Se si tratta non già. di atti intervenuti tra uno dei

coeredi e tutti gli altri, ma fra uno degli eredi ed

alcuni soltanto degli altri coeredi, non e a discorrere

di obbligazioni di garantia di tutti i partecipanti verso

colui che viene escluso dalla comunione; l’obbligazione

della garantia non esiste che a carico di coloro che

hanno acquistata la quota del partecipante escluso.

e) Alla garantia dovuta "da ciascuno dei condividenti

non si estende l’ipoteca legale che ai condividenti

compete a base dell’art. 1969, prima parte, a. 2°, del

codice civile (6): tale disposto di legge limita l’ipoteca

legale ai rifacimenti e conguagli e non la estende

anche a ciò per cui la garantia è dovuta, e però

l’ipoteca per la garantia non può essere che conven-

zionale. Da questo principio deriva che nel mandato

legale o convenzionale a devenire alla divisione non

e compresa anche la facoltà di acconsentire l‘ipoteca

per la garantia (7); perchè il mandatario possa ciò

fare, è uopo che abbia ottenuta specialeautorizzazione.

Questo principio però vale in quanto si tratti di divi-

sione; nel caso in cui si tratti di consolidazione, sic-

come in allora. la ipoteca legale compete a base del n° 1°

dell‘art. 1969, prima parte, del codice civile e non gili.

del successivo n° 2“, e siccome il n° 1" della detta prima

parte dà. l’ipoteca legale per l’adempimento degli ob-

blighi derivanti dall'atto di alienazione, fra i quali

havvi quello della garantia, cosi anche alla garantia

l’ipoteca legale va estesa.

f) L’azione di garantia dura trent’anni (8). E siccome

l'azione di garantia non e esperibile che al momento

in cui avviene la molestia o l‘evizione cd e constatata la.

nonsolvenza del debitore, e siccome a termini dell’ar-

ticolo 2l20, capoverso ultimo, del codice civile la pre-

scrizione riguardo alle azioni il cui esercizio è sospeso

da un termine non comincia il suo corso fino a che

il termine non sia scaduto, cosi la prescrizione del-

l’azione di garantia non corre fino a che la evizione

o la molestia non ha avuto luogo, o fino a che la non

solvenza del debitore non è constatata a mezzo della

escussione (9).

 

… Contr. Demolombe, xvn, 367; Laurent, x, 451; Pacifici-

Mmom, iv, 231.

_… Contr. Dux-anton, vn, 5116; Aubry e Rau, 5 625; Toul-

h"u |_V. “li;-Demolombe, xvu, 361 e seg.; Pacifici—Mazzoni,

‘A'. 2325 Ricci, xv, 111; Banti, nel Foro It.,1887, l, 1131. —

182% Firenze, 1° ottobre 1886, Meranni e. Manzini (Fora It.,

sala, 1. 1136); Cass. Palermo. 8 agosto 1893, Raimo c. Pas-

… °£&(Ctrc. Gum-., 1893, 231). — Per il codice argentino,

"url:-d , èial valore al gici-no della evizione che si lin. ri-

ia] .°' ed i coeredi ai quali non convenisse soddisfare tale

1_°ÈÉ P°Ssono e5igere che si faccia luogo ad una nuova ri—

P«ltiu_oiie dei beni, quantunque alcuni degli stessi fossero
Stati già alienati.

("_51 .(10n-ti'a : App. Casale, 16 febbraio 1885, Ferratini c. Fer-

mi"" (Giur. Cas., 1885, 109).

“gl‘/Ut. 1011-G, capov., cod. civile ; art. 885, capov., cod. fran-

cod .)Îit. SO:), capov., cod. Due Sicilie; art. 1041, capov.,

cod. [limense; art. 1107, capov. , cod. albertino; art. 1115

. estense; art. 2161 cod. portoghese; art.. 3508 cod. argen- 
tino. — Demolombe, xvn, 364 e seg.; Laurent. :. 1152; Ricci,

iv, 112. '

(5) Art. 1036. capov., cod. civile.

(6) App. Napoli, 5 luglio 1876, N. N. (Ga…-:. Proc.. 1576,

1165); App. Genova, 1'.) luglio 1896. Podestà c. :\sseratotTemi

Gen.,1c'96. 412). Per diritto romano deve essere dala can—

zione per l‘evizione. L. 25, 5 21, D. fam. ercisc., x, 2; L. 10,

5 2, D. comm. div., :, 3. Pei codici francese, art. 2103, n. 3;

delle Due Scilie, art. 1972, n. 3; parmense, art. 2117, capov. 3";

albertino, art. 2158, n. 3; estense, art. 2139, alla garantia per

l‘evizione si estende il privilegio suin immobili da dette di-

sposizioni concesso.

(7) App. Genova, 15 luglio 1896. Podestà o. Asserato (Temi

Geri... 1896, 442).

(8) Demolombe, xvii, 371 ; Laurent, x,-158.— Cass. Firenze,

]“ dicembre 1884, Comune di Claut e. Comune di Cimolais

(Temi Ven., 1885, 122].

(9) Articolo 2612 cod. portoghese ed art. 3513 cod. ar-

gentino.
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g) Il valore dell’azione di garantia agli effetti della

competenza va determinato dal valore di ciò clic da

ogni singolo crede e dovuto, tenuto conto di quanto

l'erede deve per la quota dall’insolvente dovuta. E ciò

tanto nel caso in cui attore sia uno solo dei coeredi

quanto nel caso in cui siano più: la competenza, a

termine dell’art. 74 della procedura, si determina dalla

somma totale quando più persone chiedano in un me-

desimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento

della loro parte di un credito, non quando i crediti

siano più, e più sono i crediti dei coeredi che agiscono

per la garantia, dal momento che ogni singolo coerede

ha un diritto proprio indipendente dal diritto degli

altri coeredi acch'e la garantia gli venga prestata.

h) L’azione di garantia va portata avanti l’Autorità.

giudiziaria del luogo della aperta successione. se viene

proposta entro un biennio dall’atto che scioglie la co-

munione (1); quando la successione siasi aperta fuori

del regno, va proposta avanti l’Autorità giudiziaria

del luogo in cuièposta la maggior parte dei beni im-

mobili o mobili di spettanza della massa, ed in difetto

nel luogo in cui il convenutohadomicilioo residenza(2).

82 a) Al n.31 si è veduto che durante la comunione

uno dei partecipanti può acquistare le quote appar-

tenenti agli altri partecipanti tutti su singole cose di

spettanza della comunione; al n. 54 si e veduto che

il partecipante eventualmente può, prelevando dalla

massa cose del compendio di questa, ridurre le cose nel

suo esclusivo dominio; ai n; 56 bis e 57 si e veduto che

durante le operazioni divisionali si può far luogo alla

vendita ed alla licitazione delle cose di spettanza della

comunione, e che il partecipante può rendersi delibe-

ratario delle cose stesse; al n. 80 a), infine, si è veduto

che ciascun partecipante ha diritto alle cose che col-

l’atto a mezzo del quale la comunione resta sciolta,

gli vengono assegnate. Allo scioglimento della comu-

nione. ed eventualmente anche prima, dunque, 1 par—

tecipanti vengono a trovarsi proprietari esclusivi di

cose di compendio della massa. Ma quale è il momento

in cui l’acquisto della proprietà si verifica? L’acquisto

della proprieta si verifica al momento il cui le quote

degli altri partecipanti sulla cosa comune sono state

acquistate da uno di essi, al momento in cui il pre—

levamento avvenne, al momento in cui la cosa viene

deliberata all’incanto od alla licitazione, al momento

in cui diviene perfetto l‘atto discioglimento della co-

munione; oppure tali atti rctrotraggono i loro efi‘etti

al momento in cui la successione sièaperta, in modo

che ciascun crede e solo ed immediato successore del

de cuius dei beni a lui pervenuti e non ha mai avuto

la proprietà. degli altri beni ereditari? In altri termini,

gli atti che sciolgono la comunione per la totalitào per

singole cose di compendio della massa, sono attributivi

di diritti o semplicemente dichiarativi di diritti pree-

sistenti?

La domanda non ha ragion di essere se fatta per le

cose estranee alla comunione che vengono dedotte nel-

l’atto ed anche per cose della comunione clic vengono

acquistate da terzi; in questo caso la generalità. dei

__—

partecipanti ed i terzi non hanno alcun diritto se non

in quanto un atto attribuisca. il diritto ad uno o ad

altro di essi; l’indole attributiva dell’atto col qualei

partecipanti acquistano cose estranee alla comunione,

ed i terzi cose della comunione, relativamente a [;…

cose, non può essere posta in dubbio. E però non vi

può essere dubbio che attributivo di diritti (: l'atto col

quale uno dei partecipanti permuta la sua quota nella

comunione con una cosa particolare dellaltro parte.

cipante, per ciò che concerne tale cosa; attributivo

di diritti e l'atto di vendita o di licitazione delle cose

di spettanza della comunione per ciò che concerne il

prezzo che dall’acquirente viene corrisposto. ed anche

per ciò che concerne la cosa subastata o “citata se

acquirente e un estraneo alla comunione; atta-ibn.

tivo di diritti e l’atto col quale uno dei partecipanti

viene tacitato dei suoi diritti con beni di appartenenza

di altra eredità.. per ciò che concerne tali beni (3). La

domanda non può essere fatta che perle cose di com-

pendio della. comunione che pervengono ai singoli coe-

redi, e però è soltanto relativamente alle cose stesse

che la ricerca va. istituita.

Guardate ciò‘che avviene del patrimonio del de

cuius, dal momento in cui si apre la successione al

momento in cui ciascun coerede viene ad aver in suo

esclusivo potere cosa del compendio del patrimonio

stesso, è dato scorgere che sono avvenuti due passaggi.

Coll’apertura della successione detto patrimonio ha

fatto un passaggio al complesso delle persone che sul

patrimonio stesso hanno diritto, di modo che queste

persone ne acquistano una quota ideale: è questo un

primo passaggio. Coll’atto a mezzo del quale ciascun

coerede viene ad avere in suo esclusivo potere cose

di compendio della massa, le persone aventi diritto

al patrimonio del de cuius commutano il loro diritto

alla quota ideale in un diritto esclusivo su singola

cosa; e siccome tale diritto prima dell'atto non esi-

steve, cosi l’atto e attributivo ad essa del diritto

medesimo. Il diritto romano considerava in tal modo

gli atti che facevano cessare fra coeredi la comunione;

riconosceva a tali atti il carattere di atti attributivi

di diritti (4), translativi di proprietà; donde la con-

seguenza che ciascun condividente era tenuto a garan-

tire gli altri per l’evizione (5), che ciascun partecipante

riceveva i beni compresi nella sua quota affetti dalle

ipoteche e dai diritti reali che fossero stati acquistati

contro gli altri partecipanti durante la indivisione(6).

11 considerare però lo scioglimento della comunione

alla stessa guisa di una vendita odiana permuta,èabbr

nareistituti giuridici che hanno caratteri assolutamente

diversi (7). Lo stato di diritto ai riguardi delle cose che

vengono dedotte in una vendita od in una permuta.

primacheaquesticontrattisiaddivenga,costituisceuna

condizione stabile che la sola volontà. delle parti puo

mutare; lo stato di diritto ai riguardi delle cose della

comunione è uno stato transeunte, pel quale e una ne-

cessità. di passare. La vendita e la permuta sono con-

tratti ai quali le parti liberamente addivengono,quando

li trovino di proprio interesse; lo scioglimento della co-

 

(1) Art. 94, prima parte, cod. proc. civ. — Mattirolo, i, 697.

(2) Art. 94, capov., cod. proc. civile.

(3) Cass. Palermo, 24 febbraio 1878, Spadole c. Morales (Cfr-

colo Giur., 1878.128).

(4) App. Bologna, 21 luglio 1891, Bofondi c. Monsiguani

[Riv. Giur., Bologna, 1892, 234).

(5?5 L. 66, 5 3, D. de cuict., xxi, 2; L. 111, Cod. fam.. crcisc.,

iii, 'ti.  (G) Confi'. L. 6. 5 S. D. comm. div., x, 3; L. 7. 54. D. quib-

mod. pign . xxl, ti; Dip., Fragm., xix, % 2; l:. 1. COd- ”°”""=

dic., iii, 37.

(71 1110111160. 5 3. gl. 1. n" 7-1, scriveva: Est enim dwww

com:-actus mixtus partecipa.… de dish-uom e: contractit. l16

pcrnmtatione et venditione, et tmnen distinctam et propri…"

habet naturann.
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munione è un atto necessario al quale ciascuno dei coe-

redipnò costringere gli altri ad addivenire. Queste rlifl‘e-

renze rendono inadatta l'applicazione dei principi che

mlgunoperlavenditaeperlapermuta,anzituttoperciò

che concerne i diritti acquistati dai terzi in confronto

dei singoli partecipanti durante la indivisione. Perchè,

se transeunteè il diritto dei partecipanti durante la co-

munione, non possono essere che transeunti idiritti

acquistati dai terzi contro i singoli partecipanti; che

altrimenti i terzi acquisterebbero contro i partecipanti

diversi dal loro dante causa diritti maggiori di quelli

che a questo appartengono; se ciascun partecipante

ha diritto di costringere gli altri ad addivenire allo

scioglimento della comunione, ha diritto acchè, per

efl'etto di diritti acquistati dai terzi contro altro dei

partecipanti, allo scioglimento della. comunione non

sia posto ostacolo, onde egli ottenga. in condizioni

perfettamente pari a quella degli altri partecipanti,

tutto ciò che gli spetta. Rendono inadattain secondo

luogo l’applicazione dei principî che valgono per la

vendita e per la. permuta per ciò che concerne i di-

ritti fiscali relativamente alle tasse di trasferimento.

Perchè, essendo lo stato transeuntedi comunione uno

stato attraverso il quale necessariamente si deve pas-

sare nel caso in cui più persone succedono ad una,

l'unicità della tassa di trasferimento non sarebbe

che nominale, necessariamente la detta tassa sarebbe

uopo pagarla, e per il passaggio del patrimonio del

defunto al complesso degli eredi. e per il passaggio

delle cose dal complesso degli eredi a ciascuno di

essi (1). '

Sotto l'influenza di queste considerazioni, l‘antica

giurisprudenza francese cercò di sottrarre gli atti di

scioglimento della comunione ereditaria all’ applica-

zione del principio romano relativo all'indole attribu-

tiva di diritti degli atti stessi (2), dapprima per otte-

nere che gli atti di divisione non pagassero idiritti

signorili. e poi ai riguardi di tutti gli altri effetti di

diritto civile (3). e riusci a formolare il principio che

gli atti di scioglimento della comunione sono sempli-

cemente dichiarativi di diritti preesistenti, eolie cia-

scun coerede è solo ed immediato successore del defunto

per le cose delle quali ottiene l'assegnazione, principio

che fu accolto dalla legislazione italiana (4).

Ma è evidente che gli atti coi quali si scioglie la

comunione non possono essere abbinati cogli atti a

mezzo dei quali viene riconosciuta l’esistenza di un

diritto realeo personale. colle sentenze che dichiarano

l'esistenza di un diritto reclamato dall'attore. Questi

atti non portano alcun cangiamento allo stato di diritto

preesistente, cangiamento che invece viene apportato

dagli atti a. mezzo dei quali la. comunione è sciolta.

E però non è già. che ciascun crede sia solo ed im-

mediato successore. soltanto per tale è reputato nei

casi ed agli effetti determinati dalla legge (5) : ciascun

coe1-ède è reputata. ecc., sta scritto nell'art. 1034 del

codice. La stessa legislazione dimostra che gli atti a

mezzo dei quali la comunione resta sciolta sono dichia-

rativi solo entro certi limiti; se fosse universalmente

vero il principio che ogni partecipante si considera.

aver avuto direttamente dal de cuius le cose che a

lui vengono assegnate. rimarrebbe senza giustifica-

zione l'obbligazione della garantia delle quote,alla quale

ciascun partecipante è tenuto verso gli altri (6). Ed

è una necessita giuridica che ciò sia. perchè, se e ne-

cessario impedire che i diritti dei partecipanti possano

essere pregiudicati. è necessario anche impedire che

i diritti dei terzi siano sacrificati oltre quei confini

che l‘interesse dei partecipanti impone di porre all'e-

sercizio dei diritti stessi. Gli atti di scioglimento della

comunione sono dunque semplicemente dichiarativi

nei limiti necessari per l'ottenimento degli scopi per

i quali il principio dell'indole dichiarativa degli atti

stessi fu accolto dalla pratica e dalla legislazione; al

 

(l) Confr. Demolombe. xvii. 255.

_(2) (lia nell'epoca classica del diritto romano qualche dubbio

81 era manifestato relativamente all'indole attributiva degli

alli di scioglimento della comunione. Infatti nella L. 31.

D. de usufr. et um, xxxiii, 2, si legge: ls qui' fundum tecum

mmmunem ita(lrbat usum/‘ructmn fundi umori legaverat;

post mortem (jus tecum heres arbitrum communi dividundo

paia-at. Blaexus ai: Trebatium respondisse. Sl ARBITER

canna nsoioaieus FUNDUM DIVISISSl-.T, EJUS PARTIS quas Tlll1

oanoemr, usuzarnucrum MUUERI NULLA sx murs: DEBER1,

sua eius, quan near-zm onricisssr. reflue USUMFRUCIUM

EA.\111ADITURAM. « Ego (è Labeone che scrive) hoc falsnm puto;

Pani cum ante arbitrnm communi dividundo conjunctus pro

111le150 ex parte dimidia totius fundi ususfructus mulieris

fmset, non potuisse arbitrum inter alias jiidicando alterius

jus mutare; quod et receptum est !.

(3) Pare che nel diritto civile il tentativo di sottrarre gli

atti di divisione al principio romano relativo all'inflole attîi-

bunva degli atti stessi. sia stato fatto sulla questione di sapere

se il retratto di famiglia, che si esercitava contro tutte le alie-

nazioni, potesse esercitarsi nel caso di divisione (confr. Chas-

sane, $ur la, coutume de How-gagne, rub. 10, 5 9. n. 19-21).

“i“ € .… una conferenza nella quale più giureconsulti furono

riuniti per esa- inare quale doveva essere l‘ell'etto di unim-

lmsessamento feudale praticato prima. della divisione sulla

lpîirle indiviso. di uno degli credi. che la novella. dottrina fece

sìî'lîeftpparizione (con fr. Aubeg_iii, De l’influence deDumoulin

d ' items pomi.î de drm: nun! francais: Revue critique

(‘Il)if.‘<"lulxvni, 510 e seg.).

Art. 051—100. " - ' °
end. a… s..…. .È.Î”ila%è î.fà' BîÎ-..Î.°f.'.i'“"-Îesîfof”‘dgqf’ulh…_ . . . p _ , ai . .) co ".e

“10. _art. 1111 cod. estense; art. 3.103 cod. argentino.

nfr. Ricci, Dir. civile, IV, 92; Tartufari, Sulla natura

DIGESTO tramano, vol. XXII. parte 4°

 

della. divisione? in diritto romano odierno (Arch. giur., xv,

436). — Ca.—s. Napoli, 27 gennaio 187-!. Lupo c. Ambrosio

(Legge. 1874, 1. 371); 15 novembre 1873, Marone. c. Lombardo

(Id.. 187-1. 1, 540); Cass. Firenze. 23 marzo 1876,Gai c. Chiti

(Giorn. giur.. 1876. 373): App. Bologna. 17 aprile 1874, Lam-

bertini 0. Prati (Ann.. 187-l. ii, .'366); Cass. Torino, 15 nov. 1876,

Pallavicino o. Gropallo (Foro lt.. 1877,1. 94); App. Fasale,

29 luglio 1876, Sarzano c. Olivazzi (Legge. 1877, 1. 252): Cassa-

zione anino, 27 dic. 1817. Mottura c. \lnlllll'fl. (Giur. It., 1877,

i, 1. 78); App. Genova. 131u21i01879, Nicora c. .\‘icora.(lî'co

di giur.. Genova. 1879, 327); App. Catanzaro, 25 febbraio 1379,

Amato c. Amato (Rio. di giur., Trani. 1879, 379); Cass. Torino.

22 giugno 1881. Pallavicino c. Gropallo (Fora It.. 1881 l,

1195); Trib. Livorno. 21 gennaio 1881. Nissim c. Sanmìa (Gaz-

zetta Prnc.. 1831. 77); App. Brescia. 18 novembre 1880.Catelli

c. Signorini (Mon. Trib. 1881. 471): Cass. Torino. 1" feb-

braio 1882. Rivera e. Rivera (Foro It.. 1882, 1. 225): Trib. Or-

vieto. 17 maggio 1887, Berilli c. Berilli (Legge, 1887, 2. 353);

Appello Aquila. 22 marzo 1887. Martone c. Cancellieri (Fm-o

Ain-un., 1887. 67); App. Venezia, 1° luglio 1880, Vianello

c Laurenti (TemiVen.,1881. 398); Cass. Firenze. 7 apr. 1892,

Bardi c.Pecorini (Legge.1892. 2, 155); App. Roma. 31 mar-7.0

1892, Valletta Greco c. D‘Aragona (Temi Ram., 1892. 273).

Fu ritenuto che anche per diritto pontificio la divisione

fosse semplicemente dichiarativa. App. Bologna, 21 luglio 1891,

Bofondi c. Monsignaiii (Riv. Giur., Bologna. 1891, 230), con—

fermata dalla Cass. Roma, 12 maggio 1392 (Legge, 1892, 2. 43).

.. Il codice portoghese, art. 2158. si limita a disporre che la

divisione legalmente fatta conferisce ai coeredi la proprietà.

dei beni che sono stati ripartiti fra essi.

(5) Contra: Ricci, iv, 92.

(6) Demolombe, xvn, 329.

Rit.
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di la di questi limiti l'atto, come ponente in essere

uno stato di diritto diverse del preesistente, è attribu-

tivo dei diritti che in forza dello stesso risultano (|).

Per l’ottenimento degli scopi peri quali il principio

fu accolto non è necessario che l’atto sia dichiarativa

nei rapporti dei partecipanti fra loro; nei rapporti

fra partecipanti dunque l’atto, a mezzo del quale la

comunione viene sciolta, non è dichiarativa, è attribu-

tiva. Di qui ne viene che nei rapporti fra partecipanti

le costruzioni e le piantagioni fatte sopra un fondo

ereditario durante lo stato di indivisione non si pre-

sumono fatte da colui al quale il fondo resta colla

divisione assegnato, ed a sue spese (2);sipresumono

fatte dalla massa dei partecipanti ed a spese della

stessa, salvo al partecipante, al quale il fondo fu asse-

gnato, distruggere la presunzione stabilita dalla legge.

Ne viene anche che vendite o costituzioni di rendita

devono essere considerati i conguagli in danaro o ren-

dita per le eccedenze di quota (3), come vendite vanno

considerate le aggiudicazioni agli incanti. Per l’otte-

nimento degli scopi per i quali il principio fu accolto

basta che l’atto abbia il carattere di dichiarativa in con-

fronto dei terzi, ma, siccome per l'ottenimento degli

scopi stessi non e una necessità. che ogni. e qualunque

atto sia dichiarativo in confronto dei terzi, cosi anche

nei rapporti coi terzi vi sono alti che hanno indole d'i-

chiarativa ed atti che hanno indole attributiva;cd e

uopo procedere alla determinazione degli atti che

vanno ascritti all‘una e di quelli che vanno ascritti

all'altra categoria.

Non vi può essere dubbio sull’indolc dichiarativa

dell’atto col quale agli incanti fra coeredi una cosa

sia rimasta aggiudicata al partecipante (4): l‘art. 1031

del codice espressamente stabilisce che ciascun coerede

è reputato solo ed immediato successore di tutti i beni

a lui pervenuti per incanto fra i coeredi, sitratti di

incanti giudiziali o si tratti di licitazione, si tratti di

eredità. accettata puramente e semplicemente o di ere-

dità. accettata col beneficio dell’inventario (5), sieno

stati incantati tutti o in parte soltanto i beni della

comunione. Non e a distinguere il caso in cui agli

incanti sieno stati ammessi i soli eredi, dal caso in

cui sieno stati ammessi anche estranei; quando l’e-

straneo non è rimasto aggiudicatario delle cose suba-

state e licitate, e come se egli non fosse intervenuto

all’incanto, e però l’art. 1034 del codice civile trova

applicazione. Ma e invece da distinguere il caso in

cui agli incanti si proceda nei casi nei quali dalla

legge è accordato a ciascun partecipante il diritto di

pretendere la vendita dei beni, dal caso in cui agli

incanti si proceda nei casi nei quali il diritto stesso

non compete; solo al primo caso l’art. 1034 torna ap-

plicabile; nel secondo caso tornano applicabili i prin-

cipi che valgono nel caso in cui i coeredi cedono ad

uno di essi le quote sulle singole cose, principî che

si esporranno in appresso. Non vi può essere dubbio

sull’ indole dichiarativa dell’atto di divisione per i

beni compresi in ogni singola quota: tale principio è

espressamente sancito dall’art. 1034 del codice. E sic-

(1) Confr. Aubry e Rau, 5 625, nota. 1.

(2) Contra: App. Genova., 21 giugno 1889, Brandolisio e. De

Marco (Temi Gen., 1889, 464).

(3) Confr. art. 36 testo unico, 20 maggio 1897, n. 217, delle

leggi sulla. tassa di registro.

(4) Demolombe, xvm, 268; Laurent, x, 399; Ricci, tv, 94.

(5) Laurent, :, 401.  
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come la quota all’erede assegnata non consiste sol.

tanto nei beni che nella formazione delle quote sono

stati compresi, ma anche nei prelevamenti che fossero

stati eseguiti, nelle servitù che a favore delle quote

fossero state stabilite, nella eccedenza di quota per la

quale sia dovuto il conguaglio in danaro od in ren.

dita; cosi dichiarativo e l'atto anche per i preleva.

menti (6). per le servitù e per le eccedenze di quota (7).

Questi atti sono mezzi per riuscire alla divisione, ed

ogni partecipante ha diritto acchè dei mezzi stessi sia

usato senza preoccuparsi dei rapporti giuridici csì-

stenti fra altro dei partecipanti ed i terzi, preoeeu.

pazione che sarebbe necessaria avere se di fronleai

terzi tali atti avessero indole attributiva. Ma sono

dichiarativi od attributivi gli atti coi quali icoeredi

cedono ad uno di loro le quote sulle cose singolo di

compendio della massa, e gli atti a mezzo dei quali

avviene la consolidazione? Di questi atti nonèfatta

menzione nell’art. 1034 del codice civile, ma malesi

intenderebbe la legge quando da questo silenzio si

argomentassc che l’indole dichiarativa nei detti atti

deve essere sempre esclusa; è d’uopo aver presente che

l’art. 1034 del codice mira a ottenere il risultato pra-

tico che uno dei partecipanti non possa pregiudicare

i diritti degli altri partecipanti, che lo scioglimento

della comunione non venga ostacolato; e però l'ar-

ticolo 1034 del codice riceve applicazione tutte le volte

che per il raggiungimento degli scopi cheil legislatore

si prellsse di raggiungere e necessario riconoscere che

l’atto e dichiarativo di diritti. Per il raggiungimento

degli scopi che'il legislatore si è prefisso, è necessario

che l’atto, col quale la comunione viene sciolta, sia

dichiarativo tutte le volte che l’atto (; di tale indole

da non poter essere compiuto che fra partecipanti alla

comunione; quando si tratta di atto che può essere

compiuto indifi'erentemente con altro coerede o con

estraneo, non havvi ragione di considerare coerede ed

estraneo ad una stregua diversa, nè di considerare

l’atto come dichiarativa se compiuto col primo ed

attributi vo se compiuto col secondo; l’atto e attribu-

tivo con qualunque persona venga posto in essere.

In applicazione di questo principio uopo e ricono-

scere l’indole dichiarativa degli atti coi quali uno degli

eredi tacita. le ragioni degli altri nei modi dalla legge

o dal testamento autorizzati: se l‘atto di tacitazione

fosse attributiva di diritti, colui che ha diritto di pro-

- cedere alla tacitazione dovrebbe riconoscere l’efficacia

degli atti compiuti da colui che può essere tacitata,

i suoi diritti sarebbero pregiudicati; esistono dunqde

le ragioni per le quali la legge accetta il principio

dell'indole dichiarativa degli atti che pongono fine alle

comunione, e però vale un tale principio. Questi atti

sono dichiarativi per tutte le parti se le ragioni del

coerede vengono tacitate con cose di appartenenza della

massa; sono dichiarativi solo ai riguardi di colui il

profitto del quale la consolidazione avviene se le ra-

gioni de! coerede vengono tacitate con cose estranee

alla massa. 15 uopo riconoscere l’indole dichiara…

anche all’atto col quale i coeredi, a scopo di div1sionel

(6) Demolombe, xvti, 270 bis. — Cass. Firenze, 23 marzo 1876.

Gai c. Chiti (Foro It., 1876, 1, 537). v ,

(7) Demolombe. xvu, 270; Laurent, x, 398. - Cass. MP°'“

22 febbraio 1890, Liborio 0. Resta (Gazz. Proc..1890.221)-

Contra: App. Genova, 25 novembre 1879, Ardoino e. Ar-=

deine (Eco di giur., Genova, 1880, 99) ; 27 no ='. 1880.17312'3’î‘1'

c. Vatteroni (Giur. It., 1881, 11, 146); App. Vene…- '—1 lib

glio 1891, Panziera c. Panziera ( Temi Ven., 1881, 445): AN;;

Torino, 2 maggio 1881, Sozel c. Sozel (Giur., Tormo, 1881I5 )
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cedono ad uno la quota ad essi spettante su singole

cose di appartenenza della massa che ciascun parte-

cipante avrebbe diritto di costringere gli altri parte-

cipanti a far rendere: questo caso è ev1dentemente

pari a quello di incanti fra coeredi, e percio “deve

essere go'vernato dagli stessi principî. Ma, quando la

cessione della quota su singole cose non avviene a

scopo di divisione, od anche avvenendo a scopo di

divisione non si tratta di cose che ciascun pax-tem-

pante ha diritto di esigere siano vendute, in allora i

coeredi non devengono ad un atto di indole tale che

solo fra coeredi può essere compiuto, devengono ad

un atto al quale avrebbero potuto devenire con un

estraneo, e però l’atto è attributiva del diritto che

al coerede viene ceduto, non già. dichiarativa del di-

ritto stesso. E non importa che la cessione di quota

su singola cosa avvenga per fatti relativi alla massa

o per fatti estranei alla massa stessa; ond’è che attri-

butivo e l’atto anche quando ad un coerede venga asse-

gnata cosa dalla massa a tacitazione di crediti del

coerede verso la massa stessa, quest’atto null’altro

costituendo che una dazione in pagamento di cose della

comunione per crediti d’un partecipante verso la co—

munione stessa. E nemmeno importa che la cessione

avvenga con un contratto col quale icoeredi cedono

la loro quota su cose singole ad un di essi, ed avvenga

in seguito ad incanti; quegli incanti, che sono con—

templati dall’art. 1034 come dichiarativi di diritti, sono

gli incanti che hanno luogo per necessità., gli incanti

delle cose che ciascun partecipante ha diritto sieno

vendute; quando si tratti di incanti di cose delle quali

ciascun partecipante non può pretendere la vendita

si e di fronte ad un atto volontario, spontaneo dei

coeredi, e gli atti volontari e spontanei non dichia-

rano, attribuiscono diritti. Ond”e che, quando, non

trattandosi di cose la vendita delle quali può essere

pretesa, i coeredi sostituiscono alla divisione in natura

la divisione del prezzo, compiono un atto di\indole

attributiva e non semplicemente dichiarativa. E uopo

riconoscere indole attributiva anche all‘atto col quale

avviene la consolidazione in seguito a cessione di quota

ereditaria, avvenga la cessione a titolo oneroso od a

titolo gratuito; la cessione di quota ereditaria non è

atto che debba avvenire fra coeredi, è un atto che

ciascun coerede può stipulare anche con estranei, e

tanto basta perchè, com portandosi cedente e cessionario

fra loro alla stessa guisa nella quale si comportereb-

bero se il cessionario fosse un estraneo alla eredità,

l'atto sia di indole attributiva e non già. dichiarativa.

Con uno stesso atto, come si è veduto ai ni 66 e 70,

possono essere state divise più eredità competenti

alle stesse persone.. In quanto ogni partecipante ri-

ceve da ciascuna eredità. quella. quota di beni della

eredità. stessa che gli compete, la riceva. mercè aggiu-

dicazione agli incanti, assegno, prelevamento od ec-

cedenza di quota., non vi può essere dubbio sull’indole

dichiarativa dell’atto in tutte le sue parti Ma, quando

delle diverse eredita viene formata una sola massa,

e le cose singole pervengono ai coeredi senza alcuna.

considerazione alle eredità delle quali fanno parte,

l’atto e di indole dichiarativa per tutto ciò che con-

cerne le cose che i singoli eredi conseguono in seguito

ad incanti, per tutto ciò che i coeredi prelevano dai

beni di una eredità in seguito a debiti di altri coeredi

verso l’eredità stessa, per tutto ciò che i coeredi con-

seguono da ciascuna eredità nei limiti della propria

quota sulla eredità stessa; ma attributivo @ l’atto per

ciò che viene prelevato su cose di una eredità. per

debiti di uno dei coeredi verso l’altra eredità, per tutto

ciò che ciascun coerede consegue di beni di un:-. delle

eredità in eccedenza della quota che sulla eredità. stessa.

gli spetta come compenso di ciò che dei beni dell'altra

eredità. non consegue. '

D) Da quanto si e detto risulta dunque che gli atti che

sciolgono la comunione ora sono semplicemente dichia-

rativi ora sono attributivi di diritti. Da ciò derivano

conseguenze ai riguardi della trascrizione. Dal mo-

mento che gli atti dichiarativi di diritti preesistenti

non vanno trascritti (l), salvi i casi eccettuati dalla

legge, uopo e riconoscere che gli atti mediante i quali

la comunione viene sciolta, nei casi nei quali sono

semplicemente dichiarativi di diritti, non vanno tra-

scritti (2). Non vanno trascritti però quando non con-

tengono clausole che per loro stesse non costituiscono

un atto soggetto a trascrizione; in caso diverso, l‘atto,

per ciò che concerne le clausole, è soggetto alle regole

generali. Ond’ù che deve trascriversi per le cause"—

guenze di legge verso i terzi la dichiarazione che venga

fatta da una data persona in un istrumento di divi-

sione di non aver diritto alcuno di proprietà. sui fondi

divisi (“ra i coeredi, quando si hanno titoli dai quali

apparisce che una parte di taluno dei detti Fondi e

di proprietà. del dichiarante (3). Ma se si tratta. di

atto attributivo di diritti, lo stesso èsoggetto a tra-

scrizione nei casi nei quali,in conformità. alle norme

generali la trascrizione deve avvenire (4).

82 bis. Per esaurire quanto concerne gli effetti degli

atti che fanno cessare la comunione, resta da occu—

parsi degli efl‘etti che gli atti stessi producono ai

riguardi dei creditori ed aventi causa dai partecipanti.

Non e a discorrere di quei diritti dei creditori ed

aventi causa che esistevano al momento in cui la sue—

cessione si è aperta; questi diritti continuano a sus-'

sistere alla stessa guisa che sussistevano prima che

la comunione venisse sciolta. Ond’è che i beni costi-

tuenti la dotazione di una cappella gentilizia non col-

pita dalla legge di soppressione, continuano, ad onta

dello scioglimento della comunione, ad essere destinati

al mantenimento della cappella (5). E’ a discorrere solo

di quei diritti dei creditori ed aventi causa di un parte-

cipante che furono acquistati durante la comunione.

Per determinare tali effetti, è fondamentale la distin-

zione fra atti attributivi ed atti dichiarativi, della quale

si e fatto parola. nel numero precedente.

 

… Contr. art. 1932, n° 8, cod. civile; art. 483 cod. comm.

(2) Demolombe, xv, 619bis; Ricci, IV, 96; Mattirolo, …,

220. nota. —— App. Catanzaro, 25 febbraio 1879. Amato contro

Amato (Rio. di giur., Trani, 1879, 379); App. Brescia, 18 no-

'V6rnhre 1880. Cotella c. Signorini (Man. Trib., 1881, 474);

1‘1-1b, Vallo della Lucania, 24 maggio 1892. Flavio c. Cirillo

(G_uzz. Proc., 1892, 296); App. Genova., 30 dicembre 1893,

Olivieri c. Ferrari (Temi Gen... 1894, 82); Cassazione Roma,

31 maggio 1894, Banca Prov. Genova e. Falconieri (Ann.,

1_89_4. 1.271); App. Napoli. 7 aprile 1897, Banca d‘Italia 0. Pa-

da… (Giur. It., 1897, :, 2,581); Case. Torino, 16 aprile 1898,  
Chiodo c. Chiodo (Giur., Torino, 1898, 712); App. Palermo,

18 marzo 1899, Dardanoni e. Palermo (Circ. Giur.. 1899, 198).

(3) Cass. Napoli, 17 agosto 1886, Albrizzi c. Frodo (Gaz-

zetta Proc., 1886, 272).

(4) Contr. Luzzati, Trascrizione, 147; Ricci, lv, 96. — Ap-

pello Napoli, 7 aprile 1897, citata a nota 2; Appello Torino,

2 aprile 1887, Berta. c. Sanguinetti (Ann., 1887, n, 201);

App. Casale, 16 settembre 1892, Guzzone 0. Bruno (Giur. It.,

1892, I, 2, 612).

(5) App. Palermo, 30 giugno 1882, Jacone c. Jacone (Ann.,

1882, 11, 403).
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Negli atti attributivi,came si e veduta al numero

precedente, il coerede, che agisce con altro coerede,

il:t una posizione giuridica eguale a quella che ha

qualunque estraneo che tratta col coerede; di cause-

guenza detti atti non possono produrre in confronto

dei creditori ed aventi causa ell‘etti diversi da quelli

che produrrebbero se fossero intervenuti fra il coerede

ed un estraneo. Di qui deriva che, avvenuta la ces-

sione della quota ereditariaap;.artenente ad un coerede

ad altro coerede, continua l'effetto della ipoteche dal

creditore del cedente iscritte prima che la cessione

sia divenuta efficace in confronto dei terzi. Ne viene

anche che, ceduta la' quota ereditaria da chi aveva

alienato i propri diritti su cose singole di spettanza

della comunione con atto, conformemente alle norme

ordinarie, efficace anche contro gli aventi causa. atitolo

particolare, tale atto è efficace anche contro il cae-

rede che e divenuto cessionario della quota. E se per

efi'etta della cessione la comunione e rimasta del tutto

sciolta., siccome in allora e reso impossibile che le cose

vengano assegnate a chi operò l’alienazione, e però

'e reso impossibile l’avrei-amento di quella condizione

sospensiva. che, come si o veduto al numero 30, è im-

plicita nella alienazione di cose singolo fatte da un

partecipante, e questa impossibili… e dipendente dal

fatto di colui che cedette la quota, cosi la cessione

produce gli effetti di cui e parola nell'articolo 1169

del codice civile; la condizione sospensiva si ha per

verificata, e colui che acquistò la casa singola ha diritto

di ripeterla dal cessionario se anche contro di questa

è efficace l'atto intervenuto, in caso diverso ha diritto

verso il cedente al risarcimento del danno. Ne viene

anche che l’ipoteca concessa sopra la quota indivisa

non viene meno in seguito al fatto che nella divisione

la quota fu soddisfatta in danaro (1). Ne viene infine

che ai riguardi del compratore di una stabile da una

dei cocredi,il quale ha trascritto il suo titolo, non ha

effetto l’atto di assegno dello stabile stesso ad una dei

coeredi a tacitazione di alcuni crediti dell’erede stesso

verso la massa (2).

Principi diversi valgono per gli atti semplicemente

dichiarativi.

Se per gli atti dichiarativi vale il principio che ciascun

coerede è reputata solo ed immediato successore di

tutti i beni in forza dell’atto dichiarativa a lui per-

venuti e si ritiene che non abbia mai avuto la pro-

prietà. degli altri beni ereditari (3), è evidente che l'atto

.-.,_ _

dichiarativa produce gli ell‘etti che gli sono DP0pri

anche in confronto dei creditori ed aventi causa degli

altri coeredi, senza che l’esistenza dei detti crcditoriiià

aventi causa porti alcuna influenza sui diritti dichia.

rati esistenti (4). Ciò si verifica senz' alcuno. rcstri.

zione tutte le volte chei creditori ed aventi causa non

abbiano fatto opposizione, siano o no stato confuse le

masse di eredità. diverse (5), o siano stati chiamati ad

intervenire nell'atto, oppure vi siano intervenuti (6)

a termini dell‘articolo 680 del codice civile non puossi

impugnare una divisione consumata, una divisione

cioè per la quale null’altro resta a fare tranne la con-

segna delle cose a dei titoli (7). i\-Ia,sc fu fatta Oppo.

sizione, apposizione che s’intende fatta anche quando

sia stata intimata la citazione per la divisione giu-

diziale in pendenza. di una divisione stragiudiziale (8),

e l‘atto sia stato compiuto senza che gli opponenti

siano stati chiamati ad intervenire, l’atto non ha in loro

confronto efficacia (9); essi possono impugnarlo (10)

senza essere tenuti a provare che vi fu frode (11) o

che fu compiuto in loro danno (12). Tutte le volte che

l’opposizione viene notificata durante le operazioni

divisionali, gli opponenti hanno diritto di impugnare

le operazioni che posteriormente alla notifica fossero

stato compiuto senza il loro intervento, non quello che

fossero state compiute precedentemente ed in seguito

alle quali furono posti in essere atti perfetti fini

condividenti. 0nd’è che, se i creditori ed aventi causa

da una dei partecipanti notificano la. loro apposizione

quando le operazioni divisionali sono nello stadio di

formazione di quota, non hanno diritto di impugnare

gli atti coi quali furono approvati i prelevamenti, gli

atti coi quali i beni furono assegnati a licitati. impu-

gnato l’atto, lo stessa cade in confronto di tutti icon-

dividenti, ed è d‘uopo rifarlo coll'intervento di quei

creditori ed aventi causa che non vi erano inter-

venuti.

I creditori ed aventi causa da un partecipantesolo

perchè non hanno fatto opposizione non sono privati

di ogni e qualsiasi diritta; essi hanno diritto di im-

pugnare gli atti fatti in frode alle loro ragioni (13),

richiedendo anche l’ammissione di una perizia per con-

statare la frode avvenuta (14), e di far valere la simu-

lazione degli stessi (15), alla stessa guisa che il diritto

d‘impugnativa compete a tutti coloro che in seguito

alla frode ad alla simulazione intervenute si trovano

danneggiati (16). Anche nel caso in cui sia constatata

 

(1) App. Catania, 27 giugno 1891, Pennisi Forzisi c. Bona-

ventura (Giur. It., 1391. H. 443).

(2) Confr. App. Casale, 10 dicembre 1897. Cartasegna c. Mo-

roni (Giur., Torino, 1898, 533).

(3) Art. 1034 cod. civile.

(4) Contra: L. 6, 5 8, D. comm. dio., :, 3.

(5) Laurent, x. 403.

(G) App. Genova, 20 marzo 1891, Lombardo e. Siri (Temi

Gen., 1891. 396); App. Bologna, 29 dicembre 1576, Doria Pam—

phy1i c. Mambelli (Giur. It.. 1377, i, 2, 210).

Canfr. App. Torino, 25 gennaio 1873, Ferrato c. Gianzana

(Giur., Torino, 1873, 182).

(7) App. Genova, 31 maggio 1870, Gagliardo c. Pei-rano

(Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 738).

(8) Cass. Napoli. 5 maggio 1882, Cedolino c. Olfritelli (Fora

It., 1882, I, 984).

(9) Contr. Appello Torino, 19 settembre 1809, Avogadro

c. Nucis (Giur., Torino, 1869, 270); Trib. Palermo, 7 feb—

braio 1876, Mannino c. Terranova (Foro Sic… 19.76, 157);

App. Torino, 21 ottobre 1893. Zeme o. Cucchi (Giur., To-

rino, 1891, 121).

(10) Art. 050 cod. civile.  
(11) App. Milano, 26 agosto 1891, Dal Grosso c. Ajmonetti

(Giur. It., 1892, I. 2, 35); Cass. Napoli, 27 1iiglia 1881. De

Benedictis c. Giuliani (Giur. JL, 1881. ii, 718). .

(12) Cass. Napoli, 5 maggio 1882, Cadolino c. Ofi‘ritelli (Foro

It.. 1882, i, 934). _

(13) Art. 680 cod. civile. -— App. Torino,25 gennaio 1813.

Ferrato c. Gianzana. (Giur., Torino, 1873. 182) ; App. Bresg….

18 novembre 1880. Catello. c. Signorini (Manic. Trib., 1831.4i1).

(14) Cass. Napoli, 10 luglio 1870, Chiarappa e. Clnarappfl-

(Legge, 1870. 1, 915). _ ,

(15) Cass. Torino. 15 settembre 1880, Vassallo c. Ramen

(Mon. Trib.. 1880, 1010); App. Torino. 29 dicembre 1898, (13.13

e. Magnani (Foro It., 1899, I, (178). _ .

(16) l.'atla col quale taluno finge di dividere cai suoicoe-

redi una eredità comune ed indivisa, può bene essei-eimpu:

gna o come fraudolenta dal terzo. quando questo diiiiosll‘l

che la divisibile è stata simulata per eludere una disposizione

di legge, e che in realtà. ha servito a disporre al di bidella

misura fissata dalla legge ledendo le quote legittime d%315

eredi riservatari. — App. Catanzaro, 6 sett. 135-\"). b:“:‘CIÌ'UI'I

c. Alimena (Gravina, 1880, 82). Confr. anellcdîilss- l”"_…f’i

18 aprile 1883, l’elissero c. Odiard (Giur., Tormo. 1833.0751v
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la frode l’atto cade del tutto in confronto di tutti i

partecipanti. ed e d’uopo rifarlo. Ma, perché ciò av-

venga bisogna che la frode Sia constatata esistente,

epei'o non può essere disposto che la divisione si ri—

peta solo perchè nell’assegno fatto ad uno dei coeredi

sia compresa parte di beni ipotecati da. altro coerede

durante la indivisione (l).

L'atto, a mezzo del quale la comunione viene sciolta,

non ha eilicacia verso i terzi che per beni di spettanza

della comunione, ond’è che, se beni estranei alla comu-

nione siano stati in esso compresi, i diritti dei credi—

tori ed aventi causa su tali beni non soffrono alcun

nocumento. Di qui ne viene che, se durante lo stato di

comunione, prima che sia divenuto efficace verso i terzi

l'atto di conferimento di un immobile in natura, i terzi

hanno acquistato diritti sull’immobile stesso, l'atto di

scioglimento della comunione, col quale l’immobile

conferito in natura sia stato assegnato ad un coerede

diverso da quello contro il quale il diritto compete, non

ha efficacia contro colui che acquista il diritto (2), dal

momento che nel caso di collazione di immobili, quando

iterzi hanno acquistato diritti sull'immobile stesso

prima che il conferimento in natura sia avvenuto,

l‘immobile non fa più parte della comunione, facendo

parte di questa soltanto il suo valore (3).

Tutte le volte che l‘atto col quale la comunione è

sciolta è efficace in confronto dei terzi i quali hanno

acquistato durante la comunione diritti contro isin-

goli coeredi, coll’atto, si tratti pure di atto verbale (4),

si rendono perfetti i diritti stessi in quanto al par-

tecipante contro il quale i diritti sono stati acqui-

stati vengano assegnate le cose oggetto di tali di—

ritti (5), siano assegnate in seguito a prelevamento,

incanto, attribuzione o sorteggio (6). Ma quando le

cose sulle quali i diritti furono acquistati vengono

assegnate ad altro coerede, sia pure in seguito ad in-

canto (7), cessa qualunque vincolo che relativamente

alle cose stesse fosse stato costituito a profitto di

tcrzi(8),si tratti anche di ipoteca (9) o di locazione (10).

abbia o ho avuta notizia. il coerede prima dello scio-

glimento della comunione del diritto dal terzo acqui-

stato (1 1); ed il vincolo sulla cosa non rivive neanche

se il coerede contro il quale il diritto competeva ac-

quistò successivamente la cosa vincolata (12). E’ questa

una conseguenza del principio che la divisione e sem-

plicemente dichiarativa dei diritti dei singoli parte-

eipanti, e che ogni partecipante è ritenuto proprietario

delle cose di compendio della comunione che a lui

pervengono in seguito allo scioglimento della comu-

nione 11ll dalla apertura della successione; anzi, per

dir meglio, si fu principalmente per giustificare una

sifi"atta conseguenza cheil principio della natura dichia-

rativa dcgli atti mediante i quali la comunione resta.

sciolta è stato accolto. Infatti, una volta che vale detto

principio, tutto ciò che è avvenuto sulle cose che ven-

gono assegnate a. persone diverse da quelle contro le

quali i diritti competono, si considera come non avve-

nuto, che altrimenti i terzi pel fatto di una persona

potrebbero acquistare diritti contro una persona di-

versa. Il principio vale tanto nel caso in cui si tratta

di diritti acquistati dai terzi prima, quanto di diritti

acquistati dai terzi dopo la trascrizione dell'atto di-

chiarativa a mezzo del quale la comunione è sciolta;

la trascrizione di tale atto non è necessaria GB), e però,

sia o no avvenuta, gli effetti giuridici non possono

essere diversi (14). E non solo cessa qualunque vin-

colo, ma, a qualunque effetto giuridico, colui al quale

e stata assegnata la cosa si riguarda come se l’avesse

avuta direttamente dal de cuius. Ond’è che nel caso

di prescrizione in corso a favore del terzo, per deter-

minare se la. prescrizione si e o no compiuta si ha

riguardo alle persone alle quali e stata assegnata la

cosa (15).

I diritti acquistati dai terzi contro uno dei parte-

cipanti si rendono perfetti coll'atto di scioglimento

della comunione, senza pregiudizio però delle ipoteche

competenti agli altri coeredi per conguagli e rim-

borsi; sui diritti acquistati dai terzi ha la prevalenza.

una tale ipoteca (16), dal momento che la stessa. è

diretta a garantire il corrispettivo della. plusvalenza

di ciò che dal coerede è stato acquistato in confronto

di ciò che gli spettava, e che però non formava parte

del patrimonio del coerede stesso al momento in cui

i terzi acquistarono idiritti. Ma suidiritti acquistati

dai terzi non ha la preferenza l'ipoteca che fosse con—

sentita per la. garantia della quota alla quale sonoi

coeredi l’un verso l’altro tenuti, come non l’ha l’ipoteca

a garantia della quota di debiti a carico del coerede,

debiti per i quali il fondo assegnato ad altro coerede

fosse ipotecato; queste sono ipoteche convenzionali,

ed il coerede che acconsente le stesse non può pre-

giudicare i diritti acquistati dai terzi prima della loro

inserizione.

Divenuto perfetto l’atto di scioglimento della comu-

nione, i terzi possono acquistare diritti sulle cose che

a ciascun coerede vengono assegnate, e li possono

anche acquistare a pregiudizio della ipoteca legale che

ai coeredi compete, quando una tale ipoteca sia stata.

inscritta posteriormente alla trascrizione od inscri-

zione fatta eseguire dal terzo (17): per la ipoteca legale

 

(1)Cass. Napoli, 22 novembre 1884, Salinardi c, Faggella

(Giur. It., 1885, i, 1, 57).

(2) Confr. App. Casale, 10 dicembre 1897, Ca.rtasegna e. Mc-

rom (Giur.,Torino, 1898, 583).

(3) Confr. art. 1016 cod. civile.

(f) Appello Torino, 29 dicembre 1552. Castellaro e. Capello

(Gau—., Torino. 1883. 276).

(°1Cass. Firenze, 23 marzo 1876, Gai e. Chiti (Foro Ital.,

1876, i. 537).
'

@) Confr. App. Brescia. 17 settembre 1884, Comune di Lu-

mezzane Pieve e. Gnoli (Foro It., 188-1. 1, 805).

(7) Cass. Napoli, 7 dicembre 1881, De Rosa e. De Nicola.

(Ga-u. Proc.. 1881. 606).

(8) Art. 079 cod. civile; art. 3104 cod. argentino. — Ap-

P0110 Napoli, 10 dicembre 1877, Falconi c. Curcio e De Riso

(Gazz. Prec., 1878. 44).

101'îer diritto romano è dimrsamente. — Confr. Cass. Torino,

lw.igunin lhiiii Lagoria e. Dorza. (Gazz. Trib.. Genova, 1866,

); App- Modena, 6 aprile 1871, parti stesse (Legge, 1871,  
1, 859); Cass. Torino, 23 giugno 1875, Giovanardi c. Bonora.

(Giur., Torino, 1375. 653). _ . .

(9) App. Brescia, 18 novembre 1880, Colella c. Signorini

(Afan. Trib., 1881, 474).
.

(10) Confr. Cassa:. Roma., 3 giugno 1879, Falconi c. Bavari

(Legge, 1879, 1, 607). . . .

(Il) Cass. Napoli, 1° aprile 1873, Fiorenza… c. Clementi

(Gazz. Proc., 1873, 184). . .

(12) App. Torino. 24 febbraio 1872, Donati C.G_l'0lll (Giur.,

Torino, 1872, 311).

(13) Vedi numero 82 17).

(H) App. Brescia. dec. citata a nota 9.

(15) Pothier, Prescriz., n" 111; Troplong, Prescriz., ii,]11;

Demolombe. x‘", 326.
. .

(16) Appello Torino. 1" settembre 1809, Bovio c. Bronzi…

(Giu-r. 1t.,1869. ii, 670).

Contra: Cass. Firenze, 23 marzo 1876, Cai e. Chiti (Fara

It., 1876, i, 537).
_ . .

(17) App. Torino, 12 dicembre 1876, Segreti c. Balestrieri
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competente ai condividenti non è fatta eccezione al

principio generale stabilito dall’articolo 2007 del co-

dice civile che l’ipoteca prende grado dal momento

della sua iscrizione, nel tempo stesso che non è al

caso applicabile il capoverso 1° dell'art. l942 cod. civile,

dal momento che l’atto dichiarativa col quale la comu-

nione è sciolta non è atto che debba essere trascritto.

Divenuto perfetto l’atto divisionale, i coeredi non

possono tornare sullo stesso in pregiudizio delle ra-

gioni acquistate dai terzi. Ond'è che. se fu assegnato

ad uno dei coeredi un immobile sul quale questi aveva

costituito un’ipoteca, le parti non possono tornare in

pregiudizio del creditore ipotecario sull’atto interve-

nuto ed assegnare l’immobile ad altro coerede; col-

l’avvenuta divisione il diritto condizionale del creditore

si è purificato, ed è divenuto un diritto attuale del

quale non può essere privato.

Gli atti, a. mezzo dei quali la comunione resta sciolta,

non portano alcuna alterazione alle obbligazioni che

icoeredi, quali coeredi, hanno verso i terzi. Ond’è che,

qualunque sia stata la convenzione fra essi interve-

nuta, essi a divisione avvenuta continuano ad essere

tenuti in proporzione della loro quota ereditaria ai

debiti del de cuius. Ma ipotecariamente al pagamento

del debito del de cuius non è tenuto che il coerede

nella cui porzione cadde il fondo ipotecato (l). e questi

non ha diritto di procedere alla purgazione delle ipo-

teche, sia pure che l'immobile gli sia pervenuto in

seguito ad incanto, se non in quanto il diritto di proce-

dere allapurgazione competesse al de cuius : per questo

immobile a termini dell'articolo l034 del codice civile

è solo ed immediato successore del de cuius, e però

non può esperire che i diritti che al de cuius com-

petevano, e se il de cuius non aveva diritto di pro-

cedere alla purgazione il diritto non compete all’erede.

Gli atti dichiarativi che fanno cessare la comunione

non portano alterazione ai rapporti giuridici originatisi

in seguito alla accettazione col beneficio dell’inventario

ed alla separazione del patrimonio del defunto da

quello dell’erede, ad eccezione della specificazione dei

beni che servono di garantia ai creditori. In ispecie,

non importa la decadenza dal beneficio dell’inventario

la vendita dei beni che sia stata fatta nei casi in cui

la vendita deve avvenire, perchè il coerede si consi-

dera aver avuto la proprietà dei beni assegnati lin

dall’apertura della successione; nè si può considerare

che ne abbia avuto anche il possesso agli efi‘etti della

decorrenza dei termini che per far l’inventario e per

deliberare devono essere osservati onde non incorrere

nella decadenza del beneficio (2). Ma l’essere devenuto

all’atto col quale la comunione è sciolta, implica accet-

tazione della eredità, dal momento che quest‘atto pre-

suppone necessariamente la volontà di accettare la

eredità. e che non si ha diritto di fare se non nella

 

(Ann., 1877, n, 226) ; App. Napoli, 6 febbraio 1880. Ravaglione

c. Piccirillo (Gazz. Proc., 1880, 46).

Confr. Case. Torino, 5 febbraio 1869. Millo c. Cap. della.

Chiesa cattedr. di Casale (Gazz. dei Trib., Genova. 1869, 79).

(1) Appello Trani, 17 novembre 1877, Massari c. De Biasi

(Riv. di giur., Trani, 1878, 709).

(2) Conti-. Cass. Torino, 15 giugno 1885, Gatti e. Gennari

(Giur.. Torino, 1885, 401).

(3) Confr. App. Palermo. 13 marzo 1899, Dardanoni 0. Pa-

lermo (Circ. Giur.. 1899, 198).

(4) App. Parma. 31 maggio 1871, Rossini e. Baldini (Ann.,

1871. n. 322); App. Messina, 20 febbraio 1883 (Fara Mess., 1883,

128); Cass. Napoli. 19 luglio 1888, D'Amato c. Ruocco (Gazzetta

Giur., 1889, 341).  

\

qualità. di erede. Ond'è che, se l'atto stesso viene com.

piuto prima che sia stato dichiarato di accettare la

eredità. col beneficio dell’inventario, Si considera essere

avvenuta l’accettazione della eredità. puramente e

semplicemente.

Art. 2. — Rescissione degli atti che fanno cessare

la. comunione.

83. Generalità. — 84. Vizi regolati dal diritto comune. _

84 bis. Vizi regolati da norme speciali; violenza e dolo.—

85. Lesione. — 85 bis. Azione di nullità e di rescissione

ed effetti che derivano dal loro esperimento.

83. Dopo avere esposto quanto concerne gli ell‘etti

degli atti che fanno cessare la comunione, uopo e p….

cedere alla esposizione di ciò che e relativo ai vizi

che possono esistere negli atti stessi ed alle conse-

guenze giuridiche che da tali vizi provengono, con-

seguenze che non si producono se non quando con-

statata l‘esistenza del vizio, le conseguenze vengono

dichiarate (3). Acciò sia il caso di discorrere di vizi

degli atti che fanno cessare la comunione è uopo

che si tratti di atti producenti la definitiva cessazione

della comunione stessa; se si tratta di atti che pon-

gono in essere uno stato di cose provvisorio, come una

provvisoria divisione, non è il caso di atto viziato, si

tratta. di comunione ancora esistente, che cesserà sol-

tanto colla perfezione dell'atto di scioglimento (4). E

nemmeno e il caso di discorrere di vizio dell‘attoal-

Iorche qualche cosa fu ammessa; in questo caso. come

si è veduto al n. Si, si procede ad un atto supplemen-

tare di cessazione della comunione per ciò che. non

ha formato oggetto del primo atto.

Per ciò che concerne gli atti a mezzo dei quali la

comunione cessa, il codice civile ha apposita sezione:

la Vu del capo …, tit. il. libro in, che porta per ru-

brica della rescissione in materia di divisione. Ma,

dal momento che nell’art. 1039, parte prima, si trova

stabilito che la rescissione si ammette contro qua-

lunque atto che abbia per oggetto di far cessare fra

icoeredi la comunione degli effetti ereditarii, ancorchè

sia qualificato coi titoli di vendita, di permuta, di tran-

sazione od in qualunque altra maniera (5), è evidente

che nella citata sezione è compreso più di quanto si

trova indicato nella rubrica, è evidente che le dispo-

sizioni che in quella sezione sono contenute trovano

applicazione tanto agli atti a mezzo dei quali si ve:

riflca la divisione, quanto a quelli a mezzo dei quali

si verifica la consolidazione- “

Nella detta sezione si trova fatto parola di tre vini

che danno luogo alla rescissione degli atti: violenza,

dolo, lesiòne (6)- Da tale limitata menzione non è però

lecito inferire che soltanto i detti tre siano i vizii che

possano afi‘ettare gli atti a mezzo dei quali la comu-

nione cessa (7); l’inl'erenza che è lecito fare Si è sol-

….

(5) App. Torino, 3 marzo 1877, Marino e. Forzano (Giur..

Torino, 1878, 191).

(6) E’ uopo non confondere la rescissione degli atti ameno

dei quali la. comunione cessa. colla loro risoluzione: la pirlle

si verifica quando la divisione nel suo nascere (n_ vxzxalfl,

l'altra si verifica per l‘atto non affetto da vizi originari quando

sopravvenga una circostanza che per legge o per patto ahh?»

il potere di togliergli ogni elficacia(App. Napoli, 21 giugn—\ 137-.

Laudati c. Laudati; Giur. It., 1872, Il. 396).

(7) Ciò è chiaro sei che si consideri che gli art. 1038

guenti del codice non fanno parola. dell'incapacità, delle _

eppure non vi può esser luogo a dubbio che se le parti a0"°

incapaci l'atto (! nullo.

e se-

parti
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tanto che i vizi della violenza. del dolo e della lesione

non trovano la loro regola nel diritto comune. ma nelle

disposizioni speciali scritte negli art. 1038 e seguenti

del codice (1). Che se l’atto sia viziato per una causa

diversa ammessa dal diritto comune. tornano appli-

cabili le norme del diritto comune. Ond’è che i vizi

dai quali possono essere affetti gli atti che l‘anno ces-

sare la comunione vanno distinti in due categorie:

vizi che sono regolati dal diritto comune, vizi che

sono regolati in modo speciale.

84 a) Come tutti gli atti, anche quelli che ['anno ces-

sare la comunione possono mancare di quei requisiti

che ne costituiscono ]" essenza ed essere però giuri-

dicamente inesistenti. Oltre quei casi nei quali, in ap-

plicazione del diritto-comune havvi la giuridica inesi-

stenza degli atti,gli atti che fanno cessare la comunione

hanno due cause speciali di inesistenza giuridica: il

non intervento nell'atto col quale si intende far cessare ,

la. comunione in confronto di tutti i partecipanti,di tutti

questi e di coloro che hanno acquistato il diritto di eser-

citare i diritti dei partecipanti (2); il caso in cui sieno

intervenute come partecipanti persone che alla comu-

nione non hanno diritto (3). Nel primo caso evidente-

mente l’atto giuridicamente non esiste. perché, avendo

il partecipante, o chi per lui. un diritto pro indiviso

all’intero patrimonio della comunione, lo scioglimento

della comunione a suo riguardo non è avvenuto, e non

essendo avvenuto a suo riguardo non può essere avve-

nuto ai riguardi degli altri partecipanti. Nel secondo

caso l’atto giuridicamente non esiste, perché ai ri—

guardi del non avente diritto l‘atto manca di causa.

Ma. nel primo caso, attesa l’indole del diritto che ai

partecipanti compete alla comunione, la inesistenza

giuridica non vi è che quando chi non intervenne non

ratifichi ciò che è stato operato senza il suo intervento;

come il partecipante può rinunziare ai suoi diritti alla

comunione, cosi può rinunziare a far valere quei di-

ritti che nella qualità di comunista gli competono. Nel

secondo caso l’intervento di chi non e partecipante

non esclude che fra i partecipanti sia intervenuto l’atto

& mezzo del quale la comunione cessa, ed i diritti di

tutti hanno soddisfazione allorquando le cose assegnate

a chi non è partecipante tornino a coloro ai quali

esclusivamente appartiene il .diritto alla comunione.

Ond’è che la inesistenza giuridica dell’atto è relativa

solo a ciò che fu assegnato a colui al quale nessun

diritto spettava (4).

.La giuridica inesistenza dell’atto fa si che la comu-

nione debba considerarsi come ancora sussistente, e

nel caso di intervento di chi non ha alcun diritto, che

si deve considerare fra i partecipanti sussistente la

comunione per ciò che al non avente alcun diritto è

stato assegnato.

b) Come per tutti gli atti, anche per quelli che l'anno

cessare la comunione è necessario che coloro che vi

intervengono sieno capaci, e se incapaci sieno rap-

presentati nei modi dalla legge voluti. Se nell’atto

intervenne persona incapace, o se la persona incapace

non fu rappresentata nelle forme volute dalla legge,

in applicazione del disposto dell’art. 1303 del codice

civile, l’atto è nullo (5). Ma, siccome a termini dell’ar-

ticolo 1107 del codice civile la persona capace di obbli-

gersi non può opporre la incapacità di colui col quale

ha agito, cosi l’anzidetta nullità. è semplicemente rela-

tiva, può essere sanata dalla ratifica (6). ed un terzo

può garantire gli altri condividenti che l’atto sarà rati-

ficato dall’incapace allorchè questi avrà. acquistata la.

capacità. (7).

0) Nessuna disposizione speciale stabilisce la nullità

del contratto intervenuto fra colui che fu tutore ed

il già. tutelato prima della approvazione del conto deti-

nitivo, ma tale nullità. non risulta meno dal disposto

dell‘art. 307, capoverso, combinato con l'art. 12, titolo

preliminare. del codice civile. Infatti l‘art. 307, capo-

verso.è una legge proibitiva: « nessuna convenzione

può aver luogo »; derogherebbe a questa legge proi-

bitiva la obbligatorietà della convenzione;la conven-

zione dunque non è obbligatoria, e nulla. Ond’è che,

quando l’atto di scioglimento della comunione è un

contratto, ed è intervenuto fra chi [‘u tutore ed il

già. tutelato prima della approvazione del conto defi-

nitivo, il contratto è nullo di una nullità che solo dal

tutelato può essere fatta valere. dal momento che alla

protezione del tutelato l’art. 307 e diretto. Dal mo-

mento clne si tratta di nullità relativa, l’atto può essere

dal già. tutelato ratificato dopo l'approvazione del

conto definitivd.

d) Per diritto comune il consenso agli atti e viziato

se ('u dato per errore. Se l'errore cade sulla valuta-

zione delle cose di compendio della comunione, lo stesso

ha per risultato una lesione (8); ma, siccome la lesione

in materia di atti che fanno cessare la. comunione è

regolata da norme speciali (9). senza distinzione della

causa in seguito alla quale alla stessa si èriusciti,cosi

questo errore non e regolato dal diritto comune,e non si

ha diritto di chiedere a base dello stesso l’annullamento

dell’atto se non nei casi nei quali si ha diritto di chie-

dere l’annullamento per lalesione- Ma se l’errore cade

sopra. alcunchè di diverso dalla valutazione della cosa,

per esempio sopra la porzione ereditaria che|compete,

 

(1) Per i1 codice portoghese. art. 2163 e 2164, la divisione

stragiudiziale è rescindibile nel caso in cui possono essere

resc1ssi gli altri contratti; quella fatta giudizialmente e con-

fermata con sentenza passata in giudicato non può essere

restasse che nel caso di nullità del processo. Per l'art. 1073

del codice spagnuolo da divisione può essere rescissa per le

stesse cause per le quali possono essere rescisse le obbli-

gazvom.

.(2) Demolombe. xvn, 388; Laurent, :. 258. 414. — Cassa—

th_me Napoli. 15 gennaio 1898, Caporale c. Caporale (Dir. e

qur., x…. 314); Appello Venezia. 26 aprile 1898. Cecchet

c. Bertelle (Temi Ven.. 1898. 408). Vedi retro. n" 49 bis. —

_Per 11 codice portoghese,art. 2165, e per lo spagnuolo, art. 1080.

"{questo caso la divisione non va rescissa. salvo il caso in

_cui v1 Sla. dolo da parte degli altri interessati. ma coloro che

lnter_vennero all'atto sono tenuti a costituire al petente la sua
porzione.

’

L…» Art. 1081 cod. spagnuolo. — Demolombe. xvn, 388;

“"“"… x, 404. — Case. Torino, 7 giugno 1886. Bocchino  
c. Piano (Giur. 12..1887.1,1. 38) ; Cass. Firenze, 11 luglio 1898,

Palazzolo c. Gentile (Ann.. 1898, 1. 409).

(4) Confr. Cass. Roma, 18 dicembre 1878. Cecchi c. Mariani

(Gazz. Proc.. 1878. 126).

(5) Demolombe. svn. 391 ; Laurent. x. 417. — Cass. Napoli,

26 maggio 1888. Nappi c. Proitano (Legge, 1889. I. 158).

(6) App. Trani. 5 giugno 1877. Carrozzini c. Rossetti (Ri—

vista di giur.. Trani. 1877. 942); Cass. Napoli. 19 dic. 1876.

Rossetti c. Marsilio (Giur. It.. 1377. 1. 1. 307); App. Torino,

14 maggio 1884. Ferrero c. Franco (Giur.. Torino. ISS—1.524);

App. Genova, 8 luglio 1887, Gattini c. Carletti (Eco di giur.,

Genova. 1887. 238).

(7) Cass. Napoli. 13 gennaio 1874, Bellini c. De Franco

(Giur. It.. 1874. 1. 1,270).

(8) Cassaz. Firenze. 28 marzo 1881. Bernardi r.. De Witt

(Temi Ven., 1881. 215).

Contr. Trib. Lucera. 25 marzo 1887, Massa e. Di Troja (Ri.-

vìsta di giur.. Trani. 1888, 25).

(9) Vedi retro, n° 83.
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lo stesso ha le sue regole nel diritto comune (1), come

trova la sua regola nel diritto comune l’errore di

calcolo (2).

84 bis. Come già. si disse, norme speciali valgono per

la violenza. per il dolo e per la lesione che afi'ettino

l’atto che fa cessare la comunione. ancorchè fosse qua-

lificato coi titoli di vendita. di permuta, di transazione

ed in qualunque altra maniera. (3), anche se si tratta di

atto intervenuto dopo l’introduzione del giudizio di

divisione (4). o di atto col quale i partecipanti si rimet-

tessero al parere inappellabile di determinate per-

sone (5), o di atto assegnativo al coniuge superstite

della quota di usufrutto che gli compete per legge (6),

o di atto approvato dall’Autorità tutoria nell’interesse

di un incapace (7), o di divisione giudiziale (8). Perchè

l’atto sia regolato dalle norme speciali,è uopo che si

tratti di atto che fa cessare la comunione; ond’è che non

sarebbe regolata dalle norme speciali, ma dalle norme

ordinarie la transazione sopra difficoltà reali che pre-

sentasse l’atto col quale la comunione rimase sciolta-

ancorché non fosse intervenuta alcuna lite sopra tale

oggetto (9). una vendita che a comunione sciolta fosse

fatta da un erede ad altro coerede (10). un atto avente

scopo diverso da quello di far cessare la comunione posto

in essere collo stesso documento col quale fu posto in

essere l’atto in forza del quale la comunione cessa (l l).

La violenza ed il dolo (12) sono regolati da norme

speciali. qualunque sia l’atto a mezzo del quale si fa

cessare la comunione. e però anche se si tratta di

vendita del diritto ereditario fatta ad uno dei coeredi

a suo rischio e pericolo. dagli altri coeredi o da al-

cune di essi; l’art. 1040 del codice civile, dal quale

apparirebbe che si dovesse ritenere il principio con-

trario, evidentemente si riferisce alla sola lesione. La

 

(1) Confr. Pothier, Sum-css.. lv, art. 6; Toullier. n. 509;

Aubry e Rau. 5 619; Dux-anton. vn. 553 e seg.. xxl. 308;

Demolombe. xvn. 392 e seg.; Laurent. x. 471; Pacifici-Maz-

zoni. xv, 238; Ricci. rv. 103.

Confr. App. Genova. 3 maggio 1869. Pongiglione c. Pongi-

gliene (Gazz. dei Trib.. Genova. 1869, 119); App. Napoli,

28 luglio 1873. Maione c. î\îajone (Gazz. Prec . 1873. 381);

App. Genova. 8 febbraio 1869, Fossati c. Grondona (Gazzetta

Trib.. Genova. 1869. 532): Cass. Torino, 21 luglio 1880. Gan-as—

sino c. Garassino (Mon. Trib..1880.870); App. Milano.29 gen-

naio 1881. Morone c. Antonietti (Id.. 1884, 841); App. Brescia,

22 ottobre 1884. Morone c. Antonietti (Foro Ital.. 1884. 1,

970) ; Cass. Torino. 7 giugno 1886, Bocchino e. Piano (Giur. It.,

1887. i. 1. 38); App. Macerata, 2 luglio 1891, Ferrucci c. Fer-

rucci (Giorn. Giur., 1892, 6); App. Aquila, 2 maggio 1899,

Cappelli e. Cappelli (Giur. It.. 1899. i. 2. 616).

(2) Confr. Demolombe. xm. 410; Laurent, x. 472; Pacifici-

Mazzoni. rv. 238. — Cass. Firenze. 28 marzo 1881. Bernardi

e. De Witt(TeiniVen..1881,215); App. Bologna. 15 luglio 1882,

Guerrini c. Nagliati (Giur. It.. 1882, 11, 408); Cass. Napoli.

11 agosto 1888. Todina c. Mignacca (Dir. e Giur.. xv, 151);

App. Macerata. 2 luglio 1891, Ferrucci c. Ferrucci (Giornale

Giur.. 1892. 6); Cass. Torino. 13 settembre 1899, Garrone

c. Garrone (Giur.. Torino, 1899. 1453).

(3) Art. 1039. prima parte. codice civile; art. 888. prima

parte. cod. francese; art. 808. prima parte, cod. Due Sicilie;

art. 1043 cod. parmense; art. 1110, prima parte, cod. alber—

tino; art. 1120. prima parte, cod. estense.

Confr. Appello Palermo. 30 giugno 1882, Jacone c. Jacone

(Ann.. 1882. …. 403); Cass. Napoli.3 dic. 1880, Teti c. Teti

(Gazz. Proc., 1881. 187); Cass. Palermo, 6 marzo 1884. Mulè

c. Mulè (Fara Mess., 1884. 199); Cass.. Torino, 31 dic. 1887.

Moreno c. Moreno (Mon. Trib., 1888. 61); e 16 maggi ‘ 1890,

Bezzone c. Bezzone (Giur.. Torino. 1890. 381); App. Torino,

11 luglio 1890. Guala c. Guala (Giur.. Torino. 1890, 677);

App. Macerata., 2 luglio 1891, Ferrucci c. Ferrucci (Giornale

Giur., 1892, 6); App. Roma, 19 luglio 1892, Petroni c. Pe-  

“R..

violenza e il dolo sono vizi, qualunque sia il pregi“.

dizio risentito dalla parte violentata od ingannata (13),

consista pure il pregiudizio anche soltanto nel fatto

di essere stata assegnata a questa persona una quota

della eredità, nel mentre, se la violenza ed il dolo non

fossero intervenuti, le avrebbe potuto essere asse-

gnata una quota diversa. E però l’atto deve essere

ritenuto affetto da. dolo anche quando [’ inganno Sia

intervenuto nel sorteggio delle quote. Sono vizi tanto

quando intervengono nell’atto finale, quanto quando

intervengono negli atti precedenti che all'atto finale

hanno servito di fondamento; e però afi‘ettano l’atm

finale anche quando sono intervenuti,per esempio,nella

formazione dello stato attivo e passivo della massa,

nella accettazione del resoconto prestato dai coeredi.

nella formazione delle quote, ecc. Ma se, nel caso di

violenza o dolo intervenuti negli atti preparatori. il

coerede è intervenuto all’atto finale dopochè la vio-

lenza è cessata od il dolo e stato scoperto, egli non

ha. diritto di far valere i vizi intervenuti negli atti

precedenti. dovendo il suo intervento all’atto fina.'e

essere ritenuto come una esecuzione volontaria della

obbligazione che in forzadegli atti precedenti era sorta.

Il dolo è un vizio a sè quando non abbia avuto luogo

nella valutazione delle cose di compendio della comu-

nione; quando ha luogo in tale valutazione. lo stesso

si confonde colla. lesione, ed è regolato dalle norme

a questa proprie.

Il coerede che ha alienato la sua porzione oparte

di essa. e però che ha alienato anche soltanto singoli

oggetti mobili e immobili (14), non è più ammesso a

proporre l’azione di rescissione per violenza o dolo

se l’alienazione è seguita dopochè gli fu palese il dolo

o cessò la violenza (15). L'alieuazione però deve essere

 

troni (Temi Rom., 1892. 342): App. Genova, 5 maggiole’l,

Bertollo c. Berlollo (Temi Gen.. 1894. 395); ed 11 luglio 1896.

Zunino c. Zunino (Temi Gen.. 1896. 420).

(4) App. Napoli. 9 settembre 1872. Cacciapuoti c. Caccia-

puoti (Gazz. Proc., 1872. 440).

(5) Contra: Cass. Napoli. 12 luglio 1888, Zampare‘li c. Zam-

parelli (Dir. e Giur.. IV. 126).

(6) App. Palermo. 20 marzo 1880. Monti e. ìlangano(0ircolo

Giur.. 1880, 18-I); App. Milano. 29 gennaio ISS-I. .\lnr0ne

c. Antonielli (Mon. Trib.. 1881. 841); App. Catania. 21 (li-

cemhre 1891. La Rosa c. Lazzara (Foro It.. 1893. l. 4031.

(7) Cass. Napoli, 15 aprile 1890, Catillo c. lle Taro (Dir-€

Giu-r.. VI. 110).

(8) Demolombe, un, 335.

(9) Art. 1039. capov., cod. civile; art. 188. capov.. codice

francese; art. 808. capov.. cod. Due Sicilie; art. 1613. capov..

cod. parmense; art. 1110, capov.. cod. albertino; art. 1120.

capov.. cod. estense.

Gonfr. Appello Palermo. 30 giugno 1882, Jacone e. Jacone

(Ann..1882,11, 400); App. Torino, 111ug1i01890.6ua1a c.Guah

(Giur.. Torino, 1890, 677). , ,

(10) Confr. Cass. Firenze, 8 marzo 1877, Possente c.Gl'llll

(Ann., 1877, 1. 1, 413). .

(11) App. Palermo, 20 marzo 1880. Monti c. Mangano (Un':

solo Giur., 1880. 184); App. Macerata, 2 luglio 1891, Ferr"…

c. Ferrucci (Giorn. Giur., 1892, 6).

(12) Per determinare quando siavi violenza o dolo, dalmO?

mento che la legge non ha. norme speciali per gli …“ "',"

quali ci si sta occupando, è uopo rimettersi alle norme orth-

narie (Demolombe. xvi]. 409).

(13) Demolombe, xvi]. 410; Laurent. x. 469. .

Confr. App. Lucca. 30 aprile 1877, l’alandri c. P:flandn

(Ann., 1877. Il, 398).

(14) Demolombe. xvn. 491. ,

(15) Art. 1043 cod. civ.; art. 892 cod. lrancesc; art.812co.dw‘î

Due Sicilie; art. 1047 cod. parmense; art. 1114 cod. albertino.

art. 1124 cod. estense.
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tale da far presumere la volontà di rinunciare all’eser-

cizio delle azioni; ond'è che, il coerede è ammesso a

proporre l’azione se delle cose assegnatein egli fu

espropriato per pubblica utilità (1), oppure se l’alie-

nazione [‘u fatta sotto condizione di restituire le cose

nel caso di annullamento dell‘atto (2).

La violenza ed il dolo possono essere provati con

qualunque mezzo, anche con testimoni e presunzioni

semplici, qualunque sia il valore della causa (3). mai

fatti addotti devono essere tali da porre in essere che

violenza o dolo furono veramente usati (4). Provata

la violenza ed il dolo, il coerede che ne [‘u vittima ha.

diritto di ottenere la rescissione dell’atto, ed il corso

dell’azione non può essere troncato dal coerede contro

il quale l’azione e diretta (5).

Daccliè il dolo [‘a sorgere l’azione di rescissione, nel

caso di divisione giudiziale, per il dolo usato da una

delle parti a danno dell’altra. non è al rimedio della

revocazione che si deve far ri orso, ma alla rescis—

sione dell‘atto (6). Ma se il de o è intervenuto ai ri-

guardi di una sentenza pronunziata nel giudizio di

divisione, in tanto l’azione di rescissione ècsperibile

in quanto la sentenza sia stata revocata.

85. il terzo vizio che è regolato da norme speciali

èla lesione (7), che non va confusa colla garantia per

evizione (8). azione quest’ultima che non può asso-

ciarsi alla prima (9). Vi è la lesione quando uno dei

condividenti abbia ricevuto meno di quanto gli spetta;

viè luogo alla garantia per evizione quando il coerede

viene privato di ciò che ha ricevuto. Ma se iparte-

cipanti hanno stipulato la esenzione dalla garantia per

evizione, ed uno dei partecipanti venga evitto della

cosa assegnatagli, esiste la lesione (10), dal momento

che la esenzione dalla garantia costituisce una dimi-

nuzione del valore ricevuto, diminuzione che se in-

certa rimane fino a quando la evizione non è avve-

nuta. diviene un fatto certo allorché il coerede viene

evitto.

Il.alesione. come vizio specialedell‘atto,può esistere,

sm e no intervenuta frode. in qualunque atto a titolo

oneroso (li), a mezzo del quale la comunione cessa,

anche se si tratta di divisione giudiziale (12), eccetto,

lll quest'ultimo caso. che la lesione si faccia dipf‘n—

 

(1) Demolombe. xvn, 488.

(2) Demolombe, xvn. 490.

13) App. Bologna, 17 ottobre 1890. Baldrati c. Baldrati (Ri-

mta Giur.. Bologna, 1890, 316).

(i) App. Genova. 14 maggio 1866. Muzio c. Muzio (Ga…-—

zata dei Trib.. Genova, 1866, 651).

(D)Toullier. 11, 572; Aubry e Rau, 5 626; Demolombe

nn, 411 e seg.; Laurent, :. 470, 508; Pacifici—Manoni:

111.231. —— L'art.10-i2 del codice civile è applicabile nel

caso di lesione e non anche nei casi di violenza o di dolo.

infatti. di supplemento & ciò che competeva si può parlare

‘l}lflndo vi sia. stata lesione e non anche quando vi sia stata
Violenza o dolo, dal momento che, come si è veduto più sopra

…ho \'l sieno questi vizi basta che un qualunque pregiudizid

"'Il filato dal coerede risentito. sia pure che tal pregiudizio

non st sostanzii in una difl'erenza fra ciò che al coerede

°°!npeteva e ciò che ha ricevuto.

(°) App. Napoli, 28 luglio 1873, l\lajone c. Majone(Gaszclla

rec.. v…. 381).

(U Contr. Villari. nel Foro Car.. 1885. 257.

.(5) P\lcci. iv, 110. — App. Venezia, 16 febbraio 1897, Curto

0. Curto (Temi Ven., 1897. 193).

(9) Cass. Roma,

900. 441). .

lliì3’ Aubry e Rau. & 625; Duranton. vn, 537; Pacifici—
.Loni, iv, 236.

Contra: Laurent. x. 455; Ricci, lv, 113.

. Druns'ro rr…u.i.m0 vol. XXII, parte 4°

a ottobre 1899, Moretti e. Vinci (Legge,  
90.

dere da fatti per i quali vi fu discussione avanti il

magistrato e sentenza(l3). chè in tal caso l’autorità.

della cosa giudicata pone ciò che è stato deciso al di

fuori di qualunque contestazione. negli atti a titolo

oncroso.in forza dei quali la comunione è sciolta. ve

ne ha però uno contro il quale l’azione di lesione non

è ammessa; è questo la vendita del diritto ereditario

fatta senza frode ad uno dei coeredi a suo rischio e

pericolo dagli altri coeredi o da uno di essi (14): l’im-

possibilità. di valutare economicamente la diminuzione

del valore della quota atteso il rischio di perdere la

quota stessa o le cose delle quali questa si compone.

rende impossibile la determinazione se colui che ha

venduto sia stato o no leso.

Acciò vi sia la vendita,della quale l’aparolal’arti-

ticolo 1040 del codice civile, è necessario che vi sia

l'alea (25), e necessario cioè che vi sia tanto nel com-

pratore quanto nel venditore la possibilità di perdita

o di guadagno (16). per esservi incertezza e sul diritto

ereditario o sulla consistenza. patrimoniale della comu—

nione. E siccome l’esistenza di tale incertezza non è

esclusa dal fatto che si sia proceduto ad una som-

maria valutazione dell’asse ereditario, cosi anche

nella esistenza di tale sommarla valutazione può es-

servi la vendita della quale l’art. 1040 fa parola(l7).

La possibilità. di perdita e di guadagno deve essere

relativa a ciò che della comunione fa parte (18), e però

non entrerebbe nel disposto deil'art. 1040 la vendita.

colla quale il compratore avesse assunto a suo carico

l'eventualità che si venisse ascoprìre debiti della suc-

cessione(19), dal momento che i debiti della. successione

non (‘anno parte della comunione ereditaria, nè quella

colla quale l‘acquirente della quota. desse al coerede

un corrispettivo sia pur superiore al valore della. quota

stessa per il quale vi fosse incertezza di guadagno o

di perdita. Acciò vi sia la vendita, della quale e di-

scorso, non è necessario un apposito patto dal quale

risulti il rischio, basta che il rischio risulti dal pom-

plesso delle pattuizioni. nell‘atto contenute (20). E ne-

cessario che l’atto avvenga senza frode, è necessario

cioè che il compratore od il venditore non abbia la

certezza della esistenza nel venditore del diritto ere-

ditario o non abbia la conoscenza della reale con-

(11) Demolombe, xvn.42l; Laurent. x. 480.

Con!'r. Cass. Napoli, 8 agosto 1899, Della Rocca e. De Nisi

(Mov. Gi…—., 1899, 299). _

(12) Demolombe. xvi]. 422; Laurent. x, 478; Ricci. iv, 165.

— App. Bologna. 18 aprile 1885, Ger-bi c. Mergari e Emiliani

(Giur. I:… 1885, n, 290).

(13)1)emolombe. xvn. 425; Laurent, x, 478. — App. Bologna.

dec. citata alla nota precedente.

(l-i) Art. 1040 cod. civile; art. 889 cod. francese; art. 809

cod. DueSicilie; art. 1044 cod. parmense ; art. 1111 cod. alber-

tino;art.1121 cod. estense. — App. Macerata, 2 luglio 1891,

Ferrucci c. Ferrucci (Giorn. Giur.. 1892. 6).

' Con!'r. Pothier, Vcnd., n" 341; Succ., IV. art. 6.

(15) Duranton. vu. 568 e seg. ; Demolombe, x…. 444 e seg.;

Laurent, x. 493; Ricci, xv. 167.

(16) Con!'r. Cass. Roma, 19 aprile 1881, Attili c. Antonelli

(Legge. 1885. 1. 620); App. Bologna, 19 giugno 1886, Batta-

glini c. Caroli (Praz. Leg.. I, 15).

(17) Cass. Roma, dec. citata. alla. nota precedente.

(18) Contr. Cass. Napoli. 3 dicembre 1880, Teti c. Teti (Gaz—

zetta. Proc., 1880. 587).

(19) App. Lucca. 30 aprile 1877, Palandri c. Palandri (An—

nali. 1877. 11, 398).

(20) Aubry e Rau. 5 626; Demolombe, xvn, 448; Laurent.

x, 493; Pacifici-Mazzoni. iv,207. —Gass. Napoli, dec. citata

a nota 18; App. Genova, 11 luglio 1896, Zunino e. Zunino

(Temi Gen., 1896. 420).
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sistenza patrimoniale della comunione (1); se tali

certezze e conoscenze vi sono in una delle parti, essa

non corre alcun’ alea, froda la controparte, che con-

tratta appunto nella persuasione che anche la prima

corra un rischio; se vi sono in ambedue le parti, allora

non si è più nel caso della vendita a rischio, e perciò_

l’art. 1040 non torna. applicabile (2).

La lesione può concorrere colla violenzae col dolo:

in questo caso l’atto e afl‘etto da più vizi (3), ognuno

dei quali può esser fatto valere.

La lesione in tanto è vizio dell’atto in quanto si

verifichi per oltre il quarto (4); è uopo cioè che uno

dei condividenti abbia ricevuto meno dei tre quarti

di ciò che gli spettava, e che l’altro quarto sia stato

ricevuto da altro dei partecipanti (5). Che se quanto

non "e stato percepito da. colui che vi aveva diritto non

fosse stato percepito da altri partecipanti, in allora.

ci si troverebbe nel caso in cui alcunchè è rimasto

indiviso, e non è più all’azione di lesione che si deve

ricorrere, ma al supplemento di divisione (6). E’ uopo

che il coerede abbia ricevuto meno dei tre quarti

di ciò che gli spetta. Ond’è che, se alcuni coeredi hanno

ricevuto più dei tre quarti, non è ammissibile l'azione

di lesione anche se altro dei partecipanti abbia rice-

vuto quanto gli spettava ed un quarto in più (7).

L’azione di lesione tende alla tutela dei diritti dei

singoli coeredi, ond’è che solo a colui che e stato leso

appartiene l‘azione (B); la lesione avvenuta a danno

di uno dei coeredi non da diritto ad altro dei coeredi

di esperire l’azione. anche nel caso in cui egli sia stato

leso, se la lesione da lui sofferta e inferiore al quarto.

Non è necessario che colui che vuole agire per le-

sione dichiari in termini espliciti che e l‘azione di

lesione quella che egli intende esperimentare; quando

apparisca che l’attore agisce contro il convenuto per

ottenere un supplemento di quota, si deve ritenere

che egli esperisce l’azione di lesione (9). Ma colui che

agisce deve dichiarare in che consista la lesione (10);

in difetto di che nè il convenuto hail dovere di dimo-

strare che lesione non esiste, nè il magistrato ha il

dovere di indagare se l’attore abbia o ho avuto ciò

che dei beni della comunione gli spettava. Se dal risul-

tati degli atti è esclusa la lesione, il magistrato non

e tenuto ad ordinare ulteriori incombenti per inda-

gare se la lesione vi sia o no stata (11); il magistrato

è tenuto ad ammettere gli opportuni incombenti allora

solo che la lesione non è esclusa. Per conoscere se vi

sia stata o no lesione si fa eseguire la stima degli

oggetti secondo il loro stato e valore reale (12) al tempo

della divisione (13), in quanto la stima sia stata ri-

chiesta da. una delle parti. non avendo il magistrato

alcun obbligo di ordinaria di ufficio (14). La legge non

sottopone l‘ammissibilità della perizia onde constatare

la lesione negli atti che fanno cessare la comunione

a quelle condizioni alle quali, a termini dell‘art. l532

del codice civile,è sottoposta l’ammissibilità della pe-

rizia onde constatare la lesione nella vendita, e. però

la perizia e ammessibile incondizionatamente(15) Se

per la determinazione del valore non è possibile la

stima, ci si può valere della proita testimoniale (16),

degli interrogatori (_l7}e di ogni altro mezzo di prova

atto a far convinto il giudice del valore delle cose.

compreso. se del caso, il giuramento estimatorio. '

Per determinare se vi sia stata o no lesione, deve

essere tenuto conto non solo dei beni che furono og-

getto dell’atto finale, ma anche di quei beni che furono

oggetto di atti parziali di scioglimento della comu-

nione antecedentemente intervenuti (18): non soltanto

della sorte principale ma anche dei frutti (19). E non

devono essere considerati distintamente gli immobili

dai mobili da ciascun partecipante ricevuti, ma deve

esser fatto il cumulo dei beni tutti che furono al

partecipante assegnati (20). in modo che, se anche il

partecipante fosse stato leso per ciò che riguarda gli

immobili o per ciò che riguarda i mobili oltre il quarto,

lesione non vi ha se quanto ha ricevuto in più rispet-

tivamente di mobili o di immobili lo compensi della

perdita. Ma, se più comunioni furono sciolte collo stesso

atto, ognuna. deve essere considerata a sè per il giu«

dizio se vi sia stata o no lesione (21).

La lesione da luogo alla azione di rescissione (22),

non già alla azione di supplemento di quota 23). Ma

colui, contro il quale è promossa l'azione di lesione,

può troncare il corso della medesima dando all’attore

 

(I) Confr. Aubry e Rau, g 626. nota 16; Toullier. n, 579;

Duranton. vn, 572; Demolombe, xvu, 450; Laurent. x,496;

Pacifici-Mazzoni, Iv, 238.

(2) Demolombe, xvu. 451.

(3) Confr. App. Torino. 19 giugno 1885, Pretto c. Protto

(Giur. It.. 1885, n, 535).

(4) Art. 1038. capov., cod. civile; art. 887. capov., codice

francese; art. 807. capov.. cod. Due Sicilie; art. 1042. capov.,

cod. parmense; art. 1109. capov.. cod. albe—rune; art. 1119,

capov.. cod. estense; art. 1074 cod. spagnuolo. — App. Bologna,

18 aprile 1885, citata. a nota 12 della pagina precedente.

(5) App. Bologna, dec. citata.

(6) App. Bologna, dec. citata.

(7) Demolombe, xvn. 487; Laurent, x. 476; Ricci, iv, 165.

(8) Demolombe. xvn, 471.

(9) App. Bologna, -'1 settembre 1896. Marchetti c. Marchetti

(Man. Giu/riti., Bologna. 1896. 298).

(10) Cass. Palermo. 6 marzo 1884, Malè c. Mule' (Foro Aless..

1884. 199).

(11) Demolombe. xvn, 422. —Cass. Firenze, 14 dicembre 1891,

Aliani c. Zanoiini (Legge. 18.92, 1, 371).

(12) Demolombe, xm. 418.

(13) Art. 1041 cod. civile; art. 890 cod. francese; art. 810

cod. Due Sicilie; art. 1045 cod. parmense; art. 1112 codice

albertino; art. 1122 cod. estense. — Demolombe. nn.-118. bis;

Laurent. x. 499. — App. Palermo, 20 marzo 1880, Mutui

e. Mangano (Circ. Giur., 1880, 184).  

Confr. Cass. Firenze, 2 dicembre 1856, Innocenti c. inno-

centi (Tnni Ven., 1887. 62).

(14) Cass. Palermo. 6 marzo 1884. citata a nota 10.

(15) Aubry e Rau. 5 626; Demolombe. xvn. 42l; Laurent,

x. 502; Pacifici—Mazzoni lv, 238; Ricci, n.169. -— A pp. Parma.

20 febbraio 1866, Petibon c. Petibon (Giur. It.. 1866.11,40);

App. Firenze. 10 gennaio 1874. Lazzarini c. Rosatelli (Amt,

1874, n. 3); Appello Torino, 7 ottobre 1887. Artena c. Artena

(Giur., Torino, 1888. 24); App. Palermo. 7aprile1897,Sau-

martino c. Sanmartino (Foro It., 1897, 1. 900).

Contra: App. Catania. 23 novembre 1883, La Rosa c.Buz-

zacca (Giur. Cat.. 1883, 227).

(16) App. Torino, dec. citata alla nota. precedente. .

(17) App. Bologna, 18 aprile 1885. Cerri c. Gargani (Gm-

rispr. It., 1885, ll, 290).

(18) Demolombe, xvu. 428; Laurent. x, 482. — App. Casale.

15 marzo 1886 .Piano 0. Piano(Foro n.. isso. 1. 573;:…r"°

Torino. 11 luglio 1890, Guala c. Guala (Giurispr., T01'1I'l°v

1890. 677).
.

(19) Confr. App. Bologna, 18 aprile 1885, più volte'clta'ta.

(20) Demolombe, xvu, 419. — Cass. Torino. 12 maggio 1817-

Priore c. Priore (Giur. It., 1877, l, 1, 730).

(21) Demolombe, xvu, 429. ' . ‘

(22) Case. Firenze, 28 dicembre 1882, Pieri c. l'1er|(Teml

Ven.. 1883. 129).
. “

(23) App. Casale,9aprile 1883, Rapetti c. Rapetti ((uur. Cas..

1883, 22).
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il supplemento della sua quota ereditaria in danaro od

in natura (1), cogli interessi e coi frutti dal giorno della

domanda giudiziale (2). li’ lasciato alla scelta del con—

venuto il far si che l’azione di lesione ottenga pieno,

esaurimento o di troncare il corso dell’azione stessa,

come appartiene a lui troncare il corso dell’azione

dando all’attore il supplemento in danaro od in natura,

cioè in beni appartenenti al patrimonio ereditario (3).

Ma non e lasciato al suo esclusivo arbitrio l’adempi-

mento della obbligazione; devono essere seguite le

regole generali in materia di pagamento e quelle par-

ticolari in materia di divisione (4). Se più sono i con:

venuti e non si accordano nel modo di tacitare i dirittl

del leso, l'atto deve essere rescisso (5), come i diritti

del leso possono essere tacitati anche da uno solo dei

convenuti (6). E’ tutto ciò che manca al coerede onde

avere quanto gli spetta, e non soltanto ciò che manca

per raggiungere i tre quarti, che deve essere dal con-.

venuto prestato onde troncare il corso della azione

di lesione (7): è questo il principio che la legge sta-

bilisce per il caso di lesione nella vendita (8), e che

per analogia torna applicabile anche alla lesione della

quale ci si sta occupando. Quando il convenuto offre

il supplemento in natura, i beni vanno stimati secondo

il loro valore attuale (9).

A far valere l’azione di rescissione per lesione non

si può rinunziare nell‘atto col quale si fa cessare la

comunione od anteriormente all’atto stesso (10), e però

non osta all’esperimento della azione di lesione l’as-

senso dato da uno dei coeredi acciò un fondo facesse

parte di un determinato lotto (ll). Divenuto perfetto

l’atto, vi può essere rinunzia. alla azione, ma tale ri-

nunzia non può desumersi dalla approvazione data ai

conti di un amministratore dai quali e venuto ascr-

gere il sospetto della lesione (12), né alla alienazione

della cosa ricevuta che sia stata fatta dopochè si è

venuti aconoscenza della lesione (13): l’art. 1043, come

 

(1) Art. 1042 cod. civile; art. 891 cod. francese; art. 811

cod. Due Sicilie; art. 1046 cod. parmense; art. 1113 codice

albertino; art. 1123 cod. estense; art. 1077 cod. spagnuolo.

(2) Confr. Toullier. IV, 572; Demolombe, nn, 467; Lau—

rent, :, 504; Pacifici—Mazzoni, W. 240. — Cassazione Napoli,

30 giugno 1891, Torrisi c. Barone (Diritto} Giurisprudenza,

vn, 377).

(3) Ricci, iv, 170.

(4) Demolombe, xvn, 463.

(5) Dui-anton, vn, 584; Demolombe, xvu, 469; Pacifici-Maz-

zoni, iv, 240.

(6) Demolombe, xvi], 471; Ricci, iv, 170.

(7) Demolombe, xvu, 464 (: seg.

(8) Art. 1534 cod. civile.

(9à%emolombe, xvn, 467; Laurent, x, 565; Pacifici-Mazzoni,

lv, 4 ,

(10) Confr. art. 1529 cod. civile. — Laurent, x, 479. — Cas—

sazione Napoli, 16 luglio 1870, Giosa c. Arpino (Gazz. G.,

1870. 550); App. Palermo, 7 aprile 1897. Sammartino c. Sam.

martino (Foro It., 1897, 1, 900).

(… App. Torino, 7 ottobre 1867, Asti-ua c. Astrua (Gaz-

mta. dei Trib.. Genova, 1868, 81).

(12) App. Palermo, 30 giugno 1882, Jacone c. Jacone (An-

nali. 1882, a, 400).

(13) Demolombe, xvn, 497; Laurent, !, 513; Ricci, IV, 162.

— Cassaz. Napoli, 22 febbraio 1872, Lombardi e. Lombardi

(Lquc, 1872, l. 2613\; 16 luglio 1870, Giosa c. Arpino (Gazz. G.,

587_01 580); App. Torino, 19 giugno 1885, Frutto c. Pretto

\Giur. It., 1885, 11, 535). - Diversamente è disposto dall‘arti-

colo 1078 del codice spagnolo.

‘“) Demolombe, xvii, 412.

(15) Art. 1300 cod. civile.

Confr. Aubry e Rau, 5 621, nota 36; Demolombe, un,  

è detto espressamente nell’articolo stesso, torna ap—

plicabile al caso di violenza o di dolo, non al caso di

lesione (14).

85 bis. L’azione di nullità e di rescissione degli atti

per effetto dei quali la comunione cessa, dura cinque

anni (15), anche se si tratta di rescissione per lesione (16),

che devono computarsi conformemente alle norme or-

dinarie (17), in quanto la comunione sia cessata per

efi‘etto di contratto. Ma se e cessata per effetto di

divisione giudiziale, la prescrizione si compie col tren-

tennio; l’articolo 1300 del codice civile fa eccezione

al principio generale scritto nell’articolo 2135 del co-

dice stesso, e però non torna applicabile che nei casi

nell’articolo stesso contemplati, e l‘articolo 1300 sta-

bilisce in modo espresso che durano cinque anni le

azioni di nullità e di rescissione di un contratto. La

violenza, il dolo e la lesione possono essere opposti

dal convenuto per la esecuzione dell’atto con cui si fa

cessare la comunione in tutti i casi nei quali avrebbe

potuto agire egli stesso, e questa eccezione non è sog-

getta alla prescrizione del citato articolo 130008). Oltre

i casi speciali di estinzione, dei quali si è fatt-* parola

nei numeri precedenti, le azioni di nullità e di rescis-

sione degli atti che fanno cessare la comunione si

estinguono nei modi nei quali ordinariamente queste

azioni rimangono estinte (19).

L‘azione di nullità e di rescissione lascia intatti gli

atti divenuti perfetti che non sono dipendenti da altri

atti pei quali il vizio ha avuto luogo. E pero lascia

intatta l’approvazione del conto pel quale nessun vizio

si sia verificato, la vendita dei beni della comunione

ed anche la formazione delle quote che non sia adotta

da vizii. L’azione agisce contro l'atto viziato e sugli atti

che dallo stesso dipendono, ed investe l’inticro atto in

forza del quale la comunione è rimasta sciolta, anche

se il vizio'si è verificato ai riguardi (11 una sola delle

parti (20), salvo che il vizio non si sia verificato esclu-

 

351 e seg.; Laurent, :, 498; Pacifici-Mazzoni, iv, 248; Ricci,

iv, 172. — App. Napoli, 28 luglio 1873. Majone c, Maione

(Gazz. Proc., 1873, 381); App. Roma.6aprile1887, Cinnelli

c. Cinnelli (Temi Rom., 1887, 29), e 19 luglio 1888, Guglielmi

c. Guglielmi (Foro It., 1888, 1, 1244).

(16) L’art. 1531 riguarda la lesione nella vendita, ed e inap-

plicabile agli atti che fanno cessare la comunione (Cassa—

zione Roma, 13 marzo 1899, Fondo culto e. Papali: Corte

Suprema., 1899, 198).

(17) Confr. Cass. Napoli, 19 dicembre 1876, Roselli e. Mar-

silio (Giur. It., 1877, I, 1. 307); App. Firenze, 27 maggio 1878,

De Witt c. Ugazzi (Faro It., 1878, 1, 216); Cass. Palermo,

26 novembre 1885, Messina e. Max-letta (Foro It., 1886, 1, 804);

App. Catania., 14 febbraio 1887. parti stesse (Foro Ital., 1887,

1, 355); Appello Roma, 19 luglio 1888, Guglielmi c. Guglielmi

(Foro It., 1888, 1, 1244).

(18) Art. 1302, capov., cod. civile.

Contra: Cass. Napoli, 4 febbraio 1895, Arena contre Arena

(Gazz. Proc., 1898, 366).

(19) Confr. App. Trani, 21 aprile 1890. Cirillo c. Cannone

(Rio. di giur., Trani, 1890, 6159).

(20) Per gli articoli 840 cod. francese; 759 cod. Due Sicilie;

100") cod. albertino, quando nella divisione, alla quale sono

interessati incapaci, non fossero state osservate 1-.- forme sta—

bilite dalla legge, la divisione era provvisoria per tutti.

Confr. App. Genova, 8 luglio 1887, Gattini c. Carletti (Eco

Gen., 1887, 238); Cass. Torino, 6 giugno 1888, Bocchino c. De

Gregorio (Giur. It.,1888, !, 1. 454); App. Genova, 8 febbr. 1889,

Reghitto c. l’esciallo (Temi Gen., 1889, 167); App. Catania,

4 luglio 1896. Aristia c. Aristia (Foro Sic… 1896. 502); Ap.

elle Genova, 19 giugno 1897, Bacchione c. Bacchione (Temi

. Gen., 1897, 399).
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sivamente nei rapporti di alcuni dei partecipanti, che

allora a tali rapporti il vizio circoscrive i suoi efl‘ett1 (l).

Ond"e che, se, per esempio, nella estrazione a sorte

delle quote il dolo ha cominciato a produrre i suoi

elfetti dopochè alcune quote sono state estratte, l’azione

di rescissione investe l’atto per le quote che furono

estratte dopochè il dolo ha cominciato a produrre i

suoi ell'etti, non già. per le quote la cui estrazione era

a questo momento già. avvenuta.

Dal momento che l’azione di nullità. e di rescissione

investe l’intero atto, la competenza per valore a cono-

scere della detta azione è determinata dal valore delle

cose di compendio della comunione. Ma, se il vizio

esiste soltanto nei rapporti fra alcuni dei partecipanti,

è a base del complessivo valore di ciò che a tali par-

tecipanti e stato assegnato che deve essere determi-

nata la. competenza. L’azione, se proposta entro un

biennio dalla cessazione della comunione, deve essere

portata alla cognizione dell’Autorità. giudiziaria del

luogo in cui la successione si è aperta (2), e quando

la successione siasi aperta fuori del regno, alla cogni-

zione dell’Autorità. giudiziaria in cui è posta la maggior

parte dei beni immobili o mobili di spettanza della

comunione, ed in difetto nel luogo in cui il convenuto

ha domicilio o residenza (3). Se l’azione viene proposta

dopo il biennio, valgono le regole ordinarie della com-

petenza per territorio.

L’azione di rescissione va proposta da colui a cui

danno esiste il vizio e dai suoi creditori ed aventi

causa (4). Se non si tratta di vizi esistenti soltanto

nei rapporti fra alcuni dei partecipanti, l’azione va

proposta contro i partecipanti tutti (5), anche contro

quelli che non hanno ricavato alcun prolitto dalla le-

sione (6),; se tutti non furono citati, il giudizio deve

essere integrato (7).

Se la proposta azione viene respinta., lo stato di cose

quale fissate dall‘atto a mezzo del quale la comunione

è rimasta sciolta resta inalterato. Ma la sentenza che

respinge l’azione proposta per un vizio dell’atto non '

fa ostacolo acchè l'azione sia nuovamente proposta per

un vizio diverso. Venendo am messa, la cessazione della

comunione si ha per nonavvenuta (8), come si hanno

per non cessate le comunioni secondarie che nella prin-

cipale erano incluse (9); i coeredi sono tenuti a riporre

nella comunione le cose oggetto dell’atto (10) ed il prezzo

ricevuto 0 l‘azione per conseguirlc se il partecipante

lin alienato in buona fede la cosa (ll), coi frutti dalla

domanda giudiziale (12). Se l’alienazione è stata fatta

in malafede, cioè avendo conoscenza del vizio pel quale

alia rescissione si avrebbe dovuto far luogo, chi ha

,],- Conlr. App. Casale, 13 luglio 1884, Colla c. Buelli (Giu-

rispr. Cas., 1884, 357}; App. Catanzaro, 25 giugno 1890, Mel-

lace. c. De Sanctis (Gravina, 1890, 178).

._2è Art. 94, prima parte, codice proc. civile. — Mattirolo,

], 6 7.

(3) Art. 94, capov., cod. proc. civile.

(4) Laurent, x. 536: Ricci, IV, 176; De Filippis, x11,278.

(5) Laurent, :, 497; De Filippis, …, 272. —— Cass. Torino.

17 dicembre 1878, Rocca. e. Rocca (Legge, 1879, 1, 232); Ap-

pello Bologna, 4 settembre 1896, Marchetti c. Marchetti (Mom'-

tore Giur., Bologna, 1896, 291).

(G) Demolombe, xvu, 457. .

("I) Laurent, :, 497. — App. Bologna, dec. citata alla pre—

cedente nota 5. .

(8) Demolombe, xvn, 499; Laurent, :, 510; Ricci, iv, 173.

(9) Demolombe, xvu, 472.

(10) Demolombe, xvn, 505; Laurent, :, 510.

(11) Art. 933, capov. 1°, cod. civile.

(12) Art. 933, capov. 2°, cod. civile. — Demolombe,xvu, 581. 
 

alienato è tenuto a rispondere verso gli altri pg….

cipanti del valore reale della cosa coi frutti dal giorno

dell’atto (13), salvo, se del caso, ain altri partecipanti

l'azione contro il terzo che ha acquistato la cosa. Se

fu fatta apposita domanda, l’Autorità giudiziaria ordina

che si faccia luogo ad una nuova divisione (l4),salvo,

se si tratta di lesione, il caso in cui il convenuto usi

della facoltà accordatagli dall’art. 1042 cod.civile, che

allora. una nuova divisione non può avvenire (15), anche

se della facoltà. fu fatto uso dopochè la rescissioneé

stata pronunziata (16). Venendo ordinata una nuova

divisione, il giudizio segue il corso ordinario dei giu-

dizi divisori (17), e dalla nuova divisione trae profitto

anche colui che, avendo ricevuto più di tre quarti ma

meno dell’intiero, non avrebbe potuto esperire l'a-

zione dì lesione (18). Se l‘azione di rescissione i'u espe-

rita contro l’atto che fa cessare la comunione secon-

_daria, la rescissione non esercita alcuna influenza

sull‘atto che fa cessare la, comunione principale (19).

L’accoglimento delle azioni di nullità e di rescissione

produce efi‘etto in riguardo dei terzi (20). Sono però

salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di con-

venzioni a titolo oneroso fatte in buona l'ode con colui

al quale furono assegnati i beni (21) in quanto si

tratta di rescissione di atto semplicemente dichiara-

tivo; in questo caso, colui che ha acquistato i beni

si ha per erede apparente relativamente ai beni stessi.

Ma, se si tratta di rescissione di atto attributiva, vul-

gono le norme ordinarie che valgono per gli atti tutti

che attribuiscono diritti. Se fu accolta l'azione di le-

sione, l’accoglimento stesso non produce eiletto airi-

guardi dei terzi che hanno acquistato diritto sugli nn-

mobili anteriormente alla trascrizione della domanda

di rescissione (22). I creditori ed aventi causa dal par-

tecipante convenuto coll’azione di lesione hanno diritto

di impedire una nuova divisione dando il supplemento

di quota (23).

Trrono IV.

Gontestazioni sulla qualità. ereditaria..

86. Generalità; specie diverse di contestazioni. — 8_7. Peti-

zione di eredità.; principi che regolano questa azuone, —

87 bis, Requisili essenziali alla sua esistenza; sue d-lfTe-

renze coll‘azione di divisione. — 88. Indo!e dell‘azione

di petizione di eredità.. — 89. Persone alle quali compete

e contro le quali può essere esercitata. — 89 bis. Capacita

loro. — 90. Modi nei quali la petizione di eredità può

venire in un giudizio. — 91. Competenza a conosceredel-

l‘azione. — 92. Procedimento. -— 92 bis. Retratto litigioso.

— 93. Fatti che devono essere provati acciò l'azione vengn

(13) Laurent, :, 511. _ _

(14) Case. Napoli. 21 aprile 1868, D'Eul'em1a c. Lauria (An-

nali, 1868, 1, 1, 203). _ 'l

(15) Art. 1042 cod. civ1 e. . . .

(16) Confr. art. 1534 cod. civ1le. — Aubry e Rau. 5 280661

Demolombe, xvn, 459; Duranton, vu, 583; Laurent. x.5 -

— Cass. Firenze, 9 aprile 1891, Poggiani c. $caratti (Legge!

1891, 2, 692); App. Roma, 14 maggio 1892, Minelli c. Sansonl

(Temi Ram., 1892, 264). _ …

(17) Confr. App. Casale, 9 aprile 1883, Rapetti c. Rape

(Giur. Cas., 1883, 220).

(18) Demolombe, xvu, 470. _

(19) Confr. Demolombe, xvn, 501 e seguenti;

507. 512.

(20) Demolombe, xvn, 472. _ .

(21) Art. 933. capov. 1°, cod. civile. . _ 239

Confr. Demolombe, xvn, 505; Pacifici-Mazzoni, lv, -

(22) Art. 1308, capov., cod. civile.

(23) Contra: Demolombe, svn, 481.

Laurent, x,
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accolta. — 94. Atti che decidono sull’azione. — 95. Effetti,

sia nei rapporti fra le parti che nei rapporti coi terzi, degli

atti che definiscono quanto alla petizione e relativo. —

%. Estinzione dell'azione. -— 97. Contestazioni sollevate

con uno scopo diverso da quello di conseguire la eredità..

86. Sotto la presente voce si è cominciato a conside-

rare colui che accetta l’eredità quando si presenta

pubblicamente colla qualità. di erede. si è proseguito

considerandolo nello svolgimento della sua attività. in

rapporto alla successione della quale si è impossessato

poscia si è considerato il caso di più eredi svolgenti

la loro attività, fino al punto in cui, avvenuta la distri-

buzione dei beni ereditari, essi vengono ad assumere,

per ciò che è stato loro assegnato del patrimonio del

de cuius, quella stessa posizione giuridica che ha l‘e—

rede unico. Nella esposizione che si è fatta non ci si

poté occupare di una eventualità, non ci si poté occu-

pare del caso in cui si facciano avanti persone a con-

trastare in tutto ed in parte la qualità. ereditaria a

colui che assunse la qualita di erede apparente, a ne-

gare all'erede apparente la qualità. di erede reale. Non

ci si poté, si disse, occupare di una tale eventualità,

poichè, potendo la stessa verificarsi in qualunque mo-

mento, anche dopo il compimento da parte dell’erede

apparente di atti sui quali la contestazione ha effetti

giuridici, o si doveva smembrare l’esposizione, o si

doveva andar incontro all’inconvenicnte di esporre

delle teoriche per la retta intelligenza delle quali era

necessaria la conoscenza di principi che solo poste-

riormente sarebbero stati esposti. Non lo si poteva in

secondo luogo, perché le' contestazioni sulla qualita

ereditaria non solo possono sorgere fra chi afferma di

essere erede ed altra persona agente in proprio nome

ed a nome dipersona determinata che afi'ermi il con-

trario, ma possono sorgere anche fra il primo ed il

curatore alla eredità. giacente; ma possono sorgere

anche fra quest’ultimo e colui che si è impossessato

dell’eredità senza avere alcun apparente diritto alla

stessa. Le contestazioni relative alla qualità ereditaria

hanno dunque un’efficacia più lata di quella che ha

la qualità, di erede apparente. e però quanto le con-

cerne non poteva trovar luogo opportuno di esposi-

zione la dove ci si occupava di ciò che all’erede appa-

rente è relativo. Ma ora che, per quanto è stato detto

nella parte generale, numeri 134 e seguenti (1), si e ve-

dute in azione il curatore alla eredità. giacente, e per

quanto e stato detto nella presente voce si è veduto

in azione l‘erede apparente, si può procedere a con-

iiderare l’ostacolo che alla azione di queste persone

pùò essere frapposto, si può procedere a considerare

le contestazioni sulla qualità. ereditaria.

Queste contestazioni possono essere di due specie.

orsono essere contestazioni sollevate da chi ha lo

scopo di conseguire l’eredità. in tutto ed in parte in

“030 e con esclusione di colui che attualmente la

_

possiede, erede apparente semplice possessore o cura—

tore alla eredità giacente ; possono essere contestazioni

sollevate con uno scopo diverso da quello di conseguire

l’eredità (2). Di queste due specie di contestazioni e

uopo occuparsi in modo distinto. '

87. L’azione, colla quale si pretende la qualità ere-

ditaria da parte di colui che non possiede l'eredità. in

tutto od in parte in confronto di colui che si trova in

possesso della stessa o dei beni della eredità., oppure

in confronto del curatore alla eredità giacente, prende

nome di petizione di eredità. (3), azione petitoria le

cui corrispondenti azioni possessorie sono quelle delle

quali si e fatto parola al n. 6.

Nel Corpus jurz's della petizione della eredità trat-

tano i titoli 3, 4 e 5 del libro v, de hereditalis pett-

tione, st pars hcredz'tatz's petatur, de passes-sorta

hereditatz's petitione, ed il titolo xxxr del libro in del

Codice de petitione hereditatz’s. Ititoli del Digesto,

tratti dai commenti all’editto (4), presentano una siste-

matica trattazione di ciò che è relativo alla azione (5),

ed i principi del diritto romano, con qualche modi-

ficazione di dettaglio, furono accolti dal diritto co-

mune (6). Alla codificazione nel codice francese ed in

quelli che sullo stesso si modellarono, non fu inserita

alcuna disposizione relativamente alla petizione di

eredità (7). Il codice austriaco, in quella vece, alla pe-

tizione di eredità dedica due paragrafi del capitolo che

porta per rubrica dell’acquisto di possesso della ere-

dità, e precisamente i paragrafi 823 e 824. Ma e solo

il codice sassone del 1863 che nei paragrafi 2291 al 2325

contiene un completo trattato dell‘azione di petizione

di eredità, trattato formato nella massima parte sulle

disposizioni del Corpus jurz's (8). Il codice germanico

imitò il codice sassone, e per la petizione di eredità

ha un apposito titolo, il 111 della sezione il, libro v.

Il codice civile italiano, modellato ancor esso sul

codice francese, reca la denominazione di petizione di

eredità. all’art. 44; nell’articolo 933 prevede l’ipotesi

che contro l’erede apparente venga esperita una azione

diretta a togliergli l’eredità posseduta; nel codice di

procedura. civile si trova menzionata l’azione di peti«

zione di eredità (9) al solo scopo di regolarne l’eser-

cizio ai riguardi della competenza territoriale. Queste

disposizioni frammentarie sono ben lungi dal formare

le basi necessarie alla costruzione della teorica del-

l’istituto, nel mentre il quasi totale silenzio del le-

gislatore non impedisce il verificarsi dell‘evento che

contro il possessore venga esperita l’azione per otte—

nere la restituzione della eredità, e che dall’esercizio

di tale azione sorgano dei rapporti giuridici, rapporti

pei quali e necessario dettare le regole necessarie alla

loro disciplina. Ond’è che al silenzio del legislatore

deve supplire la scienza; la scienza deve costruire la

teorica dell’azione con quegli elementi dei quali può

disporre.

 

(1) Voce Successioni (Qin civ. italiano).

(2) Con!'r. Seresia, Da 16 petition d’hc’rédite’, n° 56, Bru-

xelles 1873; Tartufari, Del possesso qual titolo di diritto, ii,

I"‘ 336 e seguenti, Torino 1878.

(3) In diritto romano vi e un mezzo giuridico possessorio,

con e…. quando si asserisce solo in qualche misura il proprio

diritto all’eredità, si può ottenere senza alcunalungaggine il

P°Ssesso della eredità; tale mezzo è l‘interdetto quorum ba-

norum(Dig., xtiii, 2). e quando l‘erede testamentario ne abbi—

È°3"m dato che il testamento non abbia alcun segno visibile,

! i‘emedium ez [. ult. Cod. de edicto D. Iludrizzm' tollemla.

(i) Contr. Lenel, Das «_ edict. perp. >, s 64, Leipzig 1873.

(5) Confr. Francke, Ewegetisch-dagmntisvher Comment…-  
fiber den Pandectemitel . de hereditate petition: », 1, pag. 3,

Gtittingen 1864.

(G) Contr. l’otliier,Proprie‘td, n° 365 e seg.; Richeri, Ju—

rispr. univ., ii, ni 7694 e seguenti.

('I) Nel codice francese l'espressione azione dipetizione di

eredità si trova Scritta nell‘art. 137, ed è questo tutto ciò che

della azione dice quel codice, che il Seresia, op. cit., n° 27,

afl'erma. e con ragione, essere sul proposito di un e'tonnam

laconisme.
. .

(8) Il codice sassone non è più in vigore, ma tuttavia non

cessa di essere in materia di petizione di eredità, di impor-

tanza dottrinale.

(9) Art. 91, n° 1.



718 SUCCESSIONI

 

Ma quali sono questi elementi?

Indubbiamente in prima linea (: uopo tener conto

delle disposizioni frammentarie della legislazione; nel

resto e uopo ricorrere ai mezzi coi quali la legge

autorizza ii giurista a supplire alla deficienza della

legislazione, mezzi determinatidall’art. 3, capoversm

del titolo preliminare del codice civile, cioè l’analogia

e i principî generali di diritto. la materia di peti-

zione di eredità l'analogia può essere data dalle dispo-

sizioni di legge relative alla rivendicazione; ma questo

disposizioni sono ben lungi dal fornire tutti gli ele-

menti necessari alla costruzione della teorica dell’isti-

tuto; e ai principi generali che bisogna far ricorso.

cioè è d'uopo procedere alla formazione di principi

giuridici a mezzo della induzione (1).

Una. induzione perfetta, sia che si proceda col me-

todo della concordanza o con quello della differenza,

e col metodo misto della concordanza e della differenza

oppure con quello delle variazioni concomitanti, sup-

pone che la legislazione dia gli elementi necessari alla

formazione della induzione. Nel caso di petizione di

eredità. la legge non fornisce questi elementi, ond'è

che bisogna ricorrere ai mezzi suppletivi della indu-

zione. In (lll’lbt0, come in tutte le scienze che usano

della induzione, e ammessa come mezzo di ricerca

l‘ipotesi: quando havvi la necessità. di determinare

dei rapporti giuridici e non è possibile trovar nella

legislazione la regola e gli elementi perla formazione

della regola, in diritto è ammessa l‘ipotesi che il legis—

latore, ove avesse provveduto, avrebbe accolto deter-

minati principî, e ciò non solo per la formazione di

principi singoli, ma anche perla formazione del com-

plesso di principi giuridici costituenti un istituto (2).

Essendovi la possibilita che una persona agisca contro

il possessore della eredita onde ottenere la restituzione

della eredità. stessa, non vi può essere dubbio che e

necessario determinare ciò che è relativo alla petizione;

nella legislazione nemmeno ricorrendo alla analogia si

trovano elementi per procedere alla completa co-

struzione dell’istituto nè in modo diretto né a mezzo

di una induzione perfetta, uopo e dunque ricorrere

alle ipotesi. E considerando che non è illegittimo sup-

porre che, se il legislatore avesse con disposizioni spe-

ciali disciplinato l’ istituto nelle sue singole parti,

avrebbe svolto, come fece in genere per gli istituti di

diritto civile, i principi che dal diritto romano erano

passati nel diritto comune, coordinando i principi

stessi colla restante legislazione, e a questi elementi

che e d’uopo far ricorso per la. costruzione dell'isti-

tuto (3).

87 bis. Perchè un’azione che viene esperimentata

sia l'azione di petizione di eredità., è necessario anzi-

tutto che vi sia una eredità., cioè che defunta sia la

persona della cui eredità si tratta; se la persona non

è morta, potra, se del caso parlarsi di domanda. di

immissione nel possesso dei beni della. stessa, non già.

di petizione di eredità. (4).

E uopo in secondo luogo che vi sia una persona

la quale si trovi in possesso della eredità (5), possegga

in proprio nome o possegga in nome altrui, sia pure,

\

come nel caso di curatore alla eredità giacente,a nome

di persona attualmente sconosciuta; sia il possesso ac.

compaguato da un titolo di vocazione, oppure vi sia la

mancanza di tale titolo; per esprimersi col linguaggio

delle fonti, (: uopo che la persona possegga pro herede

o pro possessore (6). 0ud’è che fino a quando qualcuno

non siasi impossessato della eredità., oppure il curatore

alla eredità giacente non sia stato nominato, di peti.

zione di eredità non è il caso di discorrere. Nenè

dunque petizione di eredità l'azione che esperimenta

chi avrebbe diritto alla successione se non vi fosse per-

sona che ha un titolo prevalente al suo e che non ha

ancora assunta la qualita di credo apparente, onde

costringerla a dichiarare se accetta o rinunzia la ere.

dità; questa e l’azione di cui all’articolo 95! del codice

civile, non già la petizione di eredità. Ma, quando una,

persona si è impossessata della eredità, sia questa per-

sona anche il coniuge del defunto (7), oppure il cura-

tore alla eredità giacente è stato nominato, l’azione

ha uno dei caratteri che deve avere una azione acciò

questa sia la petizione di eredità… E’ necessario che

la persona si trovi in possesso della eredità, abbia

cioè assuntala qualità ereditaria apprendendoo uo beni

di compendio del patrimonio del de cuius; se la per-

sona si sia impossessata di singoli beni senza assumere

la qualità ereditaria e senza che la qualità stessa si

intenda assunta in seguito alla presa di possesso (ll

beni, potrà essere esercitata contro la stessa l'azione

di rivendicazione dei beni il possesso dei quali è stato

preso, non già. l’azione di petizione (B).

E' necessario in terzo luogo che contro colui che si

trova in possesso della eredità l‘attore chieda di essere

riconosciuto erede parziale o totale del de cuius. Ma

non è anche necessario che si domandi espressamente

al convenuto la consegna parziale o totale di ciò che

formava il patrimonio del de cuius (9); anche se venga

fatta espressa rinunzia ad ottenere la consegna del

patrimonio ereditario, l‘azione colla quale si tende a

l’ar riconoscere la propria qualità. ereditaria,èsempre

di petizione. Ond'è che l‘azione sarebbe di petizione

anche se diretta a far dichiarare la propria qualità

ereditaria al solo scopo di impugnare la legittimità del

tiglio nato dalla moglie del de cuius, al solo scopo di dar

querela per la diffamazione o perla ingiuria commessa

contro il de cuius o contro la sua memoria, ed anche

quando a null'altro si miri che ad ottenere la semplice

dichiarazione della qualità. di credo. Ma se non havvi

espticita ed implicita rinuncia, nella domanda di rico-

noscimento della qualità ereditaria è implicita la (lO-

n'ianda di consegna del patrimonio dal de cuius abban-

donato. Se ambedue le persone che si tro 'ill10 difronte

hanno la qualità di possessori parziali, e solo si quo-

stioua sulla quota che a ciascuno di essi spetta, si è in

presenza di una di quelle questioni di determinazione

di quota delle quali si è fatto parola al n. 23, non già ad

una azione di petizione di eredita Se una persona, senza

allegare la qualità di erede.pretende di aver diritto

a tutta o parte delle cose di compendio della eredità

eserciterà. l‘azione di legato, l‘azione proveniente da

contratto, l’azione di rivendicazione, non già. quallil

 

(l) Contr. Piola, Elementi di logica giuridica, ni 28 e 60,

Roma, Loescher, 1880.

i2_l Piola, op. cit., n° 65.

(3) Seresia, op. cit., n" 37 e seg.; Tartufari, op. cit., ii,

{H.-') e seg.; Laurent, ix,503; Ricci, iv, [S; De Filippis. xii,75.

(4) Confr. Seresia, ai 24 e seg., 27 e seg.; Tartufari, ii,

492; Ricci, 1, -H. —  (5) Confr. 5 2015 cod. tedesco.

(6) LL. 9, 10 pr., ii, 12, 13 pr., D. rte her. pel.. v. 3- _

(7) App. Venezia, 2 marzo 1893, Gargnel c. Paoletti ‘,1'6'm

Ven., 1891, 55).

(8) Conlr. s‘ 823 cod. austriaco. -

(9) Contr. 5 2018 cod. tedesco. _. De Filippis, xii, 76-
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di petizione di eredità. Se una. persona chiede l’usu-

frutto che le spetta sull'intiera patrimonio e sopra

una quota dello stesso, dal momento che l’usufruttuario

non ha la qualità. ereditaria (l), la. persona stessa non

esercita l’azione di petizione ma quella di legato, di

cui è l'atto parola nell’articolo 863 del codice civile-

E nemmeno e azione di petizione quella del legitti-

mario, colla quale da questi venga richiesto quanto

gli spetta come quota di riserva. se la qualità. di erede

nella persona che esercita l’azione è fuori di contesa;

in questo caso non è in contestaz’one l’appartenenza

al Icgittimario della qualità ereditaria, si controverte

solo sul quanto al legittimario deve essere prestato a

tacitazione dei suoi diritti. Per dirlo in altri termini,

oggetto della petizione di eredità è nello stesso tempo

il diritto ereditario subbiettivo ed il patrimonio ere-

ditario (2). ‘

Quando oggetto della contestazione e la qualità ere—

ditaria,l’azione è sempre di petizione, qualunque sia

la ragione giuridica in base alla quale la contestazione

è elevata. Ond’è che si ha l’azione di petizione di ere-

dità anche quando la. ragione giuridica, in base alla

quale la qualità ereditaria è ail‘ermata o negata,è la

nullità del testamento (3)o la sua falsità (4), la legit—

timità od illegittimità dei natali (5). la validità 0 la

nullità di un atto intervenuto tra le persone fra le

quali la contestazione ha luogo (6). E’ petizione di

ore-lità anche quando i debiti e pesi ereditari sieno

talmente ingenti da assorbire la totalità dell’attivo dal

de cuius abbandonato(7); la qualità. ereditariaè in-

dipendente dal vantaggio e dal danno economico che

l’erede può rispettivamente ricevere o subire in se-

guito alla sua qualità.

Dal fin qui detto chiaro apparisce la differenza fra

l‘azione di petizione di eredità. e quella di divisione (Si.

La prima suppone contestata tra le parti la qualità

ereditaria in chi esercita l‘azione, la seconda suppone

chela qualità ereditaria sia fuori di contestazione (9);

la prima tende a l'ar dichiarare l’esistenza del diritto

ereditario, la seconda. invece ad ottenere l'assegna-

zione di quei beni ai quali in forza della qualità. ere-

ditaria si ha un diritto esclusivo; la prima. deve essere
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decisa preliminarmente acciò alla seconda si faccia

luogo (10). Di qui ne viene che tutte le volte che si

questione. sulla qualità. ereditaria è la prima azione

che viene esercitata, tutte le volte che la qualità cre-

ditaria è incontrastatae più sono gli eredi si esercita

la seconda (11).

88. Da quanto è stato detto risulta che l’azione di

petizione è rivendicazione del diritto ereditario (12),

di una cosa cioè individualmente determinata, e però

è una azione reale (13), a differenza dell’azione di

divisione la quale è personale (14). il carattere di azione

reale e mantenuto dalla azione di petizione anche

quando come accessorii della eredità. si chiedano delle

prestazioni personali (15); le prestazioni personali do-

vute come accessorii non mutano l‘indole dell’azione,

la quale resta reale se tale è per indole sua (16).

Colle. azione si tende a conseguire l’eredità. consi-

derata come universum ius, l’azione dunque si pre-

senta col carattere di azione universale (17). Ma non

e necessario che sia come azione universale esercitata.

Ond’è che un'azione e azione di petizione di eredità.

anche quando l’attore si limita a chiedere al conve-

nuto la. restituzione di singole cose di spettanza della

eredità..

L’eredità è cosa divisibile: tanto è vero ciò, che si

è veduto esservi la possibilità che più persone abbiano

diritto alla stessa e che se la dividano. E siccome è

divisibile l'azione che ha per oggetto una cosa divi-

sibile, cosi azione divisibile e l'azione di petizione (28).

Di qui ne viene che, se più sono le persone alle quali

compete l‘azione, ognuna può esercitarla soltanto per

la quota che ad essa spetta (19).

Dal momento che oggetto della petizione di eredita

è nello stesso tempo ed il diritto ereditario subiet-

tivo ed il patrimonio ereditario, l’azione ha il doppio

carattere di personale e di patrimoniale. Ond’è che,

se la stessa può essere ceduta per ciò che havvi di

patrimoniale, non può essere ceduta per ciò che vi è

di personale; al n. 10 si e veduto che la cessione di

eredità non può comprendere la qualità ereditaria,

qualità. che rimane nell'erede ad onta della cessione

avvenuta, ed una volta che e incedibile la qualità,è

 

(1, Vedi retro n“ 3.

12‘ Contr. Arndts, Pand.. 5 531, nota2; Windscheid, Fund.,

5611. noia 3; Franeke. op. cit., pag. 2.

13) App. Bologna. 20 maggio 1899, Fava e. Opera. pia dei po—

veri vergognosi di Bologna (Faro It.. 1899, 1, 822), confermata

dalla Cass. di Roma. 12 marzo 1900 (Id., 1900. 1. 315\.

H) Cass. Firenze, 15 giugno 1875, Hohenloe c. “'un (Giu-

l‘i'spi'. It.. 1576, i, 1, 70).

iii) Contr. Trib. Napoii, 1° giugno 1896, Palisciano c. De

Wanlow (Dir. :; (Jim-., 111, 117'.

(6) Cass. Firenze. 26 aprile 1366, Buoncompagni c.Mazzoni

:.47t’ll... 1S67. 1.250).

(1) Contr. Gass. Napoli, 6 maggio i373, Confraternita. di

5. Mario di Maglie e. Panarese(l.egge, 1873, 1, 863).

(8) Contr. Laurent, ix, 508.

(9) App. Torino, 30 ottobre 1877. Crodaui c. Calamandrei

(Foro [t.. 1878, 1,1286); App. Bologna, 20 ottobre 1882, Bas—

sini c. Orsoni {Riv. Giur., Bologna. 1882, 321).

i…) Contr.. .\pp. Perugia, 29 luglio 1578, Credito fondiario

Alonte dei Paschi di Siena. c. Mancini (Ann., 1878, ii, 276).

…) De Filippis, xii, 78. — App. Perugia., 8 maggio 1888,

Lorenzoni e. Bufalini (Ann., 1885. ii, 222) ; (lussazione Roma.,

98pi'ile 1889, Lorenzoni u. Martgliani (Ann., 1889, I, !, 265).

(12114. S. D. de Iter. pe'... v, 31 ; L. 19, inf., de ino/f. test.,

'. 2; L. 3, D. de expi'l. liered., xcvn, 19.

Contr. L. «1, Cod. qui adm. ad 17. p., vx, 9; L. 2, Cod.unde

logic… vi. 15; L. 2, Cod. de succ. edict., n.15; L. 5, 9,

004. numm. di: succ., Vi, 59; L. 4, Cod. in quilt. Guus. cass.,  

vu, 31; L. 15, Cod. de pestil., vili, 51. — De Filippis. xii, 77.

(13) De Filippis, xii, 76. — Con!‘r. App. Genova, 16 marzo

1887, Casanova c. Bancalari (Eco di giur., Genova.. 1887, 1015);

App. Bologna, 31 maggio 1889, Barbieri c. Ric. di mendieità.

ili Bob-gna (Temi Gen., 1889, 732). —Seresia, op. cit., iii 95-93,

ritiene che l'azione di petizione sia mista, e si l'onda sulla L. 7,

Cod. da pc…. liered., nella quale è detto inizia. personali:

actio, opinione questa combattuta dal Pacifici-Mazzoni, Succ.,

v, 221 e seg.; dal Borsari, & 2014, e dal '1‘artui'ari, op. cit.,

ii, 470. Nella L. 7, Cod. de her. per., e detto in forma più

semplice quanto aveva detto Ulpiano nella L. 25, s‘ 18, 1). de

her. pat.: petitio hereditatis etsi in reni acti'a sit habet tamen

praestationes qua.:dam personales.

(14) App. Perugia, 29 luglio 1878, Credito fondiario .\lonle

dei Paschi di Siena e. Mancini (Ann., 1878, ii, 276).

(15) L. 25, 5 10, D. de Iter. pet… v, 3. — '1‘artufari, op. cit.,

Il, 470.

Contr. Ricci, iv, 18.

(16) L‘azione di rivendicazione di cose singolo, che ha il

carattere di azione reale per eccellenza, mantiene questo ca-

rattere anche se colla restituzione delle cese si chiede. la

rappresentazione dei frutti, che è una prestazione personale.

(17) De Filippis, xii, 76; 'l‘artni'ari, ii, 470.

(18) Laurent, ix, 505; De Filippis, xii, 76. — _App. Bologna

cit., 20 maggi01899, Fava e. Opera pia dei poveri vergognosi di

Bologna (Fara It., 1890, 1, 822), confermata dalla Cass. Roma,

12 marzo 1900 (Id., 1900, 1, 315).

(10) De Filippis, XII, 79.
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incedibile anche l’azione che tende a far dichiarare la

qualita stessa.

89. a) L’azione di petizione di eredità può essere in-

tentata da colui il quale a. base della legge o del testa-

mento ha diritto di essere erede totale o parziale (1),

anche se si tratta di figlio naturale che concorre alla

successione con figli legittimi (2)-. se l’azione è diretta

a conseguire la qualità ereditaria, se la qualità ere-

ditaria appartiene solo a colui che e designato per

crede dalla legge o dal testamento, non vi può essere

dubbio sulla esattezza del principio che si è posto.

Può essere intentata per l’intiero se la persona è erede

unico, ma se è soltanto coerede non può essere eser-

citata che per la quota che le compete nella succes-

sione (3); è questa una conseguenza del carattere di

divisibilità. che ha l’azione di petizione. Ma non è anche

necessaria la specificazione della quota che si chiede (4);

nel diritto italiano la determinazione della quota che

spetta nella comunione ereditaria può aver luogo in

sede di determinazione dei diritti dei comunisti nella

massa (5). Siccome colui che ha rinunziata l’eredità.

può ancora accettarla solo in quanto non sia stata

accettata. da altri, cosi, se più coeredi rinunziauo ad

una eredità., e poscia uno dei rinunzianti revoca la

fatta rinunzia, egli solo, verificandosi le condizioni

scritte nell’art. 950 del codice, ha diritto di esercitare

l’azione di petizione, quantunque gli altri coeredi poste-

riormente_a tale revoca revochino la. rinunzia da essi

fatta (6). E a colui il quale e crede in base alla legge

ed al testamento che appartiene l’azione, e non già

a colui che ha un diritto prevalentea quello che com-

pete al possessore, ma che non e crede; questi potrà

intentare l’azione di cui all’art- 951 del codice civile,

e solo quando in seguito all'esperimento di tale azione

vi sarà la. rinuncia del vero erede gli apparterrà. la

petizione, ma prima di questo momento egli non ha

alcun diritto (7). Il principio torna applicabile anche

se l’azione è esperita contro il curatore alla eredità.

giacente (8): non si fa luogo alla nomina del curatore

alla eredità giacente quando vi sono credi noti, ma,

procedutosi alla nomina del curatore, la_giacenza della.

eredità. continua 1an alla accettazione della stessa da

parte dell’erede.

ll diritto di esperire l'azione di petizione appartiene

a. colui il quale, a base della. legge o del testamento,

ha diritto ad essere erede totale o parziale, anche nel

caso in cui. essendovi stata dichiarazione di assenza

vi sia stata immissione di altra persona nel possesso

dei beni di colui della. cui eredità. si tratta; quando

dopo l’immissione nel possesso viene provato il tempo

della morte dell’assente, la. successione si apre a van—

taggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi

legittimi o testamentarii (9), e però queste persone

hanno diritto ad esperire l’azione di petizione, salvo,

quando visia stata immissione nel possesso definitivo,

ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione. Ap-

partiene a colui che a base della legge o del tesia-

inento ha diritto ad essere erede totale o parziale,

anche nel caso in cui alla apertura della successione

 —

non constasse della sua esistenza: l’art. 44 delcodice

civile in modo espresso stabilisce che la devoluzione

della successione a coloro coi quali la persona della

cui esistenza non consta avrebbe il diritto di con-

correre od a quelii a cui spetterebbe in sua mancanza,

non pregiudica la petizione di eredità.

Il diritto di esperire l’azione passa ai successori a

titolo universale e particolare di colui al quale l‘a-

zione competc, e però, nel caso di cessione dell‘azione,

il cessionario ha diritto ad esercitarla (10). Ma, nel

mentre i successori a titolo universale hanno diritto

di intentare l'azione e per ciò che nella stessa havvi

di personale e per ciò che nella stessa havvi di patri—

moniale, i successori a. titolo particolare, ed in ispecie

i cessionari, non possono intentarla che per ciò che

havvi di patrimoniale: per dirlo in altri termini, i snc-

cessori particolari non possono intentare l’azione per

ottenere la dichiarazione che ad essi compete la qua-

lità ereditaria, ma solo per ottenere la dichiarazione

che ad essi compete il patrimonio dal de cuius abban—

donato. Ond‘è che, se la cessione della azione priva'il

cedente del diritto di esercitarla per ciò che havvi di

patrimoniale, non lo priva del diritto di esercitarla

al solo fine di ottenere la dichiarazione dellaqualitit

ereditaria. che a lui compete, o di esercitare i diritti

morali che come erede gli appartengono; per ciò che

concerne tale dichiarazione il cedente conserva l’azione

anche a cessione avvenuta, dal momento che nella ces-

sione non e compresa la qualità ereditaria edi diritti

morali che per effetto di tale qualità competono.

Ma può essere l'azione esercitata dai creditori per

il conseguimento di quanto è ad essi dovuto? Uopo

è distinguere il caso nel quale il debitore ha accet-

tato l’eredità, dal caso in cui sia rimasto nella ina-

zione, e dal caso in cui vi abbia rinunziato. Nel primo

caso l’eredità. fa. parte del patrimonio del debitore,e

però non vi può essere dubbio che a termini dell’ar-

ticolo 1234 del codice civile i creditori possanoagu‘e

nel nome del loro debitore, onde richiamare nel pa-

trimonio di questi l’eredità per la quale l’accettazione

avviene.“ A termini dell’art. 949 del codice civile i cre-

ditori di colui che rinunzia ad una eredità. in pregiu-

dizio dei loro diritti possono farsi autorizzare giudi-

zialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debi-

tore. E siccome vano sarebbe il diritto dei creditori.

se, dopo eseguita l’accettazione, non avessero il diritto

di agire contro il possessore della eredita, onde ottenere

la consegna. dei beni della eredità. stessa, con neces:

safiamentc l’avvenuta accettazione investe i creditori

del diritto di agire in petizione contro colui c11cpos_-

siede l’eredità (i 1). Resta da esaminare il caso in cui

il debitore se ne stia nella. inazione. in questo .°”so

non vi può essere dubbio che i creditori hanno mtc-

resse verso l’eredità. acchè il debitore accetti o rinunzi,

onde esercitare nel primo caso il diritto loro contento

dall’art. 1234, e nel secondo il diritto conferito loro

dall’art. 949 del codice civile. Avendo interesse verso

l’eredità., essi possono trarre profitto dall‘art. 951 del

codice e costringere il debitore a dichiarare se accetti!

 

(1) LL. 1, 2, 3, D. 114 Iter. pct., v, 3; Dig. si pars Iter.

vet., v, 4. — Con!'r. Bertolli, Delle persone alle quali per

diritto romano compete la. : hercditatis petiiio » (Giur. It.

1885, IV. 110). ’
(2\ Laurent, ix, 509.

(3) L. 2, D. si pars her. pct., v, 4; 5 2293 codice sassone;

Laurent, ix, 505.

('l) Contra: L. 2, citata.. -— Con!‘r. & 2293 cod. sassone.

(5) Con!'r. art. 990, capov., cod. "civile.   (iì) Contra: App. Genova, 1-1 aprile 1893, Capponi c. Cilli'

po("li!) (éloyiiili'i, iÎiifii-yme' ì°aîi, 5 616; Laurent, ix, 501.

@ C°"rîilLî‘lieîì’d'xéifiiîf .
(ig; i…54 D. de ian-Ì pet., v, 3; L. 2, s 18, o. de har.vel

a(0f1)v(cliiiillinxxlliiiiîàgi'igifii
zzi) 5 maggio 1873, Poet, c. Jonrdau

(Giur., Torino, , .



AZlONI EREDITARIE 721

 

o rinuncia l’eredità stessa. con l’effetto perla mancata

dichiarazione nel termine prefisso che l’eredità si in-

tenda ripudiata; se il debitore accetta l’eredità. essi

hanno diritto di agire a base dell’art. l234, se la ri-

nuncia hanno diritto di agire a base dell’art. 949 del

codice civile.

b) Dal momento che coll’azione si tende a conseguire

l'eredità. subiettivamento considerata, l’azione stessa.

può essere intentata contro colui che è in possesso

totale o parziale (i) della qualità ereditaria, sia questa

anche il curatore della eredita giacente (2), abbia o

no la qualità. di erede apparente (3), qualunque sia

la questione dalla quale dipende il decidere se la do-

manda. deve essere accettata o rigettata, e però anche

quando la. decisione sull’azione di petizione dipende

dalla decisione sopra una questione di filiazione legit-

tima od illegittima (4), si trovi e no la persona in pos-

sesso dei beni ereditarii (5). Ond’è che contro colui

che si trova in possesso della. qualità. ereditaria, l’a-

zione può essere esercitata anche se egli ha ceduto

l’ercdità (6). Dal momento che colla. azione si tende

a conseguire anche l’eredità obbiettivamente conside-

rata,l‘azionc può essere esercitata anche contro chi,

peril motivo che si arroga un diritto ereditario (7),

ovvero senza asserire alcun diritto (8), possiede cose

della credit-h. anche minimo (9) od il loro prezzo (lO),

lo abbia o no riscosso (l i), contro colui che in occa-

sione del possesso di una cosa ereditaria ha una azione

od un diritto che deve essere ceduto all’erede (l2),

sia pure che al possesso della cosa l’erede abbia sol-

tanto nn interesse giuridico (l3), cont-ro colui che ha

fatto un acquisto per un atto giuridico a mezzo di crsc

dipendenti dalla successione (14), contro il debitore

della eredita che non vuole pagare il debito per la

ragione che egli stesso si attribuisce un diritto alla

eredità (15), contro colui che ottenne il diritto di agire

contro un terzo per cose ereditarie ed ha riscosso un

crc-.lito dipendente dalla eredità. (16). Dal momento

che Fazione può essere esercitata contro chi, arrogan-

dosi un diritto ereditario, preso possesso della eredita,

l'azione può essere esercitata contro il cessionario

della eredità (l7), l’abbia questi acquistata in buona

odia mala fede (IB), sia o no stata antecedentemente

esercitata contro il cedente (19) ; contro il marito della

donna che si costituì l’eredità. in dote (20). Ed anche

 

(1) App. Bologna, 25 febbraio 1881, Fanciatiohi c. Bacca-

uelli (Hiv. ("rim-., Bologna, 1881, 82).

(2) Contr. dec. citata alla nota precedente.

(3) Con!'r. LL. 9, 11, 12, 13 pr., D. «le hez-.pct., v. 3; Lau-

rent, ix, 513 e seg.; Ricci, IV.13; Franck—:. op. cit.. !, p. 133;

'l’artufarì. n, 386 e seg.

(4)Confr. art. 167 cod. civile, ed App. Torino, 30 giugnolSi5C-,

Nervi c. Bilotta (Gi…-., Torino, 1886. 598). ‘ '

.(5) Contra: 5 2291, cod. sassone, il quale statuiva che l‘azione

di petizione compete contro ognuno, che asserendo di essere

erede trattiene totalmente o parzialmente l’eredità, ovvero

senza alcun motivo giuridico se l'an-rega in tutto ed in parte.

Questa st-iuzione non può essere accolta nella legislazione

daliana, legislazione nella quale oltre che diritti pecuniarii

:mupelono all‘erede anche diritti morali, che indipendente-

mente dai diritti peuuniari possono essere esercitati.

(6) l.. 25, 5 S, D. da kcr. pot., v, 3.

(71 Art. 2018. cod. tedesco.

(8) 9 2292 cod. sassone.

(9) LL. 9,10pr., 1). de her. per., v, 3; 5 2292 cod. sassone.

— Laurent. |:. 511 e seg.; 'I‘artufari, il. 386 & seg.

,i…) L.16, g l, I). de Iter. pat.. v, 3. -— Seresia, op. cit., n° 95;

Jartufari, n, 405.

…) L. 16. 5 5. I). de her. pat., v, 3.

Dtossro tramano, vol. XXll, parte i“

 

senza il possesso attuale può aver luogo l’esercizio

dell’azione tutte le volte che colui,eontro il quale l'a-

zione è intentata, dolo malo possidere dc.riz't oppure

lz‘h.‘ se obtulii (21), senza pregiudizio della azione contro

' il possessore (22). Ma è sempre necessario che il pos-

sessore si attribuisca un diritto ereditario, ovvero non

asserisca alcun diritto; chè, se possedesse per un titolo

diverso dal titolo ereditario, non è il caso di agire

colla azione di petizione, ma e uor-p agire colla azione

particolare di rivendicazione (23). E uopo anche, acciò

l’azione possa essere esercitata, che chi detiene la cosa

la possegga in nome proprio; se la possedesse in nome

altrui,può farsi mettere fuori causa indicando la per-

sona nel cui nome possiede (24).

E esclusivamente fra chi possiede e chi pretende

l’eredità. od una quota della stessa. che ha luogo l’a—

zione. Ond’è che, nel caso in cui sia intentata l’azione

per quota di eredità posseduta da una persona e non

in comune dagli eredi tutti (25). non è necessario chia-

mare in giudizio gli altri coeredi per iquali è indif-

ferente che la quota rivendicata appartenga ad una

o ad altra persona: e nel caso in cui un erede legit-

timo intenta la petizione contro gli eredi testamen-

tari, non‘ è necessario che siano chiamati in giudizio

i legatari (26).

89 bis. L’esercizio dell‘azione di petizione ed il ri-

spondere alla stessa. è atto che non tonde alla conserva-

zione della cosa. ed a ritrarre dalla cosa l’utilità di cui

è capace. e però eccede i limiti della semplice ammi—

nistrazione. Sc ciò è vero, per intentare personalmente

l’azione di petizione e per rispondere personalmente

alla stessa. e uopo essere pienamente capace; gli inca-

paci devono essere rappresentati ed assistiti nei modi

voluti per gli atti eccedenti la. semplice amministra-

zione. Non sono determinabili a priori i diritti che

saranno acquistati e gli obblighi che saranno assunti

in seguito all’esercizio della. azione di petizione; tali

diritti e tali obblighi eventualmente possono essere

anche di quelli che una donna maritata non può acqui-

stare ed assumere senza autorizzazione maritale. Ond’è

che la. donna raarit:tta, per essere attrice o convenuta.

colla azione di petizione, deve essere autorizzata dal

marito.

90. In tanto la petizione di eredità. può venire in

giudizio, in quanto o non sia stato intentato quel giu-

 

(12) L. 16, 54, 5, 7; L. 20, 517; L. 23-25, D. de her. pat., v, 3.

(13) I.. 19 pr. e 5 2. D. de her. pat., v. 3.

(14) 5 2019 cod. tedesco.

(15) L. 13, 5 5; L.14-16 pr. eg 3, D. Jc lic-r.pct., v, 3; L. 42,

cod.; : 2292 cod. sassone.

(16) 5 2292 cod. sassone.

(17) L. 13. $ 4 e S, D. de her. pot., v, 3.

Contr. L. 2, Cod. de her. pet., Il], 31. — & 20301—0d. tedesco.

—— De Filippis, xl], Sl; Tartufari, n, 395, 1116.

(181Franclte, ], pag. 161.

Contr. L. 13, 5 S, D. de Iter. pet., v, 3.

(19) L. 25, 5 S, 1). de her. pet. —- Seresia, n° 60.

(20) L. 13, 5 10, D. da her. pat., v, 3. — Tartufari, 11,394.

(21) L. 13, 5 13,14; L. 25, 5 2,8; L. 45, D. de Itcr.pet.. v, 3.

Contr. L. 25; L. 27 pr. e 5 .'1. de rei vind., …, l. — Francke,

], pag. 147; Seresia, n" 70; 'J‘artul'ari, n, 391 e seg.

(22) L. 25, 5 S, I). de her. gm., v. 3.

Con!'r. art. 439 cod. civile. —- Franclte, u, pag. 291; Se-

resia, n° 60.

(23) De Filippis, …, 81.

(211) Seresia, n° 50. — Contr. art. 1582 cod. civile.

(25) L. 1, 5 1-4, D. si pars ha;-sd. pot., v, 4,

- (26) Cass. Firenze, 25 novembre 1875, l’aulucci e. Formenti

(Foro It., 1876, 1, 215).

91.
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dizio possessorio del quale si fece parola al n 6, o, se

intentato, il giudizio non sia cessato, oppure la sen-

tenza non sia stata pronunziata ed eseguite. intiera-

mente; il principio chela pendenza del giudizio posses-

sorio faccia ostacolo all'esercizio dell’azione petitoria,

scritto nell’art. 445 del codice di procedura civile, trova

applicazione anche alla materia in esame. Ma non fa

ostacolo all'esercizio dell'azione di petizione la pen-

denza di un ordinario giudizio possessorio per cose

singole di spettanza della eredità,; durante il giudizio

possessorio non può essere intentata l'azione petitoria

corrispondente alla azione possessoria dedotta in giu-

dizio, ed alla azione di petizione corrisponde il gin-

dizio possessorio. del quale si è fatta parola al n. 6,

e non già un giudizio possessorio ordinario.

Quando vi è la possibilità. che la petizione di ere-

dità venga in giudizio, vi può venire in più modi. Può

venire in giudizio come azione principale proposta da.

clii non possiede l’eredità. contro chi la possiede; può

venire in giudizio come domanda rieonvenzionale;può

venire come incidente di altro giudizio (|), anche se

questo è un giudizio di divisione di eredità., giudizio

che con quello di petizione può essere abbinato (2), op-

pure un giudizio per l’adempimento di un’obbligazione

nel quale il convenuto sostiene di nulla dovere per

essere egli l‘erede e non l'attore (3). Nei casi nei quali

la petizione non è proposta con domanda principale.

è sempre una questione pregiudiziale, dalla cui deci-

sione qualunque altra decisione dipende. Infatti non

può immaginarsi un giudizio di petizione di eredita

che venga introdotto come domanda riconvenzionale

o come incidente di altro giudizio, se non in quanto

in quest’ultimo si faccia valere la qualità di erede,

onde ottenere l’accoglimento della domanda proposta

0 della opposta eccezione; siccome la petizione di ere-

dità. tende appunto a far decidere a quale delle parti

una tale qualità. appartiene, cosi senza che sulla stessa

sia deciso non 'e possibile decidere sull’accoglimento

o sul rigetto della domanda, anche se si tratta. di do-

manda di divisione (4). Ma, venga nel giudizio in uno

od in altro modo, è sempre di petizione di eredità.

che si tratta (5), e però le regoleatale azione proprie

ricevono sempre applicazione.

91. Si e veduto al n. 87 bis, e si èavuta occasione

di ripeterlo, che oggetto della azione di petizione di

eredità. è il diritto ereditario. Questo oggetto è una

 

(1) in diritto romano il convenuto colla exception ne praeju-

dicium fiat her. pot., L. 5, 5 2, D. de her. pet., v, 3, può

rifiutare di impegnarsi in una lite nella quale la qualità di

erede fosse decisa solo incidentalmente.

Con!'r. 5 2319 cod. sassone. — Francke, 1, pag. 79, e Il, pa-

gina 302 e seguenti.

Nel diritto italiano non può parlarsi di tale eccezione

(contra: 'l‘artut'ari, 11, pag. 538); come si vedrà. in seguito,

nel diritto italiano quando la contestazione sulle qualità ere-

ditarie sorge incidentalmente, il giudizio si allarga, e la vera

questione principale diviene la qualità ereditaria.

(2) App. Treni, 30 luglio 1879, Zagari c. Zagari (Rivista di

qiur., 'l‘rani, 1879, 574).

(3) L. 13, 515; L. 14; L. 15; L. 16, 53, D. de her. pet, v, 3.

(4) Laurent, ix, 508. — Gass. Torino, 16 aprile 1889, Croce

e. Calvenzani (Giur. It.,1889, I, 1, 396); App. Bologna, 20 ot-

tobre 1882, Bassini c. Orsoni [Riv. Giur.,Bologna, 1882, 321).

(5) Cass. Torino, Il novembre 1873, lmossi c. lmossi (Legge,

1874, 1, 100).

(6) App. Catanzaro, 3 dicembre 1868, Costantini e. De Mo-

nastir (Giur. It., 1868, n, 590).

.,7) App. Venezia, 15 aprile 1884, Dal Rosso e. Moro (Giu—

rispr. It., 1854, il, 352).  

—

cosa a sè (6). il cui valore e indeterminabiie (7), dal

momento che lo stesso risulta costituito non solo dei

beni che nella attualità. si sa esistere nel patrimonio

attivo e passivo del de cuius, ma anche di ciòtlclla

cui esistenza attualmente non consta o di diritti pu.

ramente morali. Indeterminabilc essendo 11\’71101‘e del.

l’oggetto, indeterminabile è il valore dell’azione, e però

ai riguardi della competenza per valore torna :|ppli.

cabile l’art. 81 del codice di procedura civile: l‘azione

si considera di un valore eccedente le lire 1500, e però

deve essere proposta avanti il tribunale (S). Indetep.

minabile e il valore dell’oggetto. in quanto la petizione

di eredità. venga intentata come azione universale;

se viene proposta come azione di rivendicazione di

singole cose, intleterminabilc e il valore dell’oggetto

tutte le volte che una delle parti contesta ail’ultra la

qualità. di erede. Che se il convenuto non contesta

all’attore la qualità. di crede, in allora, siccome lado—

manda. dell’attore e parte di quella maggiore obbli-

gazione che ha il convenuto di restituire tutte le cose

ereditarie, e non e controversa l‘intera obbligazione,

cosi la competenza va regolata a base del valore di ciò

che è richiesto (9). La petizione di eredità va proposta

avanti l’Autorità. giudiziaria adita come magistratura

civile e non come magistratura commerciale, anche se

si tratta di eredità di un commerciante () di tuna creditit

alla quale appartengono enti commerciali(lù); il ter—

mini dell'art. 869, capoverso, cod. commerciale, l‘azione

di petizione di eredità. è sempre azione civile. Se i,- in

corso un procedimento penale, l‘azione di petizione può

essere proposta come azione civile proveniente da reato

nello stesso tempo ed avanti la stessa Autorità com-

petente per l’azione penale. 0nd‘è che, impugnatosi in

sede penale di falso un testamento, l'erede legittimo,

il quale non abbia già. intentata l‘azione di petizione

in sede civile può, costituendosi parte civile, farla

valere avanti il magistrato penale.

A termini dell’art. 94, prima parte, cod. di procedura

civile, l’azione di petizione va proposta avanti l’Auto-

rità. giudiziaria. del luogo della aperta successione“ i),

quand'anche nella eredità. vi sieno immobili situati

all’estero (12). E siccome a termini dell‘art. 923 del

codice civile la successione si apre nel luogo di ultimo

domicilio del defunto, cosi e avanti il tribunale di

ultimo domicilio del defunto che l‘azione va pro-

posta (l3). Nel caso in cui l'azione sia proposta per una

  

Contra: App. Macerata, 3 febbraio 1881, Pisciui c. Balzi (Foro

It., 1881, l, 3111). .

Con!‘r. App. Venezia, 2 marzo 1893, (Jnrgnel c. Paoletti(Tcmt

Ven., 1894, 55).

(8) Contra: Mattirolo, |, 351, nota.

(9) Art. 72, ult. capov., cod. proc. civile.

(10) App. Genova, 28 giugno 1886, Pollari e. Pollari (Eco

di giur., Genova, 1886, 309).

(11) Contr. art. 59 cod. francese; 5 28 cod. di proc. germa-

nico; art.. 47 legge belga, 25 marzo 1676, sulla competenza.

Cass. Napoli, 30 novembre 1870, De Monastir c. Costantini

(Gazz. dei Trib., Genova, 1371. 85). _

Contr. App. Genova, 5 febbraio 1886, Cambiaso c. Cambiaso

(Giur. It., 1886, ll, 351). . .

Per diritto romano e lasciata all'attore la scelta (11 agll'9

avanti il magistrato del domicilio del convenuto ed avanti

quello del luogo in cui sono posti i beni credilarx. L. uu.-

Cod. ubi de ha:-ed. a_i/al., Il], 20.

_ (12) Cass. Torino, 21 febbraio 1884, Jon—'l‘onel c. Myer (Foro

It., 1884, ], 572). .

(13) App. Genova, 31 luglio 1865, Filipello c. Sburlati((ìm-

rispr. It., 186-‘i, il, 775).
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quota di crediti]. contro più coeredi, per la determi-

nazione della competenza territoriale non è adistin-

gucrc il caso in cui sia avvenuta dal caso in cui non

sia avvenuta la divisione: è per le azioni diverse dalla

petizione di eredità. e di divisione che, a termini del-

l’art. 94, prima parte, n° ], della procedura, la divi-

si ::e porta un cangiamento nella competenza terri-

toriale. lnfatti, come si (; avuto occasione di vedere

al i:. 84 a). la divisione è giuridicamente inesistente se

non vi sono intervenuti tutti coloro che hanno diritto

alla comunione ereditaria; ma la petizione di eredità.

“d:-…lotta dopo l'avvenuta divisione suppone neces-

sariamente che nella divisione non sienointervenuti

tutti gli aventi diritto al patrimonio abbandonato dal

de cuius; qualora alla divisione avvenuta si desse

edotto di cangiare la competenza, si darebbero effetti

giuridici ad un atto giuridicamente inesistente.

' L’azione va proposta avanti il tribunale del luogo

della aperta successione solo nel caso in cui la sue-

cessione siasi aperta nel regno; che se la successione

siasi aperta all’estero, a termini dell’art. 94, capoverso,

della procedura, l’azione va proposta avanti il tribu—

nale del luogo in cui è posta la maggior parte dei

beni immobili o mobili di spettanza della eredità, e,

in difetto,avanti il tribunale del luogo in cui il con-

venuto ha domicilio o residenza (I).

Le norme or ora esposte valgono per il caso in cui

la petizione di eredità. venga proposta con azione prin-

cipale; che se viene proposta con domanda riconven-

zionale od incidentale“ in altro giudizio, la stessa è di

competenza dell’Autorità giudiziaria presso la. quale

pende la causa principale (2). Ma se la causa princi-

pale e stata proposta avanti un pretore od un con-

ciliatore,i quali, come si è veduto, sono incompetenti

apronunziare sulla petizione di eredità, l’introduzione

di tale azione se proposta con domanda riconvenzio-

nale fa si che il giudice adito per la causa principale

debba sospendere il corso di questa e dell’azione di

petizione di ereditit,e debba rinviare le parti avanti

il tribunale competente per quest‘ultima azione (3).

Ma avverrà. lo stesso nel caso in cui l‘azione venga

proposta con domanda incidentale? Proposta la pe'

tizione di eredità. con domanda incidentale, è impos-

sibile darc una decisione sulla stessa limitata nei suoi

ell'etti all'azione principale fatta valere nel giudicio;

la petizione di eredità. e la vera questione principale

e la domanda contenuta nell’atto introduttivo non e

cite conseguenziale alla decisione sulla proposta azione

di petizione. Se ciò è vero, per la determinazione

(lella competenza tornano applicabili i princìpii che

ti sono posti alla voce Competenza civile, n. 43;

Il valore della causa deve essere determinato a base

(191 Valore dell'azione di petizione, ed il pretore o con-

miiatore adito deve rinviare le parti al tribunale com-

Petente per la decisione dell’azione di petizione.

Incidentalmente la contestazione sulla qualità. eredi-

taria fra chi la. pretende e chi la possiede può sorgere

in un giudizio avanti Autorità diversa dalla giudiziaria

esercitante giurisdizione, per esempio avanti la Corte

dei conti od il Consiglio di Stato. In questo caso l‘Au-

torità. investita della cognizione della causa princi-

pale e incompetente a pronunziare sulla questione

incidentale; e però. sollevata la questione incidentale,

l'Autorità. stessa deve sospendere il corso della causa

principale, rinviando le parti avanti l’Autorità. com-

petente per la risoluzione dell’incidente (4). Del solo

incidente però e non anche della causa principale,

perchè e principio di diritto, per ciò che concerne la

competenza per materia, che le contestazioni inciden-

tali, quantunque debbano essere risolute da Autorità

diversa dalla adita, non mutano la competenza della

Autorità. chiamata a decidere della causa principale(5).

Pendendo due controversie, una per la petizione di

eredità e l’altra della quale la petizione di eredità è

un incidente, avanti due Autorità. giudiziarie diverse,

l’Autorità. giudiziaria, avanti la. quale pende quest’ul-

tima controversia, deve sospendere il giudizio, rin-

viando le parti avanti quella presso la quale pende

la petizione (6); l’Autorità competente a conoscere

dell’azione principale e competente a conoscere anche

dell’azione accessoria(7), ed azione accessoria e quella

per la cui decisione la decisione sulla petizione di

eredità, e pregiudiziale. Se, pendendo il giudizio di pc-

tizione, viene introdotta avanti la stessa Autorità giu-

diziaria domanda di divisione, i due giudizi devono

essere abbinati (8). Impegnatosi presso una sezione di

tribunale il giudizio sulla petizione di eredità. e presso

un’altra il giudizio di divisione, su quest’ultimo giu-

dizio non può pronunciare la sezione? avanti la quale

pende, ma deve per continenza di causa rinviarsi a

quella avanti la quale pende il giudicio di petizione (9).

92. Dopo aver discorso della competenza, uopo e in-

trattenersi su ciò che concerne il procedimento.

La petizione di eredità. proposta con azione princi-

pale segue il procedimento ordinario. Ma, se e pro-

posta con domanda riconvenzionale od incidentale in

un giudizio che ha luogo con un procedimento diverso,

segue il procedimento che a tale giudizio è proprio.

Ond’è che, iniziatasi lite per divisione di eredità. e

sòrta contestazione sulla qualità. ereditaria di una o

di altra delle parti, il procedimento da seguirsi e

quello proprio al giudizio di divisione, non già quello

comune in via generale alle azioni tutte (10).

A termini dell’art. 869, capoverso, del codice di

commercio, venendo proposta incidentalmente in una

causa commerciale controversia sulla qualità. eredi-

taria, la causa e rinviata alla giurisdizione civile com-

petente afi°lnchè sia provveduto sull’incidente, salva

la cognizione del merito alla giurisdizione commer-

ciale (ll). Silfatta disposizione aveva la sua ragione

di essere nel regime della. separazione della giurisdi-

zione civile dalla giurisdizione commerciale, ma oggi

 

(”Contr. Cass. Napoli, 30 novembre 1870, De Monastir

0. Costantini (Gazz. dei Trib., Genova, 1871, 85); A…). Fi-

renze. 2 dic. 1882, Blanc e. 'l‘rall‘ord (Foro It., 1882, l, 1143).

(2) App. Ancona, 16 marzo 1895, De Camondo e. De Ca-

mondo (Giur. It., 1895, l, 2, 301).

(3) Contr. art. 101 cod. proc. civile.

(4) Corte dei Conti. 1° aprile 1886, 'I‘ravvi (Contabile, Roma,

1886. 176), e 15 aprile 1886, D‘Adda c. Chita (Id.,1886,201).

(5) COMr. art. 869. capov., cod. comm.

@) Per il 5 2319 cod. sassone, quando la petizione di ere-

dità sia pendenle, il convenuto può opporre l‘eccezione della

litispendenza contro ogni azione con cui l'erede in base del  
suo diritto ereditario pretenda da lui singole cose ereditarie

prima del termine della lite sulla eredità..

(7) Art. 99 cod. proc. civile.

(8) Contr. App. Genova, 14 aprile 1871, Capurro c. Capurro

(Giur. It., 1871, n, 254).

(9) Cass. Napoli, il gennaio 1863. Arcieonl'raternita dei Pel—

legrini c. Zuccaretti (Gaza. dei Trib., Genova, 1863, 385).

(10) Confr. App. Milano, 24 maggio 1870, Mornico c. Mornico

(Mon. Trib., 1870. 934).

(11) Contr. App. Trani, 14 febbraio 1896. Pellegrini c. Carn-

paniali (Riv. di giur., Trani, 1896, 413).
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che le due giurisdizioni si trovano unificate non è più

il caso di applicare quella. disposizione; l’incidente

sulla qualità. ereditaria, sorto in una causa commer

ciale, oggi va deciso dalla Autorità giudiziaria inve-

stita della cognizione della causa principale come un

incidente qualunque del giudizio che innanzi ad essa

si agita (1).

In qualunque forma sia proposta l’azione, se viene

esercitata dal debitorc,i creditori hanno diritto di in-

tervenire nel giudizio per proteggere il loro interesse;

se nel corso del giudizio l‘attore cade in fallimento,

l’azione deve essere proseguita dal curatore senza.

uopo di intervento personale del fallito (2).

Intentato il giudizio di petizione in base ad un ti-

tolo, la parte può nel corso del procedimento mutare

il titolo fondamento dei suoi diritti. Ond’è che, inten-

tata l’azione in base ad un testamento. l’attore può

nel corso del procedimento richiedere che gli sia ri-

conosciuta-la qualita di erede legittimo (3). Ed il can-

giamento potrebbe anche avvenire nel giudizio di ap-

pello (4), dal momento che il cangiamento del titolo

della domanda non è cangiamento della domanda;

quando la domanda resta la stessa, il riconoscimento

della qualità. ereditaria, non e il caso di parlare di

domanda nuova inammissibile nel giudizio di appello.

Ma quando in appello venisse chiesta una parte mag-

giore di quella che si domanda in prima. istanza, in

allora si sarebbe di fronte ad una .domanda nuova.

alla cui ammessibilitit farebbe ostacolo l’art. 490 del

codice di procedura.

92 bis. Se attore e colui al quale compete l’azione,

oppure, essendo attore il cessionario, la qualità credi-

taria nel cedente non è dal convenuto contestata, il

giudizio segue il corso degli altri giudizi tutti. Ma

se, essendo attore il cessionario, il convenuto contesta

l’appartenenza al cedente della qualità. ereditaria, il

convenuto può farsi liberare dall'obbligo di restituire

l‘eredità, rimborsando il cessionario del prezzo reale

della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti

(“atti, e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario

ha pagato il prezzo della cessione (5).

Perchè tale diritto possa essere esercitato dal con-

venuto, e necessario che venga impugnata nel ce—

dente la qualità. ereditaria; se diversa e la conte—

stazione sollevata dal convenuto, di retratto litigioso

non e il caso di discorrere (6). E necessario in secondo

luogo che le persone fra le quali la cessione avvenne

non siano coeredi; a termini dell’art. 1548, n° 1, del

codice civile non può esser esercitato il retratto liti-

gioso se la cessione fu fatta ad un coerede.

Il diritto di esercitare il retratto litigioso compete

al convenuto colla azione di petizione contro il ees-

sionario della azione stessa, ma non compete all’attore

contro il cessionario del possessore dell’eredità; la

cessione di eredità. non è la cessione di un diritto

contro una persona, ma la cessione di un diritto sopra

una cosa, e però non entra nel disposto dell’art. 1546

del codice.

Del resto, per ciò che concerne l’esercizio di tale

diritto, tornano applicabili i principi generali relativi

—

al retratto litigioso, principi che trovano lungo con-

veniente di esposizione alle voci Cessione di Crediti

e di altri diritti e Retratto litigioso.

Il convenuto, che ha esercitato il retratto litigioso

e surrogato in confronto del cedente in tutti i diritti

ed in tutte le obbligazioni che rispettivamente al ces-

sionario competevano ed erano addossate, in modo

che cessionario diviene colui che esercita il retratto.

93. Qualunque persona che chieda in giudizio l‘ac.

eoglimento di una domanda, deve provare i fatti l‘on.

damento della domanda stessa. 0nd‘è che colui, che

agisce in petizione, deve provare i fatti in presenza

dei quali la domanda di petizione deve essere accolta.

Ciò richiama alla determinazione dei fatti che devono

essere provati dall’attore, e dei mezzi di prova dei

quali può far uso onde,provare i fatti stessi.

Qualunque sia la persona contro la quale l’azione

<".- diretta, l’attore deve anzitutto provare che colui

della cui eredità. si tratta e nato vitale ed e morto (7),

dal momento che in mancanza di nascita vitale non

vi e personalità, e però non si può discorrere di esi-

stenza di eredità di una persona, e che non si di.

eredità di persona vivente. La prova della nascita

vitale e della morte soggiace alle regole ordinarie,

nulla offre di speciale alla materia. della quale ci si sta

occupando.

Quando la prova della accettazione della crediti

da parte dell’attore non si possa già. ritrovare nel-

l’esercizio della azione di petizione, richiedesi inoltre

che l’attore provi di aver accettato l’eredità (8) nei

modi voluti dalla legge. Ciò torna applicabile ai casi

nei quali attrice in petizione e una persona incapace;

senza la prova che la. eredità. è stata accettata per

l’incapace dalle persone designate dalla legge colle

autorizzazioni e nei modi dalla legge voluti, all'azione

di petizione non vi è luogo.

Per determinare quali altri fatti devono essere pro—

vati dall’attore, uopo e distinguere il caso in cui si

agisce contro il possessore in nome proprio della ere-

dità, dal caso in cui si agisce contro il curatore alla

eredità giacente.

Nel primo caso l’attore deve anzitutto provare che

il convenuto è in una di quelle condizioni in presenza

delle quali l’azione può essere contro di lui pro-

mossa (9). Ond'è che per l'accoglimento della azione

di petizione non basta provare che il convenuto pos-

siede cose del patrimonio del de cuius; è il possesso

a titolo ereditario o senza alcun titolo che deve es-

sere provato, perchè l’azione possa essere ammessa-

Se vi fu un atto di accettazione espressa o tacita

della eredità, colla. prova della esistenza di tale atto

resta provato il possesso della qualità. ereditaria cou-

giunto o no col possesso di cose di compendio della

successione. L’atto di accettazione, espressa o tacita,

può mancare, e nello stesso tempo il convenuto tro-

varsi a possedere beni ereditari senza clierisultl il

titolo in base al quale il possesso e stato acquistato.

Per diritto romano, in questo caso, il possessore del

beni ereditari poteva. essere costretto mediante una

interrogatio in jure, contro ogni regola. di diritto.

 

(1) Vedi quanto è stato esposto alla voce Azioni commer-

ciali, ni 4 e 44.

(2) Confr. Cass. Torino, 9 marzo 1893, Orione e. Orione

(Fara It., 1393, l, 1133).

(3) Confr. Cass. Firenze, 11 giugno 1866, Lepri c. Lepri

(Gazz. G., 1366, 449).

(4) Contra, dec. citata alla nota precedente.  (5) Art. 1546 cod. civile. . ' . '

(6) App. Genova, 15 luglio 1898, Pellati c. Ardito-\Teim (ven..

1898, 491).

(7) 5 2294 cod. sassone.

(8) 5 2291 cod. sassone.

(9) s‘ 2294 cod. sassone. — App. Roma, 18 dicembre leo-li

Giovannola c. Giovannola (Temi Rom., ISS-l, 752).
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a dichiarare il l'andamento del suo possesso (l},e ciò

per evitare che l'azione potesse essere promossa in-

vano. Per il codice sassone (2), quando sia provato che

il convenuto possiede beni ereditari, viene presunto

che li possieda senza giuridico fondamento, lino a

che egli non provi il suo diritto ereditario o un altro

giuridico fondamento del suo possesso. Nel diritto ita-

liano non può essere accolto il principio romano, non

esistendo l’istituto della interrogatio in jure. Ma può

essere accolto il principio del codice sassone? A ter-

mini dell‘art. 692 del codice civile,il possesso attuale

non fa presumere l‘antico, salvo che il possessore

abbia un titolo; nel qual caso si presume aver egli

posseduto dalla data del suo titolo se non e provato

il contrario. Colui dunque, che prova l'appartenenza

dei beni alla eredità, pone il possessore che voglia

far rigettare la domanda di rivendicazione nella neces-

Sltit o di allegare il titolo ereditario, ed in tal caso

si operano quegli ell'etti giuridici che si producono

allorquando l'ex-edita e stata da lui accettata, o di pro-

vare che egli ha un titolo diverso dall’ereditario in

forza del quale ha acquistato i beni; se allega il ti-

tolo ereditario o non prova l’esistenza di altro titolo,

egli manca di titolo per il suo possesso, e però è posto

in essere quanto e sufficiente perchè l'azione di pc—

tizione possa essere contro di lui esperita.

Non basta che l’attore provi che il convenuto è

possessore dei beni della eredità. a titolo ereditario o

senza titolo, ma è anche necessario che provi di es-

sere egli l'erede (3). Di qui ne viene che l’attore deve

provare di avere quel titolo che al convenuto manca,

odi avere un titolo prevalente a quello che al con-

venuto appartiene, e che non si conosce l’esistenza

di persone aventi un titolo prevalente al suo. La prova

della esistenza del titolo viene data mediante la esi-

bizione del testamento o degli atti dello stato civile

dai quali risulti la parentela dell’ attore col de

cuius (fi). Ma se la parentela col de cuius, che fu im-

possibile porre in essere con atti dello stato civile,

risultasse da carte del defunto possedute dal conve-

nuto, l’attore può chiedere che il convenuto le esi-

bisce, e, se costui nega di aver carte, può provare con

qualunque mezzo, anche del'erendo il giuramento, il
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possesso delle carte ed il loro contenuto (5). La pre—

valenza del titolo dell'attore a quello del convenuto

viene provata mediante esibizione dei titoli del con.

venuto ed il loro raffronto con quelli dell'attore. La

mancanza di persona avente un titolo prevalente a

quello dell’attore viene provata mediante esibizione

di un atto di notorietà. e degli atti di rinuncia alla

successione, se questa avvenne, da parte di coloro

dai quali l’attore sarebbe escluso (6‘. L’attoreè esen-

tato dalla esibizione di tali prove se il convenuto

riconosce in lui la qualità. ereditaria. Tale riconosci—

mento però non e una confessione che sia irretrat-

tabile, anche se avvenuto mediante accettazione di

legato eseguita dall’erede legittimo in confronto del-

l’erede testamentario; la confessione ha per oggetto

fatti,e la qualità. ereditaria è un diritto. E se non vi

e una confessione, il riconoscimento può essere impu-

gnato tutte le volte che lo stesso è efl'etto di un cr-

rore di fatto o di diritto. ln ispecie, l‘adesione pre-

stata a devenire alla divisione ed in via generale ad

atti relativi alla comunione ereditaria (7), non impe-

disce che colui che aderì torni sul l‘atto proprio ed

impugni nell’attor6 la qualità ereditaria all’effetto

di troncare il corso alla azione di divisione, e di far

dichiarare la nullità. della divisione intervenuta (8).

Il convenuto, abbia o no riconosciuto nell'attore la

qualità ereditaria, può, alla sua volta, impugnare la

qualità. stessa provando che il titolo l‘atto valere dal-

l’attore e soltanto apparente e non concorde colla

realtà.; oppure che vi sono persone aventi un titolo

prevalente a quello dell’attore della cui esistenza con-

stava al momento della apertura della successione (9),

e colla esibizione di tale prova resta neutralizzato

l’effetto della prova data dall‘attore.

Quando l’azione viene esercitata contro il curatore

alla eredità giacente non e il caso di pretendere la

prova di un titolo prevalente a quello di colui che si

trova in possesso; la sola prova che l’attore e tenuto

a dare è quella. di un titolo per conseguire l’eredità(lO),

senza. che vi sia alcun obbligo di provare che non vi

sono altri successibili con diritti poziori od eguali (] 1).

Ma il curatore può chiedere il rigetto della domanda

provando che vi sono persone aventi un titolo preva-

 

(1) L. Il, Cod. de lun-. pat., III, 31, confermato da Basilici,

tomo v, lib. xm, tit. 1, pag. 568.

(2) 5 2291.

',3) Pothier, Proprie'te', 378 e 382; Laurent, n, 504.

HI Conir. App. Torino, 17 nov. 1893, Dupassieux e. Ca—

stagna (Giur., Torino, 1891, 166).

(5) Pothier, Proprietc’, 362; Laurent, :, 507. -

(fil Con!'r. Cass. Roma, 30 giugno 1882, Sauna e. Pinna

(Temi Ram., 1382, 391).

“ codice sassone aveva le seguenti disposizioni:

52295. « L‘erede legittimo deve provare a dimostrazione

del proprio diritto ereditario che le persone, senza le quali

lléegli nè il suo autore avrebbero potuto esistere, in quanto

queste, vivendo, secondo l‘ordine di successione lo esclude-

rebbem, sono morte prima del relinquente, o per qualche

motivo non contraddicono al diritto ereditario di lui. L'attore

deve dare tale prova anche quando tali persone, qualora l'os-

sero .…. vita, ereditercbbero insieme ad esso, e questi sostiene

un diritto ereditario in tale misura che potrebbe averlo sol-

tanto in difetto di queste persone ».

5 2296. . All‘erede legittimo non incombe la. prova che non

sOno eredi legittimi più prossimi 0 di pari grado, che po—

lrebbcrobgnsi essere esistiti, ma non già debbono essere esistiti.

% nondimeno sia provato che tali persone sono esistite, egli

“… provare che non contraddicano il suo diritto ereditario ».

S 2291. . Non vi è bisogno della prova richiesta. dai 55 2295

vi  

e 2296 per quelle persone dalla cui nascita sono trascorsi

novant‘anni ».

5 2299. «= L'erede istituito in una disposizione di ultima vo-

lontà deve provare questa e la sua avvenuta dichiarazione

in forma legale. Qualora il convenuto conlesli la validità

dell’ultima volontà, specialmente per l'incapacità di compierlo.

nel defunto o per incapacità dei testimoni o per l’esistenza

di una posteriore ultima volontà, in cui la primaè stata re-

vocata, incombe a lui l'onere della prova .».

5 2300. . Se un‘ultima volontà. dichiarata per iscriito (1a—

vanti al tribunale, e ad un notaio, o stragiudizialmenle, è

andata perduta o fu distrutta. prima della. morte del rolin-

quente, l‘attore che deriva il proprio diritto da quest’ultima

volontà deve pure provare la circostanza che il documento

fu perduto per caso o è stato distrutto senza e contro la vo-

lontà del defunto :.

(7) Con!'r. Cass. Napoli, 27 luglio 1871, Piccirillo c. Varo

(Giur. It., 1871, l, 5351.

(8) Contr. App. Napoli, 21 marzo 1873, Cappuccio c. Martelli

(Ann., 1873, n, 57); Cass. Roma, 18 dicembre l.'\"i.\', Cecchi

e. Mariani (Gazz. Proc., 1879, 126).

(9) Contr. art. 43 cod. civile. — Cass. Torino, 18 ott. 1887,

Saracco e. Arata (Giur., Torino, 1887, 457).

(10) Contr. 5 2298 cod. sassone.

(1.1) App. Torino, 5 dicembre 1890, Toppa c. Toppa. (Giur.,

Torino, 1891, 112).
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lente a quello dell'attore, e nel caso in cui tale prova

riesca. la domanda deve essere respinta.

94. Finora si è supposto che l’azione di petizione

venga fatta valere in giudizio; in questo caso è la

sentenza che ultima la pendenza, sentenza che pro-

duce tutti gli ell‘etti che da tale atto vengono pro-

dotti. 0nd'è che la senteiiza'non lia efficacia per co-

loro che non furono parti nel giudizio (l),-fra le parti

quanto dalla sentenza è stato ammesso si ha per ve-

rità, l’una delle parti non può riproporre contro l'altro.

la controversia che e stata decisa; accolta l’azione non

si può più nel giudizio divisionale contestare la man-

canza di diritto alla eredità. (2). E non importa che

l’azione di petizione sia stata proposta con domanda

principale, oppure sia stata proposta in altro modo (3);

quando la contestazione si agita tra chi pretende la

eredità. e chi la possiede, si ha sempre il giudicato

relativo alla petizione. La. sentenza però fa stato solo

relativamente al titolo che si fece valore (4). Oud'è

che,se l’una o l'altra delle parti non può riproporre

la domanda fondandola sullo stesso titolo sul quale

si fondava la domanda. precedentemente proposta,

nessun ostacolo di inammissibilità trova la domanda.

fondata sopra un titolo diverso. E però, ad onta che

la petizione di eredità. proposta dall'erede legittimo

sia stata rigettata, l’attore può riproporre la domanda

fondandola sopra il testamento del de cuius (5);

ad onta che sia stata rigettata l'azione fondata. sopra

un testamento dichiarato inefficace, l’azione può es-

sere riproposta a base di un altro testamento; re—

spinto. la domanda attesa la esistenza di un erede

avente un titolo prevalente al titolo dell’attore. questi

può riproporre la. domanda nel caso di rinunzia alla

successione che avesse fatto tale erede.

Le parti però non sono tenute ad agire in giudizio

per definire tra loro i rapporti derivanti dalla peti-

zione di eredità; i rapporti stessi possono essere defi-

niti contrattualmente, ed al contratto tornano appli-

cabili quelle norme di diritto comune che allo stesso

sono proprie a seconda. della sua specie e del suo con-

tenuto. Tornano applicabili le norme di diritto comune

in quanto il contratto non faccia sorgere una comu-

nione ereditaria e i diritti del convenuto non vengano

col contratto stesso tacitati. Chè nel caso in cui col

contratto venissero tacitati i diritti al comunista com-

petenti, l’atto, per quanto concerne la tacitazione di

tali diritti, sarebbe un atto che pone llne alla comu-

nione, soggetto alle norme che a tali atti sono proprie.

95. a) Per determinare ai riguardi della eredità gli ef-

fetti degli atti che definiscono ciò che e relativo alla

petizione, uopo e distinguere gli atti coi quali l'azione

viene rigettata, dagli atti coi quali l‘azione è ammessa

in tutto od in parte. E per decidere se un atto rigetta

od ammette l’azione, non si deve aver riguardo al fatto

che all’una od all’altra delle persone venga coll‘atto

attribuito alcunchè; si deve guardare esclusivamente

se la qualità ereditaria resta al possessore della eredità.,

oppure passa in tutto od in parte a chi agisce in

petizione; nel primo caso l’azione si considera rigettata,

nel secondo ammessa. Ond’é che, se in una transazione

una delle parti rccede dalla posizione 01101l\'0V1t8.55unt;1

di possessore della eredità. o di rivendicante per un

corrispettivo che riceve rispettivamente dal rivendi.

cante o dal possessore, corrispettivo che non consiste

in una quota della eredità, se il compenso viene dato

al rivendicante,l‘azione si considera come rigettata,

se viene dato al possessore, si considera come ammessa.

b) In tutti i casi nei quali si tratta di atto col quale

l’azione viene rigettata, rimane integro quello stato

di fatto che esisteva antocec.leutemente; il possessore

continua nel possesso della eredità. allo stesso modo

nel quale pussc«.leva prima. che l'azione venisse espe-

rita, e può respingere, riferendosi alla valida decisione,

qualunque azione con cui l’attore, in base al proprio

diritto ereditario. pretenda dalui singole cose (6). L’atto

ha effetto tanto nei rapporti tra le parti quanto nei

rapporti coi terzi; allorchè l’atto non è affetto da vivi,

i terzi non pos-Suno ricusarsi a riconoscere il posses-

sore cnme avente diritto alla eredità. a preferenza del

rivendicante, anche se fossero a conoscenza che colui

che rimase perdente è il vero erede. E per terzi, ai

riguardi dei quali tali ell‘etti si producono, devono

essere considerati tutti coloro che in qualunque guisa

sono in rapporti colla eredità.. 0iid’è che non solo sono

terzi i debitori e creditori ereditarii, non solo quelli

che entrano in rapporti col possessore relativamente

alle cose ereditario, ma. anche coloro che avrebbero

diritto ad essere eredi con diritto poziore a quello del

possessore, ma che sono vinti dal diritto di colui che

si fece a rivendicare l’eredità. & che rimase perdente.

Oud-'i: che coloro, che sarebbero eredi a preferenza del

possessore, ma che non sono eredi attesa l’esistenza

di colui che agi in petizione, non possono giovar5i

dell‘atto col quale l’azione di petizione fu rigettata

per rivendicare l‘ereditii contro il possessore; questi

può loro opporre la mancanza di diritto attesa la per-

tinenza della eredità. a colui che agi in petizione,dal

momento che l'atto col quale l'azione fn rigettataè

una res inter alias acta, che, come non può nuocere,

non può giovare ai terzi. _

L’atto col quale l'azion : (: rigettata null'altro stabi-

lisce, sia nei rapporti tra le parti che nei rapportrcm

terzi, se non che il possessore ha diritto alla eredita ir

preferenza del rivendicante, ma non stabilisce poche

che il possessore e il vero crede. 0iid’è che,se cSistono

persone le quali hanno diritto alla eredita tanica

preferenza del possessore quanto a preferenza delm-

vcndicante, le stesse possono rivendicare l'ercd1ta ad

onta dell’atto intervenuto. ed i terzi non sono tenuti

a riconoscere il possessore come erede reale anche in

relazione a tali persone. L’atto stesso non porta alcun

pregiudizio ai diritti dei creditori del l'l\'Olll.|lcdlltvey“

quali, se l’atto fu fatto in frode alle loro ragioni,p0r

sono esercitare l’azione pauliana. . …

0) Nel caso in cui l‘azione di petizione Viene aii'iniessa,

colui che la ha esercitata si considera come accettunte

l‘eredità. (7), e l’accettazione si considera avvenuta

al momento in cui l'azione si è fatta. valere: l’escrcmo

della ::::3'..e di petizione e un atto che presuppolle

necessariamente,… colui da parte del quale amena

___—._—
 

(1) Contr. Trib. Bari, 17 giugno 1393, Latorre c. Simini

(li'uss. Giur., Bari, 1598, 188); .\pp. Trani, 30 luglio, 1880,

Papa c. D'Arpa (Legge, 1880, ], (S€G).

,2_i App. Trani, 30 luglio 1879, Zagari c. Zagari (Riv. Giur.,

Trani, 1379, 571); App. Catanzaro, 19 dicembre 1890, Cola-

volpe e. Bevilacqua (Gravina, 1890, 265).  (3) Contr. App. Trani, 18 agosto 1877, Zappatore c. Zappa—

tore (Riu. di giur., Trani, 1875“, 126).

4 J. 8, D. de Iter. pet., r, . . ‘. _

isi jApp. Catania, 30 giugno 1882, Miraponu e. Ca=ti,f.5holìs

(Foro Out.. 1882, 169).

6 5 2320 cod. sassone. … . .

27; Art. 931, capov. 1°, cod. civile. — De l'illppls, ,…,Sy.
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la sua volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe

il diritto di fare se non nella qualità. di crede, e però

è un atto di tacita accettazione. 0nd’é clic, se non è

fra le persone che devono accettare beneliciariamente

l’eredità, e prima di far valere l‘azione non fece dichia-

razione di accettare l‘eredità. con benetizio dell'inven-

tario, ammessa l’azione di petizione, egli è senz’altro

erede puro e semplice.

Ammessa l'azione, il possessore cessa in tutto od in

parte di possedere la qualita ereditaria, e tale possesso

per solo efl'etto dell’atto che ammise l'azione, cioè per

solo effetto della perfezione del contratto o del pas—

saggio in giudicato della sentenza, viene acquistato

dacolui che agi in petizione, e tale acquisto si retrotrae

al giorno in cui la successione si e aperta. 0nd’è

che, per ell‘etto dell’atto che ammise l'azione. il riven-

dicante viene ad assumere la qualità. di possessore

del!a qualità ereditaria. Viene ad assumere la qualità

di possessore della qualità. ereditaria solo in quanto

si tratta di vera e propria ammissione dell’ azione;

clic, se sotto le apparenze della ammissione della azione

esista una cessione di eredità, ciò che si avvera tutte

le volte chela ammissione della azione avviene scien-

temente a favore di chi non ha titolo ad essere erede,

oppure non ha titolo prevalente o concorrente con

quello del convenuto, la qualita ereditaria rimane a

colui che si trova in possesso e non passa a colui che

assunse la qualità. til rivendicante, e tanto nei rap-

porti l'ra le parti, quanto nei rapporti coi terzi altri

ell‘etti non si producono che quelli che sono proprii

alla cessione di eredità…

Se il rivendicante acquista il possesso della qualità.

ereditaria, ha necessariamente il diritto di pretendere

che a lui sia corrisposto tutto ciò che alla eredità è

proprio. E però, per efi'etto della ammissione della

azione, il possessore e tenuto a dare ragguaglio all’erede

sulla consistenza della eredita e sul luogo nel quale

si trovano gli oggetti che ne dipendono (l). a conse

gnare al rivendicante tutte le cose di appartenenza

dell'eredità. che presso di lui si trovano (2), tanto quello

clic esistevano materialmente alla morte del de cuius,

quanto quelle che furono da lui acquistate a causa

della qualita ereditaria (3); tanto quello che appar-

tenevano al defunto, quanto quelle che erano da lui

possedute,.anclie in malafede.

Per ciò che concerne le cose che più non si trovano

presso il possessore della "eredità. o che si trovano

deteriorate e i Frutti dei beni ereditarii, uopo (: distin-

guere il caso in cui il possessore sia un erede appa-

rente di buona fede, dal caso in cui non sia erede

apparente oppure essendolo sia in mala fede (4).

L’erede apparente di buona fede (5‘-, in applicazione

del principio generale che il possessore di buona fede.

fa suoi i tratti e non e tenuto a restituire se non quelli

che gli sono pervenuti dopo la domanda giudiziale (6 \,

non è tenuto a restituire che i frutti che gli sono per—

venuti dopo la domanda giudiziale (7), siasi o no locu-

pletatn coi frutti stessi (8), li abbia percepiti da se

oppure ti abbia ricevuti capitalizzati da un precedente

possessore od amministratore della eredità. (9); il

capoverso secondo dell’articolo 933 del codice civile

non distingue caso da caso, e però torna sempre appli-

cabile. I.‘erede apparente di buona fede l‘a suoi i frutti

anche quando colla petizione viene privato di parte

della eredità (10); l‘articolo 933, capoverso 2°, non di—

stingue il caso di erede apparente per la totalità di

ciò che possiede @ di erede apparente soltanto in parte,

e però non è il caso di fare distinzioni.

Se le cose della eredità. sono perite o sono deterio-

rate, sia ciò avvenuto per caso fortuito o per l'orzo.

maggiore, oppure per l'atto od omissione dell‘erede

apparente, egli di nulla deve rispondere (ll). Ma se

 

(1) 5 2027 cod. tedesco.

(2) Laurent, lx, 525, 529; Pacifici-Mazzoni, Succ., v, 100

e l2l; 'l‘artufari, op. cit., Il, 405.

(31 Contr. l.. 13, s 15;L.1—1,pr.,e se; I.. 10. 5 -l, 5; L‘. is,

52; L. 20, pr.,e 5 1-:'), 12-18; L. 25, 5 IS e 20; 1... 26-29;

L. 31, 5 I; L.. 32; L. 40; D. de Iter. pet. v, 3.

il codice sassone aveva queste disposizioni :

_ 52301. . Data. la certezza del diritto ereditario dell‘atlore,

Il convenuto deve consegnare all‘attore, in quanto questi sia

successibile, le cose ereditarie che possiede, anche quelle pro-

Curate con danaro ereditario, insieme alle pertinenze ed ac-

cessori,ecioé, sempreché non siasi agito per singole cose, in

base ad un inventario l'atto dinanzi al tribunale o ad un

notaio o in base ad un inventario che egli, su domanda. può

Confermare con giuramento. Deve inoltre restituire il guadagno

fatto per mezzo del possesso di cose ereditarie ».

52312. « 1 crediti che il convenuto, fosse in buona od in mala.

fede. ha acquistato per l'eredità, debbonsi cedere all'attore ».

('l) Contr. Francke, op. cit., ], 138 ; Seresia, op. cit., n" 113;

'l‘artufari. n, 395.

(5) Per determinare quando l‘erede apparente è di buona

Me e quando è di mala fede, vedi retro, n. 5.

Contr. anche Laurent, lx, 521; Pacifici—Mazzoni, Succ., v,

121; Seresia, op. cit., 143; 'l‘artul'ari, n, 395.

lli) Art. 703 cod. civile.

(7) Art. 933. capov. 2“, cod. civile.

‘COIJÙ‘. 5 826 cod. austrin.co. — App. ’.0n'lît, 28 febb. 1395,

bedda c. Fadda (Giur. It., 1895,1, 2, GIG) e 22 giugno 1894,

Levan-elli o. Galloni (Corte Supra, 1591, 402).

Nell'antica giurisprudenzajrancese si era incerti (Contr. Po-

liner. I’roprie'td, n" 400; Lebrun, Succ., tit. il, cap. vu, sez. I,

"‘ [7 0 18; Domat, Leggi civili., |. 3. tit. v, sez. In). Il codice

“meese non ha alcuna. speciale disposizione, ma. la. dottrina

" “‘ i:"lll'isprudenza francesi in via generale riconoscono al-
 

l‘erede apparente di buona fede il diritto ai frutti (Contr. Lau—

rent, :x, 542 e seguenti).

il codice sassone aveva le seguenti disposi7ioni:

@ 2308. «I frutti che furono percepiti da cose ereditarie

prima. della notificazione della domanda. al convenuto. del)—

bono essere restituiti dal possessore di buona fede in quanto

esistono al momento di quella notificazione, e, quando siano

consumati a questo momento, in quanto egli siasi'arricchilo ».

; 23l0. : Gli interessi che furono percepili (la crediti ere—

ditari prima. della notificazione della domanda. debbono es—

sere restituiti dal possessore di buona fede in qnanlo egli è

obbligato alla. restituzione rlei frutti secondo il 5 25103 >.

Per il codice. tedesco, 5% 2020 e 2021, il convenuto è obbli-

gato a restituire tutti i prodotti utili compresi i l'rutli. e,quando

non sia in istato di restituirli, le sue obbligazioni sono rego—

late in conformità. delle disposizioni relative alla. restituzione

dell’arricchimento senza causa.

(S) App. l'lologna,30 luglio 1875, Fabbri c. Fabbri (Giur. It.,

1575. 1, 2, 7.511).

(lontra: Cass, Firenze, 15 giugno 1875,

(Giur. It., 1876,1, 1, ”70). ‘

Il principio contrario è accolto dal diritto romano(l.. I, 5],

Cod. tlc Iter. per., 3, 31; L. 40, S' 1, D. de her. pet., v, 3.

Contr. però il è 2, lst. (le off. ill-tl.) e dal codice sassone, come

risulta dai testi riportati nella nota precedente.

(9) Contra: Laurent, IX, 516.

(10) Gass. Torino, 7 luglio 1887, Guidetti c. Gnidetli (Foro

It., 1887, 935); 9 agosto 1888, l’x-oli c. Proli (Giur., Torino,

1888, LES-1).

Contra: App. Genova, 6 luglio lSò'l'), Pasquinelli c. Guidetti

(Foro It.. 1886, 1, 868).

(11) l.. 31, s‘ 3, i). de Iter. yet., v, 3. - ('onfr. L. 136, I'). de

reg. jm‘... J., 17; 5 2302 cod. sassone. — Laurent, lx, 531;

Francine, op. cit., n, 214; 'l‘arlufari, n, 115, ll-S‘O e seg.

l-lohenloe c. Vaiz
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in seguito al perimento od alla deteriorazione delle

cose egli ha ricevuto alcunchè, anche se si tratta di

indennità ricevuta in seguito ad un contratto di assi-

curazione da. lui concluso, egli deve rappresentare

ciò che lia ricevuto, oppure cedere l'azione per con-

seguire quanto gli si deve.

Per ciò che concerne le cose della eredità. che da

lui sono state alienate, egli è soltanto obbligato a resti—

tuire il prezzo ricevuto ed a cedere le sue azioni contro

il compratore che non lo avesse ancora pagato (U;

anche nel caso in cui avesse ricuperato la cosa (2), sia

il prezzo inferiore o superiore al valore della cosa (3),

esista o no nelle sue azioni (4). Nei termini nei quali

è redatto sembra che l'articolo 933 non torni appli-

cabile che alla. compra-vendita, ma lo stesso torna

applicabile a qualunque altro atto dell’erede apparente

a mezzo del quale egli tramuta un ente patrimoniale

con altro ente patrimoniale (5), e però torna appli—

cabile anche ai pagamenti ricevuti, alle transazioni

da lui consentite, ecc. E il solo prezzo ricevuto, e non

già. gli utili eventualmente realizzati che non facciano

parte del prezzo (6), e le cose nelle quali il prezzo

l'osso stato impiegato (7), che deve essere restituito;

ond’è che, se l‘erede apparente ha investito il prezzo

realizzando un guadagno ed acquistando una cosa, non

è tenuto a consegnare il guadagno stesso o la cosa

acquistata.

Ma, perchè l’erede apparente non sia ad altro tenuto

che alla restituzione di ciò che egli ha ricevuto in

cambio dell’ente che faceva. parte della eredità, è neces-

sario non solo che egli sia erede apparente di buona

fede, ma. 'e necessario che egli sia in buona fede al

momento in cui opera la commutazione; «se questi

ha. alienato in buona fede », sta scritto nell’art. 933

del codice civile: la legge vuole evitare che l’erede

apparente, nel tempo che corre tra la conoscenza che

egli acquista che altri è l’erede reale ed il momento

in cui l’azione di petizione viene esercitata, possa dis-

trarre le cose ereditarie, e poi far valere contro il

rivendicante la buona fede esistente al momento in

cui ha. preso possesso della eredità, e porre il riven-

dicante nella. necessità. di accontentarsi di quanto ri-

sulta essere stato dall’erede apparente realizzato.

 

(I) Art. 933, capov. 1“, codice civile. — In diritto romano,

prima del S. U. Giovenzana si questionava se il pcssessore di

buona fede fosse e no tenuto alla restituzione del prezzo

quando non l'avesse riscosso, o se poteva. liberarsi cedendo

la. sua azione contro l'acquirente (contr. L. 18, D. de her. per.,

v, 3). 1.1 S. C. Giovenzano stabili i1 principio generale che il

possessore di buona fede fosse tenuto alla restituzione solo di

ciò di cui si tosse locnpletato. L. 20. s' 6; L. 22 in 1'.; L, 25,

5 11-14, 18, D. de Iter. per., v, 3. — Con!'r. a' 2304 cod. sassone.

(2) Contr. Laurent. is, 256: Pacifici«blazzoni, Succ., v, 130;

l'4‘rancke, n, 258; 'l‘artuturi, n, 491. — (Jolla. alienazione av-

venuta si sono fissati i rapporti di diritto tra erede apparente

e colui che sarà per rivendicare l'eredità, rapporti che non

possono essere mutati per il tatto che l'erede apparente ricu-

pero. la cosa.

(3) l’aciiìci».\lazzoni, Succ., v, 122; 'l‘artul'ari, 11, 191.

(4) Contr. Laurent, ix, 527; Seresia, 110 1-12.

(5) Contr. Pacifici-Mazzoni, Succ., v, 137.

(L‘)) Contr. ’l‘artul'ari. n, 502; Seresia, n“ 109.

(T) Contr. L. 20. 5 3, 1). de her. pet… v, 3. — Laurent,

ix, 535.

(S) 'l‘artutari, n, 399.

(9) Aubry e Rau, 618, n“ 19; Laurent, ix, 535; 'l‘artutari,

n, 479; Seresia, 167.

(10) L. 20. ‘s} 11; L. ..5, 57 ; L. 31, 53; L. —10, D. dei!cr.pet., v, 3.

(11) Contr. 5 2303. 2305, 2309, 2311 cod. sassone.

(12) 'l‘artutari, n, 395. '  

‘

Ond’è che, quand’anche l’erede apparente fossein buona

fede al momento in cui egli acquistò il possesso della

eredità., se acquista prima di operare l’alienazione la

scienza che l’eredità spetta ad altri, egli non può gig.

varsi della citata disposizione di legge, ma devo rap.

presentare al rivendicante il valore delle cose alie-

nate (8). Valore che deve rappresentare anche quando

egli ha. alienato in buona fede cose della eredità a

titolo gratuito (9): e ai soli atti a. titolo oneroso che

l’articolo 933, capoverso 1°, torna applicabile, come

risulta dalla lettera del capoverso stesso.

Coll’inizio della lite l’erede apparente di buona fede

viene costituito in erede apparente di malatede(10),e

però dal momento dell’inizio della lite, per tutto ciò

che da questo momento accade, all’erede apparente di

buona fede torna applicabile ciò che vale per l‘erede

apparente di malafede (Il).

L’erede apparente di malafede, e colui clic, sebbene

possessore della eredità, non e crede apparente(l2),

hanno tutte le obbligazioni che al possessore di mala-

fede sono addossate (13). Epperò essi devono restituire

le cose ereditarie ed, in caso di alienazione, il corri-

spettivo avuto od il loro valore, se questo e superiore

al valore del corrispettivo ricevuto (14) o se il corri-

spettivo è cosa diversa dal danaro (15); devono rappre-

sentare i l'rutti percetti dal giorno dell’apertura della

successione (16); devono rispondere della deteriorazione

e del perimento delle cose avvenuti per loro fatto

ed omissione (17), risarcire i danni (18), epperò rispon-

dere anche dei frutti che non avessero percepito e

che sarebbero stati percepiti dal riveddicante (19),

degli interessi del prezzo delle cose vendute e dei capi-

tali ereditarii (20), e di quei deterioramenti e perimcnti

avvenuti per caso fortuito che non sarebbero accaduti

se essi non si fossero impossessati della eredità (21).

E queste obbligazioni esistono non solo relativamente

alle cose che si trovavano nel patrimonio, ma anche

per quelle che fossero state da lui acquistate per ell'etto

della qualità. ereditaria, dal momento che anche queste

appartengono a colui che rivendica la eredità.

Il rivendicante, alla sua volta, deve dare credito al pos-

sessore dello spese e dei legittimi pagamenti tatti (22),

delle somme pagate ai creditori ereditari (2°) ed ai

(13) Laurent. ix, 520.

(14) Laurent, lx, 531. -

(15) Contr. L. 20, 5.5. 2, 12. 21; L. 23, è 1; L. 30. s' 3; 1..o.'1,

D. da her. pat., ". 3; 55 2305. 2306 codice sassone. - Lau-

rent, tx. 520, 534: Francke. n. 353; Seresia, ]71;’l'artulurl.

n, 476.

(16) 5 2309 cod. sassone.

(17) L. 25, 5 2, 1). (le her. pet… v. 3. — ; 2302 cod.[sassoue.

(18) L. 18, 5 2; L. 19, D. dc her. pat., v, 3; 55 5.302,2-107

cod. sassone.
-

(19) L. 25, 5 -1, 1). (le her. pat., v, 3; L..'3;L.02,5‘1,11.11c

rei vinti., vl,1;è ?, lst. de a])“. jutl., tv, 17 ; L. 4, Cod. unde nl,

v…, 4. — li‘rflncke, ], 215,11, 313-313; Seresia, n° 100 esegd

’l‘artul'ari, 438. _ _. “, .

(20) Laurent, ix, 5-IS; Francke, n, 233; Sen-csm, 106; “"

tutari, n, —1—1-1.

(21) .-\rt. ll-l'b‘, 1298 cod. civile; 5 2302 cod. sassone ..

Centr. Laurent, ix, 5:20; 531, 533; Francke, u,2.12;beresm.

1.7-1 e se".; 'l‘artul'ari, n, 403, 476, 488.

(22) Ctînl'r. L. 31, 5 3; L. 30, s' .'"y; L. 38; L. 39.113.155

her. pet.,. v, 3; L. 6, s‘ 1. D. si pars her. pet… jl. 4; -haiiifl

L. 38 D. de rei vinti., vl, 1. — 5 824 cod. austriaco; ‘s —> "

cod. sassone : 5 2022 cod. tedesco. — Laurent, lx, 3130”: 1'_l'=ll“gfl'

11, pag. 331-333, 155—359; Seresia, 192—204; 'l'nl‘ttillll‘l: “- °

e seguenti.

(23) L. 31 pr., .I). da her. pat., v, 3.

Contr. L. 5; L. 20, 5 18, cod. — 2314 cod. sassone.
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legatarii (1), delle spese funebri fatte per il de cuius (2),

dei debiti assunti per la eredità (3) di ciò di cui era

creditore del de cuius (4). Per ciò che concerne i

miglioramenti apportati alle cose ereditarie, vanno

applicati i principi di diritto comune che valgono pei

miglioramenti apportati dal possessore (5), per i quali

Si rinvia alle voci Possesso, Rivendicazione.

Se l’eredità. fu rivendicata centro più possessori,i

quali hanno proceduto alla divisione, la fatta divisione

cade(6) anche se sia avvenuta fra legittimari ed eredi

della disponibile e colui che ha agito in petizione sia

altro dei legittimari, e, se del caso, è d’uopo procedere

ad una nuova divisione col concorso dei coeredi tutti.

Tale principio, però, vale in quanto non si tratti di

petizione per la quota assegnata nella divisione ad

uno dei compossessori della eredità; che se si tratta '

di petizione per tale quota, l’ell‘lcacia o no della divi-

sione avvenuta va giudicata a base dei principi che

valgono per gli atti compiuti coi terzi dall’erede appa-

rente, principî dei quali ci si occuperà più avanti.

Tutte le volte che il possessore consegue l‘eredità.

ed il rivendicante pretende che altre cose, oltre quelle

consegnate, appartenessero alla eredità. stessa, egli deve

la prova del suo assorto, e non può pretendere dal

possessore il giuramento di manifestazione relativa-

mente alla esistenza nella eredità di altre cose oltre

quelle delle quali è stata fatta la consegna.

In seguito all’ammissione dell’azione il convenuto

perde e l‘attore acquista la qualità. ereditaria anche

in confronto dei terzi (7), salvo ai creditori l’esperi-

mento, ove ne sia il caso, della azione pauliana contro

l’atto a mezzo del quale la perdita ed il corrispondente

acquisto della qualità ereditaria avvennero. Dal mo—

mento cllc la qualità ereditaria viene assunta da chi

agi la petizione, cessano le azioni dei terzi contro il

possessore per ciò che concerne l'eredità, come pure

cessano le azioni del possessore contro i terzi relative

a cespiti della ereditò. stessa, e sorgono le azioni dei

terzi e contro i terzi relativamente a colui che riven-

dicò la eredità. Se si tratta di azioni già. introdotte

In giudizio, non si fa. luogo alla riassunzione d’istanzs;

quello di possessore della qualità ereditaria non e uno

stato della persona ma una condizione nella quale

questa si trova, ed e per cangiamento di stato che

l‘articolo 332 del codice di procedura civile stabilisce

la riassunzione di istanza. Epperò tanto l’attore quanto

l_lconveuuto :.wranno diritto di chiamare in causa

1mpovipossessuri dell’eredità acciò sia proseguita

lazione … loro con fronte, le spossessato potrà. chiedere

di essere posto fuori causa, ed il terzo potrà. chiedere

che l'azione dallo spossessato promossa sia rigettata.

 

… L. 17, D. de Iter. pat., v, 3.

Contr. L. 2, g 1 ; L. -1, D. «le cond. ind., xn, 6; L. 4, 5 2 3
1). st cui plus, suv, 3. — 5 2314 cod. sassone. . ’

(2) 5 2314 cod. sassone.

(3) l… 20. 5 20, l.. 40, 5 3, o. a; her. per., v, 3. 5 2314
co(d|.)s[assoue. — Franeke, n, 327.

!..:n.-|,2, . -compm;_, ”% 31. D d he; pet , v, 3, L. 14, 52, Cod. dc

i") Contr. @ 2315 cod. sassone. —— Tartutari, il. 697.

._161C0‘nl'r. App. Genova. 26 luglio 1880. Marchiauo c. Maff—

i'9l° (bzuv. It., 1330, 1,2, suo); App. Venezia, 24 tebbr. 135-)?;
lllclicl c. Michel (Temi Ven., 1898, 175). ’
G… Cuntr, Cass. 'l‘orino, 25 marzo 1879, Magnani c. Insaglia

( 107°”..d21 Trib., Milano. 1879, 439); App. Trani,23 (lic. 1880
ellegrmo c. Piccirillo (Gazz. Proc., 1881, 196). '

(3) L). 20. s e, o. de her. yet., v, 3.

b 1 ) I ufo-pene res vindicari nisi cmptores rcgrcssum ad
Once fide: possessore… habent.

Droas'ro ITALIANO, vol. XXII, parte 4‘ 9"

 

(Z) Per ciò che concerne gli effetti ai riguardi dei

terzi degli atti intervienuti prima dell'ammissione del-

l'azione tra i terzi stessi e colui che al momento in

cui l‘atto è stato compiuto era possessore della ere-

dita, nessuna speciale disposizione si trova nel Corpus

jur-is; il 8. C. Giovenzano (S) contemplo soltanto la

posizione giuridica del possessore difronte a colui che

agi in petizione, ma non la posizione di queste due

persone di fronte ai terzi. Ond‘è che, fermo il prin-

cipio dell’inefi'icacia degli atti compiuti dal possessore

di malafede, atteso il testo della L. 25, 5 7, D. de

her. pot., v, 3 (9), sorse vivo il dibatlito se gli atti

compiuti dal possessore di buona fede in confronto

dei terzi, fossero o no efficaci di fronte al rivendi

cante (10); la maggioranza degli scrittori però rite-

neva l’elficaciafdegli atti compiuti dal possessore di

buona fede anche in confronto del rivendicante, prin-

cipio che fu accolto dalla antica giurisprudenza fran-

cese (li). Il codice francese non ha risoluto legislati—

vamente la questione, la quale però si riprodusse, e

si formarono tre opinioni. Per una prima (l2) si ritiene

che l’erede vero può far annullare tutti gli atti di

alienazione compiuti dal possessore, e chei terzi non

hanno alcuna difesa da invocare all’infuori della usu-

capione; per una secondo. (13) si ritiene che l’erede

vero non può promuovere la rivendicazione contro il

terzo acquirente quante volte costui avrebbe un’azione

in garantia contro il possessore di buona fede che ha

alienata la cosa; per una terzo, che è. quella accolta

in via generale dalla giurisprudenza francese (14), non

si ha riguardo alla buona o mala fede del possessore,

ma a quella del terzo, e quando il terzo è di buona

fede gli atti da lui compiuti col possessore sono efli—

eaci anche contro il rivendicante. Legislativamente la

questione era risoluto. dal 5 824 del codice austriaco,

il quale disponeva che il terzo, che possiede in buona

fede la cosa acquistata dalla eredità nel tempo inter-

medio, non_è responsabile verso di alcune, e dal 5 2322

del codice sassone, il quale disponeva che chi consegna

l’eredità o qualche cosa che vi appartenga o fa un

pagamento ad un crede che siasi legittimato come tale

nel modo prescritto dal 5 2294 fino al 2300, e colui

che da una persona in tal guisa legittimata riceve un

diritto ed una liberazione riguardo ad una cosa o ad

un credito spettante alla eredità. mediante un atto

oneroso, quando ignora che vi sieno eredi poziori o

con pari titoli, non e soggetto ad alcuna pretesa degli

credi che poscia compaiono, e questi devono lasciar

che valga riguardo ad esso il fatto compiuto. Tale era

lo stato della questione alla formazione del codice ci—

vile italiano. Il legislatore italiano, per la certezza

(10) Contr. Doncllo, Comment., lib. xxx, cap. xii; Voet, v,

3, 18; Fabro, Raz. ad Ponti., 11,1, dc her. pct., l., 25; Gliick,

Punti… 55 568-569; Francke, II, 308; Serafini, nell'Archivio

Giur., xx, 403.

(11) Contr. Pothier, Proprieta', 426 e 437.

(12) Duranton, 1, 552—579; Toullier, IV, 289 e vu, 31; Gre-

nier, Ipoteche, I, 51; Proudhon, Usufrutto, …, 1319; Trop-

long, Vendita, n. 960, Ipoteche, ii, 469; Marcadé, 1, art. 137;

Larombiére, Obl., art. 1165, n° 25; Mourlon, Rc’p., 11, pag. 81;

Laurent, ix, 554 e seguenti.

(13) Merlin, Questioni di diz-itto, vc Ercd., 5 3,_

(14) Vedi le sentenze riportate in Dalloz, ve Succession,

n. 554-555. nonchè Besaneon, 1° marzo e 18 giugno 1864

(Dalloz, 1864, 2, 161 e 171); Colmar, 18 gennaio 1850 (Id.,

1850, n, 1161); Parigi, 16 marzo 1866 (E., 1866, n, 98);

Cassazione, 28 febbraio 1867 (Id., 1867. i, 75).

Contr. anche Demolombe, n, 233 e seg.
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della trasmissione della proprietà eper rilevare il

credito immobiliare in rapporto al nuovo sistema

ipotecario, come è detto nella Relazione Pisanelli, ha

risoluto legislativamente la questione, inserendo nel

codice la disposizione del capoverso 1° dell’art. 933,

per il quale sono sempre salvi idiritti acquistati dai

terzi per effetto di convenzioni atitolo oneroso fatte

di buona fede coll’erede apparente ; capoverso appli—

cabile anche nel caso in cui la petizione di eredità

sia promossa da colui del quale non fu tenuto conto

nella successione perchè presunto assente (1), anche

nel caso di erede in parte apparente ed in parte

reale (2), anche nel caso in cui l’erede apparente abbia

accettato col beneficio dell’inventario (3).

Il capoverso primo dell’articolo 933 parla di conven-

zioni; ma evidentemente il legislatore ha voluto con-

templare il caso ordinario nel quale fra terzo ed erede

apparente sorgono rapporti convenzionali, senza esclu-

dere dalla applicazione di quel disposto di legge il

caso di atti diversi dalle convenzioni che relativa-

mente alle cose ereditarie fanno sorgere rapporti giu—

ridici fra il possessore della eredita ed i terzi. Infatti,

quel disposto di legge ha lo scopo di salvaguardare

i diritti dei terzi, ma i terzi acquistano diritti non

solo in seguito a convenzioni, ma anche in seguito ad

altri atti, per esempio in seguito a giudizi che hanno

luogo fra essi ed il possessore della eredità. Ora, se

il legislatore all‘articolo 933, capoverso primo, ha vo-

luto salvi gli interessi dei terzi per atti che,come le con-

venzioni, i terzi sono liberi di compiere o no, a tanto

maggior ragione deve aver voluto salvaguardarli per

quegli atti che, come i giudizi, sono costretti a com-

piere. Da ciò risulta che il citato capoverso non è

tassativo ma dimostrativo, e lo stesso torna applica-

. bile a quel qualunque atto intervenuto fra terzo ed

erede apparente, per effetto del quale il terzo abbia

acquistato diritti sulla cosa di compendio dell’eredità…

E però quel disposto di legge non solo torna applica-

bile alla vendita, alla divisione, alla ipoteca conven-

zionale (4), ma torna applicabile anche alla ipoteca

giudiziale (5). E per quanto concerne le convenzioni

non eda. fare distinzione fra convenzione e convenzione;

ond’è che torna applicabile tanto nel caso in cui si

tratta. di convenzione costituente atto di amministra-

zione, quanto nel caso in cui si tratta di convenzione

costituente atto di disposizione, ed anche alla cessione

di eredità. (6), sia pure questa avvenuta fra compos-

sessori come modo di disinteressare uno di essi dalla

successione .7). Ma è solo negli atti a titolo oneroso

che il capoverso dell'art. 933 torna applicabile; per

gli atti a titolo gratuito tornano applicabili le regole

generali.

Per determinare quale e l’efficacia relativamente al

rivendicante degli atti intervenuti (“ra possessore della

eredità e terzi, uopo è distinguere anzitutto il caso

in cui il possessore e anche crede apparente, dal caso

x

in cui non lo e. Gli atti compiuti da quel possessore

che non e crede apparente restano sotto l'impero del

diritto comune, sono atti compiuti da colui che no"

e proprietario della cosa, e però in confronto del ri-

vendicante non hanno efficacia che nei limiti dell’utile

gestione: l’articolo 933, capoverso primo, del cediee

civile, come ivi e detto espressamente, non torna up-

plicabile che agli atti compiuti dall‘erede apparente,

Il principio soffre eccezione per ciò che concerne

i pagamenti da parte del debitore dell’eredità: siu.

come, a termini dell’articolo 1242 del codice civile, il

pagamento fatto in buona. fede a colui che si trova;

nel possesso del credito e valido ancorchè il creditore

ne abbia in appresso sofferta l’evizione, così, quando

il debitore ritiene in buona fede che colui che si trova

in possesso della eredità. sia erede e paga aquesti il

debito, l’atto compiuto conserva la sua efficacia ed

onta dell’ammissione della petizione (8).

Per quanto concerne gli atti compiuti dell’erede ap-

parente, uopo e distinguere gli atti relativi a ciò su

cui l‘erede apparente ha diritto anche dopo che l’azione

di petizione ['u esperita, dagli atti relativi a ciò su

cui, esperita l'azione di petizione, l’erede apparente

non ha alcun diritto. I primi mantengono i loro cfletti

anche dopo esperita l‘azione di petizione. Il principio

si applica agli atti compiuti dall’ erede apparente di

buona fede e relativi ai frutti della cosa maturati

prima della domanda giudiziale: siccome l’erede ap-

parente di buona fede fa suoi i frutti e non è tenuto

alla restituzione se non dal giorno della domanda giu.

diziale, cosi gli atti relativi a tali frutti sono relativi

a ciò che e dell’erede apparente, e però mantengono

la loro efficacia anche dopo l’esperimento dell’azione

qualunque fosse lo stato soggettivo di colui che col.

l’erede ha agito. Ma per quanto concerne i frutti ma-

turatidopo la domanda giudiziale, gli atti agli stessi

relativi vanno regolati dalle norme proprie agli altri

atti tutti.

Ed a base di tali norme uopo è fare anzitutto la

distinzione degli atti a titolo oneroso dagli atti a ti-

. tolo gratuito. Gli atti coi quali i terzi hanno acqui-

stato dall’erede apparente diritti a titolo gratuito su

cosa di appartenenza dell’eredità, non hanno alcun

valore ai riguardi del rivendicante, il quale e libero

di agire contro il terzo per la restituzione della cosa

dall’erede apparente alienate, salvo le eccezioni di (li-

ritto comune che dall’acquirente potessero essercop-

poste contro la domanda di rivendicazionc.0nd’è che

il terzo,il quale acquistò in buona fede a titolo gra-

tuito dall’erede apparente un immobile di spettanza

della eredità, e che traserisse il proprio titolo, quando

dalla trascrizione sono decorsi dieci anni, può opporre

al rivendicante l’eccezione di prescrizione, come puo

opporre l’eccezione dell’articolo 707 del codice cn-

vile l’acquirente a titolo gratuito di cose mobili. Ma,

perché possa dali’acquirente a titolo gratuito di cose

 

(1) Trib. Genova, 20 maggio 1879, Modica c. Lagomarsiuo

(Eco di giur., Genova, 1879, 123).

(2) Appello Palermo, 28 febbraio 1387, Filangeri c. Ramo

(Circ. Giur., 1887, 219), e 25 febbraio 1887, Moncada. c. Schi-

pani (Legge, 1887, 2, 534); Cass. Napoli, 30 luglio 1896. Vi-

tale c. Peluso e D'Agostino (Giur. It., 1396, 1, 1, 879).

(3) App. Casale, 19 dicembre 1893, Corti e. ’l‘ruscio (Gior-

nale Not., 1391, 647).

(4) App. Trani, 20 giugno 1891, Credito fondiario Banco

Napoli e. Mozziauo (Pisanelli, 1.'\"Jl, 161); App. Catanzaro,

26 febbraio 1397, Romano c. Lombardi (Temi Calabrese,

1897, 121).  
(5) App. Catanzaro, dec. citata alla nota precedente.

(6) Pacifici-Mazzoni, Succ., v, pag. 231; Bianchi, Corsi.) di

codice civile, 1 _della parte Il, pag. 793, Torino, Unione Tipo-

graiico—Editricc; Majelli. Studio inforna alt‘art. 933/15!

codice civile italiana, Roma 1872. pag. 82. — Cassel…“e

Torino, 25 settembre lS9-l, Sannazzari c. 'l,‘ruschio (Giur..

Torino, ISO-], 6111); App. Casale, 19 dicembre 1893. CONI

e. 'i‘ruschio (Giorn. Not., 1894, t'o-17).

(7) Contra: App. Milano, 13 febbraio ISS—1, Benzoni 0. Go-

maschi (Ann., 1884, ll, 1-i2).

(S) 5 2019, capov., cod. tedesco.
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mobili essere opposto l’articolo 707 del codice civile,

éuopo che egli non sapesse che i beni appartene-

vano all’eredità; se conosceva ciò, egli era a cono-

scenza della eventualità. che l’erede apparente non

fosse erede reale, e che però gli atti a titolo gratuito

da lui compiuti potevano non essere efficaci se qual-

cuno avesse agito in petizione, e tanto basta per far

mancare nell’ acquirente quella buona fede che dal-

l’articolo 707 del codice civile e voluta. Del resto sono

le convenzioni a titolo gratuito fra erede apparente

e terzi gli atti che non hanno efficacia ai riguardi

del rivendicante, non già. le convenzioni intese a re-

golare o ad estinguere le obbligazioni sòrte a carico

dell’erede apparente in seguito ad atti a titolo gra-

tuito da lui posti in essere e non aventi per oggetto

cose dell’ eredità.. Epperò, se il principio torna per

esempio applicabile alla donazione di cose di com-

pendio della successione, non torna applicabile alla

novazione di una obbligazione sòrta in seguito a de-

nazione di cosa della successione col quale atto al-

l'oggetto della prima obbligazione venga sostituita una

cosa di spettanza della eredità, non torna applicabile

alla dazione in pagamento di una cosa della succes-

sione a tacitazione di ciò che al ricevente era dovuto

in seguito ad una donazione antecedentemente avve-

nuta. Ma, perchè. torni applicabile il principio, e uopo

che non vi sia frode; che se venissero formati atti di-

stinti allo scopo, nella eventualità. dell’esercizio della

petizione, di rendere impossibile a colui che agisce

in petizione la rivendicazione della cosa in confronto

a colui che la ricevette, colui che agi in petizione,

provata la frode, avrebbe il diritto di agire contro

il terzo.

Per ciò che concerne gli atti a titolo oneroso,uopo

èdistinguerc il caso in cui il terzo e di buona fede

dal caso in cui e in malafede (l), indipendentemente

dalla buona o mala fede dell'erede apparente (2). Nel

caso di terzo di buona fede sono sempre salvi i diritti

da lui acquistati per effetto degli atti da lui compiuti

in confronto dell’erede apparente (3) anche nel caso

in cui questi non fosse che un erede putativo (4),

anche nel caso in cui nell’atto non si trovi indicata

la provenienza ereditaria dei beni (5), anche nel caso

in cui, trattandosi di beni immobili, l’atto non sia stato

trascritto ((i): l’erede reale per ciò che concerne gli

atti dei quali si sta facendo parola non e terzo, e una

persona che fu rappresentata dall'erede apparente, e

però egli non può gravarsi di disposizioni che, come

quelle relative alla trascrizione, si riferiscono ai terzi.

Ma quando il terzo e in malafede, egli non può pre-

tendere che i diritti da lui acquistati restino salvi, si

(i) Confr. App. Perugia, 22 luglio 1878, Alessandri c. Frat-

lîil(Giur. It., 1678, i, 2, 659); App. Palermo, 28 febbr. 1887,

l'ilangeri c. Ramo (Circ. Giur., 1887, 219); Appello Napoli,

3.1. dicembre 1890, Principe di Marano c. Ramirez (Diritto e

Lum-., vi, 343); Appello Bologna, 10 dicembre 1890, Cavara

c. Respighi (Legge, 1891, I, 808); App. Trani, 4 giugno 1891,

Credito fondiario c. Francavilla (Gi-ur. It., 1891, H, 671); Ap—

pello Trani, 20 giugno 1891, Credito fondiario Banco Napoli

c. Mozziano (Pisanelli, 1891, 161).

. (2) Cass. Palermo, 10 marzo 1891, Savarione c. l’x-izzo (Foro

it-. 1891, 563); Appello Catanzaro, 26 febbraio 1897, Romano

& Lombardi (Temi Calabr., 1b'97, 121).

(3) Art. 933, capov. 1”, cod. civile.

, Confr. Bonfante, nel Foro It., 1895, 1, 238. — App. Trani,

"‘Elugno 1895, Credito fondiario c. Fiordalisi (Rio. di giur.,

[l'an], 1895, 851); Cass. Palermo, 23 ottobre 1898, Leone c. Pa-

“°l"“t0 (Fm-o Sic… 1398. 757). — Con fr. Appello Roma, 11 set»

leurbre169-l, Banca d'italia c. Facciueri (1'cmiltom., 1894, 50.3).  

  

tratti pure di diritti acquistati in seguito ad atti di

amministrazione dall’erede apparente compiuti; l’erede

reale ha diritto di rifiutarsi a ricontaseere l’efficacia

degli atti intervenuti, salvo al terzo il diritto di ri-

valersi contro l‘erede apparente col quale agi, se

l’azione di rivalsa gli compete a norma del diritto co-

mune. Di qui ne deriva chei terzi,i quali sanno che

l’erede apparente 'e erede reale ed intendono agire

con azioni relative a cose ereditarie, se vogliono che

la sentenza sia efficace e contro l’erede apparente e

contro l’erede reale, devono agire contro tutti e due,

sia o no stata introdotta l’azione di petizione di ere-

dita (7). Questo non toglie però che il terzo possa di-

rigere le sue azioni contro l’erede apparente, il quale

di fatto rappresenta l’eredità. (8) e deve adempiere le

obbligazioni dell’eredità stessa (9), ma ciò a suo rischio

e pericolo, e l’atto intervenuto, in quanto per lo stesso

venissero dal terzo acquistati diritti contro l‘eredità,

non è efficace che nei rapporti coll‘erede apparente

in confronto del quale e stato compiuto.

Il terzo, che ha compiuti atti coll'erede apparente,

può intervenire nel giudizio che si agita fra il riven-

dicante ed il possessore onde salvaguardare i diritti

acquistati in seguito ad atti col possessore compiuti,

ma non ha diritto di essere rimborsato dal possessore

delle spese di tale intervento (10).

Il possessore dell’eredità ed i terzi, che sono con-

venuti dall’erede per la consegna. di singole cose ere-

ditarie con azioni diverse dalla petizione di eredita,

possono pretendere di non essere condannati a più

di quello che lo sarebbero se fosse promossa contro

di essi la petizione di eredità. (l 1): non può essere nel—

l’arbitrio di una delle parti di pretendere più di quanto

le spetta, sol perchè esercita il suo diritto in una piut-

tosto che in altra maniera.

Quanto si e detto vale per il caso in cui l’azione

sia esercitata contro il possessore in nome proprio

della eredità.- Se è esercitata contro il curatore della

eredità. giacente, gli atti dal curatore compiuti in con-

fronto dei terzi sono validi ai riguardi del rivendi—

cante tutte le volte che il curatore abbia agito nei
' . . . . . . . .

limitudei poteri ad esso conferiti, e colla autorizza-

zione dalla legge richiesta; in caso contrario in con-

1Fiîfi'to del rivendicante non hanno alcun valore.

96. Come qualunque altra azione, anche quella di

petizione è soggetta ad estinzione.

a) Il primo modo di estinzione della petizione di

eredità. è la rinunzia. Ma, siccome la rinunzia ad una

eredità non si presume (12) e deve avvenire nelle forme

stabilite dalla legge (13), e siccome la rinunzia alla

petizione di eredità è una rinunzia alla eredità, così

(4) Contra: App. Venezia, 23 aprile 1894, Rosselli c. Pironti

(Foro It., 1895, J, 238).

(5) Cass. Napoli, 6 settembre 1890, Mauriello c. Taglialatcla.

(Critica for., 1891, 36).

(6) Cass. Torino, 25 settembre 1894, Sannazzaro c. Truschio

(Giur., Torino, 1894, 694).

(7) Confr. L. 4. 5 1, D. si cui plus, xxxv, 3; L. 12, Cod. de

her. pat., III, 31.

(8) App. Modena, 19 febbraio 1884, Menozzi c. Macieri (Ann.,

1884, n, 193).

(9) Cass. Firenze, 15 marzo 1888, Battaggia. contro Ottoliua

(Legge, 1888, 1, 658).

(10) Cass. Napoli, "! novembre 1891, Scafati c. Cuttolo (Dl-

ritto e Giu-l‘., vu, 355).

(11) Confr. 5 2318 cod. sassone; 5 2029 cod. tedesco.

(12) Art. 944, prima parte, cod. civile.

(13) Uonl'r. art. 944, capov., cod. civile.
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in tanto la rinunzia giuridicamente esiste in quanto

sia fatta con dichiarazione presso la cancelleria della.

pretura in cui si è aperta la successione, sopra un

registro tenuto all’uopo (l), salvo che chi ha diritto

alla azione si trovi all’estero, che allora la rinunzia

può riceversi dagli uffici consolari (2). Ond’è che non

può considerarsi rinunzia all’azione di petizione il

fatto di chi, avendo il diritto di esperirla, chiede al

possessore gli alimenti (3). Il principio vale in quanto

chi, avendo diritto ad una quota della eredità., anche

nella successione testamentaria, non abbia fatto uso

della facolta di scelta accordatagli nel testamento

fra la quota stessa ed il legato a suo favore disposto;

che se avesse scelto il legato, s’intende che abbia

rinunziato alla petizione sulla quota di eredità (4).

Dalla rinunzia all’azione di petizione si può rece-

dere nei casi nei quali è ammesso il recesso alla ri-

nunzia della eredità.. Ma in tutti i casi nei quali la

rinunzia è irretrattabile, e irretrattabile anche la ri-

nunzia alla azione di petizione. Ond’è che, se più eredi

hanno rinunziato all’azione di petizione, e posterior-

mente essendo nella possibilità. giuridica di ciò fare,

uno dei coeredi recedendo dalla rinunzia esercita la

azione di petizione, egli ha diritto di esercitare la

azione ad esclusione degli altri coeredi che hanno in

precedenza rinunziato, anche se questi ritrattano la

loro rinuncia (5): a termini dell’art. 950 del codice

civile la rinuncia può essere ritrattata quando l’ere-

dità non sia stata accettata da altro erede, e nella

ipotesi, appunto, bavvi da parte di quell’erede che per

primo agi, l’accettazione posteriore alla rinunzia.

La'petizione di eredità. si estingue anche mediante

prescrizione; e questa la sorte delle azioni tutte tanto

reali che personali, alla quale non si sottrae l’azione

di petizione. È uopo non confondere la prescrizione

dell’azione di petizione colla prescrizione del diritto

di accettare la eredità; la prescrizione della azione

e regolata dall’art. 2135. la prescrizione del diritto di

accettare la eredità. è regolata dall’art. 943 del codice

civile. La prescrizione del diritto di accettare la ere-

dità. porta per necessaria conseguenza anche la pre-

scrizione dell’azione di petizione, ma l’accettazione

della eredità. prima che sia scorso il trentennio di cui

fa parola. l’art. 943 non fa si che l’azione di prescri-

zione rimanga in vita: se non si agisce nel termine

designato dalla legge contro chi si trova in possesso

della eredità., la prescrizione della azione si avvera.

ad onta che l’eredit'a sia stata accettata. E d’uopo

(1) Art. 944, capov., cod. civile.

(2) Art. 54 legge consolare.

(3) App. Napoli, 20 febbraio 1878, Cosentino e. Cavalieri

(Giur. It., 1878, i, 2, 509).

(4) App. Catania, 28 aprile 1889, Tedeschi e. Ursino (Foro

It., 1590, 1, 86).

(5) Contra: App. Genova, 14 aprile 1893, Capponi c. (Jap-

poni (Ann., 1893, 111, 259).

(6) Confr. App. Napoli, 23 marzo 1870, De Bernardis contro

De Bernardis (Legge, 1870, 1, 839).

("i-) Confr. Aubry e Rau, 5 616, nota 22; Laurent, ix, 514

e seguenti.

(8) App. Genova, 15 dicembre 1837, De Velo c. Casabona

|Giur. It., 1888, ii, 203).

(9) Contr. Laurent, ix. 514 e seg. — Cass. Torino, 14 fel)-

braio 1884, Pagnone c. Urispoldi (Giur. It., 1874, i, i, 702);

App. Palermo, 5 aprile 1595, La Loggia c. La Loggia (Circolo

Giur., 1895, 156).

(10) App. Genova, 15 dicembre 1887, citata a nota 8.

(11) Art. 2135 cod. civile. — App. Napoli, 23 marzo 1870,

De Beruardis e. De Bernardis (Legge, 1870, 1, 539) ; Cass. Fi- 
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anche non confondere la prescrizione dell’azione di

petizione coll’acquisto per prescrizione dei beni di

compendio della eredità; questa è una prescrizione

acquisitiva regolata dalle norme di diritto comune

relative alla prescrizione acquisitiva (e), quellaè una

prescrizione estintiva della azione (7), una prescrizione

che priva l’erede della sostanza del diritto (8), Dal

momento che la prescrizione dell’azione di petizione

e una prescrizione estintiva, ne viene che per deter.

minare se la stessa si e o no compiuta, non si deve

aver riguardo al possesso del convenuto ma allaina-

zione dell’attore (9) ; tutte le volte che (: scorso il ter-

mine necessario a prescrivere, senza che siansi veriti-

cate cause di impedimento, sospensione od interruzione

della prescrizione a norma del diritto comune, contro

l’attore può esser opposta la prescrizione. Di qui ne

viene che la prescrizione estintiva dell’azione può

verificarsi senza la concorrenza della prescrizione

acquisitiva dei beni ereditari da parte del possessore

dei beni stessi (10). Dal momento chela petizione di

eredità. e una azione divisibile, nel caso di più per-

sone aventi diritto alla azione, per determinare se la

prescrizione si e o no compiuta, si deve aver riguardo

a ciascuno degli .aventi diritto; ond’è che la preseri-

zione può essersi compiuta in confronto di alcuni degli

eredi e non in confronto degli altri.

Il tempo necessario alla prescrizione dell’azione e

di trent‘anni (il); scorso il trentennio, non si può più

agire onde far dichiarare l'esistenza del proprio di-

ritto. Il termine per prescrivere decorre dalla aper-

tura della successione (12), salvo il caso in cui a. questo

momento non sussistesse uno di quegli stati di cose

che, in applicazione delle norme generali, impediscono

il corso della prescrizione, che allora. il termine non

comincia a decorrere che dal momento in cui l’impe-

dimento e cessato. 0nd’è che, se l’istituzione di crede

è avvenuta Sotto condizione,ii termine non comincia

a decorrere che dal momento in cui la condizione si

e verificata (l3). 1\1i1. decorre il termine dalla apertura

della successione anche nel caso in cui a. questo mo-

mento non fosse conosciuta la disposizione (11 ultima

volontitcollaqualelaistituzionediercdccbbcluogo(li),

anche nel caso in cui la successione venisse ad ap-

partenere in seguito alla rinunzia di altri eredi che

avessero un diritto prevalente: questi casi norren-

trano fra quelli che dagli articoli 2115 e seguenti del

codice civile sono contemplati come casi nei quali il

corso della prescrizione è impedito, e però uopo o

renze, 26 aprile 1866, Buoncompagni e. Mazzoni Della Stella

(Ann., 1867,1. 1, 259); Cass. Torino, 8 gennaio 1873, G)belliiii

c. Uibellini (Legge, 1873, 1,129); App.Catania.,2-i11121.gg101882,

Rosano c. Annino (Foro Out., 1882. 92) ; Cass. Roma, 13 S.…"

tembre 1881, Finanze e. Scotto (Curie S-uprenm, 1381,783)1

App. Palermo, 13 aprile 1888, Tagliavia c. Tagliati-ia (Cu-colo

Giur., 1883, 185); Cass. Torino, 6 dic. 1837, Scotto c.Scotlo

(Giur. It., 1885, i, 1. 205); Cass. Torino, 1“ magg101883.

Berntti e. Bordoni (Gi-ur. It., 1888, i, 1, 521); 'l‘rib. Palermo.

24 marzo 13138, Monte di pietà. ed Ospedale Grande di Palermo

e. Manicomio di Palermo (Ciro. Giur., 1888, 151); App. l?apoll.

3 febbraio 1888, Finanze c. Scotto (Legge, 1888, 1, 74.5).

(12) Contra: Laurent, ix, 516.

(13) Art. 2120, capov. ?.", cod. civile. — 'l‘rib. Palermo, de-

cisione ciiata. alla nota 11.

(14) App. Catania, 1—1 settembre 1591, Lombardo e. Lombardo

(Foro It., 1895, 1, 121). . ‘

Contra: Cass. Palermo. 7 febbraio 1893, parti stesscfl’rnfl

It., 1893, i, 792), e 24 gennaio 1693, Gambino c. (.oràîll‘0

(Legga, 1593, 1, 697).
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concludere che anche nein stessi la prescrizione de-

corre dal giorno della apertura della successione.

Deeorre la. prescrizione dall’apertura della succes-

sione anche nel caso in cui di tutta l’eredità. si sia

impossessato chi non aveva diritto che ad una quota

della stessa (1); l'impresarittibilità. e per i diritti de—

rivanti dalla comunione ereditaria, non per la azione

di petizione. Epperò e importante nei singoli casi il

decidere se viene fatta valere una azione derivante

dai diritti alla comunione ereditaria, oppure un’azione

di petizione di eredità.. Per devenire ad una tale de-

cisione nen si può badare alla qualifica che le parti

hanno dato all’azione (2); i diritti sono quali sono

e non quali alle parti piace nominarli. Se si tratta

di azione fra persone le quali hanno tutte assunta la

qualità. di possessori dell’ eredità, senza che l’assun-

zione da parte di una delle stesse della detta qualità.

sia esclusiva della qualità. da parte dell‘altra, si e

di fronte ad una azione'derivante dal diritto alla co-

munione ereditaria; se, in quella vece, si tratta di

azione fra persone una o più delle quali hanno preso

possesso con esclusione di altre persone le quali agi-

scono per ottenere la dichiarazione del loro diritto

alla eredita e delle conseguenze che da un tale diritto

derivano,si e di fronte ad una azione di petizione di

eredità. contro la quale la. prescrizione può essere op-

posta. Non basta però per decidere che si tratta di

petizione di eredità. anziché di azione per diritti de-

rivanti dalla. comunione il l'atto che colui che agisce

sia rimasto estraneo per un trentennio al possesso

dei beni ereditari (3), e uopo anche che non abbia

acquistato in confronto degli altri coeredi che non

abbiano agito contro di lui in possessorio la qualita

ereditaria per la sua quota (zi), perchè, se avesse as-

sunto tale qualita in confronto dei coeredi, la prescri-

zione andrebbe regolata. a norma dei principi relativi

alla prescrizione l'ra comunisti, non a norma di quelli

relativi alla prescrizione della petizione.

La prescrizione della azione di petizione può essere

fatta valore da qualunque interessato, nei limiti del

suo interesse. E però può essere fatta valere dal pos-

sessore della eredità a titolo di erede o senza titolo (5),

nei limiti della quota. ereditaria posseduta. Ma non

può esser fatta valere dal possessore di beni eredi-

tari per un titolo diverso da quello di erede (6). In-

dubbiamente questa persona avrà. il diritto di opporre

la mancanza della qualità:. di credo per il decorso del

trentennio di cui l'a parola l‘art.943 del codice senza.

chela successione sia stata accettata, indubbiamente

havvi il diritto di opporre la prescrizione acquisitiva

dei beni di appartenenza della eredità, ma non la pre-

scrizione della azione di petizione, dal momento che

Dune azione di petizione quella che contro di lui

 

… Conir. App, Torino, 8 aprile 1372, Moretti e. Ugo (Legge,

1373.1. 946); Cass. Napoli,27 maggio 1566, Pepe e. De Hippolitis

(Giur. It., 1866, i, 338) ; App. Catania, 24 maggio 1882,R0sa110

C. Annino (Foro Oct., 1882, 92); Gass. Terme, 6 dic. 1887,

Stelle e. Scotto (Giur. It., 1888, I, i. 205).

(2) Cenir. App. Genova, 15 dicembre 1887, De Velo c. Ca-

labona(Giw-. It., 1588, 11, 203) ; Cass. Torino, 6 dicembre 1887,

Nulla alla nota precedente.

.i3100110'. Cass. Napoli, 7 maggio 1866, Pepe 0. De Hippo-

lms. citata. a nom 1.

a (4) Agp. Catania, 24 maggio 1882, Rosano e. Annino, citata

nota

15) App. Roma, 15 dicembre 1892, Laurie. Biauebi(Tem-i

Rom.. 1893, 527).

(5) Confr. Cass. Roma, 13 settembre 1881, Finanze e. Scotto  

viene esperimentata, ma azione di rivendicazione.Nenr

meno può essere fatta valere dal curatore alla eredità.

giacente (7); questi non possiede in nome proprio ma

in nome di quel qualunque erede che si sarà. per pre-

sentare, e però presentandosi chi e crede deve sen-

z’altro fare la consegna della eredità. La prescrizione

può essere opposta a chiunque agisce in petizione

scorso il trentennio dalla apertura della successione,

anche allo Stato (8);siccome quello dello Stato è un

diritto di successione, un diritto patrimoniale ai ri-

guardi del quale lo Stato si trova nella stessa. posi—

zione giuridica di un privato; cosi anche contro di

lui la prescrizione della azione di petizione può essere

fatta valere.

Solo colla prescrizione della azione di petizione si

prescrivono in confronto del possessore le azioni della

eredità. verso di lui e si compie la prescrizione acqui-

sitiva delle singole cose di compendio della eredità.;

se la petizione della. eredità viene esperimentata prima

che sia prescritta,è dalla; ammessione dell’azione che

la prescrizione decorre a suo l‘avere (9); tutte le volte

che colui che non è erede,si è impossessato della ere-

dità, l’esercizio delle azioni della eredità. verso di lui

è necessariamente sospeso fino a che l'azione di pe-

tizione non e ammessa, si è dunque nei termini di

cui l'art.2120 del codice civile,e la prescrizione non

corre a beneficio del possessore.

97. Al n. 86 si è veduto che le contestazioni sulle

qualità. ereditarie possono essere sollevate non solo

allo scopo di conseguire l’eredità in luogo e con esclu-

sione di chi attualmente la possiede, ma possono es-

sere sollevate anche con scopi diversi. Della prima

specie di contestazione ci si è occupati nei numeri

precedenti, per esaurire la materia di questo titolo

e uopo occuparsi anche della seconda specie.

Olii non è possessore della eredità., anche se ha un

titolo di vocazione, può sempre eccepire non essere

egli erede, ma chi è possessore non ha. tale diritto;

assunta la. qualità. di possessore della eredità, egli ha

assunta larappresentanza dellaeredità, rappresentanza

che mantiene fino a quando egli non perde il pos-

sesso in seguito all’esercizio della azione di petizione,

e contro la conseguenza del l‘atto proprio egli non

può insorgere. Ma può essere opposta dai terzi ai pos—

sessore della eredità. la mancanza del diritto eredi-

tario? A termini dell’art. 35, prima parte, del codice

di procedura civile, per proporre una domanda e per

contraddire è necessario avere interesse; ond’è che,

in tanto può essere riconosciuto ai terzi il diritto di

eccepire al possessore la mancanza del diritto eredi-

tario, in quanto vi abbiano interesse,e nei limiti del—

l‘interesse stesso.

Che vi siano casi nei quali i terzi hanno interesse

 

(Corte Suprema, 1881, 783); App. Roma., |5 dicembre 1892,

citata; Cass. Roma, 12 marzo 1900, Fava c. Opera pia dei

poveri vergognosi di Bologna (Fora It., 1900, 1, 315); App. Bo-

logna, 20 maggio 1899, parti stesse (Foro It., 1899, 1, 822).

("I) App. Roma, 15 dicembre 1892, Lauri e. Bianchi(Temi

Ram., 1893, 527).

(8) App. Palermo, 5 aprile 1895, La Loggia e. Finanze (Cir-

cala Giur., 1895, 156); Cass. Roma, 20 aprile 1900, Demanio

e. La Loggia (Foro It., 1900, l, 1131).

Contra: Cass. Palermo,2l luglio 1896, Finanze e. La Loggia

(Faro It., 1897, 1, 936).

(9) Per il 5 2026 cod. tedesco il possessore dell'eredità, sino

a quando l‘azione di petizione non è prescritta, non può va-

lersi in confronto dell‘erede della usucapione di una cosa

che egli possiede come dipendente dall’ex-edita.
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ad opporre al possessore la mancanza del diritto ere-

ditario, non vi può essere dubbio. Infatti,si è veduto

al n.95 d, che sono sempre salvi gli effetti degli atti

compiuti coll’erede apparente dai terzi che ignoravano

non essere egli erede, quando non si tratta che di

semplice possessore della eredità, e quando i terzi

sanno che l’erede apparente non e erede reale, gli

atti compiuti col possessore della eredità non hanno

alcuna efficacia ai riguardi dell'erede reale. E me-

come i terzi sono interessati a compiere atti che siano

efficaci in qualunque evenienza, cosi non si può dis-

conoscere che essi hanno interesse a non devenire ad

atti, che, nel caso in cui la petizione di eredità. venga

intentata, non hanno valore ai riguardi dell’erede reale.

Nei limiti di tale interesse essi hanno dunque il di—

ritto di eccepire nel possessore la mancanza del di-

ritto ereditario, e di chiedere l’assolutoria dalla os-

servanza del giudizio sulle domande che dal possessore

[‘essere contro di essi dirette. Ma per ottenere una

tale assolutoria se basta una semplice negativa della

qualità tutte le volte che il possessore non dimostra

un titolo di vocazione, non basta la semplice negativa

stessa quando il possessore ha la‘qualità. di erede ap-

parente, qualunque possano essere i dubbi relativa-

mente alla concordanza della apparenza colla realtà.;

e colui che nega al possessore la qualita ereditaria

che deve provare che tale qualità. al possessore stesso

non compete mediante la prova della esistenza di

persone che hanno un diritto poziore o concorrente,

o di un testamento efficace, e della falsità, nullità e

revoca del testamento prodotto…. Ma, anche quando

riescano a provare nel possessore la mancanza del

diritto ereditario, i terzi non possono pretendere di

essere assoluti dalla osservanza del giudicio se il pos-

sessore si offre di chiamare in causa l’erede reale,

acciò, essendo questi presente nel giudizio, la sentenza

emananda abbia anche in suo confronto efficacia di

giudicato; ciò che ai terzi interessa e di compiere

un atto valido; e quando la validità dell‘atto e assi-

curata null‘altro possono pretendere. Ma se l’erede

reaie non comparisce, il possessore della eredita non

può pretendere che sia senz'altro accolta la sua do-

manda, deve far nominare un curatore alla eredità.

aceiò la rappresenti nel giudizio (2), ed in confronto

di tale curatore il giudizio deve agitarsi. Gli stessi

terzi possono chiamare in causa l’erede reale, se cre-

dono ciò di loro interessie,e far nominare un cura—

tore se l'erede reale non comparisce; la controversia

fra essi ed il possessore della eredità). è comune anche

all’erede reale, e ciascuna delle parti può chiamare

in —causa un terzo a cui crede comune la contro-

versia (3).

Se l'erede reale non si oppone aochè la domanda

del possessore venga accolta, il possessore ha diritto

acchè la condanna del terzo avvenga a l'avere di esso

possessore; ma, se l’erede reale si oppone, il terzo

deve essere assoluto dalla osservanza del giudizio,

salvo il caso in cui l’erede reale abbia fatto istanza

acciò la condanna sia a suo l‘avere pronunciata. In

.. ___

questo caso nel giudizio principale sorge un giudizio

incidentale di petizione di eredità. fra possessore ed

erede reale, e la condanna del terzo verso l’uno e

l’altro dipende dall’esito del giudizio stesso.

Si è detto che il terzo ha diritto di eccepire la

mancanza del diritto ereditario nel possessore nei li-

miti del suo interesse a non devenire col possessore

ad atti che sarebbero inellicaci ai riguardi dell'erede

reale. Ond”e che la mancanza del diritto ereditario

può essere opposto dal terzo che viene azionato per

il pagamento di debiti ereditari. per i rapporti deri-

vanti dalla comunione ereditaria (4). Può opporre la

mancanza del diritto ereditario anche il terzo che

venga azionato dal possessore per ciò che concerne

i frutti della cosa ereditaria se il possessore non e

crede apparente, oppure essendolo e di malafede; in

questi casi, i frutti sono dell’erede reale e però il terzo

ha interesse a non devenire col possessore ad atti

relativi ai frutti stessi.Ma quando il possessoreèun

erede apparente di buona fede, quando cioè ha acqui-

stato la qualita di erede apparente, ritenendo di avere

il diritto ereditario, abbia o no continuato in tale cre-

denza, siccome in allora egli ha diritto ai frutti, il

terzo che con lui agisce e sicuro che gli atti che

compie non possono esser impugnati dall’erede reale,

e però non ha interesse a far valere la mancanza nel

possessore del diritto ereditario.

Opposta al possessore dell’eredità la mancanza del

diritto ereditario, l’eccezione non ha alcuna influenza

sulla determinazione del valore della causa agli edotti

della competenza a giudicare della controversia (5),

tutte le volte che la decisione non può andare oltre

l’oggetto dedotto in giudizio in via principale; in

questo caso, il valore della causa è determinato dal

valore dell'oggetto della stessa. Ma, se la decisione

può andare oltre l’oggetto dedotto in giudizio, ciò che

si avvera nel caso in cui, chiamato in causa l'erede

reale, la contestazione sulla appartenenza della qua-

lità. ereditaria venga a dibattersi fra questi ed il pos-

sessore, la competenza deve essere determinata a base

del valore della azione di petizione,e non giiutbase

del valore della causa principale.

La sentenza che viene pronunzia… ha gli effetti

ordinari della cosa giudicata, epperò la qualità ere-

ditaria ritenuta nel giudizio di cognizione non può

essere impugnata nel giudizio di esecuzione (e). Ma,

come in via ordinaria, la cosa giudicata non ha el'-

fetto che fra le parti; ond’è che, attribuita la qua-

lità ereditaria al possessore ed in conseguenza accolta

la domanda di questi, il terzo non può giovarsi contro

l‘erede reale della sentenza intervenuta. E nemmeno

la sentenza colla quale nel possessore e stata ricono-

sciuta la qualità. ereditaria, vale a costituire il terzo

in buona fede relativamente all’atto che colla esecu-

zione della sentenza viene compiuto; quando il terzo

sapeva che al possessore non competeva la qualità

ereditaria, se egli voleva ottenere una sentenza che lo

salvaguardasse dagli ell‘etti della azione di petizione,

doveva chiamare in causa colui che egli pretendeva

 

(1) Con!'r. 'l‘artufari, Del possesso, n, 386 eseg., Torino, Bocca.

(2) Confr. art. 961. capov., cod. civile.

(3) Art. 203 cod. proc. civile.

(4) Quando qualcuno si è impossessato di una quota della

eredità in luogo di colui che alla quota stessa ha diritto, re-

lativamente ai rapporti fra queste due persone, gli altri co-

munisti sono terzi, e però tornano applicabili i principi che

regolano i rapporti coi terzi.  Confr. App. Genova, 27 tlicùihre 1503, ltcmondinic.’l‘as-

sara (Giurista, 1895, 590).

(5) App. Trani, 30 luglio 1850, Papa e. D'Arpa (Legge, 1330.

1, 686); App. Ancona, 16 marzo 1895, De (Jamendo e. De

Camondo (Giur. It., 1895, l, 2, 301).

(6) Cass. Napoli, 29 gennaio 1876, N. N. (Giorn. Trib.. Na-

poli, ts7o, eos).
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essere erede reale; non avendolo fatto, deve soppor-

tare gli efi‘etti della sua omissione. Se la domanda

del possessore viene rigettata per ragioni di merito,

l’erede reale che ha agito colla petizione può ripro-

porre la domanda (l'), salvo nel caso di erede apparente

gli ell'etti della buona fede del terzo.

TITOLO V.

Diritto transitorio e internazionale.

98 Generalità. — 99. Diritto transitorio. — 100. Diritto in-

len-nazionale.

98. Tutto ciò che e relativo all’eredità. non si li-

quida all'istante stesso dell'apertura della successione,

ma ad una completa liquidazione occorre un tempo

più o meno lungo: l'eredità non.si apre necessaria-

mente nel territorio dello Stato del quale il defunto

era cittadino; nella eredità non sono necessariamente

interessate persone della stessa nazionalità. del defunto

() cittadini dello Stato nel quale la successione si è

aperta; le cose ereditarie non sono necessariamente

soltanto nel territorio dello Stato del quale il defunto

era cittadino o del quale cittadini sono gli eredi o nel

quale la successione si e aperta; gli atti relativi alla suc-

cessione non vengono posti in essere necessariamente

in uno piuttosto che in altro Stato. 0nd’è che, quando

dopo l’apertura della successione entra in attività una

legge la quale dispone diversamente da quella vigente

al momento in cui la successione si è aperta, quando

diverso da quello del quale il defunto e cittadino è

lo Stato nel quale la successione si e aperta, al quale

appartengono gli eredi, nel quale sono posti i beni ed

avvengono atti, sorgono delle questioni relativamente

alla legge della quale è d'uopo fare applicazione. Di

tali questioni bisogna occuparsi prima di porre fine

alla presente voce.

99. La legge dispone per l’avvenire; essa non ha

effetto retroattivo (2) in pregiudizio dei diritti acqui-

stati alla entrata in attività della stessa, ma opera

immediatamente su tutto ciò che non costituisce di-

ritto acquisito. Di questo principio e uopo fare appli-

cazione alle singole materie della presente voce, onde

decidere, nel caso in cui dopo l’apertura della succes-

sione entri in attività una legge che disponga diver-

samente da quella che vigeva al momento in cui la

successione si e aperta, quale delle due leggi occorra

applicare.

Colla presa di possesso della eredità. sorge un rap-

porto di l‘atto l'ra possessore ed eredità retroattivo al

momento della apertura della successione, rapporto

produttore di diritti tanto a favore di colui che prese

possesso della eredità. in confronto dei terzi, quanto

a l‘avere dei terzi verso il possessore; i quali diritti

consistono nella tutela del proprio possesso, nella pos‘

abilità. di prescrivere a proprio l'avere, in quel com—

plesso di diritti e doveri che derivano dal l‘atto di

rappresentante la eredità. che ha il possessore e, se il

possessore e crede apparente, anche quelli che all’erede

apparente sono propri. Per ciò che concerne la pre-

scrizione, delle questioni di diritto transitorio che rela-

tivamente alla stessa sorgono, non ci si può occupare

alla presente voce; nulla avendo di speciale la que-

stione stessa alla materia di questa voce, è d’uopo ri-

mandare il lettore alla voce Prescrizione (MAT. Civ.).

Nemmeno ciò che concerne la tutela del possesso ha

qualche cosa di speciale alla materia di questa voce;

per ciò che concerne le norme di diritto transitorio

sulla detta materia uopo è rimandare il lettore alla

voce Possesso. Le sole questioni di diritto transitorio

delle quali ci si deve occupare sono quelle relative ai

diritti e doveri che derivano dal fatto di rappresentare

l’eredità. ed ai diritti dell’erede apparente.

Se una legge riconosce determinati diritti del pos-

sessore verso i terzi e dei terzi verso il possessore,

coll'acquisto della. qualità. di possessore avviene anche

l'acquisto dei diritti stessi. Se una legge entrata in

attività. dopo l' apertura della successione, e che

dispone diversamente da quanto era disposto dalla

legge vigente al momento in cui la successione si e

aperta, dovesse essere applicata anche alla succes-

sione aperta vigente la legge abrogata, evidentemente

riceverebbe applicazione in pregiudizio dei diritti

acquistati dal possessore o dai temi, ciocchè e con-

trario al disposto dell’articolo 2, titolo preliminare, del

codice civile. Di qui ne viene che, per determinare i

diritti del possessore verso i terzi e dei terzi verso

il possessore, uopo è far ricorso alla legge vigente al

momento in cui la successione si e aperta. A questa

legge dunque convien far ricorso per ciò che con-

cerne la petizione di eredità. tanto per determinare a

chi compete quanto per determinare contro chi deve

essere esercitata; tanto per determinare i diritti del-

l’erede verso il possessore, quanto per determinare

quelli del possessore verso l’erede e dell’una e dell’altra

di queste persone verso i terzi. Ond’è che l’articolo

933 del codice civile, relativo alla efficacia nei rapporti

fra rivendicante e terzi della alienazione fatta dal-

l’erede apparente, non può essere applicato alla suc-

cessione aperta vigenti leggi anteriori che disponesscro

diversamente (3).

Quando più sono gli eredi colla apertura della suc-

cessione sorgono dei diritti e doveri dei coeredi fra

loro e fra coeredi e terzi. Alcuni di questi diritti e

doveri altro non sono che diritti e doveri dei quali

e possibile oggetto la comunione, quello per esempio

di poter richiedere sempre la divisione; Siccome spetta

sempre ed esclusivamente alla legge il definire le con-

dizioni della possibilità. di veri e propri diritti acqui-

siti, cosi fino a che la legge non sia stata applicata

a vantaggio di qualche persona, ogni moditicazmne

che essa subisce produce immediatamente i suoi el‘-

l'etti sulla comunione ereditaria. Altri invece sono

conseguenze del diritto ereditario che a ciascun coerede

compete. Ove una nuova legge disponga relativamente

a tali diritti in modo diverso da quello disposto dalla

legge anteriore, la stessa pregiudiclxcrebbe dei diritti

che per effetto della apertura della successione sono

sòrti, ciocchè & termini dell'articolo 2, titolo prelimi-

nare, del codice civile non può avvenire. 0nd’ù che

la determinazione dei diritti e dei doveri dei coeredi

fra loro e dei coeredi verso i terzi per ciò che si rife-

risce alla comunione ereditaria deve avvenirea base

della legge vigente al momento in cui la successione

si 'e aperta (4). Di qui ne viene che aibase di tale legge

deve essere determinato se alcuni dei coeredi possono

 

(_1) Confr. App. Bologna, 21 agosto 1835, Guelfi c. Billelli

(Giur. It., 1885, n, 592).

(23 Art. 2, tit. prelim., cod. civile.  (3) Contr. App. Napoli, 2lngli01884, Sangiovannì e. Mazzei

(Gazz. Proc., 'lSS-l, HS).

(4) Coul'r. Liebba, Teoria della retroattività della legge,

Torino 1899, in, 62.
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disinteressare altri dalla comunione (l). a base di tale

legge deve essere determinato se colui che acquista

un diritto contro uno dei coeredi su cosa determinata

acquista un diritto attuale od un diritto dipendente

dalla eventualità. che nella divisione la cosa venga

assegnata al coerede contro il quale l‘acquisto av-

venne (2), deve essere determinato se tra comparte-

cipauti sia o no ammesso il giuramento di manife-

stazione (3). Ma a base di tale legge non deve essere

determinato se vi sia o no luogo al retratto succes—

sorio (4); il diritto ad operare il retratto non è un

diritto preesistente alla cessione, sorge soltanto in

seguito a questa, e però è una di quelle facoltà. che

non costituiscono un diritto acquisito. Ma, operata la

cessione, sorge, se la legge vigente a questo momento

lo riconosce, il diritto ad operare il retratto. a questo

momento il diritto viene acquistato, e però dalla legge

vigente a questo momento va regolato ciò che con-

cerne il retratto. E va regolato da questa legge anche

se posteriormente entri in attività. una legge che lo

regoli diversamente; il diritto ad operare il retratto

sorte per effetto della cessione preesiste al suo eser—

cizio, e però,secondo il concetto generale della. dot-

trina relativamente ai caratteri distintivi del diritto

acquisito dalla semplice facolta (5), è d'uopo ricono—

scere nello stesso un diritto acquisito che dalla nuova

legge non può essere pregiudicato.

Colla apertura della successione non avviene anche

lo scioglimento della comunione ereditaria; tale scio—

glimento e effetto di uno o più atti che intervengono

fra partecipanti. La legge, che in materia di sciogli-

mento della comunione disponga diversamente da

quanto era disposto dalla legge vigente alla apertura

della. successione, se lo scioglimento della comunione

non e ancor avvenuto, non trova dei diritti acquisiti

che non possano dalla stessa essere pregiudicati; i

diritti non si acquistano che per effetto degli atti che

vengono compiuti, e però e alla legge vigente al mo-

mento in cui tali atti divengono perfetti che {all'uopo

far ricorso per determinare i diritti e doveri delle

parti (6). Ond’è che, se la legge vigente al momento

in cui la divisione avvenne stabiliva. che l’atto divi-

sionale dovesse essere rivestito di determinate forme,

e vigente tale legge la divisione avvenne con forme

diverse da quelle dalla legge stessa stabilite, in divi-

sione è giuridicamente inesistente anche se entri in

attività. una legge che non esiga quelle forme, e la

divisione non diviene giuridicamente esistente sol

à.

perchè e scorso un tempo più o meno lungo, ma non

tale da ['.-ur luogo alla prescrizione, dopochè la nuova.

legge è entrata in attivita (7).

100. Nella legislazione italiana mancano apposite

norme di diritto internazionale privato relativamente

alle azioni ereditarie, ond’è che i principi di diritto

internazionale relativamente'alla materia di questa

voce, devono essere formolati a mezzo della deduzione

dai principi accolti dalla legislazione.

Dal disposto degli articoli 8 e 9 del titolo prelimi-

nare del codice civile chiaramente risulta che, nel

concetto del legislatore, l’eredità. è considerata come

una università di cose continuativa della personalità

giuridico-patrimoniale del defunto, e però retta dalla

legge della nazione alla quale il defunto apparteneva.

Se ciò è vero, come non vi può essere luogo a dubbio,

dal momento che colui che s' impossessa dell’eredità,

prende rispetto all‘università quella posizione giuri-

dica che aveva il de cujus, ciò che concerne la presa.

di possesso della eredità e le conseguenze giuridiche

che da tale l'atto derivano devono essere regolati dalla

legge della nazione alla quale il defunto apparteneva,

in qualunque luogo siano situati i beni mobili adim-

mobili di compendio della successione. Ond'ù che a

base di tale legge deve essere determinato cbiépns-

sessore della eredità, quali condizioni sono necessarie

acciò il possessore sia erede apparente, quale posses-

sore è di buona e quale di mala fede, quali diritti al

possessore competono e quali obbligazioni allo stesso

sono addossate.

Parlando della cessione della crediti;. si è veduto che

la stessa può avvenire per legato, per donazione, per

contratto a titolo oneroso. Le regole di diritto inter-

nazionale privato relativamente alla cessione risultano

dunque dall’ applicazione a questo negozio giuridico

dei principi scritti nell‘articolo 9. titolo preliminare,

codice civile. E però, per quanto concerne le forme

estrinseche dell’atto, uopo e aver riguardo alla legge

del luogo in cui l’atto viene fatto, ma è in Facoltitdei

disponenti e dei contraenti di seguire le (“orme della

loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte

le parti (8). Per ciò che concerne la sostanza e gli

effetti dell’atto, uopo è distinguere il legato e la do-

nazione dal contratto a titolo oneroso. Nel caso di le-

gato e di donazione la sostanza e gli effetti dell‘atto

si reputano regolati dalla legge nazionale del dispo-

nente, nel caso di contratto a titolo oneroso la sostanza

e gli effetti dell’atto si reputano regolati dalla legge

 

il) Confr. App. Bologna, Il marzo lSS-l, Guerra e. Marzola.

(Ric. Giur., Bologna, 1884, 1122“); App. Genova, ‘Zl marzo ISS-l,

Porro c. Lombardo (It'cg di giurispr.. Genova, 1884, 197);

App. Torino, 10 settembre 1896, Maurino c. Rosini (Giur.,

Torino, 1397. l23'-.

(2_ì Confr. App. Roma, 17 dicembre ISSO, Comune di Cor-

nate e. Lopez (Temi Rom.,, 1851, 63).

(3) Confr. Cass. Firenze, 6 luglio lSS-'>, Ottone… c. Beltrame

(Temi Ven., lSh‘5, -1231.

(di Confr. Gabba, op. cit., ], 2:'13, iv, lîfi‘, Varcasia, nella

Gazz. Trib., Napoli, 1577, 329. — Cass. Roma, 15 maggio l376,

'l‘agliavia. c. Corona (Foro It., 1576, ], lltlî'; App. Torino,

25 genn. 1377, Peretti c. Chiavarina (Giur. , Torino, 1877, lS-i) ;

App. Casale, 5 febbraio 158i, Marzari o. Marzari (Giur. Cas.,

1881, 118); Cass. Napoli, 7 febbraio 1881, Demme ('.. l"ilotico

(Gazz. Proc., 1881, 228]; Cass. Torino, 7 agosto 1853, Mar—

zari c. Marzari (Foro It.,1883, ] , l l :'12); Cass. Napoli, 2 ott. 1883,

Caruso c. Ahhamonte (Gazz. Proc., 1883, :'r3l'u; 23 genn. l835,

Pomarici e. De Roma (Gau. Proc.. 188.-'», 5071; Trib. Pa.-

lermo, 10 agosto 153.-'», Arcuri c. Paternostro (Legge. 1385, 2,

7-l3); App. Palermo, 24 ottobre l885, lnzenga c. Moulegna  
(Circolo Giur., 1586, 93); 9 ottobre 1836, Arcuri 0. Pater-

nostro (M., 1387, 54}; App. Genova, -Q febbraio 1889,1iegh…0

c. Pesciallo(îizmi(ìen…l839,167|;0:15& Palermo, 25 ag. ISSN,

Arcuri c. l’aternostro (Legge. 1592, l, 7101; Cass. Palermo.

10 dic. l>‘9li, Castoriua. e. Musumeci {Giur. It.,1397.1. 1.250?-

(5) Contr. Gabbu, op. cit., [, 258 e seguenti.

(6) Con!'r. Ricci, xv, 106; Gabba, …, :'.2|. - .‘.pp. Casale,

22 maggio 1869, Caprioglio c. Giorcelli (Gazz. 73-ib., Genova.

ISLE), 359v; App. Lucca, 30 maggio lSGS, Bertolucci c. Berto-

lucci (Ann., 1868, n, 227); App. Torino,7 ottobre 1367, Astrua

c. Aslrua. (Giur., Torino, ISG-<= 2—l); 23 aprile 1360, Perotti

c. Pane (Giur., Torino, lt‘lì‘J, Sl); App. Venezia, l3 dir.. le‘r‘3,

Zavattiero r. Zavattiero {A nn., i-'<S4, n, -174 -; 16 settembre 1584.

Gallo e. lnguanetlo (Legge, lSh'xi, 2, (ili3l. .

(7) Con!'r. App. Torino, 2 l'ebbraio |s‘57, Treglia c. 'l‘rM-i'"L

(Giur., Torino, 1387, 3I7); [7 gennaio 1879. Sasso e. Sasso

(Giur., Torino, ln‘\'79,346}; 29 dicenibrelS$2, Castellaro c. Ca-

stellaro (Giur., Torino. lh‘>'3, 276}; A pp. Casale, 30 marzo ISSÎÌ.

Treglia ('. 'l‘roglia (Giur. Gas., lss3, 143);22 maggio 1585.

Mangini c. Mangini (Ill., 1888, 272). .

(è') Goul'r. art. 9, prima. parte, tit. prelim., cod. civxie.

 



AZIONI EREDITARIE 737

 

del luogo in cui fu l'atto. e se i contraenti stranieri

appartengono ad una stessa nazione dalla loro legge

nazionale, salva in ambedue i casi la dimostrazione di

una diversa volontà (1).

Nella comunione ereditaria è sempre l'università. di

cose costituenti il patrimonio del de cuius l'oggetto

del diritto. E siccome tutte le volte che viene in con-

siderazione tale università, e la legge della nazione

alla quale il defunto appartiene che torna applica-

bile (2), così la comunione ereditaria è da tale legge

regolata. Ma l’università, che non si può dire esista

in un luogo piuttosto che in un altro, si concreta in

singolo cose che esistono in uno o più luoghi. E siccome

ela legge territoriale che regola il diritto di proprietà.

al fine di tutelare gli interessi generali della. associa-

zione politica e quelli dei terzi (3), cosi, per quanto

concerne i diritti dei comunisti sulle singole cose di

compendio della comunione, la legge della nazione alla

-quale il defunto apparteneva torna applicabile solo

in quanto la legge del luogo ovei beni mobili ed im-

mobili si trovano non disponga altrimenti: in caso

diverso, per ogni singola cosa di compendio della co-

munione uopo e fare applicazione della legge dello

Stato nel quale si trova la cosa.

La comunione ereditaria può essere sciolta giudi-

zialmente o consensualmente, e questi modi di sciogli-

mento sono retti da regole proprio a. ciascun modo

e da regole comuni. Per ciò che concerne le regole

proprio a ciascun modo, nel caso di scioglimento giu—

dizialc,siccome e im giudizio che ha luogo, cosi uopo

èapplicare le norme che ai giudizi sono proprie,

delle quali si parlerà in seguito. Nel caso di sciogli-

mento consensualeè, un contratto che vien posto in

essere, e però tornano applicabili quelle stesse norme

che si dissero applicabili alla cessione che avviene

per un atto tra vivi a titolo gratuito ed a titolo oneroso.

Per ciò che concerne le regole comuni, siccome l’atto

(ll scioglimento della comunione costituisce sempre una

obbligazione, cosi torna sempre applicabile il disposto

dell'art. 9, capov., titolo preliminare, cod. civ. Ma, per

Ciò che concerne gli ell‘ettidello scioglimento della co-

munione ai riguardi del momento di acquisto della

proprietà. della cosa, e dei terzi che hanno acquistato

diritti sulle cose di appartenenza della comunione, come

pure per ciò che concerne le forme per dare pubbli-

cda agli atti a mezzo dei quali la comunione viene

sciolta, uopo è fare applicazione della legge dello Stato

nel quale sono postii beni mobili ed immobili di com-

pendio della comunione. Eperò è a base della legge

Vigente nel luogo ove sono posti i beni, che deve es-

tere determinato se la divisione è semplicemente dichia-

rativa od è attributiva di proprietà. (4).

Dal momento che, a termini dell'articolo 8 titolo

preliminare del codice civile, la successione legittima

ell-estamentaria, sia quanto all’ordine di succedere, si.;

Circa la misura del diritto successorio, e la. intrinseca

validità. delle disposizioni sono regolate dalla. legge

nazionale della persona della cui eredità si tratta, di

qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese

si trovino, e che a termini del capoverso dell'arti-

colo 0 del titolo stesso la sostanza e gli effetti delle

disposizioni di ultima volontà si reputano regolati

dalla legge nazionale.dei disponenti, salvo dimostra-

zione di una diversa volontà; e alla legge nazionale

delle persone della cui eredita si tratta che e d'uopo

fare ricorso per determinare a chi compete la peti-

zione di eredità. Una volta. che, come si è veduto, 'e

la legge nazionale delle persone della cui eredità. si

tratta che regola ciò che concerne il possesso della

eredità, è alla legge stessa che e d’uopo fare ricorso

per determinare ciò che concerne la petizione di cre—,

dita e gli effetti che dall'esercizio di tale azione si

originano. Regola tali ell‘etti in quanto si tratta di

rapporti tra possessore e rivendicante, non per ciò

che concerne i rapporti di queste persone coi terzi

che col possessore hanno agito relativamente a cose

di compendio della eredità.; la legge che regola. tali

rapporti e legge relativa alla proprieta che tutela gli

interessi dei terzi, e pero' torna applicabile la legge

vigente nel luogo nel quale le cose si trovano.

Per esaurire la materia del presente titolo e della

voce, non resta che esporre le norme di diritto in-

ternazionale relative a giudizii ai quali le azioni

ereditarie danno luogo, sia per ciò che concerne la

competenza, sia per ciò che concerne le forme del

procedimento.

Per ciò che concerne la competenza uopo (: distin-

guere la competenza nei rapporti fra Autorità giudi-

ziarie di uno stesso Stato, dalla competenza nei rap—

porti l'ra Autorità. giudiziarie di Stati diversi. La

competenza nei rapporti fra Autorità giudiziarie di uno

stesso Stato è regolata dalla legge del luogo ove segue

il giudizio (5). La competenza nei rapporti tra auto

rità giudiziarie di Stati diversi è regolata dai principi

di diritto internazionale in materia di competenza,

principi che sono stati esposti alla voce Competenza

civile, num. 214 e seg. Epperò l’Autorità giudiziaria

della nazione del convenuto è sempre competente a

pronunziare nei giudizi relativi ad azioni ereditarie,

anche se si tratta di divisione (6), qualunque sia la

nazione alla quale il de cuius apparteneva, in qua-

lunque luogo siasi aperta la successione, in qualunque

luogo si trovino i beni alla successione appartenenti.

Un’Autorità. giudiziaria nazionale o stranie 'a non può

pronunziare in un giudizio relativo ad azioni ereditarie

nel quale sia convenuta una persona relativamente

alla stessa Autorità. straniera se non in quanto non

trovandosi lo straniero nel territorio dello Stato nel

quale l’autorità stessa esercita giurisdizione si tratti

di azioni per beni immobili o mobili esistenti nel ter-

ritorio ill 'ti-.le Stato, cp,-arc ai tratti di obbligazioni

che abbiano origine da contratti e fatti seguiti nel

 

(1) Con!'r. art. 9, capov., tit. prelim., cod. civile.

(2) lt‘ impossibile fare applicazione alla comunione ereditaria

del principio scritto nell'art. 7, titolo preliminare, cod. civile.

lf} comunione ereditaria forma un tuttò e non può essere

60853. nel caso in cui nell‘eredità ci siano mobili ed immobili

{11 due comunioni diverse, una per i iuobili e l‘altra per gli

Immobili, E questi ultimi scissi in tante comunioni quanti

S°no gli Stati nei quali si trovano i beni. Quando poi i coe-

redi appartengono a naz'oni diverse, applicando la prima

'parte dell'art. 7, titolo preliminare, cod. civile, uopo sarebbe

sottoporre i mobili della successione e tante leggi diverse

{manti sono i coeredi.

Dun-:sro ITALIANO. vol. XXII. parle i“

 
(3) Fiere, Diritto intern. privato. n° 789, Torino, Unione

Tip.—Editrice.

(4) Con!‘r. Cass. Roma, 9 agosto 1877. Osped le civile di

Piacenza 0. Finanze (Corte Suprema, 1878, 238).

(5) Art. IO, prima parte, tit. prelim., cod. civile.

(6) Contr. l"usinato,-nella Temi Veneta, I893,-125. -— Cas-

sazione Napoli, 30 novembre l870, De Monastier c. Costantini

(Gazz. Trib.,Genova, 187l, SG); App. Catanzaro,3 dic. Ib'tiS,

Costantini e. De Monastier (Giur. lt., l$li<,ii. 890); Appello

Genova, 1° aprile 1392, De Siguoris c. Gi‘illoni iTrmi Gen.,

1892, 360); App. Venezia, 25 ottobre lo‘Jo‘, Ponte e. Punta

(Tem-i Ven., 1898, 603).

…!l‘.‘J
...,.
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detto Stato o che nello Stato stesso devono avere

esecuzione, ed in tutti gli altri casi nei quali ciò possa

farsi per reciprocità (1). Oltre i detti casi, lo straniero

può essere convenuto avanti detta Autorità. per obbli-

gazioni contratto in Stato diverso, se abbia residenza

nello Stato ove l'Autorità giudiziaria adita esercita

giurisdizione, ancorché non vi si trovi attualmente, 0

se vi si trovi, quantunque non abbia residenza (2). Se è

convenuto in Italia uno straniero il quale non abbia

residenza, dimora o domicilio eletti nel regno, nè vi

sia stato stabilito un luogo per l’esecuzione del con-

tratto, l’azione personale e reale sui beni mobili e

proposta dinanzi l'Autorità. giudiziaria del luogo in

cui l’attore ha domicilio o residenza (3).

. Per ciò che concerne le forme del procedimento,

torna applicabile la legge del luogo in cui segue il

giudizio (4).

Giu5nrrn PIOLA.
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CAPO I.

Preliminari.

l. La divisione e la. successione testamentaria. — 2. Chi dis.

pone ha la facoltà di dividere. — 3. Continuazione. —

4. Fondamento della. divisione di ascendente. — 5.0bie-

zioni. — (i. Modi nei quali può avvenire la divisione.—

7. Se la divisione sia attributiva. — 8. Vantaggi della

divisione. — 9. Inconvenienti. — 10. Distribuzione della.

materia.

1. La divisione rispetto alla successione di più eredi,

i quali si sostituiscono nel patrimonio della persona che

li ha chiamati a succedere,è un atto essenzialmente

dichiarativo,in quanto viene appunto a dichiarare su

quali beni ciascuno dei coeredi continui le ragioni ed

i diritti del defunto. Ed e conseguentemente l’atto

che rende perfetta. la successione, il momento deci-

sivo nel quale appare completamente delineata, anche

nella sua posizione economica, la ligure del successore

in riguardo alla figura del de cuius.

E la divisione suole avvenire fra i coeredi senza

l’intervento di questo de cuius. Però nei saremmo

tentati a dire che, fino al momento decisivo del com-

pimento della divisione, le operazioni relative al-

l’asse non divise e relative in genere alla successione,

siano ancora tutte ispirate e poste in movimento da

un perdurare della. volontà. testatrice (siamo nel caso,

s’intende, in cui la successione si apre in virtù di

una disposizione di ultima volontà).E ci fermiamoa

considerare l’art. 1034 cod. civ.,che fa retroagire gli

effetti della divisione sino all’apertura della succes-

sione, sino al momento in cui la volontà. testatrice si

è manifestata con pratici eiTetti di diritto. Infatti

l’art. 1034 cod. civ. viene in sostanza a porre questa

finzione: che i beni ereditari, quali sono passati nel

definitivo dominio del coerede per il mezzo della di—

visione, siano passati invece direttamente per opera

del disponente, come se costui, determinando quanti-

tativamente la quota del suo successore, l'avesse

anche determinata qualitativamente, componendola di

questi e di quelli enti dell’eredità. .

L’art. 1034 codice civile è stato dettato per altri

scopi e sopratutto per lo scopo di garentire le quota

dei coeredi — lo riconosciamo senz‘altro; ma esso

 

(I) Con!'r. art. 105 cod. proc. civile.

(2) Art. 106-cod. proc. civile.

(3) Art. 107 cod. proc. civile.

(4) Art. 10, prima. parte, tit. prelim., cod. civile.

(5) Per la indicazione dei trattati d'indole generale antichi  e recenti ed anche per maggiori indicazioni intornoascrittl

monografici in materia, rimandiamo il lettore alla diligentns-

sima bibliografia raccolta dal Polacco nella sua opera citata

nel testo. E, quanto alle monografie, ci siamo limitati a rl-

cordare le principali che hanno vera. importanza e dire“-0

riferimento al diritto attuale.
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articolo, probabilmente senza clic i legislatori avessero

la coscienza di questo suo particolare effetto, è proprio

venuto anche a sancire la finzione dell’ora accennato

[gnomeno giuridico, il quale, secondo noi, dovrebbe

anzi di regola verificarsi effettivamente. E diciamo

che l’anzidetto fenomeno dovrebbe, di regola, veri-

ficarsi,perrhè per esso tutto quanto e necessario per

far pervenire la cosa al successore, verrebbe com-

piuto, verrebbe esaurito dal medes1mo disponente;

(] sponente il quale — diremo cosi — trasporterebbe

eu_-'li medesimo in modo definitivo, e con la propria

attivita, la cosa ereditaria dal patrimonio suo nel

patrimonio dell'erede.

2. Ma per quale ragione giuridica il fenomeno della

designazione, per parte del disponente di quei beni

che devono costituire la quota, dovrebbe verificarsi

di regola efl'ettivamente?

Per una ragione che a noi sembra. indiscutibile:

perchè chi ha la facoltà di disporre deve anche avere

la facoltà di dividere.

Questa. ragione fu giù posta a fondamento dell’isti-

tuto che ci proponiamo di studiare dal professore

Polacco, nella sua nota monografia sul nostro argo-

mento“), dietro le traccie di uno scrittore francese,

che si occupò anche assai lodevolmente della materia

soggetta (2).

il Polacco però venne contraddetto recentemente

dal Bonelli. un autore al quale certo non l'arma di-

fette nè grande acume, nè vivace spirito moderno

nell'indagare la natura. giuridica degli istituti. Il Bo-

nelli (3), a proposito della divisione d'ascendenti per

atto tra vivi, divisione che egli fonda —- siccome

vedremo più innanzi — sul concetto della compro-

prietit famigliare, cosi si esprime: « La divisione del-

l'ascendentc... e da una parte un esercizio più limitato

del suo potere dispositivo, ma dall'altra parte è cer-

tamente un’estensione della sua patria poteslas, in

quanto conferisce sulla parte indisposta del patri-

monio, in riguardo alla. sua futura ripartizione, un

arbitrio che nessun altro avrebbe e cui solo giustifi-

cano teoricamente e praticamente l’esistenza patri-

moniale e l‘interesse della famiglia ».

E in nota continua il Bonelli : « E questo secondo e

più caratteristico punto di vista che sfugge comple-

tamente a coloro che trattano la facoltà di dividere

l‘eredità. come una facoltà. comune a tutti, in appli-

cazione dell‘adagio: chi può il più, può il meno. Di-

videre non e soltanto un meno di fronte a disporre,

ma e un diverso ed anzi normalmente e logicamente

aniiletico con esso ».

Ma noi non vediamo come mai la divisione possa

dirsi un quid diverso ed antitetico di fronte alla di-

sposizione dei beni.

Per noi anzi, come abbiamo detto poco sopra, la

divisione concepita come l’attribuzione specificata dei

beni che devono comporre le quote dei successori,

Viene proprio a rappresentare l’ultimo compimento

dell‘opera di chi dispone, l’ultima fase di esplicazione

di quell’attività. onde una persona spoglia sè mede-

sima del suo patrimonio per trasferirlo in altri. Se

noi pensiamo che Tizio, testatore, abbia. detto: « As-

setino un quarto "della mia sostanza a Gaio, l’altro

\

“) Polacco, Delia divisione operata dcl ascendenti fra di—

Wendenti, Verona—Padova, Drucker e Tedeschi, 1885.

(2) Delvincourt, God. civ.. vol. …. Bruxelles 1827.

(3) “Duelli, Il concetto giuridico della divisione di ascen—

dente per atto tra, vivi (Foro Ital., 1897, I, 575).  

quarto a Mevio e la rimanente metà a Seia », quale

miglior giudice si può mai concepire,… confronto di

Tizio disponente, nel concretare le quote generiche e

quantitative in quote determinate e qualitative, me-

diante la indicazione particolareggiata dei beni che

le devono comporre?

Potrebbe venire alla mente questa obiezione: Ma

come mai ? Tizio dispone, dà. ai suoi eredi. E dopo aver

disposto. dopo aver dato, cioè dopo aver fatto passare

il suo patrimonio nella sfera economica e nella pro—

prietà. de’ suoi. successori, vuole sovrapporsi alla libera

volontà. di costoro, ed, entrando nella loro sfera pa-

trimoniale, dividere, assegnare, distribuire cose che

non sono più sue? — Ecco. Cisembra di poter ri-

spondere che disposizione e divisione non debbono

essere concepite come due momenti anche essenzial-

mente, oltre che temporaneamente tanto distinti. Si

tratta di due momenti, si; ma di due momenti di un

fatto giuridico ed economico solo. Chi dispone del suo

per atto di ultima volontà,inizia unattività che non

si esaurisce con la sola attribuzione generica della qua-

lità. di successore ad una data persona, ma che può

naturalmente continuare fino a definire in modo con-

creto e decisivo la predetta qualità. La indicazione

dei beni che devono comporre la quota del successore

avrà. una natura accessoria, rispetto alla attribuzione

della qualità. di successore, avrà una importanza con-

sequenziale e di secondo ordine; sia pure. Ma ciò non

autorizza a concludere che essa non entri a. far parle

di quel complesso atto di disposizione onde il testa-

tore sostituisce altrui nel centro economico e giuri-

dico del suo patrimonio.

Attribuzione della qualità. di successore e divisione

in quanto importa assegnazione dei beni che rappre-

sentano patrimonialmente questa qualità, — ripetiamo

—— possono essere due momenti distinti fra loro, ma

non già. slegati e molto meno antitetici, perocchè am—

b:._lue concorrono a. formare ed a costituire un unico

latito giuridico: la sostituzione del successore nel

p )Si0 occupato dal disponente (4). _

3. Anche nel diritto romano del resto, siccome ebbe

a dimostrare il Polacco, era fondamentale il concetto

per il quale è concessa anche la facoltà. di dividere

a chi ha. la facoltà. di disporre.E noi, senza ricordare

qui le varie teorie escogitate in materia, accenniamo

ad alcuni passi delle fonti, dai quali si desume il

principio era all‘ermato, o indirettamente, o anche,in

certo modo, direttamente, in quanto che in tali passi

e riconosciuta la facoltà di dividere ad ogni testatore.

Si vedano cosi le leggi 78, D., xxvxu, 5, e 35 e. tit., le

quali si riferiscono a casi di testatori che dividono

i loro beni fra eredi estranei, assegnando all‘uno i

beni di una provincia, all‘altro i beni di un’altra pro-

vincia; si veda la legge 15, D., xxx1v, 9, che si riferisce

ad una divisio honorum fatta inter heredes dal de-

/'unctus; si veda. meglio ancora la legge 10 del Codice

lll, 36, dove e dettoz' Quaiies inter omnes heredes

Iesiatorsuccessz'onem dividit, ac singulos certis pos—

sessionibus cum mancipz'is quae in eisdem. sunt

eonstiiuta, iubet esse conienlos, voluntatz' eius, salva

legis Fulcidiae auctoritate. obtemperamlmn esse

manifestum (5).

(4) Il concetto che la divisione dell'ascendente sia connessa.

ad un diritto speciale dell‘ascendente appare anche nella sen—

tenza della. Corte di Palermo, 23 luglio 1897, Colletta. c. Colletta

(Circolo giur., 1897, 252).

(5) Vedi Polacco, op. cit., ni G e 7.
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4. La teoria, che sostiene la facoltà di dividere sic-

come inelusa nella facoltà di disporre, per noi diventa

così indiscutibile.

E allora entriamo subito nel nostro tema.

La divisione degli ascendenti è l’atto con cui gli

ascendenti assegnano i singoli beni del loro patri-

monio ai figli e ai discendenti per formare cosi in

modo concreto le quote prima assegnate solo in modo

generico agli stessi figli e discendenti.

Ora, a parer nostro, anche la divisione fatta dagli

ascendenti fra i discendenti become suo fondamento

il predetto principio: chi può disporre può anche divi-

dere. E si noti bene che nei parliamo del fondamento

della divisione, non del fondamento della facoltà. di dis-

porre; poichè la facoltà di disporre ha un fondamento

più remoto, più intimo, che vedremo più innanzi e

che richiederà. un minuto esame, specialmente quando

parleremo della divisione avvenuta per atto inter vivos.

Anche gli ascendenti adunque hanno la facoltà. loro

concessa dall’art. 1044 cod. civ., in quanto principal-

mente hanno la. facoltà di disporre dei loro beni. E

non si dica essere in contrasto questa nostra. afi‘er-

mazione col fatto che il predetto articolo concede

agli ascendenti anche la facoltà. di comprendere nella

divisione la legittima,cioè precisamente quella parte

che è sottratta alla loro libera disposizione. La fa-

coltà. di comprendere la legittima, infatti, si è dovuto.

concedere necessariamente in vista dei gravi e dan-

nosissimi impacci che altrimenti alla divisione del-

l’ascendente si sarebbero opposti. Ed invero: il legis—

latore si accingeva a regolare la divisione degli

ascendenti fra i discendenti, e si trovava dinanzi a

quel particolare istituto — la legittima —, che eretto

nell‘esclusivo interesse della famiglia,]imita il diritto

del de cuius nella disposizione dei suoi beni. Che cosa

doveva fare il legislatore? Doveva restringere la fa-

coltà. della divisione alla porzione dei beni disponibili

per l’ascendente? Qui si ail‘acciarono alla mente del

legislatore tutti i vantaggi che possono derivare al-

l'ente famigliare dalla divisione dell‘ascendente, van-

taggi che a tempo debito ricercheremo. Ed allora

il legislatore capi che tutti questi vantaggi (quali prin-

cipalmente la part-izione dei beni fra i discendenti

secondo le rispettive loro qualità. e tendenze, l’evitare

i litigi incresciosi delle lunghe divisioni, ecc.) non si

sarebbero avuti per quella parte di beni — la legit-

tima — che si fosse lasciata ancora fuori della divisione

dell’ascendente. E capi che la mancanza dei predetti

vantaggi per questa seconda porzione di beni avrebbe

esclusa. in gran parte la. sussistenza dei vantaggi

stessi per la prima (disponibile).

E allora, partendo dell’iniziale e fondamentale con-

cetto per cui la facoltà di dividere è connessa alla

facoltà di disporre — concetto che autorizzava la di-

visione per la parte disponibile — il legislatore esteso

la facoltà. di dividere anche alla parte legittima, salve,

s’intende, tutte le garanzie di cui diremo nello svi-

luppo successivo della materia. Ed in questo modo

venne in parte anche a dare alla divisione d’ascen-

dente il carattere speciale d'una funzione quasi con-

nessa ad una specie di magistratura domestica del-

l’ascendente; venne a. sancire una prescrizione di

favore per l’ascendente, come se l’ascendente dovesse

meglio che qualunque altro concretare in modo effet-

tivo i diritti per legge riserbati alla famiglia sulla

sua successione.

Il processo dovette essere questo indubbiamente:

processo tale pertanto, da autorizzarci a ripetere an-  

cora che al fondamento giuridici da noi dato alla

divisione dell'ascendente non è di nessun ostacolo il

fatto dell'essersi estesa la facoltà. del dividere anche

alla parte legittima, sottratta alla libera disposizione

del disponente (art. 1044 cod. civile).

5. E quanto abbiamo detto ci apre la strada per

rispondere ad una obiezione che potrebbe fare q….

cuno alla nostra fondamentale teoria,pey la quale chi

ha la facoltà. di disporre deve anche avere la facolta

di dividere fra. i suoi aventi causa.

Potrebbe infatti obiettare qualcuno: — La vostra

teoria non va. Prendete il codice in mano e ne ri.

marrete convinti. Se voi cercate in tutto il codice,

vedete che della divisione fra i successori si parla

unicamente ed esclusivamente a proposito della snc-

cèssione dei discendenti ain ascendenti. E ciò che

cosa vuol dire? Vuol dire che la ragione di questa

divisione deve essere trovata non giù nella principale

facoltà. di disporre che ha il dividente, ma invece

nella particolare natura dell'ente famigliare, del vin-

colo che stringe insieme discendenti ed ascendenti!

Questo, crediamo, deve essere stato anche il ragio—

namento dell'acutissimo Bonelli (1).

Ma alla obiezione noi crediamo di poter rispondere

quanto segue. —— E vero che anche il codice parla di

divisione solamente a proposito della. successione dei

discendenti agli ascendenti; ma non e vera la conse-

guenza che se ne vuole dedurre.

Infatti il legislatore ha dovuto occuparsi espressa-

mente della divisione trattando la successione dei di-

scendenti agli ascendenti, perchè in questa successione

erano elementi di istituti specialissimi, delicatissimi,

che volevano delle garanzie, che reclamavano la

espressa tutela. della legge e che sopratutto non si

trovavano in nessun’ altra specie di successione. Il

legislatore dovette preoccuparsi della particolare na-

tura del vincolo morale e sociale che lega fra di loro

i membri della famiglia: quindi dovette intervenire

necessariamente, per far si che tale vincolo non fosse

violentemente strappato dai padri, specialmente con

disposizioni inter 'DI'UOS, che avrebbero potuto assu-

mere, vivente il capo della famiglia, l'aspetto d’una

totale e definitiva demissione dei beni da parte sua

ed una ingiustamente ripartita attribuzione dei beni

stessi tra i figli. Nella successione dei discendenti

agli ascendenti era l’istituto della legittima, che sa-

rebbe stato esposto alle usurpazioni dei padri ed in

generale degli ascendenti, qualora ai padri ed agli

ascendenti fosse stato concesso il diritto di dividere

ipropri beni tra i figli, senza nessuna condizione,

senza nessuna limitazione.

Il legislatore per ciò ha creduto di espressamente

trattare la divisione fatta dagli ascendenti, non sola-'

mente per comprendere in essa — secondo quanto s1

disse nel precedente numero — anche la porzione le-

gittima, ma anche per garantire il rispetto di questa

porzione coll’espresso richiamo dell’attenzione dei di-

vidcnti sopra di essa. . _

Questi sono i motivi per i quali il legislatore si e

in modo particolare occupato della sola divisione fatta

dagli ascendenti fra i discendenti.

E poi vi e un’altra ragione. '

Storicamente la divisione fatta dal disponente—-

come vedremo poco appresso — ha avuto quasi Uilqu

ed esclusivo sviluppo nella successione dei discendenti

agli ascendenti; ed in questa successione ha avuto.

,. 

(1) Note nel Foro Ital., citate in Bibliografia.
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secondo i vari tempi e nelle varie legislazioni, forme

e trattazioni diverse.- Anche per necessità storica

adunque il legislatore si trovava costretto ad occu-

parsi della particolare divisione di cui agli articoli

1044-1049 codice civile.

Ma tanto la ragione storica quanto le altre ragioni

che abbiamo esposte sopra e che hanno determinato

il legislatore nostro, sulla traccia dei legislatori pre-

cedenti, ad occuparsi unicamente della divisione degli

ascendenti, non possono far concludere che questa

divisione abbia un fondamento tutto suo speciale,

anzichè essere semplicemente un’applicazione del prin-

cipio generale di diritto per cui chi ha la facoltà di

disporre deve anche avere la facoltà. di dividere.

6. Entrati cosi a parlare del nostro tema e data la

nozione in generale della divisione degli ascendenti

fra i discendenti, accenniamo anche subito ad un'altra

nozione di ordine generale.

La divisione degli ascendenti può avvenire in due

modi: per atto di ultima volontà, e per atto tra vivi.

Quando avviene per atto di ultima volontà, si ha

nella forma ordinaria dei testamenti; quando avviene

per atto tra vivi, deve essere fatta con le forme pro-

prie delle donazioni. E per ora fermiamoci qui. Più

innanzi esamineremo particolarmente il carattere giu-

ridico e l’importanza di questi due modi di divisione,

fermandoci con attenzione speciale sulla divisione

operata con atto tra vivi — divisione che viene spie-

gata diversamente dai diversi autori, e che, a parer

nostro. ha un fondamento non ancora intraveduto

esattamente da nessuno.

Vedremo anche in un brevissimo accenno che pure

storicamente la divisione degli ascendenti si presentò

sempre in questi due modi.

'I. Come ormai si riconosce universalmente, la di-

visione, alla quale procedono i coeredi dopo l‘apertura

della successione, ha una natura ed una etlicacia sem-

plicemente dichiarative: natura ed eificacia riassunte

ed espresso dal già citato art. 1034 cod. civile. Si fa

ora la domanda se la divisione operata dagli ascen-

denti sia pure dichiarativa o sia invece attributiva.

Ed il Ricci (1) così si esprime in proposito: « Si può

dall’ascemlente dividere i suoi beni tra i discendenti,

senza che in pari tempo egli attribuisca aquesti nl-

timi i beni divisi? Eunnciare il quesito e risolverlo

sembra a noi la stessa cosa, tanto ci apparisce evi-

dente la risposta. Ed infatti, come possono dividersi

ibeni tra persone a cui i beni stessi non apparten-

gano nel momento in cui la divisione deve avere

all'atto? »

Ecco. Veramente, se quando l’ascendente addiviene

alla divisione i beni già. appartenessero al discendente,

la divisione stessa si spiegherebbe poco, in linea di

puro diritto. infatti non si dividono le cose altrui,

perchè delle cose altrui non si può disporre. E il Ricci

cade nell‘errore di considerare distinti due momenti:

un momento primo in cui il disponente assegna i beni

ai suoi successori; un momento secondo, in cui, dopo

(l‘aver cosi assegnati i beni ai successori, il disponente

anche fra di loro li divide.

Ma per noi, posti i nostri principi fondamentali,

la questione si risolve con molta semplicità. Non è

.—
 

… Ricci, Corsa di diritto civile, vol. iv, n°178.

(2) Tutto ciò è benissimo espresso nel codice spagnuolo

quando dispone che, : se il padre di famiglia desidera. nell'in-

lcre.<sc della famiglia stessa, di conservare integra un'a1ienda

“'.—"'lcola. industriale e commerciale, può lasciare quest'azienda  

già. che la divisione sia attributiva per sè, o sia in-

vece per sè dichiarativa ed attributiva solo in quanto

sussegue un antecedente atto di disposizione. La di-

visione del'l‘ascendente per noi non e altro che una

fase di un complesso atto di disposizione, non è altro

che un momento ulteriore ma intieramente legato

al momento in cui, prima di concretare qualitativa-

mente le quote, il disponente quantitativamente le

determina. In conseguenza la divisione c attributiva

non per sè, nè come susseguente una precedente di-

sposizione, ma invece come facente parte di un atto

complesso che ha un risultato finale attributiva e che

consiste nella sostituzione, per parte del disponente,

di un'altra persona nella sua posizione giuridica ri-

spetto ad un patrimonio.

E ciò valga tanto per la divisione fatta con atto di

ultima volontà, quanto per la divisione fatta con atto

inter vivos. In tutte due l'attribuzione dei beni av-

viene per la concorde e combinata azione dei due mo-

menti suddetti, che si uniscono e si fondono in una

forza unica.

Cosi che noi veniamo a conoscere era il fonda-

mento, il funzionamento e l‘eil'etto definitivo della

divisione degli ascendenti.

8. E dopo questo nozioni che sono generiche, sempre

rimanendo sul campo delle premesse generali, dob-

biamo anche dire dei vantaggi della divisione degli

ascendenti. vantaggi che certamente sono stati la

principale ragione determinante dello sviluppo sto-

rico del nostro istituto, vantaggi che hanno richia-

mato sopratutto l'attenzione dei pratici e che dai

pratici furono per il nostro istituto proclamati sic-

come l’unico'fondamento. Uno dei principali vantaggi

della divisione d’ascendente si ha. in ciò, che l’ascen-

dente può assegnare le varie parti del suo patrimonio

ai discendenti, a seconda delle loro diverse inclina-

zioni e tendenze; e cosi può formare per la massima

parte di fondi e di boschi la porzione del figlio che

si e consacrato o intende consacrarsi all’agricoltura,

per esempio, e portare nella porzione del figlio che

vuole consacrarsi alle industrie,i capitali industriali

che già. compongono il patrimonio da dividere (2).

E poi certamente la divisione dell‘asccndente evita

le liti che sogliono quasi infallibilmente nascere quando

i coeredi vengono fra di loro alla partizione del pa-

trimonio ereditario (3). '

Si aggiungono anche i vantaggi per la economia

generale che possono derivare dalla divisione degli

ascendenti. Per esempio, come giustamente osserva il

Polacco, molte volte la divisione tra vivi permette

all’ascendente già. vecchio di liberarsi della gestione

del patrimonio che può essere diventata troppo gra-

vosa per lui, ed in conseguenza permette di allidare

la gestione ai giovani figliuoli, che porteranno in essa

— anche nell’interesse comune della società. — fibra

nuova, intraprendenza e modernità. di criteri!

Finalmente si pensi che in taluni casi, potendo

essere, se non impossibile, dannosa una ripartizione

eccessivamente frazionata degli immobili ereditari,

l’ascendente che procede esso medesimo alla divisione,

può evitare tutti i danni del frazionamento.

E da tutto ciò si vedrà come non si affermi a torto

 

ad un erede solo prescrivendogli di compensare in denaro la.

porzione degli altri ».

(3) Anche Salomone nei Proverbi, capitolo vn, vers. 2, dice:

Sapiens dominabitur filiis stulcis et inter fraires heredi-

ta.tem divida.
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che la divisione fatta dagli ascendenti può essere fe-

conda di vere e considerevoli utilità per i discendenti

ed anche per la società. '

9. Certo però gli inconvenienti anche non mancano

nell‘istituto che andiamo esaminando. Il Loysel scri-

veva (i): « Qui le sien donne avant de mourir, bientòt

s‘apprét à. mouit soufi'rir ».

E narra l’Heinecius (2) che molte città. della Ger—

mania, pcr mettere in guardia quei padri che viventi

ancor-‘a volevano abbandonare ai figliuoli le loro se-

tanze, sclessero sospendere alle porte una clava con

questa iscrizione:

Wer den Kindern giebt das Brod

Und leidet selber Noth, __

Den soll man schlagen mit dieser l(eule todi

E l’ammonimento era abbastanza espressivo ! D‘altra

parte è incontestabile che molte volte il genitore il

quale, vivo ancora, vuol dividere irrevocabilmente

trai figliuoli le sue sostanze, si espone alla loro ingra-

titudine ed al pericolo di dover passare fra gli stenti

gli ultimi anni di vita. E tutti sanno come su questi

concetti, in sostanza, Shakespeare abbia costruita la

portentosa tragedia del Re Lear. Cosi e che, siccome

accenneremo anche più innanzi, nel diritto germa-

nico era venuta in uso una forma di divisione d’ascen-

dente, la quale costituiva una specie di vitalizio, per

cui i figli si obbligavano a corrispondere al genitore

quanto poteva essere necessario per i suoi ultimi giorni.

La forma particolare era la Lez'bzucht, e il tanto ri-

servato al padre sotto forma di vitalizio si chiamava

appunto Allenlhez'l — parte del vecchio (3).

Altro inconveniente che può derivare dalla divisione

degli ascendenti è il nascere di odi e di rancori tra

i figli per causa del rispettivo trattamento eventual-

mente poco uniforme. A questo inconveniente per altro

il nostro legislatore ha ovviato in gran parte con l‘ac-

cordare ai figli quelle azioni per lesione oltre il quarto

e per lesione della legittima delle quali parleremo

diffusamente a tempo opportuno.

Gli inconvenienti accennati del resto non tolgono

che l’istituto della divisione d'ascendeute possa ren-

dere dei veri servigi all’organismo famigliare, cosi da

diventare un istituto veramente importante nel sistema.

giuridico nostro e da’non essere semplice e sterile

eredità di altre epoche e di ordinamenti giuridici

lontani (4).

10. Ora che abbiamo una nozione generica di quanto

riguarda. il nostro tema, dobbianflo esaminare le origini

e la vita storica della divisione di ascendente, poi dire

anche fuggevolmente se ed in quanto di essa divisione

sia rimasta. una traccia nei diritti che attualmente

regolano la vita dei vari popoli. Saremo brevissimi ad

ogni modo nell’esame storico, anche perchè la parte

storica generale delle successioni venne trattata & parte

in questa Raccolta.

Poi ci fermeremo a studiare il carattere della divi-

SUCCESSIONI

&—

sione fatta per testamento, o della divisione fatta per

atto tra vivi, punto quest'ultimo senza dubbio più dif.

ficile e più controverso di tutta la materia.

Successivamente ci occuperemo: in primo luogo

della esecuzione della divisione e cioè di quanto ri-

guarda le persone che intervengono nella divisione,i

beni che sono divisi e il modo onde i beni devono

essere divisi; poi degli effetti della divisione, quando

essa abbia pieno vigore e trovi incontrastata applica.

zione; e linalmente di quei casi nei quali la divisione

può essere impugnata siccome lesiva dei diritti dei

figli, oppure come non efl‘ettuata secondo le norme

poste dalla legge.

CAPO n.

Accenni storici e legislazione comparata.

11. La divisione d’ascendente in diritto romano. — 12. Diritto

germanico. — 13. Diritto francese. — “. Godin-e Napo-

leone e codici derivati. — 15. Legislazione attuale com-

parata.

11. Nel diritto romano, come abbiamo detto poco

indietro al n. 3, era fondamentale il principio che attri-

buiva a ciascun disponente anche la facoltà di divi-

dere i beni fra i chiamati colla disposizione.

Ma, in particolare, per quanto concerne la divisione

fatta dagli ascendenti, diremo che essa poteva avve-

nire specialmente in due modi: o come aggiunta al

testamento privilegiato inter liberos, o con Informa

tutta particolare della divisz'o parenlum inler li-

beros (5).

In diritto romano, ad ogni modo, la divisione di cui

andiamo parlando, avveniva unicamente con atto di

ultima volontà: nè si concesse mai una divisione fatta

ed attuata dall’ascendente ancora in vita. E ciò sopra-

tutto, come osserva il Polacco (6), in virtù del prin-

cipio della ideati/as persanae, che appunto si cousi-

derava sussistere fra il pater e i discendenti soggetti

alla sua potestà.

Anche in diritto romano poi la divisioneparenlzmt

era concessa a tutti-gii ascendenti, non ai soli geni-

tori, e ciò per gli stretti legami onde era nel diritto

romano, più che nel nostro, tenuto insieme l’ente fami-

gliare, ed in base anche alla chiaradisposizionedelle

leggi che stabilivano: Libera:-um appella/ione, ne-

potcs et pronepotes celerz'que qui em his clescendunt

continentur (L. 220, I). de verb. sign., L, 16).

E da notare finalmente che anche in diritto romano

la divisione d’ascendente aveva maggiore importanza

in confronto alla divisione fatta da un altro disponente,

in quanto che ad essa divisione, compiuta nei modi

anzidetti, era accordato il particolare privilegio per

cui non si richiedeva l’assistenza dei testimoni. Quanto

alle rimanenti formalità proprie della clivisz'o in/er

liberos, si veda la novella 107, cap. 1°, del codice di

Giustiniano. E ci bastino questi accenni fondamentali.

Per gli altri concetti generali sulle materie connesse,

 

(l) Instituts coutmniers, n° 668.

(2) Heinecius, Elemento iuris;germanici, lib. n, tit. x…,

5 359, pag. 664, in nota.

(3) Polacco, op. cit., n° 187. Anche il Montaigne(Essai 1725,

Paris) consigliava ai padri di non spogliarsi di tuttoil patri-

monio, ma di serbarsi qualche cosa per la vecchiaia, e si ser-

viva di questa forma curiosa: I padri devono... : se dépouiller

pour se coucher, non pas jusqu'à. la chemise, mais jusqu’à.

une robe de nuit bien chaude! ».

(4) Il Bonelli, loc. cit., c. 574, all‘ex-ma appunto che l'istituto  
nostro ha una importanza ed una ragione di essere pura-

mente storiche. \

(5) Queste sono le forme interessanti per noi. E naturale

poi che, ammesso il principio per cui ogni de cuius poli-3559

dividere i suoi beni, anche gli ascendenti potessero addive-

nire ad una divisione fra i loro discendenti anche nelle

forme ordinarie (non privilegiate) di manifestazione della-pro-

pria ultima volontà.. — Si vegga del resto per la materia la

difi'usa monografia del Polacco. alla. quale nel corso del lavoro

dovremo ancora più volte riehiamarci.

(G) Polacco, op. cit., n° 22.
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rimandiamo alla trattazione completa nella apposita

voce Successione (Diritto romano), n. 189.

12. Il diritto germanico introduce una novità rispetto

al diritto romano, in questa materia: introduce la divi-

sione d'ascendente per atto contrattuale inter vivos.

La tra: Visz'gotorum e la [ex Burgundarum anzi disci-

plinano particolarmente la nuova forma dell‘istituto,

];; quale non trova nelle istituzioni germaniche, ispi-

rate alla massima. liberta degli individui, quell-“insu-

perabile ostacolo trovato in 1tmnanelcompatto nucleo

famigliare tutto stretto e raccolto ed accentrato nella

potestas del pater familias.

E nel diritto germanico sono le prime origini anche

della nostra. divisione d‘ascendente fatta per atto tra

vivi. Ad ogni modo nel diritto germanico le forme

della divisione per atto inler vivos si riducono aduc

caratteristiche. La prima si presenta come una vera

e propria donazione fatta dal padre, dall'ascendente

ai discendenti, donazione irrevocabile come qualunque

altra donazione. La seconda forma si presenta come

una figura di contratto vitalizio. E la. Leibzucht che

abbiamo gift ricordata. Il padre abbandona ai liin le

sue sostanze, i suoi beni: ma i figli si obbligano a

corrispondere al padre, e vita sua durante, quel tanto

che sembra sufficiente per i bisogni degli uifi.L-.ni suoi

anni di vita (Attenthez'l o parte del vecchio). Era una

forma opportunissima questa, che permetteva di se—

guire tutte le buone ragioni onde poteva essere consi-

gliato il vecchio capo della famiglia ad abbandonare

l’ormai gravosa direzione di un ingente patrimonio,

oppure a dare conveniente aiuto ai figli già maturi

egiit entrati nelle dillicoltit della vita, e che nello

stesso tempo assicurava al vecchio capo della famiglia

il necessario sostentamento ed una sicura difesa delle

possibili ingratitudini.

Le istituzioni del diritto germanico passarono anche

nel nostro diritto statutario, tanto che nellamassima

parte degli statuti italiani noi troviamo appunto ac-

colto e disciplinato l'istituto della divisione degli ascen—

denti cfiettuata con atto in./er vivos (1).

S’intende poi che, accanto alla divisione per atto tra

Vivi,e nei diritti germanici (: nelle legislazioni statu-

tarie italiane fa sempre accettata ed ammessa la divi-

sione per testamento.

13. La divisione d’ascendcntc poi assume forme par-

ticolari e giunge ad un veramente considerevole svi-

luppo anche in diritto francese.

Naturalmente i paesi di diritto scritto seguono in

genere le forme ed i concetti romanistici che abbiamo

brevemente ricordati : in questi paesi manca una divi—

sione d‘ascendente fatta per atto tra vivi, e la divisione

fatta. con atto di ultima volontà assume solitamente

le forme dell'aggiunzione al testamenlum parenlum

inter liberus, oppure della divisia inter libero.: (2).

I paesi di diritto consuetudinario invece presentano

una spiccata analogia coi paesi retti dal diritto ger-

.manico. E precisamente noi troviamo in questi paesi

dueinteressantissimi istituti: ilparlage d'ascemlanls

e la démission des biens. '

Il paz-tage d’ascendanls — istituto peraltro poco

in uso, siccome nota il Grenier (3) — era analogo

al a dz'vz'sz'o dei romani (4). E sopra tutto, aveva la

caratteristica normale (eccezionalmente, come avver-

tiamo anche in nota, la caratteristica poteva mancare)

di essere destinato ad aver valore ed elficacia irre-

vocabile solamente dopo la morte del dividente, ed

aveva lo scopo ed il vantaggio di impedire che alla.

morte del padre la divisione del patrimonio da lui

abbandonato potesse far nascere liti e contrasti fra

gli eredi (5).

Ma la spiccata analogia della consuetudine francese

coi paesi di diritto germanico si ha a proposito della

divisione effettuata per atto inter vivos, contrattual-

mente. E la divisione per atto inter vivos si aveva

nella già ricordata de'nu'ssicn des Mens. La quale era

sostanzialmente un abbandono di patrimonio fatto da

una persona vivente a coloro che sarebbero stati. in

caso di morte, suoi legittimi credi. Quando all’abban-

dono del patrimonio veniva ad aggiungersi l‘assegna-

zione particolareggiata dei singoli beni ai singoli bene-

ficati, l’atto veniva a risolversi in una vera divisione

operata con atto tra vivi. Questa divisione per atto

tra vivi poi nella mente dei giureconsulti, come attesta

il Pothier, altro non era che una successione antici-

pata, una iuris haeredilarz'l praeragalz'o, secondo

l’espressione del D’Argentré (6).

La démission naturalmente importava, come vuole

la. stessa parola, uno spoglio immediato ed attuale

dei beni per parte del disponente ed in favore del

chiamato (7), era fatta colle formalità usate per le

donazioni ed era per sua natura revocabile. La re-

vocabilità. della de'/nission peraltro non era lasciata

all‘…-bitrio del disponente, ma era ammessa in‘ quei

casi soltanto nei quali concorressero ragioni gravi, per

esempio nel caso in cui il beneficato si rendesse colpe-

vole di gravi ingratitudini verso il suo benefattore.

Con queste varie forme di divisione d'ascendenteil

diritto francese arriva al codice Napoleone, il quale

riassunse i concetti e le disposizioni del diritto ante-

riore, 11 rifuse (: li modello, e, sempre ispirato da un

fondamentale intendimento di favorire la divisione

degli ascendenti, venne a stabilire quanto sta scritto

nein art. 1075-1080. 7

14. Il codice Napoleone anzitutto accettò le due specie

fondamentali di divisione d’ascendente; la divisione

inter vivos e quella efl‘ettuata con atto di ultima vo-

lontà. Solamente a queste due differenti specie di divi-

sione fece un trattamento di favore, specialmente in

quanto la loro sostanza. Ma, per quanto concerne in-

vece i privilegi di l'arma, privilegi che nel diritto ante-

riore avevano riassunto, si può dire, tutto il favore

per l'istituto di cui andiamo parlando, il nuovo diritto

non fece nessuna concessione, anzi introdusse un rigore

insolito, preserivendo chela divisione per atto tra vivi

non potesse essere fatta che con la forma della dona-

zione e che la divisione per atto di ultima volontà.

dovesse in ogni caso essere fatta con le formalità pro-

prie dei testamenti.

 

… Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, :?“ ediz.;

orme, Unione Tip.—Editrice.

(2) Dalloz, Rep., voce Disp. entre oifs et testam., n° «ll-18.

(3) Grenier, Donat. et testa?"... i. sect. (i, 106, Bruxelles 1826.

H) Analogo, diciamo, non uguale, perchè vi erano dei ea-

rallel‘istiei tratti dill'erenziali, come, p. e., la facoltà. di fare il

il“-"iuge concessa da talune consuetudini (Amiens, Artois, ecc.)

finche ai collaterali, l‘obbligo di comprendere tutti i beni e  tutti i figli sotto pena di nullità, la irrevocabilità dell‘atto i1

certi casi e cioè se p. es. il partagc era compreso in un con—

tratto di matrimonio, se il parla.ye era slalo fatto cumulati-

vamente da due genitori ed uno di questi veniva a morire

(Merlin, Rc'p.. voce Portage d‘uso.. v).

(5) Merlin. Rc‘p., voce Perlage d'ascfinduni, iv.

((i) Pothier, Traite' des succ., tomo i, appendice 5 l.

(7) Dalloz, loc. cit., n° -1-173.
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Sulla natura giuridica speciale di questa divisione

il codice Napoleone tacque.

E i codici che si ispirarono al codice francese presso

:: poco fecero lo stesso.

Particolarmente quindi, per ciò che può interessare

il diritto nostro, si può dire che, venuto in luce il co-

dice francese e diffusasi la sua influenza, in Italia

rispetto alla divisione d‘ascendente si potevano distin-

guere tre categorie di legislazioni:

a) Vi erano legislazioni le quali non parlavano

della divisione. Alludiamo al codice austriaco, il quale.

come giustamente osserva il Polacco, può avere omesso

di occuparsi della divisione d’ascendente, specialmente

perchè con altri istituti — le donazioni mortis causa

— permetteva ai testatori in generale di disporre a

loro talento dei loro patrimoni.

0) Vi erano diritti che ripetevano i concettiroma-

nistici e quindi ammettevano le divisioni d'ascendcnte

fatte con atto di ultima volontà., accordando a questo

atto di ultima volontà taluni privilegi di forma. E

questi diritti erano in vigore negli Stati Pontifici e nel

Granducato di Toscana. Per esempio la legge 15 no-

vembre 1814 di Ferdinando III di Toscana permetteva.

che il testamento nuncupativo. in. cui si addivenisse

alla divisio inter liberar, fosse fatto davanti al _notaio

e colla sola presenza di due, anzichè con la presenza

di cinque testimoni.

0) Finalmente vi era la maggioranza degli altri

diritti ispirati al codice Napoleone.

Taluni ear-codici italiani si limitarono a tradurre

il Napoleone. E cosi fece il codice napoletano agli arti-

coli 1031-1035. Il codice napoletano però volle fare una

aggiunta al codice francese e risuscitò un concetto

del Pothier, poco addietro accennato. Infatti l’arti-

colo 1032 di detto codice volle spiegare anche la natura

giuridica della divisione operata con atto tra vivi,

divisione che senz’altro classificò siccome anticipata

successione.

Il codice parmense (art. 1117-1122), il codice alber-

tino (art. 1115-1120) ed ileodice estense (art. 1125-1130)

furono meno attaccati alla comune fonte francese.

Però anch’essi riprodussero in sostanza il codice Na-

poleone.

Questi precedenti storici e legislativi portarono poi

alla formazione degli art. 1044-1049 anche del nostro

codice civile.

15. Volendo finalmente dare un rapido sguardo ai

diritti che attualmente governano i vari paesi. vediamo

subito che la divisione d’ascendente in generale si

riscontra in tutti quei codici che sentirono più forte-

mente la influenza della legislazione napoleonica.

Nel Belgio ha vigore appunto il diritto del codice

Napoleone.

Anche il codice olandese ripete in sostanza il codice

Napoleone, scostandosi da esso unicamente in punti

di secondaria importanza, p. e. in quanto prescrive

che in ogni caso la divisione sia fatta per atto di no-

taio ed esclude in questo modo la possibilità. di fare

la divisione d'ascendente in un testamento olografo.

Il codice della Repubblica Argentina, con la sua con-

sueta diffusione, si occupa dell’argomento agli arti-

coli 3514—3538'. ed in questi articoli riproduce, oltre

che la disposizione fond.nnentalc del codice francese,

anche la soluzione data comunemente dalla maggio-

ranza dei giuristi di Francia a molte questioni con-

traverse.

Parc anche che dall’art. 3514 del codice della Repub-

blica Argentina trapeli il concetto di successione anti-  

cipata attribuito alla divisione operata con atto inter

vivos.

E pur da ricordare il codice spagnuolo, il qu'alg

evidentemente colloca l’istituto nostro sui fondamenti

che abbiamo posti anche noi, seguendo l’insegnamento

del Delvin ourt e del Polacco (i quali ripeterono dei

resto i precetti del diritto romano), e cioè sul principio

generale per cui la facoltà di disporre include consc-

quenzialmente anche la facoltà di dividere.

Infatti il codice spagnuolo parla di diviSione, rire.

rendosi in genere a qualunque testatore c non sola.

mente al testatore che sia ascendente dei chiamati a

succedere.

Perchè dice l’art. 1056 dell’ora accennato codice:

« Se il lestalore avrà. fatto per atto tra vivi e di al-

tima volontà. la divisione dei beni della sua succes-

sione, tale divisione sarà accettata, sempreché per essa

non vengano lesi i diritti dei riservatari ». E l’arti-

colo 1057: << Il testatore può delegare con atto inter

vivos o mortis causa ad una persona, che non sia

erede, la sua facoltà. di dividere ».

Il recente codice germanico non parla della divi-

sione d'ascendente, e ciò forse per gli stessi motivi

per i'quali non ne parla il codice austriaco. Infatti

anche il codice germanico (55 3271-2302) ammette le

istituzioni contrattuali d‘erede (Erbvertrag), che si

prestano a sostituire specialmente la divisione operata

con atto tra vivi.

Ricorderemo finalmente che anche nel diritto russo

sussiste l'istituto della divisione (l'ascendente. Nelle

provincie baltiche invero, come attesta il Lehr(l), la

divisione può essere fatta colla fermarli un testamento

privilegiato per cui non si esige la presenza dei te-

stimoni.

CAPO III.

La divisione degli ascendenti fatta. per testamento.

IG. Connessione storica.. — 17. Fondamento ed ell'etti. --

IB. Un ultimo dubbio.

16. Il nostro codice, siccome abbiamo già detto, con-

cede all’ascendente di far la divisione fra i discen-

denti tanto con atto di ultima volontà quanto con atto

tra vivi.

Fermiamoci per ora alla divisione operata con atto

di ultima volontà.

La connessione storica dell’istituto colle forma dei

diritti anteriori, romano, germanico e francese, non

ha bisogno di lunghe dimostrazioni. Soltanto @ da os-

servare che questa divisione, appunto ammessa nei

diritti anteriori con particolari privilegi di forma, nel

diritto attuale e stata sottoposta invece alle formali….

richieste per tutti gli altri testamenti Ed e naturale.

Tolto il privilegio di forma ai testamenti dei genitori

e degli ascendenti, doveva naturalmente cadere il p“-

vilegio anche per la divisione, che della disposizione

costituisce una parte essenziale, secondo quanto ab-

biamo altrove dimostrato. _

17. Sul fondamento giuridico di questa divisionce

inutile ci ripetiamo. Essa deriva dalla podestà di dis-

porre, ond'e investita la persona che procede alla

divisione.

Possiamo però anche tornare ad avvertire che la

facoltà. concessa all’ascendente di comprendere anche

la legittima nella divisione — facolta concessa in Vista

di particolari considerazioni già. svolte —vicuc (l“ils'

 

(I) Lehr, Élu'1n. da droit civil russe, vol. 11, n° (332, Pa|'i51350'
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a rappresentare la divisione come la manifestazione

di una speciale magistratura domestica attribuita al

padre. .

E ripetiamo ancora che dalle notizie premesse in

materia si desume incontestabilmente che la divisione

operata per testamento e attributiva e non dichia-

rativa, perché essa non è che l’ultima parte di una

complessa attività., che appunto si esplica nell’attri-

buire definitivamente agli eredi le.sostanze del te-

statore.

Quindi è che noi possiamo giungere anche ad un’altra

proposizione: la divisione testamentaria apre una

successione testata e non una successione intestata.

Il nostro Pacifici-Mazzoni a questa proposizione, la

quale è contraddetta dalla grande maggioranza degli

scrittori anche in Francia (i), fece una obiezione molto

sottile con l’osservare che la divisione non può essere

attributiva, dal momento che l’art. 1044 del codice civile

permette di comprendere nella divisione stessa la por-

zione legittima, cioè quella porzione che è sottratta

alla disposizione, alla attribuzione fatta dal de cuius.

Ed allora, escluso il concetto della « disposizione »,

si esclude naturalmente il concetto di successione

testata (2).

Il Polacco (3) rispose al Pacifici—Mazzoni che, data

questa teoria, non sarebbe attributiva nemmeno la

divisione fatta per atto tra vivi, poichè anche ad essa

l’art. 1014 codice civile, concepito in termini cosi gene-

rali, può riferirsi. Ed a ragione.

A noi poi sembra di dover aggiungere quanto ab-

biamo già. più volte ripetuto: che la speciale magi-

stratura domestica ond’è stato rivestito l'ascendente

che procede alla divisione fra i discendenti, importa

come potestà. adiettiva dell’ascendente medesimo il

distribuire tra i discendenti anche i beni che dovreb—

bero comporre la porzione legittima. Ma in tutto il

negozio giuridico emerge sempre come momento de-

cisivo la potestà. del padre di dividerei beni dei quali

ha la libera disposizione. Questa potestà colora. tutta

la divisione e la. caratterizza anche nei suoi definitivi

effetti: per modo che ben si può dire che la divisione

operata con atto di ultima volontà. nel suo complesso

èattributiva dei beni agli eredi chiamati, ed apre

una successione testamentaria, non una successione

legittima..

18. Rispondiamo brevissimamente ad un dubbio che

potrebbe nascere, ma che deve anche subito dissiparsi,

di fronte alla divisione testamentaria considerata in

rapporto all‘art. 760 codice civile.

Il testamento, che contiene l’assegnazione di singoli

beni ai discendenti chiamati, fa, di questi chiamati,

dei successori a titolo universale o a titolo particolare?

La risposta;-,è recisa: fa dei successori & titolo

universale.

Ed invero nel testamento non sono assegnati i sin-

goli beni perchè il testatore abbia voluto assegnare

quei beni singolarmente considerati, ma perchè nella

mente sua quei beni singoli, come costituenti un 0071:-

plesso speciale, hanno concretamente rappresentatii

diritti e le ragioni che nella mente del testatore spet—

ta.vano a ciascuna delle persone chiamate.

Il complesso di questi beni viene appunto a costi-

… Fra. gli altri moltissimi citati dal Polacco, op. e., no 159,

Pag. 258. in nota, si vedano Grenier, op. cit., 11, n° 393;

Troplong, Donat. et test., iv, n° 2302; Demolombe, Donation

mlm vifs, vr, n" 97-98; Aubry e Rau, Cours de droit. ecc.,

"…- 5 728, pag. 5; Gent], Pan-tage d'ascend., pag. 197.

Dmasro lTALIANO, vol. XXII, parte 4-

 

tuire la quota che conferisce al chiamato la qualità.

di erede.

Si potrebbe aggiungere poi chei discendenti hanno

per lor natura la qualita ereditaria, come riservatari

per virtù di legge.

CAPO IV.

La divisione degli ascendenti fatta per atto tra vivi.

19. Connessione storica. — 20. Natura giuridica. di questa.

divisione. — 21. Prima teoria.. — 22. Seconda teoria. —

23. Terza teoria. — 24. Quarta. teoria. — 25. Punti es-

senziali del problema. — 26. Nostra teoria. —27. Conti—

nuazione. — 28. Obiezioni. — 29. Applicazioni. — 30. Con-

seguenze.

19. Abbiamo veduto che la divisione per atto tra

vivi, sconosciuta al diritto romano, venne introdotta

e difi‘usa dai diritti barbarici, con gli istituti propri

del diritto germanico e del diritto francese.

Dunque non si può parlare qui di origine romana

dell’istituto.

Sarà questione tutt'al più di vedere se la divisione

per atto tra vivi, quale e nel nostro codice, o, per

dir meglio, quale venne, anche per noi, configurata

dal codice Napoleone, discenda dagli istituti germanici

o dagli istituti di Francia.

Il Polacco sostiene che la nostra. divisione d'ascen-

dcnte operata con atto tra vivi deriva dalla divi-

sione contrattuale del diritto germanico, trapassata

pure — secondo quanto abbiamo detto — nelle nostre

legislazioni statutarie (4).

Noi crediamo invece, col Pacifici-Mazzoni (5), che

l’origine dell’istituto in esame si connetta alla démz's—

sian des biens dei francesi. Lasciamo stare le ditte-

renze fra la nostra divisione per atto tra vivi e la

démz'ssz'an des btens: gli istituti mutano sempre; e

poi vi sono differenze anche tra la nostra divisione

e gli istituti contrattuali germanici. A noi par certo

che il legislatore del codice Napoleone, quando scri-

veva il suo art. 1076, dovesse avere dinanzi alla mente

la demission des btens. E qui è anche l’origine del

nostro art. 1045 cod. civile.

A nulla conclude la espressione del tribuno Jau-

bcrt: Le projet ne parte pas des de‘mz'ssz‘ons des

biens: elles ne sont donc plus autorisées. Il tribuno

voleva dire semplicemente che le antiche forme della

démz'ssion non esistevano più, perchè ad esse era stata

sostituita appunto la divisione 'i'-atta per atto tra vivi

con la forma delle donazioni.

La questione del resto ha una importanza unica-

mente teorica. Ed e meglio per ciò che cerchiamo di

procedere innanzi.

20. Molto più importante anche per le sue conse—

guenze pratiche, oltre che per teoria, e la questione

sulla natura giuridica della divisione fatta per atto

tra vivi.

Si tratta di successione anticipata? Si tratta di una,

semplice e normale donazione fatta dall’ascendente

ai discendenti? Si tratta. invece di un istituto all‘atto

particolare?

Ecco in queste linee il problema: problema diffici-

lissimo senza dubbio e -— non csitiamo a dirlo -—

(2) Pacifici—Mazzoni, Successioni, vol. vi, pag. 390, nu—

mero 196.

(3) Polacco, op. cit., n’ 159.

(4) Polacco, loc. cit.. n° 149.

(5) Pacifici-Mazzoni, loc. cit., il“—194.

94.
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problema più importante di tutta quanta la materia.

Vedremo passare in rassegna quattro distinte teorie,

e, dopo queste teorie, che non ci soddisfano, cerche-

remo di esporre una teoria nostra, la quale, se potrà

non aver pregio obiettivo, avr'a certamente la sicu-

rezza di essere nata da una paziente meditazione.

E il problema si può semplicemente enunciare cosi:

Quale è la essenziale natura giuridica della divisione

fatta dall’ascendente frai discendenti con atto tra

vivi ?

Veniamo alla rassegna delle teorie.

21. Prima teoria. — Secondo una prima teoria, la

divisione degli ascendenti fatta con atto tra vivi altro

non e che una successione anticipata. E la teoria

trova una chiara enunciazione nel Laurent(l): Quel

est le caractère de cette libéralite’? C'est una da-

nation en avancement d'hoirie; en efl’et l’ascendant

assigne d’avance à ses enfants la part he're'ditaz're

qui leur revient dans ses biens.

Secondo questa teoria, insomma, la divisione tra

vivi crea immediatamente un rapporto di successione

fra coloro ai quali sono assegnati i beni in divisione

e colui che tali beni assegna; e ciò come se si trat-

tasse di una successione aperta in virtù di un testa-

mento del dividente defunto.

Quali le conseguenze della costruzione? Queste prin-

cipali: l’assunzione immediata della veste di credo

per parte del beneficato; l’immediato trasferimento

delle obbligazioni e dei debiti di colui che procede

alla divisione; la possibilità. di esperire subito dopo

la divisione tutte anche le azioni ad essa relative e

precisamente l'azione per lesione oltre il quarto e

l’azione per lesa legittima; la possibilità. nel disponente

di dividere come se si trattasse di disposizione fatta

con atto mortis causa, oltre che di conferire gene-

ricamente i beni.

Questa teoria dunque spiega la disposizione come

anticipazione di eredità, e la divisione come una con-

seguenza di questo anticipato rapporto ereditario.

La teoria però urta contro il concetto fondamen-

tale del nostro diritto per cui viventis nulla haere-

ditas fit.

E ben vero che il Laurent cerca di superare l'osta-

colo aiutandosi col sostenere che la legge ha sancito

una finzione di apertura della. successione, nel caso

nostro. Dice infatti il Laurent: « Non si dà. succes-

sione di persona vivente. Ma ciò non impedisce che

il legislatore permetta all’ascendente di dividere,

mentre ancora vive,i suoi beni fra i discendenti. Ora

ogni divisione suppone una successione aperta; e si

può dividere ciò che non esiste? La successione

dunque si presume aperta. E questa evidentemente

una finzione. Perchè la legge l’autorizza? L’abbiamo

detto: per motivi morali, economici, ecc. » (2).

Ma il Polacco giustamente rispondeva, sfidando « a

tirar fuori un solo articolo del codice francese o del

nostro, donde la finzione risulti » (3).

Contro al concetto viventis nulla haereditas, di-

scendente logicamente dal sistema per cui la succes-

sione importa la sostituzione di una persona nel centro

economico e giuridico occupato da un’altra, un codice

 

può andare soltanto con una dichiarazione reciso, cOme

era quella del già citato art. 1082 del codice napoletano

Una deroga al sistema fatta indirettamente con un

istituto, il quale, dopo tutto, si può benissimo Spie.

gare senza far violenza ai supremi principî di diritto

ci sembra assolutamente impossibile.

E cosi e che noi respingiamo questa prima teoria

sulla natura della divisione fatta con atto znler vivos

nonostante l’autorità dei giudizi e delle magistratura

che la sostennero (4).

22. Seconda teoria. — La prima teoria, che abbiamo

ora esaminata, in sostanza, e determinata dalla censi.

de1-azione che fra la divisione fatta dall’ascendente

ancor vivo e la sua successione sono degli incontesta-

bili legami. E per convincersi dell‘esistenza di questi

legami basta leggere infatti gli articoli 1044-1045 del

codice civile, i quali mettono in correlazione con la

divisione per atto tra vivi i concetti della porzione

disponibile e della poni-une legittima, essenziali alle

successioni.

La teoria. però, dipartendosi da un punto sicuro e

giusto, arrivò alla falsa e strampalata costruzione

della. successione anticipata. Sarebbe bastato il cor-

reggere la linea del ragionamento, partendo sempre

dallo stesso punto essenziale, e si sarebbe giunti a

buoni risultati. Invece la seconda teoria, sostenuta in

Italia dal professor Polacco, nel far giustizia som-

maria della prima., dimenticò il germe sano che in

essa era nascosto, e parti senz’altro dal principio che

nessun vincolo e fra la successione e la divisione ope

rata con atto tra vivi, o che, tutt‘ al più, questa di

visione è un negozio giuridico che avviene con una

semplice contemplazione della successione futura, co-

gitatione futurae successionis.

Per questa teoria la divisione è una conseguenza

della donazione, anzi è un atto contemporaneo alla

donazione, tanto che “dai due atti insieme confusi

si ha un unico rapporto giuridico, la donazione-

divisione.

Però la teoria, quando si tratta di esaminare il fun.

zionamento della divisione, si divide in due campi.

Qualcuno sostiene che l'ascendente trasferisce nei

discendenti per un istante di ragione il complesso

obiettivo dei beni che vuol dividere; e dopo di aver

trasmesso questo complesso, procede alla divisione (5).

Qualcuno — e anche il Polacco — non riuscendo

ad accettare il concetto di una divisione operata su

cose altrui, concetto sostanziale per quelli che all‘er-

mano quanto abbiamo detto ora, sostiene invece che

il padre dona ai figli considerati nella loro collettività,

originando cosi un legame puramente subbiettivo (6)

Ma, in primo luogo, per quanto concerne il distacco

della donazione-divisione dai rapporti successori dei

discendenti coll’ascendente, noi crediamo che questa

seconda teoria versi in grave errore, di fronte al chiaro

disposto, non solo degli articoli 1044 e 1045 del co-

dice civile sopra richiamati, ma sopratutto dellarti-

colo 1047 del codice civile, il quale tassativamente pre-

scrive. «È interamente nulla la divisione nella quale

non siano stati compresi tutti i figli che saranno chia-

mati alla successione e i discendenti dei figli pre-

 

(1) Laurent, Principes de droit civil, xv, n° 86, p. 116.

(2) Laurent, loc. cit., n. 86, pag. 117.

(3) Polacco, loc. cit., n° 164, pag. 268.

(4) E sostenuta questa teoria, per esempio dalla Cassazione

di Roma, 28 febbraio 1895, Finanze c.Sillitti (Foro It., 1895,

1, 307); 22 febbraio 1897, Pellicano e. Finanze (Legge, 1897,  1, 470); 28 gennaio 1897, Demanio e. Di Allonzo (Legs/d.

1897, 1, 397).

(5) Castellini, Indole giu1idica, della. divisione, ecc. (Archle

Giur., 111, 729); Ricci, cp. 0 vol. cit., n° 191.

(G) Polacco. op. cit.. n° 166,
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morti ». Un legame della donazione-divisione con la

successione vi è; non si può negare.

Vedremo poi quale esso sia; intanto teniamo fermo

questo principio.

lid in secondo luogo, per quanto concerne il fun-

zionamento della divisione, senza fermarci a combat-

tere coloro i quali sostengono la teoria del momento

di ragione — teoria che assolutamente non regge dopo

la semplice osservazione che abbiamo fatto —, al Po-

lacco troviamo che giustamente si possono obiettare

le osservazioni già. acutamente fatte dal Bonelli (i):

« Nulla cangia sostituendo… la finzione di una dona-

zione fatta all’insieme dei figli come corpo. Se s’intende

contrapporre come legame obiettivo a snbiettivo la

collettività dein obietti trasmessi alla collettività. dei

figli, diciamo che l’un concetto è inscindibilmente con-

nesso coll’altro, poichè nè comunione è concepibile

senza comunisti, nè questi senza quella. Se si intende

nel senso che la comunione esiste nella mente del

padre, ma non obiettivamente fuori di essa, la di-

stinzione è ancor meno fondata, perchè..…. quando si

parla di indivisione che dura per un istante di ra-

gione, e cioè per nessun istante materiale, s’intende

alludere a una comunione non avente che una esi-

stenza puramente subiettiva ».

Il Polacco ha premesso che la divisione di cui an-

diamo parlando è una divisione affatto speciale e con-

nossa colla disposizione; poi si è lasciato trascinare

dal concetto normale di divisione ed ha voluto distin-

guere questa dalla disposizione. Soltanto non potendo

ripetere la costruzione di quegli altri che pur conven-

gono nella teoria fondamentale, ha cercato di masche-

rare il punto debole col sostituire alla finzione del

legame obiettivo la figura sua del legame subiettivo.

Se il Polacco avesse continuato nel suo concetto

giusto che gli indicava essere la divisione di cui an-

diamo parlando una divisione affatto speciale in con-

fronto della divisione che normalmente intercede tra

comunisti, non avrebbe trovata la necessità. di cercare

un punto di comunione, di collettività fra i divisio-

nari e sarebbe arrivato ad altri risultati (2).

Ad ogni modo anche la seconda teoria non ci sod-

disfa, tanto perchè non ammette legami fra la dona-

zione-divisione e la successione, quanto perchè non

esattamente descrive il funzionamento della donazione-

divisione stessa.

23. Terza teoria. — In mezzo alle esagerazioni

della prima e della seconda teoria sta una terza teoria,

che venne in Francia divulgata dal Genty (3) e va-

lidamente propugnate anche dal Demolombe (4).

E questa terza teoria è detta la teoria dei due mo-

menti, perchè nella divisione d’ascendente distingue

in un modo tutto speciale i due momenti della dona-

zione e della divisione.

_Per questa teoria il primo momento (della dona-

zione) ha una efficacia attuale, immediata e trasferisce

immediatamente nei divisionari il complesso dei beni;

Il secondo momento (della divisione) invece ha elfi-

cacia solamente alla morte del dividente e cioè al-

l’ilprirsi della sua successione.

Abbiamo detto che questa teoria sta fra le prime

due. Ed'a ragione: infatti essa della seconda teoria

prende il concetto della donazione avente attuale ef-

ficacia; della prima teoria prende il concetto che fa

discendere dal rapporto successorio la facoltà. di di-

videre.E questa teoria può essere sembrata un giusto

compromesso fra le prime due; e può anche essere

nata dal pensiero che, ammessa nei divisionari la fa-

coltà di impugnare alla morte dell’ascendente la di-

visione lesiva della legittima, questa divisione fino

alla morte dell’ascendente deve essere un rapporto

inefi’icace, per non dire inesistente.

Ma la teoria dei due momenti, che aveva pure il

merito di collegare in certo modo ai rapporti succes-

sori dell’ascendente la sua divisione tra vivi, ha do-

vuto cadere, come le prime due teorie, sotto vivissime

censure.

Innanzi tutto, come si concilia la inefficacia attuale

della divisione con la attribuzione immediata di lotti

ai singoli divisionari? E come con la completa dispo-

nibilità che costoro ne acquistano?

La divisione è inefi’lcace? E allora ditemi perchè

il divisionario ottiene la libera disponibilità del lotto,

cioè di quella porzione che risulta dalla divisione,

proprio subito a divisione compita, senza attendere

la morte del dividente! Anzi, aggiunge il Polacco (5),

« tale e tanta è l’immediatezza e la forza degli effetti

nella divisione operata dall’ascendente, che i discen-

denti non ne devono la collazione alla sua morte ».

Poi, continua il Bonelli (6): « Se la donazione e per

ciascun discendente il titolo d’acquisto dei beni asse-

gnatigli, come mai alla morte dell’ascendente questo

titolo si trasforma o si accoppia con un altro titolo

di natura diversa? » Infatti, data la teoria, se la divi-

sione ha. efi’icacia per l’apertura della successione, il

discendente in questo momento viene ad avere la de-

finitiva disposizione del suo bene come successore di-

visionario. '

E allora è lecito domandare come mai possa co-

minciare ad avere a titolo di erede divisionario una

cosa chi possiede e può già disporre della cosa stessa

a. titolo di donatarîo (perchè la teoria — come ab-

biamo detto — assegna un’efficacia immediata alla

donazione).

Non si può possedere una cosa per due titoli nello

stesso tempo, perchè un titolo esaurisce da per sè solo

la causa giuridica della. trasmessione del possesso.

Finalmente per noi la teoria sbaglia nel distinguere

i due momenti,indipendentemente dalle conseguenze

di diritto che da tal distinzione esagerata possono

derivare. Per noi infatti, secondo quanto più difi‘usa-

mente spiegheremo innanzi, la divisione è un momento

distinto si, ma anche intimamente connesso al mo-

mento della disposizione.

24. Quarta teoria. — La quarta teoria sulla natura

della divisione tra vivi fu recentemente esposta dal

Bonelli, con una certa apparenza di genialità, non

sufficiente peraltro a darle anche un vero valore

intrinseco.

Ecco in breve cenno la costruzione del Bonelli.

Il Bonelli parte dal presupposto di una compro-

prietà, famigliare.

Per dir meglio cioè, pare che il valente autore non

voglia far vedere di partire da questo concetto fon-

 

… Bonelli, mon. cit., e. 590, nota 26.

(2) La teoria che ammette essere la divisione tra vivi una

donazione pura e semplice, trova un riscontro anche nella

Cassazione di Torino, 15 maggio 1882, Lazzaroni e. Del Frate

(Foro It., 1882, I, 607-608).  (3) Genty, op. cit., c. 11, n. 32.

(4) Demolombe, op. cit., v1_ n“ 220.

(5) Polacco, loc. cit., n° 165.

(6) Op. e loco cit.



748 SUCCESSIONI

 

damentale; e dice appunto che la specie di unità., che

esiste fra il padre ancor vivente e i figli, è quasi

sprovvista di significato veramente giuridico, ma è

per molti riguardi apprezzabile anche dal lato patri-

moniale, che è affine al condominio, ma che però non

si confonde con esso. E il Bonelli sente senza dubbio

di scavare un fondamento falso al suo edificio. Ma

poi le sue artificioso esitanze, che hanno preparato

l’animo del lettore, si risolvono in una asserzione, la

quale non sembra più tanto cruda quanto dovrebbe

apparire: si pone senz’altro come effettiva la sussi-

stenza di un patrimonio famigliare. '

Centro del patrimonio famigliare, domestico, della

hereditas insomma, è il padre (l’ascendente in genere),

il quale può disporre dei beni famigliari coll’alienarli

o in qualunque altro modo che li allontani dal patri-

monio comune.

E poi, oltre che disporre in questo modo dei beni

ereditari, il padre può anche ad essi assegnare una

speciale destinazione, che non li allontana dal patri-

monio collettivo della famiglia, ma che però alla di-

sponibilità del padre (o dell’ascendente in genere) li

sottrae completamente. E ciò il padre può fare con

la divisione per atto tra vivi. La divisione distrae i

beni dal ristretto cerchio del patrimonio disponibile

per l’ascendente, ma li lascia sempre nel più largo

cerchio del patrimonio di famiglia. E allora cosa si

ha? Si ha che l’assegnatario riceve una anticipazione

sul patrimonio ereditario, una quota sulla eredità, non

una quota di eredità, perchè ed in quanto partecipa

a quella comunione attuale ed efl‘ettiva che sarà poi

successivamente la comunione ereditaria.

La divisione avviene, ma la esistenza patrimoniale

d-(la famiglia rimane immutata nel suo complesso

e::teriore. 'I’utt’al più internamente succede quello

che il Bonelli definisce poco elegantemente siccome

« un rovesciarsi del padre e dei figli per entro la co-

munione domestica », una rinunzia del padre al suo

potere dispositivo in favore dei figli, singoli comunisti,

prima che l’eredità. (cioè la. comunione veramente ed

unicamente divisibile) sussista.

E come si spiega la divisione? La divisione cosi

diventa il titolo provvisorio che assegna provvisoria-

mente i beni al divisionario, in attesa del titolo defi-

nitivo (eredità.), che glieli assegnerà. anche definiti-

vamente.

Ora il funzionamento di questi titoli provvisori e

definitivi,. per quanto macchinoso nella sua genialità,

può fare una impressione favorevole da principio, ma

non certo dopo la diligente meditazione di qualche

breve tempo.

Intanto la base di tutta la costruzione del Bonelli

è falsa e arbitraria. Va bene partire dal concetto di

una comproprietà. famigliare, ma bisogna dimostrare

che questo concetto e reale e non fittizio. Anzi il Bo-

nelli medesimo si accorge che il suo presupposto non

e reale, quando — come abbiamo già. fatto vedere —

in uno dei suoi periodi, nel prendere le mosse, dice e

non dice, ammette e non ammette la unità patrimo-

niale della famiglia. Questa. unita infatti e totalmente

estranea agli istituti della nostra legge. Il concetto

germanico del condominio famigliare, per cui i beni

appartenevano a tutti i maschi della famiglia ed

erano governati dal padre, dipendeva dalla partico-

lare organizzazione collettivista della proprietà in

genere, organizzazione formatasi specialmente nella

comunità. di famiglia, ma provenuta dalla comunità.

di villaggio. Oggi la proprietà ha una organizzazione  

tutta diversa: oggi autonomo ed unico centro dei pa,-

trimoni e l’individuo. Il padre dispone liberamente di

quei beni che si vorrebbero far passare come beni ch

famiglia: ein nessun modo i figli possono arrestare

la sua attività… dispositiva, nemmeno se per essa i loro

vantaggi patrimoniali alla morte del padre possano

venire ad essere grandemente ridotti od anche distrutti

completamente.

Questa impotenza patrimoniale dei figli, indiscuti-

bile fincliè il padre vive, come si può mai conciliare

col concetto di una comproprietà dei figli stessi sopra il

cosi detto patrimonio di famiglia? Il padre disporrebbe

come proprietario di una cosa che e anche proprietà.

d’altri. De iure condito adunque non si può sostenere

che, mentre il genitore vive, i figli facciano già parte

di quella comunione che si avrà. anche alla morte

del padre.

E tutto ciò per la base fondamentale della teoria del

Bonelli.

Del resto, anche ammessa come reale questa base,

intorno alla costruzione che le sorge sopra, c’è altro

da dire. Che cosa è questo titolo provvisorio che

sottrae i beni alla disposizione del padre e giustifica

la esistenza dei beni stessi presso i figli fino a che

non si apra la successione? Il Bonelli ha avuto bi-

sogno di questo titolo provvisorio, perchè per lui di-

visione vera e definitiva non si può avere che all’aprirsi

della successione. All’aprirsi della successione cosi, la

divisione tra vivi provvisoria, diventa divisione era-

ditaria e definitiva e costituisce quindi un titolo ca-

pace di giustificare in modo assoluto la permanenza

dei beni ereditari presso i figli e i discendenti frai

quali è stata fatta la divisione.

Senonchè, in primo luogo e da osservare che fa me-

raviglia il vedere come mai un titolo provvisorio siaca-

pace di attribuire ai figli divisionari dei beni con tale

efficacia che i figli stessi ne possano disporre in modo

definitivo. Nessuno infatti può contestare che il di-

scendente divisionario possa a suo talento disporre

del lotto che gli è stato assegnato con la divisione di

ascendente! E poi la natura giuridica di questo ne-

gozio — divisione — avente cfi’lcacia @ sussistenza

puramente provvisoria quale è? Non è da pretendere

in ogni caso una rigidissima e ferrea osservanza delle

categorie giuridiche; ma nei casi eccezionali vuolsi

però desiderare cautela @ ponderazione e motivano…

in coloro che s’apprestano a creare del nuovo.

Finalmente è da notare che la teoria del Bonelli

vorrebbe essere una correzione della teoria di due

momenti. Nella teoria di due momenti al Bonelli ri-

pugnava il veder congiunti, alla morte del dividente.

due titoli diversi nell’erede rispetto ai beni a lui dal-

l‘ascendente assegnati in vita; ripugnava cioè la con-

giunzione del titolo di donatario e di erede divism-

nario. Per sostituire un titolo solo, il Bonelli ha fatto

ricorso alla comproprietà. famigliare, e dell'ora accen-

nata teoria ha distrutto il primo momento, la dona-

zione, sostenendo che, tanto in vita del dividente

quanto alla sua morte, il titolo d’acquisto dei beni per

parte dei discendenti è il loro diritto sul patrimonio

domestico. - - - -- --

Ma la distruzione del primo momento conduce a

conseguenze assurde: a questa conseguenza cioè. (‘ho

la divisione tra vivi non si verificherebbe per effetto

di una liberalità. del dividente, ma per efl‘etto di 110

diritto dei discendenti! Senonché questo diritto e 111-

concepibile; non fosse per altro che per il disposto del-

l’art. 147 del codice civile. Dunque la. divisione e una
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liberalità. Ma, siccome questa liberalità, che avviene

tra vivi, non può essere anticipata successione testa-

mentaria,cosi devesi per forza riconoscere in essa il

carattere e la natura di donazione.

E per tutte queste considerazioni non accettiamo

nemmeno la teoria del Bonelli. Aggiungeremo in

ultimo che la comproprietà. famigliare, come fonda-

mento della divisione tra vivi, era già stata del resto

indicata dal Tissandier(l), il quale anche. sosteneva,

come il Bonelli, essere esclusiva facoltà degli ascen-

denti il dividere i beni da essi ai discendenti assegnati.

25. Tutte queste varie teorie, che non sono state

sulllcienti a spiegarci la natura. ed il funzionamento

della divisione d'ascendente operata con atto tra vivi,

ci insegnano per altro che ogni indagine deve essere

portata su due fondamentali problemi, sui quali gli

autori si sono tutti soffermati, per quanto siansi sof-

fermati con criteri diversi.

E i due problemi sono questi. In primo luogo con-

viene determinare qual sia il vero rapporto che unisce

la divisione dell‘asccndente con la sua successione.

Noi abbiamo rifiutata la teoria del Polacco, appunto

perché in essa e negato qualunque legame tra la sue-

cessione e la divisione e perchè questa e considerata

come una normale donazione, mentre invece per noi

fra divisione e successione un legame sussiste.

Ma, dall’altra parte, abbiamo anche respinte le teorie

del Laurent, del Genty e del Bonelli, le quali tutte,

sebbene riconoscano in massima il legame di cui

stiamo parlando, lo determinano però in base a prin-

cipî che secondo noi non sono corrispondenti alla realta

dei nostri istituti giuridici.

La prima ricerca adunque deve essere volta asta—

hilire la natura del vincolo che lega insieme la divi-

sione dell'ascendente coi rapporti successori dell'ascen-

dente stesso.

In secondo luogo converrà trovare da dove pro-

venga nell’ascendente la facoltà. di dividere e come

questa facoltà dell’ascendente funzioni. Abbiamo ve-

duto che la teoria dell'anticipata successione, la teoria

dei due momenti e la teoria della comproprietà fami-

gliare spiegano la facoltà. di dividere riferendosi al

momento in cui si apre la successione. Per la seconda,

ed in sostanza anche per la terza di queste teorie, anzi

la divisione altro non e che un rapporto sospeso nella.

sua completa efficacia sino al verificarsi dell’anzidetta

apertura della successione.

Per la prima teoria invece l’efi’lcacia della divisione

Mefinitiva attualmente, perchè, come sappiamo, è

anche una successione attuale, anticipata.

La teoria seguita dal Polacco ha spiegata la facoltà.

di dividere con la solita ragione dell’essere una tale

facoltà. compresa nella facoltà. di disporre. Ed in questo

punto, come vedremo, anche noi siamo d’accordo col

Polacco. Ma, quanto al funzionamento della facoltà

di dividere, abbiamo veduto che la teoria la quale con-

siderava la divisione tra vivi come una ordinaria do-

nazione, ricorre a finzioni che hanno giustamente

meritati i rimproveri del Bonelli: e sia fingendo una

donazione di un complesso obiettivo di beni, succes-

8ivamente poi divisi dall’ ascendente, e sia fingendo

una donazione ad un complesso subbiettivo di persone,

fra, le quali poi successivamente l’ascendente sarebbe

venuto a scegliere quello destinate ai vari beni, og-

getto della liberalità. Per una ragione o per l’altra

adunque nessuna delle varie spiegazionici ha soddis-

“\

 

fatti. Ma i problemi sono risultati chiari dal dibattito,

ed ora si ripresentano anche a noi, che cercheremo

di risolverli in base alle premesse generali che ab-

biamo già indietro sviluppate ed in base ai concetti

che ben presto esporremo in ordine ai vincoli sussi-

stenti fra la divisione ed i rapporti successori dello

ascendente che la eseguisce. _

26. E veniamo senz’altro alla nostra teoria. E certo

che vivente palre i figli (e trasportiamo il concetto

anche in qualunque altro rapporto fra discendenti ed

ascendenti) non hanno nessun diritto sul suo patri=

monio. Il principio, quando non fosse già. in linea di

puro diritto sicuro, troverebbe anche una pratica e

decisiva dimostrazione nell’art. 147 del codice civile,

che dispone chiaramente: « I figli non hanno azione

verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un

assegnamento per causa di matrimonio o per qua-

lunque altro titolo ».

Però i figli e — diciamo meglio — in genere i di—

scendenti, se non hanno un vero diritto sul patrimonio

dein ascendenti ancor vivi, hanno però su di esso

una aspellazz’one di diritto. Ed invero il diritto si ha

quando anche si ha la esistenza di tuiti i dati di fatto

necessari a generarlo; l'aspettativa di diritto si ha

quando di questi fatti necessari a generare il diritto

qualcuno realmente sussiste e qualcuno è semplice-

mente potenziale. Cosi, se per il discendente esistono

alcuni dati di fatto aventi la forza di avvicinarlo al

patrimonio dell’ascendente (qualità di discendente,

capacità asuccedere, ecc.), altri dati di fatto, pur ne-

cessari per la successione. vengono a mancare (ed

essenziale fra questi la scomparsa della persona del-

l’ascendente). Quindi il discendente non ha sul patri-

monio dell’ascendente che una semplice aspettativa

di diritto.

Su questa premessa noi verremo componendo la

nostra costruzione.

L’aspettativa del discendente è sospesa allo scom—

parire della persona dell’ ascendente, perchè, al mo-

mento di tale scomparsa, quel complesso di rapporti

reciproci. che costituisce l’ente famigliare e che anzi

ha determinato qualcuno a concepire l’esistenza di

un vero patrimonio di famiglia, fa si che necessaria-

mente in una parte per legge e, normalmente, nella

parte che resta, per volonta dell’ascendente, il patri-

monio di costui si trasferisca nei discendenti. Si ha

allora il fatto giuridico della successione ereditaria:

fatto giuridico reso possibile, per il nostro diritto, uni—

camente dalla morte di una persona. Senonchè, se la

scomparsa della persona è necessaria perchè vi sia

una succemione ereditaria, la legge però non proibisce

in nessun modo che l’ascendente, mentre ancora vive,

si lasci determinare da quel complesso di rapporti

famigliari al quale sopra facevamo accenno, e, se—

guendo l’impulso, diremo, di questi rapporti, trasfe-

risca nei discendenti quei vantaggi patrimoniali che

normalmente potrebbero loro essere trasferiti sola-

mente alla sua morte. In questo caso l’ascendente al

fatto naturale che risolve in vero diritto l’aspettazione

dei discendenti sul suo patrimonio (morte dell’ascen-

dente stesso)sostituisce l‘artificio della propria volontà.

Per modo che l’aspettativa dei discendenti si risolve

in diritto mentre ancor l’ascendente è in vita.

E qui è tutta la nostra costruzione.

Nella divisione operata dall’ascendente con atto tra

vivi, abbiamoprecisamente il fenomeno dell’ascendente,

“) 'l‘issandier, Traité me'thadique et eampa'rd sur la. transmission des biens, vl, n° 274, Paris 180.”).
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il quale, per effetto di spontanea determinazione della

sua volontà. risolve in veri diritti le aspettative dei

discendenti sul suo patrimonio, aspettative che uor-

malmente potrebbero cosi risolversi col solo fatto della

sua morte.

Senonchè, dati questi concetti fondamentali, ora 'ci

conviene analizzare bene questo fenomeno, cercando

di stabilire qu'ale speciale natura esso abbia e quale

stretto legame con i rapporti successori intercedenti

fra ascendente che divide e discendenti che interven-

gono nella divisione.

Quale negozio giuridico è mai questo che viene

configurandosi nel modo anzidette? E una liberalità

dell'ascendente; non vi è dubbio. Nè il concetto di li—

beralità. può essere diminuito comunque dal concetto

di diritto che abbiamo attribuito ai discendenti: @

ciò perchè il momento caratteristico della liberalità

consiste appunto nel fatto onde l’ascendente pone in

essere la. propria spontanea determinazione di risol-

vere in diritto la semplice aspettativa dei discendenti

suoi. La liberalità. poi è una liberalità. fra vivi: do-

nazione E un primo punto è chiarito.

Procedendo al secondo punto, vediamo come questa

donazione si colleghi ai rapporti successori fra. l’ascen-

dente ed i discendenti. In sostanza, evidentemente ap-

pare che la donazione di cui è parola,è determinata

da quelle stesse cause dalle quali sono determinate le

disposizioni di ultime volontà. dell‘ascendente in fa-

vore del discendente: e cioè dallo scopo che l‘ascen-

dente si prefigge di fornire al discendente una base

economica coi propri beni, col patrimonio proprio.

Questo scopo e nella successione ereditaria, e nella

donazione di cui andiamo parlando, si connette ad un

concetto unico, ad una specie di dovere morale che

incombe all’ascendente e che all’ascendeute prescrive

di portare un conveniente appoggio ai discendenti.

Siamo dunque di fronte a questo caratteristico l'eno-

meno: che la donazione fra vivi ha la medesima causa

della disposizione di ultima volontà. E allora possiamo

anche ben definire la natura del vincolo che unisce

la donazione alla successione, dicendo che esse si pre-

sentano come due forme diverse di estrinsecazìone di

una attività. sempre volta ad un solo ed unico fine.

Vedremo più innanzi come conseguano logicamente

da queste premesse molte proposizioni giù. fissate dalla

legge. oppure dimostrate ed accolte dalla universalità

degli scrittori.

27. Adesso dobbiamo venire al secondo dei problemi

che abbiamo enunciato più indietro e dobbiamo cercar

di stabilire da dove provenga, nell’ascendente che dona,

la facoltà di dividere, e come questa sua facoltà pre-

cisamente funzioni.

Per noi non vi ha dubbio: la facoltà. di dividere di-

scende naturalmente dalla facoltà. di disporre, secondo

quanto abbiamo già. lungamente discorso. E anche nella

divisione operata con atto tra vivi, l’assegnazione dei

singoli beni ai discendenti altro non è che l'ultima

fase della complessa attività. che nei discendenti trasfe-

risce il vantaggio patrimoniale.

Cosi anche veniamo a delineare qual sia il preciso

funzionamento della facoltà che divide. Non si può

concepire che la facoltà. di dividere funzioni dopo che

l’ascendente abbia per un istante di ragione assegnato

il complesso obbiettivo dei beni ai discendenti. Non

si divide in vero ciò che già appartiene altrui, sia

(1) Bonelli, mon. cit.. c. 589.
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pure in forza di una determinazione di volontà che

dura un solo istante.

Il Polacco a questo inconveniente del sistema ha so-

stituita un'altra finzione, la finzione cioè della dona.

zione fatta all’insieme dei discendenti come corpo,

all'insieme subbietlz‘vo dei discendenti. Ma abbiamo

già. riferite le giuste censure del Bonelli alla link…;

del Polacco.

E infatti la. verità è questa: che il Polacco, dopo aver

ammesso in teoria che si tratta di una donazione

divisione, cioè di un atto unico, in efletto poi è venuto a

scindere questo atto unico in due atti essenziali : primo,

della donazione fatta ai discendenti come corpo; se-

condo, della divisione.

Ma per noi le cose procedono diversamente. Per

noi non vi e una distinzione fra i due atti; e non vi

è per questa ragione: che fino a quando anche ilse

condo atto « divisione » non sia spirato, la volontà del

padre di attribuire il vantaggio economico ai discen—

denti non è completa! Per modo che donazioneedi-

visione non sono due alti contemporanei, ma sono due

momenti di un atro solo.

Nel successivo divenire di questo unico atto potrà

accadere che dinanzi alla mente del dividente si pre-‘

senti la collettività. dei discendenti: ma questo l'alto

non lia importanza giuridica. Giuridicamente questo

è fatto vero ed importante, che al momento in cuila

divisione è compiuta, in cui cioè la volontà. del divi-

dente si è integralmente esplicata, ed avviene il trasfe-

rimento dei beni dell‘ascendente nei discendenti, si ha

una pluralità. di trasferimenti fatti ai singoli chiamati:

trasferimenti iquali tutti insieme vengono a costituire

un fatto composito ed a sua volta avente una impor-

tanza autonoma.

Non ci si ripeta. la obiezione del Bonelli, che in

questo modo si cade nell'assurdo di concepire che ad

un tempo stesso vengano trasmesse la collettività

come unità. e le cose singole come pluralità (1).

Infatti il dividente non trasmette le cose come ed

in quanto costituenti una collettività, ma le trasmette

come costituenti singolarmente enti separati. Però

questi enti singoli nel momento della trasmissione,

per proprio conto, automaticamente vengono a lor-

mare un ente composito ed autonomo, come dicevamo

sopra, ente il quale riflette luce sull’opera anteriore

del dividente e, diremo, con una elllcacia retroattiva

fa comparire come raccolti in un insieme complessivo

i beni tutti sui quali l’ascendente ha operata la sua

donazione-divisione. E da questo momento ed in base

a questo ente complesso che viene formandosi dopo la

assegnazione delle singole parti di patrimomo,su puo

partire per determinare se i diritti di coloro che sono

stati i soggetti passivi della divisione, abbiano co-

munque patita offesa. '

Noi crediamo che la nostra indagine ricostrunsca

teoricamente quella che dovette essere la pratica vx-

sione dell’istituto nella mente del legislatore. Ne crt?-

diamo poi di dover ripetere le parole del Losann,il

quale, probabilmente determinato da consulerazwm lil

fondo analoghe alle nostre, scriveva (2): «...La d…-

sione (l’ascendente... costituisce un diritto afl'atto eC-

cezionale, essendo per sè medesima quasi un paradosso

giuridico, inquantochè divisione senza precedente co-

munione può dirsi proles sine mah-e creata »- _ _

Non vediamo nulla di eccezionale nella facolta dl

4-—

(2) Losana, Disposi…zioni com-uni alle successioni legittime -c testamentarie, n° 664, Torino, Unione Tip.-Editrice-
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dividere, considerata come l’abbiamo considerata noi,

conseguente e connessa alla facoltà di disporre; e non

vediamo il paradosso giuridico, quando nella divisione

in parola prendiamo a considerare appunto il suo ca-

ratteristico momento attributivo, che la distingue dalla

normale divisione per sua natura semplicemente di-

chiarativa.

28. La base che noi abbiamo dato alla nostra co-

struzione—base consistente nella risoluzione di una

semplice aspettativa in un diritto — potrebbe forse a.

qualcuno far sospettare che sotto nuova forma si ri—

presenti da noi la combattuta teorica dell’anticipata

successwne.

Ma, se noi abbiamo detto che la donazione-divisione

ha una causa identica a quella della successione, non

abbiamo ancora detto che donazione-divisione e sue-

cessione siano la stessa cosa. La successione ha come

suo essenziale presupposto la scomparsa di una per-

sona! Vz'oentz‘s nulla her-edilas. Del resto, la teoria

dell’anticipata successione ricorre alla sua finzione

proprio per poter poi fondare in essa la facoltà. di di—

videre. Ora noi abbiamo dato alla facoltà. di dividere

un fondamento di un’altra natura, dipendente dalla

facoltà di disporre.

Cosi pure, esclusa l‘affinità. colla teoria dell’antici-

pata successione, potrebbe poi dubitare qualcuno se

nella nostra costruzione non sia forse celata una forma

di donazione mortis causa proibita, come sappiamo,

dal nostro diritto. Ma anche questo secondo dubbio sva—

nirt quando appena si abbia a pensare chela donazione

mortis causa è una liberalità. per la sua efficacia con—

dizionata dall’evento della morte del donatore, mentre

invece noi siamo in presenza di una donazione che

ha una efficacia piena attualmente.

29. La nostra costruzione invece, anzichè cedere di

fronte a queste obiezioni, ci spiega logicamente al-

cune disposizioni che la legge ha poste in materia.

L'art. 1045 cod. civile dice che le divisioni fatte per

atto tra vivi non possono comprendere che i beni pre-

senti. Ed è giusto. Nessuna aspettativa possono avere

i discendenti su beni che l’ascendente ancora non ha.

L’art. 1045 codice civile poi si connette all’art. 1064

dello stesso codice perchè, come abbiamo detto, la di-

visione tra vivi nella'sua forma esteriore, e nella sua

natura, e una donazione.

Inoltre la divisione, a sensi dell’art. l047, sotto pena

di nullità., deve essere fatta in confronto di tutti i

discendenti successibili. Ed e giusto. Tutti i discen-

denti successibili hanno un’uguale aspettativa di di-

ritto sul patrimonio dell’ ascendente: quindi la con-

versione di questa aspettativa in vero diritto deve

essere fatta in confronto di tutti i figli, perché si

vorrebbe altrimenti a violare quel vincolo che tiene

insieme l'ente famigliare, e che, siccome avente una

essenziale importanza d‘ordine morale, non poteva dal

legislatore essere abbandonato senza scandalo alle in.

giustizie degli ascendenti.

.Gosi pure si dica quanto alla necessità dell’accetta-

zuone dei discendenti, a sensi dei combinati art. 1045,

[057 e 1062 cod. civile. Questa accettazione induce

appunto l’acconsentimento dei discendenti a veder ri-

solta in diritto la loro aspettativa, acconsentimento

che subito appare necessario a. chi pensi che neanche

un diritto può essere imposto ad una persona contro

la sua volontà.

30. Queste sono le riprove della nostra teoria, che

2_0llricaviamo dalle disposizioni medesime del codice

… e.  

Ma, procedendo, dobbiamo anche accennare alle con-

seguenze che dalla nostra. teoria derivano e che a

tempo debito ed in luogo opportuno dovremo richia-

mare con qualche più diflusa considerazione.

L’art. i048 permette di sperimentare contro la di—

visione tra vivi due distinte azioni, l’una per lesa le-

gittima, l'altra per lesione oltre il quarto, a norma

di quanto è stabilito all‘art. 1038 cod. civile. Ma l'ar-

ticolo 1048 ha lasciato un punto importante darisolvere,

perchè non ha precisato il tempo in cui le due anzi—

dette azioni possono utilmente essere fatte valere.

L’azione di lesa legittima (tutti gli autori lo am-

mettono) non potrà. essere fatta valere che alla morte

dell’ascendente.E questa e anche la nostra opinione.

Ma perchè? Data la nostra teoria, qualcuno ci po—

trebbe osservare: Se l’ascendente risolve in diritti le

aspettative dei discendenti, voi non potete non am—

mettere che di questi diritti sia parte principale la

legittima. Dunque nello stesso momento in cui la di-

visione e compiuta, se la vostra teoria è vera, i di-

scendenti dovrebbero poter far valere il loro diritto

sulla legittima e sperimentare in conseguenza la re-

lativa. azione per la lesione della legittima stessa.

Ma la cosa non va precisamente così. E vero che

l‘ascendente risolve in diritti le aspettative dei discen-

denti. Ma non risolve nei discendenti anche questa

loro qualità: i discendenti continuano ad essere tali,

con tutti gli effetti di legge, anche dopo avvenuta la

divisione. Ora, siccome lalegittima è connessa appunto

alla qualità di discendente, per poter determinare le

lesioni che ad essa vengono fatte, bisogna aspettare

che la qualità. di discendente venga meno; bisogna

cioé aspettare il momento in cui scompare l'ascendente,

in cui si apre la successione dell‘ascendente. Quindi

la possibilità, di agire contro la divisione per lesione

della legittima rimane sospesa fino alla apertura della

successione del dividente. L’azione per lesione oltre

il quarto invece si potrà sperimentare subito, perché

essa si connette alla qualità. di divisionario che ha il

discendente, qualita che nel momento della perfetta

divisione si manifesta. in modo integrale e definitivo.

CAPO V.

Come si operi la divisione.

@ l. — Come si può fare la divisione.

31. Forme richieste. — 32. Valore delle medesime.

31 Posto che la divisione (l'ascendente possa essere

fatta cosi con atto tra vivi come con atto di ultima

volontà, diremo che nell’un caso e nell’altro la divi-

sione deve essere fatta però con forme rigorose. La

divisione per atto tra vivi deve essere fatta colla (’orma

delle donazioni e la. divisione per atto di ultima. vo-

lontà deve essere fatta con una delle forme prescritte

per i testamenti. E troviamo da osservare anzi che

l’assenza di qualsiasi privilegio di forma e la perfetta

parificazione della divisione alle donazioni o ai testa-

menti, secondo i casi, sono fatti coincidenti col nostro

concetto, per il quale la divisione altro non e, nei

casi rispettivi, che l’ultimo momento dell‘attività che

dispone sia per atto inter vivos e sia per atto mar-lis

causa.

32. Quanto al valore di queste forme, sara appena

necessario l‘aggiungerc che esse sono prescritte so-

lemm'tatis causa, e che quindi, siccome costituenti

partecsseuziale dell’atto, non possono venire omesse o
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violate se non con la conseguenza della nullità. della

divisione relativa.

Si richiamano quindi tutte le disposizioni del codice

civile riguardanti la' forma del testamento e delle do-

nazioni: e precisamente gli articoli 774-788 e 1056 e

seguenti.

Una domanda. La divisione potrà essere fatta anche

con una delle forme speciali di testamento di cui agli

art.789-803 codice civile? Nessun dubbio. Infatti l'arti-

colo 1045 non distingue, e quindi si deve intendere

che nelle « formalità stabilite per i testamenti » siano

comprese anche le formalità. proprie dei testamenti

speciali.

Un’altra questione. Se la divisione è fatta tra vivi

e se comprende cose mobili, queste dovranno essere

elencate col loro valore corrispondente, a sensi del-

l’art. 1070 codice civile? Noi crediamo di si, con la

maggior parte degli autori. Infatti non solamente l‘ar-

ticolo 1070 suddetto si riferisce a qualunque dona-

zione e il pure citato art. 1045 richiama in genere

tutte le forme proprie delle donazioni, ma, come os-

serva giustamente il Polacco, nel caso nostro sussiste

sempre lo spirito e lo scopo della legge, che tende a

garantire le donazioni di effetti mobili (1).

Naturalmente trattandosi di divisione di beni im-

mobili, si imporrà l’obbligo della trascrizione a sensi

dell’art. 1932, n° 1, codice civile.

Ci pare anche opportuno raccomandare l’intervento

di un notaio nella divisione, adinchè per esso il di-

vidente venga avvertito dell’opportunità di riservarsi

una parte dei beni o un diritto di usufrutto, attesa

la irrevocabilità. dell’atto (2).

5 2. — Chi può fare la divisione.

33. Principio generale. — 34. Art. 1044 del codice civile. —

35. Divisione fatta da non ascendente. — 36. Il diritto

degli ascendenti. — 37. Capacità: divisione per mezzo di

mandatario.

33. Noi vedemmo già. essere principio generale quello

per cui la facoltà. di dividere e conseguente dalla fa-

coltà di disporre. E quindi in base a questo principio

generale, ben si può dire che possono fare una divi—

sione tutti quelli che possono disporre dei loro beni.

Senonché nel caso nostro non si tratta di fare una

applicazione semplice del principio generale, ma si

tratta. di vedere invece se la divisione speciale di cui

agli art. 1044-1049 codice civile possa essere fatta da

tutti e solamente da una determinata categoria di

persone.

E qui crediamo che non si possa proprio sollevare

alcun dubbio su questa afl’ermazione, che si desume

dalla lettera e dallo spirito della legge: La divisione

di cui ai predetti articoli non può essere fatta che

dagli ascendenti.

34. L’art. 1044, infatti, ci sembra decisivo. Esso non

parla che del padre, della madre e degli altri ascen-

denti, e dovendo parlare dei divisionari — come al-

l’art. 1049 — dice: il figlio.E questo in primo luogo.

In secondo luogo tutta la sezione che tratta della divi-

sione si riferisce ad istituti ed a concetti, i quali neces-

sariamente presuppongono la divisione operata da un

SUCCESSIONI
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ascendente nel seno della. famiglia. E basti pensare

all'art. 1047, il quale prescrive che la divisione sia

fatta in confronto di tutti i successibili ex lege, e basti

pensare all’art. 1048, il quale ingiunge il rispetto della

legittima.

Noi quindi non riusciamo all'atto a capire come il

Delvincourt, in presenza del codice francese, per il quale

le sopradette osservazioni possono essere ripetute,

sostenesse che, parlando di divisione, il legislatore si

fosse riferito ain ascendenti unicamente in via esem-

plificativa (3). La divisione d’ascendente, per la specia-

lissima natura dell’ambiente in cui si esplica, non si

prestava certamente a funzionare da semplice esempio.

Non vogliamo sostenere col Laurent, col Pacifici-

Mazzoni e col Ricci (4) che nessuno, all’infuori degli

ascendenti, possa anche dividere i beni dei qualidis-

pone. E inutile infatti che torniamo a ripetere quello

che per noi costituisce il fondamento della divisione.

Ma sosteniamo che la divisione fatta frai successori

da chi non sia l’ascendente dei medesimi, non può in

genere assoggettarsi alle norme di cui agli art. 1044—

1049 codice civile.

35. E quali conseguenze avrà allora la divisione fatta

da persone che non siano ascendenti dei divisionari?

Alcuni autori (5) sostengono che la divisione in parola

non avrà nessuna delle conseguenze proprie della di-

visione d’ascendentc, a meno che il dividente non

abbia fatto una espressa. dichiarazione contraria.

Così, per esempio, in caso di dichiarazione espressa

dal dividente che sia uno zio dei divisionari, il nipote

preterito o leso oltre il quarto, potrà. impugnare la

divisione a sensi degli articoli 1047 o 1048 del codice

civile.

Il Polacco. invece, sostiene che per conferire qualche

effetto alla divisione in parola non e in ognicaso neces-

saria la esplicita dichiarazione del dividente, perchè

— egli dice — la semplice dichiarazione di dividere

basterà sempre a far sorgere l’obbligo della garantia

delle quote fra i divisionari (6).

E noi crediamo di dover seguire la teoria del Polac'co

e di ammettere quindi che l‘obbligo della garantia

fra i divisionari sussista sempre, senza bisogno di

espressa dichiarazione del dividente.

E infatti non ci si potrebbe opporre che, dato il par

ticolare carattere da noi asserito nella divisione —-

carattere che fa essere la divisione stessa l’ultima fase

della disposizione — mal si potrebbero invocare poi

i concetti propri della divisione pura e semplice, la

quale non e attributiva, ma unicamente dichiarativa.

E valga il vero. Noi abbiamo sostenuto che nell’isti-

tuto che andiamo studiando, la divisione non (avera-

mcnte tale fino a che l’opera di disposizione del di-

vidente non e compiuta; ma abbiamo detto che ad

opera compiuta assume il suo vero carattere, poiché

tale opera in certo senso retroagisce ed illumina l'an-

teriore volontà. del dividente, determinando anche

l’ente complesso di beni sul quale l’attività. del divi-

dente medesimo si è manifestata ed attuata.Gosl nel

caso di divisione fatta da persona che non sia ascen-

dente dei divisionari, ad opera compiuta, si ha ."il

complesso atto finale anche una vera epropria dm-

Sione, che dimostra su quali particolari quote la vo-

 

(1—2) Polacco, op. cit., n° 196.

(3) Delvincourt. op. cit., 111, pag. 397 e seg.

(4) Laurent, op. cit., xv, 24; Pacifici—Mazzoni. op. cit., vr,

n° 199; Ricci, op. cit., iv, n° 177, pag. 320 (anche implicita-

mente, in quanto sostiene che la facoltà di dividere non deriva  dalla facoltà di testare, ma da un particolare privilegio con-

cesso dalla legge all‘asccndente). .

(5) Duranton. op. cit., v, ni 617-618 ;“ Aubry e Rau, op. cit-.

v…, 5 728, pag. 5. ' ‘ --

(6) Polacco, op. cit., pag. 240-241.
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lautit del disponente siasi fermata per ciascun divi-

sionario. E determinate le quote e dato il concetto

per cui deve presumersi avere il disponente inteso di

far rimanere cosi fisse le detto quote presso ciascuno

dei beneficati, a noi sembra che si imponga natural-

mente ancho nel caso in questione la applicazione

dell'art. 1035 codice civile.

36..\1a, prescindendo da queste dispute, procederemo

diecndo cheè inutile ricordare come la stessa parola.

dell’art. 1044 codice civile accordi in. facoltà di fare

la divisione a tutti gli ascendenti e quindi non solo ai

genitori, ma anche agli avi, ecc.

Le ragioni che abbiamo già svolte qua e la ci fanno

anche naturalmente concludere che la facolta di cui

agli art. 1044 e seguenti non può estendersi ai discen-

denti che volessero fare la divisione fra gli ascendenti-

E inderogabile il principio di diritto per il quale

inclusio unius est cme-luni; allerius.

Aggiungeremo pure che fino ad ora abbiamo par—

lato di ascendenti legittimi : della divisione fatta fra pa-

renti illegittimi diremo tantosto nel capitolo che segue,

relativo alle persone trale quali appunto la divisione

può farsi.

37. Naturalmente l'ascendente che procede alla divi-

sione dovrà essere capace di escguirla: e cioè dovrà

nverei requisiti che sono richiesti per legge in chi fa

testamento o fa una donazione, secondo che la divi-

sione avvenga per atto di ultima volontà 0 per atto

tra vivi. E per quanto concerne questa capacità riman-

diamo ai rispettivi articoli del codice civile.

Un’ultima questione che si può fare e questa: se

la divisione possa essere fatta per mezzo di manda-

tario. Ed ecco la soluzione evidente secondo noi. Trat-

tandosi di divisione fatta con atto di ultima volontà

non sarà possibile l’intervento di un mandatario. In-

fatti non si può disporre con atto di ultima volontà.

per mezzo di mandatario. Crediamo invece che la

divisione tra vivi possa venir fatta per mezzo di mau-

datario. dal momento che la donazione fatta per mezzo

di mandatario non e punto contraria ai concetti

del nostro diritto (1). Si capisce però come ad una

diversa conclusione possano pervenire coloro i quali

fondano l'istituto della divisione non già., come nei,

sulla facoltà di disporre, ma invece sopra una attri-

buzione esclusiva e privilegiata che la legge concede

ull'ascendente.

$ 3. — Tra-chi si può fare la divisione.

33. Discendenti legittimi. — 39. Discendenti naturali. —

40. Qualità. di presunti eredi nei divisionari. — -11. Di-

scendente unico.

33. L’art. 1044 cod. civ. stabilisce che la divisione

possa essere fatta fra i discendenti in genere.

Dobbiamo dunque brevemente vedere quali persone

siano discendenti a sensi e per gli effetti di cui in

questo articolo.

Nessun dubbio circa i discendenti legittimi e legitti-

mati (art. 737 cod. civ.). Ma a proposito dei discendenti

adottivi bisogna fare una distinzione. Infatti si potrà

ammettere valida la divisione fatta dall'adottante tra

lfigli adottivi, dal momento che tra 1'adottante e questi

“E“ per il fatto dell’adozione vengono astabilirsi rap-

porti analoghi a quelli che intercedono frai genitori

e i loro figli: ma siccomel'adozione non induce alcun

rapporto civile fra l'adottato e i parenti dell‘adottante

(art. 212 e 737, capov., cod. civ.), cosi non sarà mai am-

missibile con gli effetti di cui agli art. 1044-1019una

divisione fatta dagli ascendenti dell'adottante fra gli

adottati.

ln ogni caso poi il discendente divisionario dovrà

essere fornite o della capacità di ricevere per testa-

mento o della. capacità. di ricevere per donazione: ed

anche per quanto concerne questa capacità, non ve-

lendo esorbitare dai confini del tema, rimandiamo ai

relativi articoli del codice civile.

39. La divisione d‘ascendentc presenta delle que-

stioni quando il dividente abbia dei discendenti natu-

rali riconosciuti.

In questo caso possono verificarsi due ipotesi:

Prima ipotesi. —- I discendenti naturali esistono

insieme a discendenti legittimi. In questa ipotesi il

principale quesito si riferisce a stabilire se, ove mai

il discendente abbia omesso di calcolare nella divisione

i discendenti naturali. la divisione stessa. debba rite-

nersi nulla a sensi dell‘art. 1047.

Ed in proposito il Ricci (2) sostiene che questa nul-

lità non sussiste, perchè la legge, parlando di ascen—

denti e di discendenti, a proposito della divisione, non

ha voluto e potuto riferirsi che agli ascendenti ed ai

discendenti legittimi.

Ma noi non siamo del parere del Ricci,c seguendo

la maggioranza degli autori (3) crediamo che anche

i figli naturali riconosciuti debbano. sotto pena di nul-

lità, esser compresi nella divisione d‘ascendente.

E infatti, l’art. 1047 citato vuole che nella divisione

siano compresi tutti i figli che saranno chiamati

alla successione: e fra tutti ifigli indubitabilmente

sono compresi anche i figli naturali.

La ragione del Ricci non è convincente. Non si può

dire, infatti, che la legge nel parlare di figli e di discen—

denti non può essersi riferita che ai figlie ai discen-

denti legittimi, dal momento che dalla legge stessa

anche alla prole naturale e concesso il nome di figli

(art. 743 e seguenti codice civile).

Ne ci sembra seria la obiezione del Troplong, il

quale si preoccupa dello scandalo derivante da « un

mélange de la filiation légitime et «le la liliation illé-

gitime » (4). Ma la legge non ha già essa medesima, nei

già citati art. 743 e seguenti cod. civ., riunite le ra-

gioni della famiglia naturale e della famiglia legittima.

sul patrimonio del comune genitore premorto?

Quindi concludiamo con dire che i figli naturali do-

vranno essere compresi nella divisione sotto pena di

nullità e che ad essi dovranno essere concesse tutte le

ragioni normalmente ai discendenti legittimi concesse.

Perché poi non ci sembra giusto nemmeno il ragio—

namento del Polacco, il quale nega ai figli naturali

divisionari la facoltà di far valere la lesione oltre il

quarto, per il motivo che, a suo dire, ammettendo que-

st’azione Sl arriverebbe ad un assurdo.

Ecco il ragionamento del Polacco: « Pongasi p. e. che

A abbia tre figli, di cui due legittimi, Be C, ed uno

naturale riconosciuto, D. La sua sostanza è di lire 90,000,

ed egli la divide in vita fra di loro. La quota virile es-

sendo lire 30.000 e il quarto di essa quindi 7.500,1eshme

oltre il quarto ci sarà. quante volte taluno riceva per

meno di lire 22,500. A D, figlio naturale, fu attribuito.

 

… Polacco, op. cit., n° 177.

(?) Ricci. loc. cit., n° 188.

U) Aubry e Rau, op. cit., v…, .S 730, pag. 12—13, in nota;

Diuusro ITALIANO, vol. .\X11, parle 4=
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Demolombe, op. cit., v, 11“ 705; Laurent, op. cit., n" 101;

Genty, loc. cit., I, n° 13; Pacifici—Mazzoni, op. cit., n" 201.

(-1) Troplong, op. cit.,.-n° 2321.
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da. A una quota. di lire 22,000: la lesione ci sarebbe,

egli quindi dovrebbe essere ammesso ad esercitare la

impugnativa dell’atto a mente dell’art. 1048… Ma.....

D, figlio naturale, il quale non poteva ricevere asso-

lutamente dal padre più di 15,000 lire, giusta icem-

binati art. 768 e 744, pena riduzione dell’eccedenza, sa-

rebbe invece qui ammesso a querelarsi per averne

avute ben 22,000! ».

Ma il ragionamento del Polacco si fonda sopra una

premessa sbagliata. La quota dalla quale deve partire

il figlio naturale per determinare la sua lesione oltre

il quarto non è gia di 30,000 lire, ma di 15,000. E allora

essendo lire 3,750 il quarto di lire 15,000, lesione oltre

il quarto vi sarebbe per il figlio naturale nel caso

in cui fosse a lui stata assegnata una quota inferiore

a lire 11,250. Quindi nel caso configurato dal Polacco

non potrebbe il figlio naturale impugnare la divisione

per essergli state assegnate lire 22,000. Quindi anche

il temuto assurdo dilegua.

E tutto questo per la ipotesi in cui vi sia una coe-

sistenza di discendenti legittimi e di figli naturali

riconosciuti (1).

Seconda ipotesi. — Colui che procede alla divi-

sione non ha discendenti legittimi, ma solamente figli

naturali. In questa ipotesi si ammette senz‘altro che

tutti i figli naturali debbano essere compresi nella

divisione.

40. L’art. 1047 cod. civ. vuole che siano compresi

nella successione tutti i discendenti che saranno chia—

mati a succedere (2). 0nd’è che gli autori in genere

si domandano se sia necessario che i divisionari ab—

biano la qualità di eredi presunti del dividente.

E gli autori in genere sono, si può dire, concordi

nel ritenere necessaria la detta qualità e negano quindi

che per esempio il dividente possa comprendere nella

divisione i figli oi discendenti di un figlio ancor vivo,

mancando in questi figli e discendenti la veste di pre-

sunti eredi (3).

Infatti, come giustamente viene osservato, non solo

i precedenti storici dell’istituto in esame appoggiano

la comune teoria, ma anche appoggia questa teoria

la disposizione della nostra medesima legge, la quale,

per esempio, accordando all’ascendente la facoltà di

comprendere nella divisione anche la porzione legit-

tima, non può aver riferita la divisione che ai legit-

timari e non quindi ai discendenti di costoro, che non

possano vantare alcun diritto sulla successione del

dividente.

E allora si presenta la seguente domanda: quid nel

caso in cui siano stati compresi nella divisione dei

discendenti non presunti eredi o, più ancora, degli

estranei?

11 Ricci, per esempio (4), naturalmente partendo dal

suo concetto, per cui la facoltà di dividere non deriva

già dalla facoltà. di disporre, ma deriva. invece da un
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privilegio accordato dal legislatore al capo della fa.

miglia, sostiene che la comprensione di una persona

che non abbia la veste di erede presunto annulli tutta.

quanta la divisione.

Noi però crediamo di dover accettare la soluzione

del Polacco (5) e di ammettere con lui clic la asse.

gnazione fatta nella divisione a persona mancante

della veste di erede, sia una liberalità. (tra vivi o mortis

causa, a seconda dei casi), la quale non trasferisce

alla detta persona i diritti e le ragioni assegnate dagli

art. 1044-1049 ai divisionari, ma che deve ad ogni

modo essere rispettata. Le azioni e le ragioni dicui

ai predetti articoli sorgeranno naturalmente invece

e potranno esser fatte valere tra quei divisionari che

hanno anche la veste di presunti eredi.

Infatti i diritti anteriori, che escludevano la com—

prensione di estranei nella divisione, partivano dal

concetto del privilegio di forma accordato alla divi-

sione stessa per favorire la famiglia. Ma, tolto ilpri-

vilegio di forma, siccome fu toito dai diritti moderni

in genere e dal nostro in ispecie, non vi e più il peri-

colo di estendere ad altri, mediante la divisione, uno

speciale trattamento benigno stabilito per l’ente l'umi—

gliare e perisuoi membri.Eciò naturalmente quando

si parte. dal concetto nostro fondamentale, per cui la

divisione altro non è che una più perfetta manifesta-

zione della facoltà. di disporre. '

E queste sono le ragioni addotte dal Polacco, il

quale anche giustamente osserva che il nostro codice,

per tagliar corto alle dispute, avrebbe potuto benis-

simo ripetere quella disposizione del codice parmense

(articolo 1022) con la quale era detto: « La divi-

sione non sarà nulla ancorchè nell’atto della divisione

medesima sia avvantaggiato un estraneo » (6).

41. Gli autori francesi fanno anche un’ultima que-

stione a proposito delle persone tra le quali può avve-

nire la divisione d’ascendente. E si propongono il

seguente quesito: — posto che il dividente abbia un

discendente unico e che a questo discendente abban-

doni in vita i suoi beni, l’atto di abbandono dovrà.

qualificarsi come divisione o come donazione?

11 Demolombe, p. e., partendo dal concetto chela

divisione d’ascendente altro non è che l’antica démz's-

sion des biens, dice che—"ila risposta affermativa al

quesito sarebbe giusta ed armonizzante coi principi

fondamentali. Onde poi seguirebbe che, data. la ipo-

tesi conflgurata,e sopravvenendo in seguito un secondo

figlio al discendente, questo secondo figlio potrebbe

agire contro il primo non già. per ottenere la sua lc-

gittima, riducendo in corrispondenza la liberalità fatta

a lui, ma per domandare senz‘altro la nullità. di tutta

questa liberalità. e per iniziare e.v novo la divisione.

Inoltre, soggiunge il Demolombe, qualificato l’atto di

cui sopra siccome una divisione descendente, si do-

vrebbe pagare una tassa di registro minore di quella

 

(1) Per qualche relazione si può confrontare anche la Cas—

sazione di Napoli, 31 gennaio 1890, Struffi c. Struflì (Diritto

e Gim-ispr., l_l1, 171), la quale ha. deciso che, trattandosi di

una donazione a titolo di anticipata successione, fatta da. una

persona ad un figlio adottivo ed a. due figli naturali e per

quota legittima da dividersi poi proporzionalmente ai rispet-

tivi diritti, i beni donati devono essere divisi a. seconda dei

diritti che i donatari avevano quando fu fatta la donazione

e non a seconda. dei diritti che i donatari stessi possono avere

al momento della divisione (per es. per essere stato uno dei

due figli naturali legittimato per decreto reale).

(2) Cosi, p. es., le. Case. di Napoli, 11 dicembre 1888, Ver—

netti e. Colella. (Annali, 1889, I, 136), ha deciso che la divi—  
sione d‘ascendente è nulla se viene in essa. omessa una figlia,

a nulla importando che questa figlia sia religiosa.

(3) LRUMM. °P- Cit-. n° 8. pag. 13; Genty, op. cit., n"13,

pag. 129 130; Demolombe, op. cit., v. n" 707; lìequier, Truth!

des parta.ges d‘ascend., n° 120, pag. 218-220, Paris 1868.

(4) Ricci, loc. cit., n° 188, pag. 3:34.

(5) Polacco, loc. cit., n" 180 e 183.

(6) La facoltà. di comprendere un csl.raneo venne ritenuta

anche dalla. Case. di Palermo, 30 dicembre 1881, Cannizzaro

c. Guccia (Legge, 1885, il, 415), e dalla Cass. di Napollv

20 marzo 1879, Mammolito c. Mammolito (Gase. del PNG—.

un, 513).
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che si dovrebbe pagare se l’atto stesso venisse invece

riconosciuto come una donazione, e ciò a sensi della

legge di registro 26 giugno 1824 (1).

Ma. innanzi tutto la divisione d'ascendente non èla

dimission des biens, per quanto abbia potuto da

questa derivare, secondo quanto abbiamo già avuto

occasione di avvertire (2).

In secondo luogo osserva il Dalloz (3) « le mot par-

mge, dérivé du terme pars, implique l’idée d’une

division, ce qui ne saurait avoir lieu qu’entre plu-

sieurs individus. Ainsi on ne doit pas voir un partage

d'ascendant dans l’acte par lequel un pere donne

scs biens a sa fille unique ». _

Ed anche a noi questo argomento, nella sua sempli-

cità, pare decisivo; molto più poi tenendo conto degli

scopi che il legislatore si è prefisso in genere col fa-

vorire la divisione d’ascendente: scopi che si riassu-

mono, come abbiam già. detto, nell‘evitare liti e con-

testazioni incresciose, ecc., e scopi che naturalmente

verrebbero meno qualora il difetto di una pluralità.

di persone rendesse impossibili in altro modo le liti e

le controversie e gli altri inconvenienti. Quindi cre-

diamo cbe l’abbandono dei beni fatti in vita dall’a-

scendente all‘unico discendente non sia divisione a

sensi e per gli effetti di cui agli art. 1044-1049 codice

civile, ma sia una semplice donazione.

L’opinione accolta da noi è pur sostenuta in Francia

dagli Aubry e Rau (4) e in Italia dal Polacco (5).

5 4. - Per quali beni si può fare la divisione.

42. I’remesse'. — 43. Beni appartenenti al dividente. —44. Di-

visioni successive. — 45. Beni futuri. — 46. Continuazione.

— 47. Beni non appartenenti al dividente. -- 48. Cose

fungibili.

42. I beni per i quali si può fare la divisione d’a-

scemlente sono quelli stessi per i quali l'ascendente

ha libera facoltà. di disporre, dal momento che noi

abbiamo innanzi stabilito altro non essere la divisione

che l’ultima fase esplicativa dell’attività. disponente.

Crediamo però che per ragioni di ordine convenga

fare una duplice distinzione, ponendo in una prima

categoria i beni che appartengono al dividente epo-

nendo nella seconda categoria i beni che allo stesso

non appartengono. Infatti, come vedremo, la divisione

può operarsi in rapporto cosi alla prima come alla

seconda categoria di beni ; e nei due distinti casi anche

ha naturalmente distinte e diverse elficienze pratiche.

43. A) Bam APPARTENENTI AL D1V1DEN'I‘E. — Quando

il dividente comprende nella divisione esclusivamente

beni propri, bisogna fare ancora una suddistinzione

suggerita dall’art. 1045 codice civile; bisogna suddi—

stinguere cioè, secondo che si tratta di divisione fatta

tra vivi, oppure di divisione fatta con atto mortis

causa.

a) Divisione tra vivi. — La divisione per atto tra

vivi non può comprendere che i beni presenti.

Naturalmente poi questi beni saranno tutti quelli

che attualmente potrebbero entrare a costituire la

massa ereditaria del dividente, beni immobili, beni

(1) Demolombe, op. cit., vx, n° 55.

(2) Laurent, op. cit.,n°13, pag. 20; Polacco, op. cit., n° 181.

(3) Dalloz, op. cit., n" 4479.

(4) Aubry e Rau, op. cit., vm, 5 728, pag. 6.

151 Polacco, op. cit., n‘ 181.

(6) Ricordiamo in proposito la sentenza. della Cass. di Pa.-

lermo, 23 luglio 1897, Colletta. c. Colletta (Giro. Giur., 1897, 
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mobili e diritti inerenti alla persona del dividente,

ma alla sua persona non connessi in modo esclusivo (6).

Ma, procedendo, si presentano due questioni, che

meritano di essere risoluto con un brevissimo cenno.

Prima questione. La divisione tra vivi deve com-

prendere tutti i beni dell’asccndente? Basta leggere

l’art. 1046 cod. civ. per dare una risposta negativa.

Questo articolo infatti dispone che se non furono di-

visi tutti i beni dell’ascendente, la. parte di detti beni

restata indivisa dovrà. poi ripartirsi fra le parti in

conformità. della legge.

Dunque questo articolo presuppone la possibilità di

una divisione che non comprenda tutti i beni del di-

vidente. Ma del resto, dato il nostro concetto fonda-

mentale per cui la divisione tra vivi e una risoluzione

di semplice aspettativa in diritto, è naturale che

l’ascendente possa assegnare dei limiti a questa riso-

luzione, non lasciandola estendere che a certi beni

determinati.

44. La conseguenza che ci sembra poi discendere

naturalmente da questi concetti e la possibilità di più

divisioni successivamente operate tra vivi. Può darsi

infatti che l’ascendente si determini in tempi succes-

sivi a risolvere in diritti le aspettative che i figli

hanno sul suo patrimonio; di fronte alla legge questo

successive determinaz’oni devono essere sempre con-

siderate valide, purchè naturalmente vi sia un patri-

monio residuo al quale possano efficacemente riferirsi.

Ed avvertiamo che la possibilità. di parecchie divisioni

successive fu ammessa anche dalla giurisprudenza e

precisamente dalla Corte di Casale, con sentenza 15 feb-

braio 1895, in causa Bricola e. B icola (7).

45. Seconda questione. Posto che la divisione tra

vivi non possa comprendere che i beni presenti, quid

iuris nel caso in cui siano invece stati in essi com-

presi anche dei beni futuri? Si avrà. in questo caso una

divisione radicalmente nulla? Oppure si avrà una di-

visione nulla solo relativamente a quella parte che

appunto comprende i beni futuri?

In proposito è grave disputa fra gli autori.

Alcuni di essi — e tra gli altri il professor Po-

lacco (8) — si fermano a considerare la corrispondenza

che passa fra l'art. 1045, capov., e l’art. 1064 cod. civile.

E dicono: se le donazioni delle cose future, a sensi

di quest’ultimo articolo, debbono ritenersi nulle sola—

mente rignardo a tali cose anche le divisioni compren-

denti cose futuro, 8. sensi di quest'ultimo articolo,

dovranno ritenersi nulle solamente riguardo alle cose

future, e ciò non solamente perchè l’art. 1045 estende

alle divisioni tra vivi le stesse condizioni e regole

proprie delle donazioni, ma anche perchè — si po-

trebbe aggiungere — in sostanza le divisioni tra vivi

altro non sono che donazioni vere e proprie. E’ vero

che l‘art. 1045, capov., non riporta la seconda parte

dell’art. 1064; ciò però non dipende già. dalla precisa

volontà. del legislatore di sottrarre al principio san-

cito in questa seconda parte le divisioni tra vivi, ma

dipende invece dal fatto che l’art. 1045 è una super-

fina ripetizione del 1064, ripetizione la quale per pura

negligenza venne fatta in modo incompleto.

pag. 252), la quale ha riconosciuti come facenti parte del

patrimonio del padre, e quindi come capaci di essere divisi

trai figli,i beni della madre defunta, per i quali si era sta-

bilito nel contratto dotale la. devoluzione a detto padre (marito)

in caso di premorienza della madre (moglie).-

(7) Monitore Tribunali, 1889, 527.

(8) Polacco, op. cit., n° 210.
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Il Ricci invece sostiene che la divisione compren—

dente beni futuri è nulla completamente e non sol-

tanto in riguardo ai beni futuri (1). Infatti, ragiona il

Ricci, «quando si tratta di atto di divisione, si ha. neces-

sariamente riguardoatuttii beni attribuiti, di guisa che

in tanto la divisione si è fatta nel modo indicato, in

quanto chi l'ha fatta ha creduto di poter disporre di

tutti i beni cui la medesima si è estesa, e devesi ra-

zionalmente ritenere che in altro modo avrebbe fatta

la divisione, se non avesse nella medesima compreso

beni che non aveva facoltà di comprendervi ». F. suc-

cessivamente il Ricci viene ad applicare questi suoi

concetti al caso in cui un padre, dividendo inter vivos

fra i suoi tre figliuoli, abbia assegnato ad uno di essi

una quota composta esclusivamente di beni futuri.

Il Polacco, impressionato evidentemente per la se-

rietà. della ipotesi configurati dal Ricci, risponde al'-

fermando che in essa la divisione sarebbe nulla, ma

non già. siccome comprendente cose future, sibbene

poiché si potrebbe considerare come non compreso

nella divisione il figlio al quale le cose future vennero

assegnate.

Ma non è chi non veda la assurdità. — diremo —

del considerare come non compreso un figlio per il

semplice motivo dell’essere stati al medesimo attribuiti

beni attualmente fuori della disponibilità del divi-

dente: questo figlio potrà. dirsi « leso nella misura

massima concepibile », ma ( non compreso », no. Si

ribellerebbe il buon senso volgare.

La teoria del Polacco dunque, giunta ad un certo

punto. non si sostiene più.

46. E noi crediamo di non poterla accettare; e ci

accostiamo quindi al Ricci. E sopra tutto, non deter-

minati dall‘anzidetta ipotesi, che, posta la teoria del

Polacco, e lasciata senza giusta risposta, ma per queste

considerazioni che seguono. °

E’ fuor di dubbio che nella. divisione (l’ascendente

la quota di ogni divisionario ha. riferimento a un ente

complesso, che appunto risulta formato dalle quote

di tutti i divisionari insieme. Nel periodo in cui l‘as

segnazione delle quote avviene — come abbiamo già.

detto — questo ente complesso non ha importanza ed

anzi non sussiste; ma sussiste ed ha importanza quando

il periodo di assegnazione delle quote si è chiuso, in

quanto che nel momento della chiusura —,momento

in cui l’assegnazione e completa — si ha un’antoma-

tica riunione delle quote stesse, la quale retroattiva-

mente proietta luce anche sull‘anteriore attività. del

dividente

Quindi è che, al momento in cui la divisione d’ascen-

dente si compie, si hanno enti di due diverse cate-

gorie: le singole quote di ciascun divisionario in primo

luogo, ed in secondo luogo il complesso di tutte le

quote. E fra questi due enti si stabiliscono inconte-

stabili rapporti, i quali, per esempio, vengono a chia-

rirsi quando si tratta di far valere da parte di uno

dei divisionari l’azione per lesione oltre il quarto.

Ora, se la divisione deve venir meno per la parte

comprendente beni futuri. evidentemente i rapporti

fra i due enti (quali avrebbero dovuto essere per l'in-

tenzione del dividente incarnata e desunta dall’opera

sua) verrebbero a scomporsi. e non si avrebbe più

nella divisione il particolare negozio giuridico veduto

e voluto dal dividente, coi particolari pratici effetti

lal medesimo veduti e voluti.

Certamente l’accusare di negligenza il legislatore

(1) Ricci, op. cit., n° 182. ‘  

\

perchè ha omesso di dir cosa. conveniente per chi 1‘.;

l’accusa o molto facile argomento. Ma, quando l’omis.

sione del legislatore può essere spiegata con dei prin-

cxpi di diritto, il facile argomento non vale più.

E infatti, se la. divisione, nulla per quanto riguarda

i beni futuri, non è più il negozio giuridico intravisto

e voluto dal dividente, il legislatore avrebbe forzata

la intenzione del dividente stesso col rendere valido

ugualmente un tale negozio; quindi il legislatore giu.

stamento non lm ripetuto all’art. 1045, capoverso, la

seconda parte dell’art. 1061 cod. civile.

Nè ci si obietti che allora anche la donazione di

cui a quest‘ultimo articolo, quando Sia dichiarata inci“.

ficace rispetto ai beni futuri, non e più la speciale

donazione voluta dal donante; e vero, ma si tr.-utm

sempre di una donazione la quale riprodurrà. in modo

non equivoco la volontà. manifestata in una misura —-

diremo — sovrabbondante — dal donatore.

Trattandosi di divisione invece, come giustamente

nota anche il Ricci, cel ridurre la validità della di-

visione stessa, si va incontro ad un dubbio iisolnbile

circa la volontà. del dividente, il qurlc, se avesse pen-

sato di non poter disporre di alcuni beni, probabil-

mente avrebbe in altro modo commisurate e composte

le quote.

Aggiungiamo che è canone fondamentnle di diritto

quello per cui un atto non può essere valido per una

parte ed invalido per un’altra. Contro questo canone

il legislatore può andare soltanto con una dichiara-

zione espress: . La dichiarazione espressa appare al-

l’art. 1064; manca all‘art. 1045. Prendiamo la legge

come è. In tema di eccezione non si estende, nè si

argomenta per analogia.

E concludiamo pertanto affermando col Ricci che

la divisione tra vivi, nella quale siano stati compresi

beni futuri, è per sè stessa totalmente nulla.

&) Divisione per alla di ultima colon/(i. — A

diversa conclusione arriviamo quando si tratti di una

divisione fatta con atto di ultima volontà. Infatti dalla

stessa disposizione dell’art. 1045, capoverso, cod. ci-

vile, si argomenta e contrario che le divisioni di cui

andiamo parlando ora, possono comprendere anche i

beni non presenti.

La qual cosa, del resto, per usare le parole dcl Po-

lacco (2), « riceve conferma dai principi generali, peu-hè

non producendo il testamento-il suo cfl'el.lo che alla

morte del disponente, è a. quel momento che si gnar-

derà se i beni siano o meno presenti, senza ricercare

se lo fossero anche al momento della confezione del

testamento ».

47. B) Bn… NON APPARTENENTI AL nwmnwrn. —

Può darsi che il dividente comprenda poi nella divi-

sione dei beni che già. appartengono ad altri, e spe-

cialmente dei beni che già. da lui furono dati agli

stessi divisionari. E anche qui crediamo cosa oppor-

tuna il ripetere la distinzione già fatta fra la divi-

sione tra vivi e la divisione per atto di ultima volontà.

a) Divisione tra vivi. — Naturalmente il dividente

non potrà. affatto comprendere beni che appartengono

a persone completamente estranee alla divisione.

Rispetto a questi beni infatti, anche data nel dividente

l’intenzione di acquistarli, la divisione comprend-:-

rebbe dei beni futuri e cadrebbe sotto la sanzione

dell’art. 1045 cod. civ., con le conseguenze dette sopra.

Ma se il dividente comprende beni che egli stesso

anteriormente alla divisione ebbe ad assegnare ad

(2) Polacco, op. cit., n° 214, p. 343.
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uno dei divisionari quid iuris? Si avrà questo l'eno-

meno: che il dividente, richiamando l’attenzione del

detto divisionario sul precedente assegno, dar'a a questo

assegno la stessa colorazione e lo stesso carattere che

propriamente appartengono alle assegnazioni fatte

nella divisione. Quindi fittiziamente il dividente ri-

chiamerà l‘ra ibeni che attualmente vuol distribuire,

i beni già. distribuiti prima; e fittiziamente l'ara che

anche a questi beni distribuiti prima si estenda Felli-.

cacia del ’attuale risoluzione in diritti avvenuta per

le aspettative dei discendenti. Siccome poi la divisione

tra vivi deve essere accettata dai divisionari.secondo

quanto si argomenta dagli art. 1045 e 1057 cod. civile,

la intervenuta accettazione da parte dei divisionari

medesimi eonvaliderà l’opera del dividente ed iril‘e-

rimenti da esso fatti alle assegnazioni anteriori.

Discende poi come conseguenza da quanto venne

detto sin qui che il dividente potrà riferirsi nel modo

anzidetto unicamente a quei beni che egli abbia pre-

cedentemente assegnati a titolo gratuito ai discen-

denti e non anche ai beni loro assegnati a titolo one-

roso. Non solo. Ma i beni assegnati a titolo gratuito

dovranno essere stati assegnati senza dispensa dalla

collazione. perchè se sono stati assegnati con dispensa,

come osserva. giustamente il Polacco (1), sono stati

assegnati in modo irrevocabile edcfinitivoche li sottrae

dal ricadere nel cerchio della successione.

b)Divisione per alta di ullz'mavolonlà. — Quando

la divisione e fatta per atto di ultima volontà, può

darsi il caso che in essa vengano compresi dei beni

i quali attualmente sieno fuori del patrimonio del di-

vidente e si trovino anzi nel patrimonio di persona

est “anca alla divisione.

Naturalmente sarà valida la divisione qualora i beni

di cui andiamo parlando, al momento dell’apertura

della successione siano entrati nel patrimonio del divi-

dente. La ‘agione e ovvia.

Ma quid iuris quando invece i beni altrui dal divi-

dente compresi nella divisione non vengano poi ad

essere parte del patrimonio del dividente nel momento

della successione? Il Polacco, in massima. sta per la

validità della divisione; ed argomentando per analogia

dall‘art. 837 cod. civile, sostiene che il divisionario,

nel cui lotto sia stata assegnata dal dividente la cosa

altrui, avrà. ricorso contro i coeredi perchè 0 gliela

acquistino o gliene paghino il giusto prezzo. Noi in—

vece, richiamando qui per analogia le stesse consi—

derazioni che abbiamo fatto a proposito della totale

invalidità della divisione tra vivi comprendente cose

future, riteniamo che il difetto della cosa altrui nella

quota di un divisionario importi la invalidità. di tutta

la divisione (2). La mancanza di una cosa compresa

nella divisione infatti scompone l’ente complesso ri-

sultante dall’insieme delle quote e distrugge l’equi-

librio tra le stesse quote voluto dal dividente.

Procedendo poi, veniamo alla ipotesi in cui il divi-

dente abbia compresi nella divisione dei beni già da.

lui assegnati precedentemente ed a titolo gratuito a

qualcuno dei divisionari. Anche qui ad ogni modo,

come nella divisione tra vivi, la questione potrà es-
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sere fatta unicamente per le cose dal dividente do-

nate senza dispensa dalla collazione, poiché, come

abbiamo già. detto, le cose donate con dispensa sono

già. definitivamente uscite dall’orbita dei rapporti suc-

cessori del dividente.

Si sostiene in proposito che il dividente non può

includere nella divisione anche questi beni, perchè

quando la divisione e fatta per atto di ultima volontà.

non interviene in essa quella accettazione che parte

dai divisionari interessati, e che già vedemmo con-

validare l’opera del dividente nella divisione tra vivi.

La comprensione nella divisione sonerebbe dunque

revoca della donazione antecedentemente fatta in

modo irrevocabile.

E si sostiene conseguentemente che sarebbe nulla

una divisione la quale tali beni anche comprendesse

ed assegnasse.

Fu risposto però dal Polacco che la comprensione

non sarebbe revoca della donazione, ma semplice—

mente un atto, per cui, senza che sia ripreso al divi-

sionario il bene a lui già assegnato, quest-o bene viene

considerato sotto l’aspetto della sua confcribilitù, per

cui appunto e destinato a rientrare nell‘orbita della

successione.

E noi aderiamo in massima all’idea del Polacco,

perchè si capisco benissimo come il dividente nell‘as-

segnare ai suoi eredi il proprio patrimonio, tenga

conto dei benefici economici già. procurati a questo

ed a quello dei detti eredi (3).

Però crediamo di poler portare all’idea del Polacco

una limitazione in questo senso, che il bene gia as-

segnato al divisionario debba essere lasciato nella

quota del divisionario stesso. lnfatti, se si ammettesse

che il bene già assegnato anteriormente ad un divi-

sionario potesse venir compreso nella. divisione per

modo tale da essere assegnato ad un altro divisio-

nario, si andrebbe proprio incontro al pericolo di ve-

dere revocato in parte il beneficio economico già. at-

tribuito al primo divisionario. E ciò perchè si potrebbe

immaginare facilmente il caso di un dividente che

assegna ad un secondo divisionario il fondo, poniamo

gih. assegnato al primo, ed a questo primo invece l'a.

un nuovo assegno d'un valore inferiore al valore del

fondo.

Quindi non solo convenienza, ma obbligo di com-

prendere nella quota del divisionario i beni già a lui

assegnati e che si vogliono richiamare nella divisione.

E cosi resterà senza fondamento poi anche l’altra

obiezione che si muove alla possibilità. del compren-

dere nella divisione beni già. assegnati ai divisio—

nari. Si dice infatti che, se il divisionario non accetta

la successione, non è obbligato a collazioni e quindi,

non conferendo la cosa sua che il dividente ha asse-

gnata ad un altro, viene a sconvolgere tutta l’opera.

del dividente stesso. Invece qualora si ammetta, come

abbiamo ammesso noi, che il dividente abbia l’obbligo

di lasciare nella quota del divisionario i beni a lui

già. attribuiti, anche supposta una rinuncia alla suc-

cessione da parte di questo divisionario, la divisione

evidentemente seguita ad avere il suo efl‘etto.

 

(l) Polacco, op. cit.. n° 208.

(2) Naturalmente però ammettiamo anche noi, col Polacco,

Cl_le_se. per esempio, il dividente avesse detto : « Assegno a B,

dinsionario, la tal cosa. che ora è di Caio se la, acquisterò :,

e poi non l'avesse acquistata effettivamente, la divisione non

sarebbe nulla perché la cosa di Caio era un elemento pura-

mente eventuale della quota di B,  (3) Concetto. questo, adottato anche dalla Corte di Genova,

22 dicembre 1892, Rolando c. Rolando (Temi Gen., 1893. 232l,

in quanto appunto ebbe a riconoscere che costituisce divisione

inter liberus l‘atto col quale il padre, ricordando diaver già.

assegnati ad un figlio al.-uni beni per provvedere alle esigenze

della sua. vita. assegna i beni rimanenti all'altro figlio per

usare parità di trattamento a. tutti due.
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48. Un'ultima osservazione che si fa a proposito dei

beni che possono venir divisi dall'ascendente e questa:

che non e possibile una divisione di cose fungibili.

Se l'ascendente ha. un patrimonio di centomila lire

tutto in denaro, non ne può fare una divisione. Infatti,

t" tiene il Polacco, se l’ascendente assegna quaranta

mila lire ad A,quarantamila a B, e ventimila a C'.

anche se qualilica questa sua disposizione come divi-

sione altro non fa che una disposizione testamentaria

comune, « perchè il risultato pratico sarebbe stato pre-

cisamente l’identico, anche s‘ein avesse detto semplice-

mente che istituiva A per ”l,, B per ’l, e Oper 1], ».

E la ragione teorica è evidente. La divisione ha come

suo presupposto la attribuzione di cose diverse per

qualità,: e uno dei vantaggi della divisione d’ascen-

dente e appunto la possibilita che ha l'ascendente di

assegnare cose diverse per qualita ai vari coeredi, a

seconda delle loro varie inclinazioni ed occupazioni.

Le cose fungibili invece hanno tutte una stessa

qualità. perchè sono indill'erentemente sostituibili le

une alle altre, perchè cioé, secondo quanto dice Paolo,

genere suo functionem recipiuni magis quam specie.

Le cose fungibili dunque non possono per loro natura

costituire oggetto di divisione (l).

5 5. — Composizione dei lotti.

49. La questione. — 50. Tre teorie. — 51. Prima teoria. —

52. Seconda teoria. — 53. Terza teoria. — 54. Conse-

guenze. — 55. Assegnazione dei lotti.

49. La principale e più disputata questione che si

presenta in ordine alla composizione dei lotti nella

divisione d‘ascendente riguarda l'applicabilità. dell’ar-

ticolo 994 cod. civile anche in questa divisione.

E in altre parole. L‘ art. 994 cod. civile deviando

dalle norme di diritto romano le quali lasciavano

piena libertà. al judew familiae erciscundae nella

composizione delle quote da assegnare a ciascuno dei

condividenti, ha seguito invece le teorie ed i principi

accolti dal diritto intermedio, ed e venuto astabilire

che « colla divisione si deve fare in modo che entri

possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità

di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura

e valore ».

Ora, di fronte a questo articolo, quali sono le fa-

coltà dell’ascendente che divide a sensi degli art. [045

e seg- cod. civile?

L’ascendente nel comporre i letti per i divisionari

deve fare in modo che questi lotti si corrispondano

anche per la qualità dei beni che li compongono ri-

spettivamente? Oppure'può non tener conto dell’ar-

ticolo 994, e, nella vasta facoltà. a'lui dalla legge at-

tribuita, può, per esempio, assegnare ad un divisionario

tutti gli immobili, ad un altro tutti i mobili e ad un

altro ancora liquidare la quota in denaro, sempre,

s’intende, rispettando quei limiti di quanlila' che, vio-

lati, a seconda dei casi, conferiscono al divisionario

interessato la facoltà, di agire contro la divisione per

lesione di legittima e per lesione oltre il quarto?

Ecco la questione nei suoi veri termini e nella. sua

 *

importanza pratica, che non ha bisogno di essere

particolarmente e più lungamente spiegata.

50. Le principali teorie che si manifestano intorno

‘al nostro quesito, egregiamente ordinate dal Polacco,

sono tre.

Una prima teoria sostiene che l’ascendente nella

; sua divisione deve attenersi al disposto dell'art. 994

cod. civile. E questa e la dottrina più diffusa tra gli

. scrittori francesi.

Una seconda. teoria, dill'usa specialmente tra gli

scrittori italiani, ma appoggiata da illustri nomi anche

in Francia, sostiene che invece l'ascendente non ha

nessun vincolo nel determinare la natura dei beni che

devono comporre la quota dei divisionari.

L’ultima teoria, che tenta un mai riuscito eccletìsmo,

vorrebbe sostenere che l’ascendente e libero quando

si tratta di divisione inter vivos, (: vincolato invece

dall'art. 994 cod. civile, quando la divisione avviene

per atto mortis causa.

Senza venire ad una. dettagliata esposizione delle

singole teorie e degli argomenti che stanno singolar-

mente pro e contro ciascuna.. noi ci limiteremo ad

enunciazioni di carattere sommario.

51. Abbiamo detto che la prima teoria è special-

mente segùita in Francia. Infatti in Francia noitrn-

viamo moltissimi autori e la gran parte della giuris-

prudenza (2) che vogliono appunto estendere alla

divisione d’ascendente le norme poste nel nostro ar-

ticolo 994 cod. civile (832 cod. Nap). E le ragioni serie

che in generale si adducono dagli autori francesi sono

queste: che il principio sancito anche dal nostro ar-

ticolo 994 è essenziale per la divisione, e che l'ascen-

dente, nel dividere, ripartisce dei beni che gi'a appar-

tengono ai divisionari in conseguenza della comunione

di famiglia (3).

E noi, teoricamente parlando, crediamo che la co-

mune opinione dei giuristi francesi, rispetto al loro

codice, sia giusta. Osserva. infatti il Bonelli(4l chela

diritto francese l’eredita e un condominio vero e pro-

priò'. Il testamento in diritto francese non fa degli

eredi, ma fa soltanto dei legatari, anche se dispone

per universitateml L'erede è creato dalla natura.

Eredi si nasce, nel diritto francese.

Ora, dato questo concetto fondamentale, è naturale

che poi si venga a. concludere che nel diritto fran-

cese l’ascendente che divide altro non faccia che com-

piere la funzione medesima compiuta nella divisione

ordinaria dal giudice, estraneo all’eredità; e che quindi

anche per l'ascendente che divide, come per il giudice

debbano essere norme impreteribili quelle posto dal

nostro art.994 cod. civile e dall’art. 832 cod. Napoleone.

Tutto ciò, ripetiamo, teoricamente.

In pratica però alcuni scrittori francesi si sono

accorti che, posto questo criterio, si andavaincontro

al rischio di distruggere ivantaggi cheil legislatore

ha avuto di mira nell'ordinare la divisione d’ascen-

dente: il risparmio di lunghe liti e la distribuzwne

sapiente del patrimonio ereditario tra i figli. .

E quindi sono venuti coloro che, rifiutando la teoria

della maggioranza, hanno accettata senz'altro la se-

 

(1) Sulla. natura delle cose fungibili e su a10une conseguenze

di tal natura, vedi Belotti, Il fedecommesso di cose fungi-

bili, ne1 Monit. Trib., 1900, 541.

(2) Vedi, p. es.. Troplong, op. cit., n° 2304;Da1102, op. —.it..

n° 4485; Demolombe, op. cit., xxiii, n. 199-201; Aubry c Rau.

op. cit., vx, 5 732. Quanto alla giurisprudenza però, la recente

sentenza 23 novembre 1898 della Cassazione, in causa D'Uston  de Villereglan c. Salles (Dalloz, per., 1899, |, pag. 38.—39"

ha sancito il principio opposto, accolto dalla seconda opinione.

(3) Bonnet, Thc'orie des parta.gcs d'ascend., vol. 1, ni 283-290.

Paris 1874.

(li') Bonelli, La. formazione dei lotti nella divisione d‘asuìi-

dcnti (Fura It., 1898, 1, col. 1257 e seg.).
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conda teoria. Qui poi si giunse a sforzi inauditi,per

dimostrare come l’ascendente in diritto francese non

abbia l’obbligo di attenersi alle prescrizioni dell’art. 832

cod. Napoleone: e si giunse persino a quella teoria del

Boissonade, per cui la. divisione d’ascendente e una

divisione ordinaria omologata, e perciò convalidata.

anche in quanto concerne la composizione dei lotti (l).

La costruzione del Boissonade era falsa, perchè la di—

visione d’ascendente non e una divisione omologata,

ma e una dit'isione sottratta alla omologazione. Ma.

essa, colle argomentazioni del Req_uier e del Laurent,

che accenneremo subito, contribuì pure a far polie-

trare nella giurisprudenza la. seconda teoria che ora

brevemente ci poniamo ad illustrare.

52. La seconda teoria per noi e la vera. L’ascen-

dente che fa la divisione e libero nel comporre i letti

e non è in modo alcuno vincolato dall’art. 994 codice

civile. Quello che si e detto per il codice francese non

si può più ripetere col nostro. Il già. citato Bonelli

(lasciamo stare se poco in armonia con la sua costru-

zione della divisione tra vivi) scrive queste parole:

«In diritto italiano il condominio non vi è: al pro-

prietario spetta. non solo la disponibilità delle cose

ereditarie per dopo la morte. ma anche la determi-

nazione della propria rappresentanza patrimoniale,

la vocazione degli eredi. Il condominio legale dei di-

scendenti sull’ereditù è creato coll’ atto di volontà.

paterna. 1 discendenti sono eredi, ma eredi testamen—

tari, non legittimi. E allora e naturale che l'ascen-

dente: l° possa a suo arbitrio regolare le quote di

condominio, salvo il limite della legittima; 2° possa

e suo arbitrio comporre il contenuto delle quote, 'salvo

il limite della lesione » (2).

E noi sottoscriviamo volentieri, perchè, in questo

modo, la facoltà di comporre liberamente le quote

discende dalla maggior facoltà di disporre che il di-

vidente ha. (3).

Del resto poi, anche prescindendo da questa ragione

fondamentale che per noi e una conseguenza del si-

stema, vi sono altre ragioni, le quali indurrebbero per

diversa strada a credere assolutamente che l’art. 994

cod. civile non vincoli anche l’ascendente che pro-

cede ad una divisione tra i suoi discendenti.

Innanzi tutto, nota il Laurent (4) (e l’osservazione

da lui fatta per il codice francese può essere ripetuta

anche per il nostro codice), la legge, mentre parla di

vari altri casi di nullità alllciente la divisione, non

parla all‘atto di nullità. dipendente dalla violazione

dell'art. 994 cod. civile. Se la legge avesse voluto,

avrebbe detto.

E molto più poi perchè si trattava di andare contro

lo spirito della legge stessa. Infatti quale è lo spirito

della legge? Spirito della legge e, come abbiamo detto

più volte, sopra tutto lo scopo di evitare contestazione

fra i condividenti e di rendere possibile una distri—

buzione di beni corrispondente alle condizioni di cia-
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scuno di essi. Ora come mai potrebbe il dividente

aSsegnarei beni agli eredi secondo quello che sa.-

rebbe il suo migliore criterio, quando lo stesso con-

dividente avesse legate le mani da una norma come

quella dell'art. 994 cod. civile?

E non basta. Applicate alla divisione d’ascendente

le regole proprie della divisione ordinaria, bisognerà.

applicare, come osserva il Polacco (5), anche l’art. 988

cod. civile, per il quale se gli immobili non possono

dividersi bisognerà procedere alla vendita per incanti

giudiziali. E allora si arriverà. ad escludere la possi-

bilità. della divisione d’ascendente, tutte le volte che

la sostanza del medesimo risulterà. composta di immo-

' bili che non si possono dividere o che non si possono

comodamente dividere. Qui poi, come seguita il Po-

lacco, sorgeranno innumerevoli contestazioni circa la

maggiore o minore divisibilitit degli immobili. E si avrà

inoltre che se l’ascendente avrà. ritenuta divisibile la

sua sostanza e l‘avrà. divisa, i discendenti potranno

impugnare tutta la divisione col sostenere che la so—

stanza non era divisibile.

La giurisprudenza francese anzi offre diversi esempi

di contestazioni e di liti di simile natura.

Si aggiunga finalmente la molto acuta osservazione

del Losana (6), il quale, contro coloro che sostengono

doversi in ogni caso applicare le norme sancite dal

codice per la divisione, ricorda come la divisione le-

gale altro non sia che una eccezione di fronte alla

divisione amichevole. « Il nostro codice dichiara net-

tamente chele regole da esso sancite per la divisione

sono da osservarsi soltanto se l'ra i coeredi non si

possa convenire per una divisione amichevole (arti-

colo 986 cod. civile).

« Così la divisione all’amichevole ha sempre la pre—

valenza; e ben a ragione, inquantochè, addivenendosi

ad una divisione amichevole, si ha mezzo di accomo-

dare la distribuzione dei beni alle preferenze, alle

condizioni, alle contingenze specialissimo in cui si

possono trovare i singoli condividenti..… Ora uno dei

benefici della divisione d’ascendente è appunto quello

di antivenire i pericoli e gli inconvenienti di una di-

visione gìudiziale..... Sarebbe quindi contraddittorio il

far rimprovero all’ascendente se non si sia attenuto

nel riparto a regole che della divisione giudiziale sono

esclusivamente proprie ».

E dopo tutte queste considerazioni potranno vera-

mente fare meraviglia quegli autori che per il nostro

codice vollero ripetere gli argomenti degli autori fran-

cesi e sostenere che anche per il nostro diritto l’ascen—

dente nel procedere alla. divisione deve attenersi al

principio dell'art. 594 cod. civile (7). Siccome dicc-

vamo però, la maggioranza dei nostri scrittori e della

nostra giurisprudenza segue la seconda opinione ac-

colta anche da. noi, ripetendo in genere gli argomenti

che furono sviluppati dal Requier e dal Laurent per

il diritto francese (8).

 

(I) Boissonade, Histoire de la rc'servc Ita'rc'ditaire, iii (393, (it)—l,

Paris 1888.

(2) Bonelli, not. cit. (Iy'uro It., 1898, i, 1258-59).

(3) Ecco qui venir fuori precisamente il concetto sul quale

noi abbiamo fondato tuttu l‘organismo della divisione d‘ascen-

denle contro la espressa opinione del Bonelli. il quale sostiene,

come abbiamo già detto, essere la facoltà. di dividere qualche

Cusa di antitetico rispetto alla facoltà di disporre!

('l) Op. cit., xv, ii. (30.

(5) Polacco, op. cit., n° 219, pag. 356.

(6) Losana, op. cit., n" 672.

… Cattaneo e Borda, Codice civile annotato, parte ii, lib. ii,  
art. l017, n°—1, Torino 1877; Delvitto, Commentario del codice

civile, vol. iii, art. 1048, nota a, Torino 1878-80.— Anei1cla

già citata. Corte di Casale, 15 febbraio 1889, Bricola c. Bricola

(Mo-nic. Trib., 1889, 527), giudicò nulla la illusione d'ascen-

denti in cui non si era fatta ai discendenti una attribuzione

in natura. dei beni componenti la loro legittima.

(8) Vedi Borsari, Commento, art. 1019, 5 2202, lettera lo;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., n“ 206; Ricci, op. cit., n° 181; P0-

lacco, op. cit., n"2l9; De Pirro, Nota(1"oro It.. 1886, i, 139);

Losana, op. cit., n° 672,130ne11i, Nota (Foro It., l898, col. 1257),

Quanto alla giurisprudenza, si possono vedere le seguenti de-

cisioni: Cass. Napoli, 8 febbraio 1873, Sarsina. c. Sardo;
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53. Quanto abbiamo detto fin qui ci dispensa dal

confutare la terza delle suaccennate teorie, sostenuta

in Francia specialmente dal Duranton e dal Genty

ed anche in Italia dal Lomonaco e dal Bellavite (l).

La terza teoria infatti restringeva la non applicabi-

lità. dell’art. 994 unicamente alla divisione tra vivi.

Ma in questa divisione vi sono anche altre ragioni,

oltre a quelle già. discorse, per ritener valida. una di-

visione d’asccndente che nella composizione dei lotti

non abbia seguito il criterio dell'art. 994 cod. civile.

In altre parole, nella divisione tra vivi abbiamo l’in-

tervento dell’accettazione dei divisionari. accettazione

la quale naturalmente convalida la composizione dei

lotti qualunque sia il criterio con cui essa venne

eli'ettuata.

54. Ed ora, dimostrato che l’ascendente nel com—

porre i lotti non è vincolato dalle norme dall’art. 994

cod. civile, dobbiamo trarre le conseguenze.

Il Polacco, per esempio, dopo di aver strenuamente

sostenuto quanto noi pure abbiamo cercato di dimo-

strare, viene a concludere che ad ogni modo il divi-

dente, per quanto libero, deve far si che in ciascun

lotto sia qualche cosa del patrimonio diviso; e che

quindi non possa, come vorrebbe invece il Laurent (Z),

assegnare tutte le cose in natura ad uno o ad alcuno

dei divisionari, col carico di pagare agli altri una

somma equivalente alla quota loro dovuta. Il Polacco

invero si preoccupa di questo fatto: che agli ultimi

divisionari di cui sopra non toccherebbe nulla dei

beni paterni, ma toccherebbero solamente somme

che escono dalle mani dei discendenti. Ma noi non
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dobbiamo guardare alle cose, ai beni concreti: deb.

biamo guardare invece ai valori che si trasmettono.

E sotto questo punto di vista, la condizione dei di-

visionari che ricevono la loro quota in denaro dei

condivisionari e perfettamente uguale alla condizione

di coloro che invece ricevono tutta la loro quota in

natura.

E poi supponiamo che invece il dividente avesse

egli medesimo preso dal suo patrimonio la quota tutta

in denaro per assegnarla a taluno dei divisionari. La

posizione giuridica di tali divisionari sarebbe forse

diversa per questo semplice motivo, di fronte alla po-

sizione di quei divisionari che invece prendono il de-

naro dai loro consorti e da questi come da una longa

manus del dividente?

Dunque il rigor dei principî, invocato dal Polacco,

non ha nulla a che fare. Anzi il Polacco stesso poi di-

strugge la sua limitazione ed esautora il rigor dei

principi, confessando subito che in pratica all’ascen-

dente sarà. molto facile rendere illusori e l’una el‘altro

coll’attribuire una cosa di valore insignificante a quello

degli eredi che vorrà tacitata in denaro, di froutea

quelli nelle mani dei quali vorrà. concentrata l’efl'ct-

tiva sostanza patrimoniale.

E’ pertanto da ritenere che la libertà. dell'ascen-

dente nel comporre i singoli lotti non nossa venire

assoggettata a nessuna limitazione.

55. Le ultime questioni che si possono fare relati-

vamente alla composizione dei lotti, riguardano la

assegnazione di ciascun lotto a ciascuno dei singoli

eredi divisionari (3).

 

4 dicembre 1885, De Pirro e. De Pirro (.\[onit. Trib., 1886,

pag. 429 e nota); :\pp. Trani, 26 marzo 1892. Bozzicolonna Per-

sonè c. Bozzicolonna (Rl-u. di giur., Trani, 1892, pag. 420);

App. Cagliari, l5 giugno l893, Coloni c. Coloru (Faro It., 1893,

I. 1301); App. Catania, 17 settembre 1894, Fari c. Denaro (Foro

It..1895,1, 46); App. Bologna, 8 ottobre 1897, Zappoli—Zone…

c. Zappoli (Mon. Giur., Bologna, 1897. 39); e Cass. di Roma,

1° luglio 1898, fra le stesse parti (Foro It., 1898, l, 1257).

Il Borsari veramente ha. sostenuta una opinione olfatto

particolare in ordine alla non applicabililà dell'art. 991 co-

dice civile alla divisione (l'ascendente. Ed ha fatta una ecce-

zione al concetto dell'assoluta non applicabilità dell’art. 994

codice civile per il caso in cui l’ascendente divida. la. sulu le-

gittima. perché. in questo caso, l'ascendente non avrebbe più

nulla. di proprio da dividere e la. ragione tanto delicata. della.

legittima potrebbe offendersi della non omogenea distribuzione

dei beni dell'art. 994.

Il Polacco obiettb a questa opinione del Borsari che, una

volta entrati in questo ordine di idee, bisognerebbe addirittura

abbracciare la prima delle due esposte teorie, inquantochè

la ragione delicata della legittima potrebbe essere ugualmente

olfesa in caso di non omogenea distribuzione, anche se insieme

ad essa. venissero a trovarsi eventualmente divisi beni che

entrano nella. disponibile. 15 meglio ancora, osservò il Bonelli

(loc. cit.) che il semplice motivo del diritto alla legittima

non può conferire il diritto ad una composizione dei lotti

nei sensi dell’art. 994 codice civile, perché nel nostro sistema

giuridico il legittimario ha diritto ad una quota di valore

sul patrimonio del de cuius, ma. nessun diritto sui beni, sul

contenuto concreto del patrimonio stesso. Il Bonelli anzi (le-

sunse questo riferimento ad una semplice quota di valore

anche dalla dizione della legge, la quale, a mo‘ d'esempio,

. all‘art. 805 codice civile, parla di metà (del patrimonio) ri-

servata. a favore dei tigli, e all‘art. 807 del cod. civile dice:

: porzione legittima ossia il terzo :.

Per modo che la distinzione del Borsari, la quale avrebbe

potuto trovare buon fondamento in un sistema giuridico come

quello del codice francese, assolutamente si presenta non ac-

cettabile nel sistema giuridico nostro.

(I) Duranton, op. cit., v, n“ 659; Genty, op. cit., n" 15,  

11. H? e seg. Aggiungi anche il Lyon—Caen, Des perlage:

d'ascendams, ni SS)-40, e vedi anche Lomonaco, Istituz. di

diritto civile, lll, pag. 260, Napoli 1894-95, e Bellavite, in Po—

lacco, op. cit., n° 219. pag. 351.

(2) Laurent, op. e loc. cit., n° 08, e Polacco, op. cit., n° 222.

(3) Una questione che si fa. e anche questa veramente: La

divisione descendente, per essere tale, deve contenere una

divisione reale dei beni o può semplicemente limitarsi acon-

leuere una divisione per quote? E, in altre'parole, configu—

rando uu caso, potrebbe dirsi divisione (l‘ascendente quella

di un padre che per atto fra vivi abbandonasse il suo patri-

monio ai tigli A. B, C, assegnandone una metà al primo e

un quarto rispettivamente al secondo ed al terzo, ma senza

determinare i beni che devono entrare a comporre la detta

metà ed i due quarti'l

A nostro parere, la. divisione non è tale se non vi è stata

la ripartizione reale di beni.

Gli autori francesi che, come il Demolombe (op. cit., Vl.

ni 53, 54) e il Requier (op. cit., n" Ill), sostengono il con-

trario, fanno ricorso ai concetti della du’missioii dc.s- biens, la

quale poteva avvenire anche senza un materiale perlage. Ma

circa l‘errore di chi fa ricorso a questi concetti, ci siamo già

espressi più indietro, al n° 41, parlando dell'abbandono dei

beni fatto dall'ascendente al discendente unico. Né vogliamo

ripeterci : Aggiungiamo solamente,seguendo il l’olacco(op.cit.,

n° 217), che in primo luogo il codice parla della facoltà di

dividere e distribuire i beni, e che distribuzione di beni

non può considerarsi la semplice determinazione ideale di

quote, e che in secondo luogo, rimanendo la indivisione

dei beni tra i figli, rimangono anche tutti gli inconvenienti

(liti, ecc.) che il legislatore lta sperato di evitare con la di-

visione (l'ascendcnte. La nostra soluzione venne accettata anche

dalla Corte di Palermo, l3 maggio 1893, Cafesi c. Cafesi (Cir-

colo Giur., 1893, 206) .

Le conseguenze? Queste. Nel caso configurato da noi 51

avrà. una semplice donazione del padre ai figli e non una

divisione. Conseguentemente l'atto non potrà essere impugnato

dai figli per quello cause per le quali èammessa l‘impugna-

zione della divisione tra vivi e nemmeno per la pretermone

di un discendente, a. termini dell'art. 1047 cod. civile.
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L’ascendente naturalmente assegna i Iotti ai sin-

goli eredi secondo il suo criterio: in questo anzi è

tutto il segreto, diremo, di quella utilità. che dalla di-

visione d’ascendente può derivare.

Ma potrebbe il padre, dopo di aver composti i letti

dei discendenti, permettere che uno solo dei discen-

denti si scelga fra tutti il lotto che a. lui meglio ta-

lento, assegnando poi agli altri dividenti gli altri lotti

che restano?

Anche il Polacco (l\, seguendo gli scrittori francesi,

crede di poter fare questo concessioni, perché, egli

osserva, sempre si parte dal presupposto che un ri-

parte dei beni, una costituzione cioè di letti, sia avve-

nuta e sia opera dell‘ascendente medesimo.

E così pure il Polacco ammette che, una volta fer-

mati i lotti dall'ascendente, i lotti stessi possano ve-

nire estratti a sorte fra i divisionari, perchè, secondo

lui, l’estrazione a sorte non e già. un modo di divi-

sione, ma e piuttosto un modo di apprensione delle

cose già. divise. Noi dobbiamo premettere una osser-

vazione di indole generale: i modi coi quali l’ascen-

dente può sostituire la propria attività attributiva

dei singoli lotti, saranno sempre ammessi quando sa-

ranno tali da non consentire discussione fra i divi—

sionari in ordine alla successiva attribuzione. In questo

modo, infatti, si avrà. sempre la volontà. del dividente,

che, per mezzo di una speciale operazione libera-

mente scelta, accompagnerài letti fino a che essi non

siausi trasferiti nella completa disponibilità. di ciascun

divisionario.

Cosi ammettiamo anche noi che il dividente per-

metta ad un divisionario di scegliersi un lotto e quindi

assegni agli altri i lotti rimanenti.

Cosi pure ammettiamo la possibilità della estrazione

a sorte dei vari lotti. Vogliamo però che in questo

caso i lotti siano quantitativamente uguali, perchè

altrimenti la divisione diventerebbe un contratto di

giuoco vero e proprio, centro la serietà e la mera-

lità dell’atto compiuto dall’ascendente ed anche contro

lo spirito che anima la nostra legge in materia di

benefici dipendenti dalla pura fortuna (articolo 1802

e seg. codice civile).

Non ammettiamo invece che, dopo aver fatti i lotti,

il dividente lasci ai divisionari la facoltà. di attribuir-

seli a loro piacimento. E ciò non solo perchè in questo

modo si andrebbe incontro alle liti ed alle contesta-

zioni tanto temute dalla legge, ma perchè alla volontà.

ed ai criteri di elezione del dividente si sostituireb-

bere la volontà. ed i criteri dei divisionari.

Così pure naturalmente non ammetteremmo che il

dividente permettesse ai divisionari di scegliersi a

loro piacimento i beni onde vogliono composti i sin-

goli lotti. E ciò perchè si violerebbero cosi tutti i

principî sui quali è fondata la divisione d‘ascendente

@ si estenderebbe, contro la più elementare delle

norme di diritto, una facoltà che e da ritenersi per-

sonalissima di colui che divide.

& 6. — Gli accidentalia della divisione.

56. Riserva dell’usufrutto. Vitalizi. — 57. Sospensione del

riparto. —— 58. Clausola penale.

56. L’ascendeute, che procede alla divisione frei di—

scendenti, naturalmente può aggiungere ad essa con-

 

 

… Polacco, op. cit., n" 223.

(2) Polacco, op. cit., no 226.

(3) Ricci. op. cit., n° 185.

DIGES'I'O ITALIANO, vol. XXII, parte 4“
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dizioni e modi, per i quali devono valere le norme

generali degli accidentalz'a di un negozio giuridico.

E, sotto questo punto di vista, il fenomeno più im—

portante clle si può presentare e la riserva che il

dividente faccia e dell’usufrntto dei beni divisi o di

una rendita vitalizia che gli debba essere corrisposta

dai discendenti divisionari.

Queste riserve, anzi diremmo, dovrebbero essere

normali, inquantochè per esse potrebbero evitarsi

quelle ingratitudini che costituiscono uno dei mag-

giori pericoli della divisione d’ascendeute.

57. Una condizione poi che potrebbe facilmente pre-

sentarsi aggiunta alla divisione d’ascendente e la con—

dizione che imponga ai divisionari di rimanere in

comunione fino a che non sia trascorso un anno dal

raggiungimento della maggiore età per parte di uno

di essi.

Noi pure crediamo col Ricci e col Polacco che questa

condizione, apparentemente appoggiata all’art. 984,

capov., ced. civile, non debba essere ammessa.

Anzitutto, nota giustamente il Polacco (2). vi è una

specie di contraddizione in termini.: fra una divisione

fatta dall’ascendente ed una condizione che l’efficacia

di tale divisione sospende.

E poi, si domanda il Ricci (3), quale è la natura

dell’art. 984, capov., ced. civile ? « Si abbia presente che

l’art. 984 contiene una disposizione eccezionale, in

quanto si oppone al principio di ragione, secondo cui

nessuno può essere costretto a rimanere in comunione,

la cui applicazione per ciò deve essere ristretta al caso

contemplate dal legislatore, a cui riguardo la dispo-

sizione di ius singulare si è dettata. Quale e era la

ragione speciale ?. Consiste nell'evitare il pregiu—

dizio che può ricevere il minore dalla divisione cui

esso prenda parte a mezzo del suo tutore, o di chi

no ha in forza della patria potestà la rappresentanza

giuridica. Or quando la. divisione e fatta dallo stesso

ascendente, i cui beni provengono ai suoi discendenti,

sifl‘atto pericolo e rimosso, e manca quindi la ragione

per applicare il disposto eccezionale dell’art. 984 ».

A queste parole del Ricci, aggiunge anzi il Polacco

che il prescrivere lo stato di comunione dopo che i

lotti furono dall’ascendente già composti, condurrebbe

sempre ad un danno del minore per questa ragione:

che ciascuno dei divisionari, sapendo già quali enti

gli devono pervenire, si adeprerebbe esclusivamente

per tali enti e ne avverrebbe cosi una condizione di

cose nella quale chi correrebbe il pericolo di maggior-

mente seffrire sarebbe il minore.

Tutte queste considerazioni ci sembrano sufficienti

per dimostrare che ad una divisione (l’ascendente non

può essere apposta una condizione del tenore di quelle.

contemplata dall‘art. 984, capov., cod. civile. E cre-

diamo pertanto meritevole di censura quella sentenza

della Corte d’appello di Palermo che giunse ad una

conclusione contraria alla nostra, ammettendo valida.

una divisione fatta con la condizione che lo stato di

comunione non avesse a risolversi che alla morte del

disponente (4).

Ma quali saranno le conseguenze dell’essere stata

apposta alla divisione la condizione di cui andiamo

parlando?

Il Ricci parte dal presupposto che tale condizione

è contraria alla legge; e conseguentemente distingue

 

(-1)Corte di Palermo, 8 luglio 1889,‘Uiacone c. Giacuno

(Circ. Giur., 1889, 328).
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secondo che essa e apposta ad una divisione tra vivi

e ad una divisione d’ultima volontà. Se la condizione

'e apposta ad una divisione tra vivi, il Ricci invece.

l’art. 1160 cod. civile, per cui qualunque condizione

contraria alla legge e nulla e rende nulla la obbli-

gazione da essa dipendente. Quindi, per il Ricci, la

divisione deve cadere, essendo viziata. dalla condizione.

Se la condizione invece e apposta ad una divisione

fatta con atto di ultima volontà, la. condizione, se-

condo il Ricci, vitiatur sed non m'tz'at: e ciò in base

al disposto dell’art. 849 cod. civile. Quindi la divisione

rimane. In ogni caso però, continua il Ricci, anche

essendo viziata la divisione compiuta per atto tra

vivi, resterà. valida la donazione relativa, poichè questa

può stare indipendentemente da quella.

E noi accettiamo in massima la distinzione fatta dal

Ricci, inquantochè ci sembra strettamente rispon-

dente al rigor della legge. Ma per quanto concerne la.

validità della donazione tra vivi nonostante la invali-

dità. della divisione, crediamo di dover accogliere una

conclusione diversa da quella adottata dal preleduto

autore. E, in altre parole, crediamo che la condizione

invalidi la divisione non solo, ma anche la donazione.

Lasciamo pur stare infatti che, per la teoria nostra,

donazione e divisione costituiscono tutto un unico

negozio giuridico, e sono soggette pertanto alle stesse

eventualità; specialmente è da considerare questo: che

il dividente, nel prescrivere un certo periodo di comu-

nione ai divisionari, ha avuto di mira il rapporto della

liberalità; ha. fatto la liberalità. cioè sotto condizione

della comunione per un certo periodo di tempo. Ora,

portata la questione in questi termini, si vede chela

condizione affetta non solamente il momento « divi-

sione », ma anche il momento « donazione » nel com-

plesso negozio giuridico « divisione d’ascendente ». E

allora anche il momento « donazione » deve essere

invalidato dall’apposta condizione a sensi dell’arti-

colo 1160 cod. civile invocato dal Ricci. Quindi tutto

il rapporto « divisione d’ascendente », quando sia con—

giunto ad una condizione della specie che andiamo

esaminando, dovrà. cadere.

58. Può darsi ancora che il dividente dichiari che,

se uno dei discendenti impugni l’atto, tale discendente

debba essere privato della sua quota di disponibile.

Sarà valida una siffatta condizione?

Nei, cel Polacco, crediamo di si. Infatti la condi-

zione non sarebbe contraria alla legge, dal momento

che per essa verrebbe dal dividente rispettata la quota

legittima, unica protetta dall’art. 1048 codice civile.

Senza dire poi che la soluzione adottata meglio se-

conda lo scopo del nostro istituto e cioè la preven-

zione delle liti'di famiglia (I).

Omettiamo di accennare a. quelle altre mensole e

condizioni che non sono affatto particolari alla divi-

sione d’ascendente, ma si riferiscono a questa alle

stesso modo ende_anche si riferiscono secondei casi

alle donazioni ed alle successioni.

G A P 0 V [.

Effetti.

5 1. — Efi’etli della divisione per atto tra vim”.

59. Generalità. — 60. Effetti fra. l'ascendente e idivisionari.

— 61. 'l‘rapasso dei debiti del dividente. — 62. Effetti

fra i discendenti divisionari. — 63. Effetti verso i terzi.

 

(l) Polacco, op. cit., n° 229.

(2) Ricci, op. cit., n° 268.  

SUCCESSIONI

 

— 64. Effetti alla morte del dividente. a) Effetti riguardo

alle cose divise. — 65. b) Effetti riguardo alle persone dei

divisionari.

59. Il Polacco, esaminando gli effetti della divisione

tra vivi, distingue particolarmente questi effetti an-

zitutto nei rapporti fra l’ascendente ed idiseendenti,

in secondo luogo nei rapporti fra i discendenti divi-

sionari, e finalmente nei rapporti che dalla divisione

possono scaturire verso i terzi.

Più particolarmente poi viene ad accennare agli

effetti della divisione tra vivi che si verificano alla

morte del dividente. Ed anche nei seguiremo l’ordine

da lui tracciato.

60. Il primo e più importante effetto, discendente

dalla natura medesima della divisione, è l’immediato

ed irrevocabile trapasso dei beni divisi dalla proprietà.

del dividente in quella dei divisionari.

Natura della divisione tra vivi, infatti, vedemmo

essere propriamente la natura della donazione, la.

quale nel nostro diritto importa un attuale epropria

da parte del donante ed in favore del donatarie.

Naturalmente poi il dividente non sarà. tenuto a

prestar garanzia per la composizione delle singole

quote, a meno che esso abbia espressamente pre-

messa la detta garanzia, oppure a meno che la evi-

zione, onde e alterata la composizione delle quote,

dipenda dal dolo o dal fatto personale del dividente

stesso.

61. Ma la più grossa questione che si fa. intorno

agli efl‘etti della divisione tra vivi, riguarda. il tras-

ferimento dei debiti del dividente nelle persone dei

divisionari. Si domanda, in altre parole, se i discen-

denti fra i quali l’ascendente viene a dividere tutto

il suo patrimonio debbano essere tenuti a sopportare

i debiti propri dell’ascendepte al tempo della divi-

sione, in ragione delle quote rispettive; oppure se

questi debiti debbano rimanere tuttavia a carico del

dividente.

Vi sono autori i quali negano che il trapasso dei

debiti avvenga: e ciò perchè la divisione tra vivi non

importa una successione a titolo universale, ma solo

una successione a titolo particolare; perché la legge,

qualora avesse voluto questo trapasso, lo avrebbe

chiaramente imposto; perchè l'atto della divisione non

può nemmeno far presumere in qualunque modo che

l’ascendente abbia voluto trasferire nei divisionarii

suoi debiti e che i divisionari abbiano voluto accettare

il trasferimento. Infatti contro quest’ultima presun-

zione osserva il Ricci (2) che il donante può ben con-

tare sulle sue risorse personali per pagare i suoi debiti,

ovvero può contare sui beni che possono aliunde per-

venirgli. E la teoria della presunzione era detta, pre-

sunzione la. quale peraltro avrebbe dovuto cessare nel

caso di diversa volontà. del dividente manifestata in

modo espresso e tacito, fa sostenuta dal Teullier (3).

Altri scrittori ancora però e la giurisprudenza, che

oramai può dirsi concorde, ammettono il trapasso dei

debiti nei modi e nei limiti anzidetti, ed ammettono

anzi che questo trapasso avvenga automaticamente,

ipso iure, senza bisogno di espresse dichiarazioni da.

parte dell’ascendente o da parte dei divisionari.

E’ vero che, ridotta la divisione tra vivi alla na-

tura di una donazione, in sostanza può da principio

ripugnare questo trapasso delle passività, dal mO-

mento che la donazione, secondo quanto è pacifico.

 

(3) Toullier, Droit civil, …, ni 816-817, Paris, Reneuard

et Comp.
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uon può importare che una successione a titolo

particolare.

Ma vi sono considerazioni e ragioni svolte da il-

lustri interpreti del nostro diritto, le quali convincono

senz’altro ad accogliere la opinione che abbiamo detto

sopra essere accolta ormai anche dalla. concorde giu-

risprudenza e dalla dottrina.

Quindi nei pure crediamo che la divisione tra vivi

importi un automatico trapasso nei divisionari, pro

rata, dei debiti propri del dividente al momento del-

l’atto. Il Polacco (l), seguendo il Tartufari (2), pre-

fessa pure la nostra opinione; e si fonda sulla con-

siderazione seguente: che il divisionario è donatarîo

di una universalità. di beni, di una universalità. la

quale comprende l’attivo ed il passivo del dividente.

E in sostanza cosi il Tartufari e il Polacco altro non

fanno che elaborare il concetto romanistice per il

quale bona non intelligunturm'sz' deducto aere alieno.

Ne viene poi come conseguenza che, essendo i debiti,

l’aes alienum, portati nel patrimonio del divisionario

come una appendice accessoria delle attività, in queste

attività. anche devono trovare il loro limite naturale

e però non devono obbligare il divisionario ultra aires.

Quindi non è questione di un titolo particolare che

abbia l’incencepibile efl’etto di determinare un tra-

passo universale. ma si ha un titolo particolare che

trasmette un obietta costituite da una universalità,

comprendente in sé medesima, e come trasferita a ti-

tolo particolare, e attività e passività…

E questa è la sostanza del ragionamento fatto dal

odati scrittori. Si aggiungono poi considerazioni di

altra natura.

Così, per esempio, nota il Polacco sulle orme del

Requier, che la più ovvia deduzione che si può trarre

dal fatto di chi divide il suo fra i discendenti, è ap-

punto il credere che il dividente abbia voluto cari-

care i divisionari della cura del pagamento dei debiti.

Nulla di più giusto, infatti, che chi raccoglie il patri-

monio intere del donante sopporti solo gli imbarazzi

della sua liquidazione (3). E ciò molto più dove ap-

parire giuste, quando si consideri che molte volte la

divisione può avvenire perchè il dividente, vecchio

ed esauste, vuole sottrarsi al peso di una difficile

amministrazione di beni.

Non vale il silenzio del codice per portare ad una

conclusione diversa della nostra. Ricorda infatti il

Polacco che il nostro concetto si desume non solo

come conseguenza della costruzione giuridica dell’isti-

tuto, non solo dalla espressa e conforme opinione del

Pothier, la pura fonte del diritto francese, ma anche

si desume dai lavori preparatori del codice Napoleone,

nel quale un articolo che riproducesse i nostri con-

cetti fu emesso unicamente perchè ritenute superfluo.

Si può finalmente osservare che, dopo tutto, anche

la teoria che nega il trapasso dei debiti, deve ammet-

tere cbe, se il donante si rende inselvibile per aver

diviso tutto il suo fra i discendenti, i suoi creditori

possono rivolgersi contro questi discendenti, a sensi

e per gli effetti di cui nell’art. 1235 cod. civile. E in

questo modo si arriverebbe ancora al medesimo risul-

tato al quale arriviamo nei direttamente. A chi dunque

profitterebbe il sistema avvversario? Ciò si domande

il Polacco.

E noi accettiamo pure tutte queste ragioni che ci

confermano senz’altro nella già. espressa opinione.

Anche dato il nostro concetto per cui i divisionari

vengono ad ottenere il vantaggio della divisione per

effetto della riseh…one di una semplice aspettativa

in un vero diritto, dobbiamo non dimenticare che

questo diritto è economicamente definito dal com-

plesso di rapporti attivi e passivi che costituiscono il

patrimonio del dividente. Questo complesso di rap-

porti si trasferisce nei divisionari e nei divisionari si

risolve poi definitivamente in base al già ricordato

principio di diritto romano, per cui bona non intel-

liguntur, ecc.

La nostra giurisprudenza è concorde, si può dire,

nel sostenere questa conclusione, benchè ad essa con-

clusione pervenga pure con motivazioni diverse da

queste nostre ed ispirate in genere al principio per il

quale la divisione d’ascendente tra vivi e una antici-

pata apertura di successione (4).

La giurisprudenza poi fa una importante applica-

zione della teoria alla legge del registro: perchè ri-

tiene appunto che la divisione inter vivos debba

essere tassate non come donazione, ma come trasferi-

mento a causa di morte, e che quindi a sensi del-

l’art. 106 della tariffa annessa alla legge di registro

Testo unico 20 maggio 1897, debba essere tassata sul

valore delle cose trasmesse depurato dei debiti.

62. Venendo agli effetti della divisione tra vivi nei

rapporti fra i divisionari, questi effetti si possono rias-

sumere col dire che frai detti divisionari vengono a

stablirsi quelle medesime condizioni di fatto e di diritto

che ordinariamente si stabiliscono fra ieondividenti.

Quindi, per esempio, avremo fra i divisionari l’obbligo

della garantia, e l’ipoteca legale per il pagamento

dei rifacimenti e dei conguagli, a sensi dell’art. 1969,

n. 2, cod. civile.

63. Per quanto finalmente concerne i terzi, la divi-

sione trasferisce ai divisionari la libera e piena

disponibilità. delle cose già. prima appartenenti al

dividente.

I creditori di quest’ultimo poi, qualora per effetto

appunto della divisione, vengano a trovarsi e comple-

tamente o anche parzialmente frodati dall’atto di di-

visione, avranno sempre ricorse all'azione pauliana,

onde ottenere le revecazieni che saranno del caso per

la conveniente protezione dei loro diritti.

64. I principali effetti che si hanno alla morte del

dividente riguardano la posizione giuridica che in

conseguenza appunto della morte i beni ed idivisie-

nari vengono ad assumere di fronte alla successione.

E distinguiamo.

a) Effetti riguardo alle cose divise. — Tutti gli

autori sono d’accordo nel ritenere che i beni divisi

dall’ascendente in vita siano esenti da collazione. La

dispensa dalla collazione infatti si desume dalla stessa

indole della divisione inter vivos, la quale importa

una attribuzione attuale e definitiva dei beni divisi,

secondo quanto abbiamo più volte ricordato (5).

Non solo, ma come osserva il Simoncelli (6), mentre

 

(1) Polacco, op. cit., n° 233.

“(2) Tartufari, Delle donazioni cav-rispettive nei riguardi

della tassa. di registro (Temi Veneta,1880, pag. 237, 261, 293).

(3) Polacco, op. cit., pag. 389.

(4) Vedi App. Palermo, 30 aprile 1894, Finanze e. Sillitti

(Circolo giur., 1894, n, 208); Case. Roma. 4 febbraio 1895,  fra le stesse parti (Foro It., 1895, I, 307); Cass. Roma, 23 feb

braio 1897, Pellicano e. Finanze (Legge, 1897, I, 470).

(5) Melucci, Trattato delle collazioni ed imputazioni, 1,

n° 54, Torino, Unione Tip.-Ed., 1880.

(6) Simoncelli, Corso di diritto successo;-io, dettato a Pavia.

negli anni 1896—97, pag. 1118 e seg., Milano 1897.
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l’istituto delle collazioni è ispirato dallo scopo di ot-

tenere l’uguaglianza delle quote fra i discendenti, la

divisione d'ascendente invece contraddice essenzial-

mente a questa uguaglianza.

Dovranno però i beni dall’ascendente divisi in vita

ritenersi enti estranei alla successione? No. Abbiamo

detto anzi qual sia il vero legame di alfinità. che unisce

la divisione tra vivi alla successione del dividente.

Ora, all’aprirsi della successione, questo legame si

manifesta in tutta la sua intensità, per modo che al

momento dell’apertura appunto i beni onde e com-

posta la successione ed i beni che furono dall’ascen—

dente già divisi, vengono a formare un ente ideale

complessivo ed unico.

E cosi è che i beni divisi non si conferiscono, ma

fittiziamente si riuniscono coi beni costituenti l’efi‘et-

tivo asse ereditario, per determinare in tal modo

l’ammontare rispettivamente della quota disponibile

e della. quota legittima. E anche su questo secondo

concetto sono d’accordo tutti gli scrittori, ben poten-

dosi dire isolata la voce del Troplong, il quale ve-

drebbe in questa riunione fittizia un remanier ce

que le père de famille a fait dans l’intérél de

laus (l).

ii Polacco giustamente rispondeva al Troplong che

è inutile spaventarsi di fronte al remanier la dispo-

sizione del padre, dal momento che la disposizione

stessa non e in modo alcuno risolta.

Stabilito però che i beni divisi dall’ascendente non

devono essere conferiti, rimane ancora un quesito

importantissimo. Devono essere imputati questi beni?

E in altre parole, se alla morte del dividente i divi-

sionari si fanno a domandare la quota legittima sulla

sua successione dovranno imputare i beni divisi a

questa quota, oppure potranno questi beni venire as-

segnati alla disponibile?

Riportiamo l‘esempio che anche il Polacco a sua

volta riporta dal Melucci (2), per semplificare la cosa.

Tizio divide in vita tra i figli la propria sostanza di

30.000 lire. Alla sua morte lascia altre 50,000 lire e

nel testamento nomina erede della disponibile un

estraneo. Facendo la riunione fittizia di cui sopra si

ha una massa totale di lire 80,000, e quindi una per-

zione legittima di 40,000 lire e una disponibile pure

di 40,000 lire. Ora, se noi imputiamo alla legittima

le 30.000 lire già. ricevute dai figli del de cuius,

l’estraneo chiamato nel testamento ha una disponi—

bile di 40,000 lire, ed i figli per completare la legit—

tima loro hanno diritto ancora a l0,000 lire sulle 50,000

lasciate dal padre. Se invece noi imputiamo le 30,000

lirealla disponibile, l’estraneo non può più preten-

dere che l0,000 lire, e le altre 40,000 lire, che riman-

gono dalle 50,000 lasciate dal testatore, devono essere

devolute ai figli a titolo di legittima.

Si scorge adunque facilmente la grave importanza

che può avere l’assegnare alla disponibile piuttosto

che alla legittima le anticipazioni fatte dal padre per

mezzo della divisione d’ascendente tra vivi.

Il Polacco, seguendo il Melucci, ritiene che l’as—

segnazione debba essere fatta sulla legittima e che

quindi nel caso nostro l’estranoo chiamato nel testa-

mento del de cuius abbia diritto a 40,000 lire. E le

ragioni dei predetti autori sono queste: che dalla

divisione sorge la presunzione di donare con dispensa

dalla collazione, ma non l’intenzione dell’asccndente

di donare sulla disponibile ; che la parte assegnata in

vita dal de cuius ai divisionari non può dirsi asse.

gnata oltre le loro quote ereditarie, dal momento che

la divisione tra vivi mira appunto alla formazione

anticipata di questa quota; che finalmente l’ammet-

tere una diversa teoria è un limitare i diritti del

disponente a rovescio e contro sua volontà (3).

Noi però non restiamo convinti da queste ragioni

e crediamo che le cose anticipate in vita dal de cuius

mediante la divisione tra vivi debbano essere impu-

tate alla disponibile, salvo naturalmente il caso di una

diversa ed espressa volonta del dividente

Intanto. se e vero che dalla divisione non sorge la

volontà del testatore di assegnare i beni divisi alla

quota legittima, e pur vero che non sorge nemmeno

quella di asscgnarli alla disponibile. Il primo argo-

mento del Melucci e dunque un’arma a doppio taglio.

In secondo luogo, è vero che la divisione mira alla

formazione anticipata delle quote ereditarie. Ma nella

formazione di queste quote il dividente non calcola

necessariamcnle la legittima; tanto è vero che l’ar-

ticolo 1044 gli dà. la semplice facolià. di comprendere

nella divisione la parte non disponibile.

E con questa osservazione ci pare di rispondere anche

al nostro amato maestro Simoncelli, il quale appunto

in base all’art. 1044 cod. civile argomenta: « Se la di-

visione d’ascendente può comprendere anche la parte

non disponibile, come 'si può dire di regola che ogni

divisione d’ascendeute implica dispensa di imputa-

zione sulla riserva? »

Anzi la disposizione della legge ci offre modo di

rispondere anche all’ultima obiezione del Simoncelli,

il quale ricorda che, a sensi dell'art. 1026 cod. civile,

la dispensa dalla imputazione deve essere espressa,

mentre nel caso nostro risulterebbe tacitamente dalla

divisione. Ci sembra infatti che qui si tratti di una

dispensa tacita affatto speciale, posta non dal divi-

dente ma dalla legge medesima, in quanto che la legge

non presume in ogni caso comp1esa la legittima nella

divisione, ma, come abbiamo già. detto, lascia la l'a-

coltà. di comprenderla al pieno arbitrio del disponente.

Se la legge invero lascia al disponente la. semplice

facoltà di dividere la legittima, vuol dire che nor-

malmente — salva espressa dichiarazione contraria —

il disponente dividerà la disponibile.

Per quanto finalmente riguarda la limitazione della

volontà del dividente, di questa limitazione non si può

parlare sino a che la volontà. non è manifestata. E

che la divisione non importi una manifestazione pre-

cisa di volontà nel senso voluto dal Melucci e dal

Polacco, abbiamo già dimost1ato.

Più conforme alla legge ci pare la teoria nost1a

invece.

Intanto la dispensa dalla collazione, universalmente

ammessa, implica detrazione dalla disponibile e quindi

la imputabilità. delle donazioni alla. medesima.. Ora p01'-

tando la divisione dellascendente una virtualedispense

dalla collazione, deve portare implicitamente una im-

putazione alla disponibile e cioè una dispensa dalla

imputazione alla riserva. E poi più ovvio è il credere

che l’ascendente nel fare una liberalità ai discendenti

si serva di quei beni che a lui sono disponibili e non

già di quei beni che un momento o l’altro dovranno

_—
 

(1) Troplong, op. cit., 1, n° 964, e 11, n° 2316.

(2) Melucci, op. cit., 11, pag. 440, nota b.  (3) Polacco, op. cit., n° 2-II bis, e Melucci, op. cit., ".

n‘ 328-329. Aggiungi pure Simoncelli, op. e loc. cit.
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appartenere ai discendenti per diritto loro, indipen-

dentemente dalla sua volonta. Quindi, sino a che l’ascen-

dente nulla dica in contrario, noi saremo autorizzati

a credere che, dividendo i suoi beni fra i discendenti,

egli abbia pensato a quelle porzioni di beni che alla sua

morte avrebbero costituita la quota disponibile. Se poi

l‘ascendente dichiarò di aver fatto uso della facoltà

àccordatagli dalla legge di comprendere nella divi-

sione anche la quota legittima e di aver quindi fatta

una anticipazione, tenendo appunto di mira questa

quota di eredità., allora non ci sarò. più dubbio e si

ammetterà senz’altro che all’apertura della successione

e nella riunione fittizia di cui sopra,i beni divisi fra

idiseendenti per atto inter vivos debbano essere

posti a carico della quota legittima dei discendenti

stessi. Solamente in questa ipotesi una diversa con-

clusione sarebbe una limitazione della volontà. del

disponente.

Nel caso più sopra configurato pertanto, l’estraneo'

chiamato nella disponibile in mancanza di espressa

volonta del dividente, non avrebbe diritto a conse-

guire che diecimila lire.

65. 0) Effetti riguardo alle persone dei divisio-

nari. — La nostra costruzione, per la quale alla morte

del dividente il patrimonio da lui lasciato si riunisce

fittiziamente col patrimonio anteriormente diviso fra

i discendenti, potrebbe lasciar credere che in conse-

gue1ua(formando cioè patrimonio diviso in vita e

patrimonio lasciato in morto un unico ente) il divisio-

nario chc in vita del dividente abbia accettata la. di.-

visione, debba. poi accettarne anche l’eredità..

Ma le cose non vanno precisamente in tal modo.

Infatti noi ricordiamo che la divisione importa un tra-

passo immediato ed irrevocabile dei beni dalla pro-

prietà del dividente nella proprietà. dei divisionari. In

conseguenza, perchè la riunione fittizia possa avvenire

ed aver ell‘etto verso un divisionario, è necessario che

questo divisionario acconsente: e il consenso è dal

divisionario indirettamente manifestato con l’accetta-

zione dell‘ereditìt abbandonata dal dividente. Dunque

la accettazione della divisione tra vivi non vincola poi

il divisionario ad accettare anche l’eredità del divi-

dente, ma in questa accettazione lo lascia pienamente

libero.

Ad ogni modo, anche non accettando l’eredità del

divi-dente, il divisionario conserva questa sua qualità.

esottostit agli efi'etti che derivano per legge dalla

divisione, dal momento che vedemmo essere la divi-

sione tra vivi fornita di vita propria ed esistente già.

con efficacia piena prima ancora dell’aprirsi della suc-

cessione del dividente.

E quanto si dice per il non accettunte o rinunziante,

si dica pure per quel divisionario che venisse escluso

dalla successione per indegnità.

Questi divisionari saranno sempre tenuti all‘obbligo

della garanzia per evizione e saranno pure vincolati

dalla ipoteca legale in favore dei condivisionari.

Aggiungeremo inoltre che gli obblighi ora detti sus-

sisterebbero pure nel caso in cui al divisionario si fos-

30r0 sostituiti dei successori. tanto discendenti quanto

estranei; infatti cosi negli uni come negli altri per il

fatto della successione si trasmetterebbc la qualità di

.l1visionari. sòrta nel loro autore fino dal momento

della avvenuta divisione (l).

\

il) Polacco, op. cit., n° 245 e seg.

(2) Troplong, op. cit., 11, n° 2319.

(3) Laurent, op. cit., n° 80; Demolombe, op. cit., v1,.n° 107;  

$ 2. — Elfelti della divisione per atto

di ultima volontà.

66. Case normale. — 67. Predecesso o indegnità di un divi-

sionario. — 68. Un'ultima questione.

66. Il caso normale che si dovrebbe dare e questo:

che, ver1ficandosi la morte del dividente, tutti i discen-

denti da esso chiamati nella. successione siano vivi e

presenti. In questo caso nessun dubbio e nessuna que-

stione, all’infuori naturalmente di quanto potrebbe

concernere la inelilcacia della divisione per efi‘etto di

irregolarità. delle forme o per violazione delle norme

particolarmente prescritte dalla legge. Supposto cioè

che la divisione sia regolare, se tutti i divisionari sono

presenti quando il dividente muore, essa ha pieno

vigore puramente e semplicemente.

Ma vi sono casi in cui si presentano delle domande

che vogliono una soluzione.

67. Quid, per esempio, nel caso in cui, verificandosi

la morte del dividente, si trovi che un divisionario e

morto, oppure si è reso indegno di succedere al divi-

dente a sensi degli art. 724 e 765 cod. civile?

Che cosa avverrà del suo lotto?

Crediamo di dover appena accennare, per subito ri-

fiutarla, la teoria del Troplong (2). Secondo il Troplong,

il predecesso di un divisionario dovrebbe rendere irrita.

tutta quanta la. divisione, perchè per tale decesso ver-

rebbe meno la condizione di cose voluta. e veduta dal

dividente. Ma il Polacco risponde benissimo con dire

che, se il dividente ha conservata. la divisione nono—

stante il predecesso di un divisionario, ciò vuoldire

che egli ha voluto mantenere in massima inalterata

l’opera sua, salve per la quota rimasta, diremo cosi,

vacante, le conseguenze di cui diremo appresso.

Se la divisione dunque in massima deve rimanere

inalterata, quali conseguenze per la quota del divisio-

nario venuto per morte o per indegnità. a mancare?

Noi siamo d’avviso che per questa quota si debba

procedere fra i condivisionari ad una divisione sup-

plementare nelle forme di legge, a sensi dell’art. 1016

del codice civile.

Qualche autore vorrebbe distinguere: e nel caso in

cui il riparto dei beni fosse preceduto da una asse-

gnazione generica e collettiva ad alcuni divisionari,

se il divisionario mancanteè fra costoro, vorrebbe che

si efiettuassc un diritto di accrescimento a favore dei

chiamati nella unica istituzione (3). Ma giusta deve

ritenersi l’opinione già. citata. del Polacco (4), il quale

osserva che, se il diritto di accrescimento non procede,

quando sianvi state distribuzioni di parti, a sensi del-

l’art. 880 cod. civile, a majori non potrà. verificarsi

rispetto ad un testamento contenente divisione, dove

si ha qualche cosa di più e cioè non semplice assegna-

zione di quote, ma efi‘ettiva distribuzione di beni.

Quanto si è detto sin qui peraltro vale per la. ipo-

tesi in cui il divisionario mancante non abbia chi lo

rappresenti: poiché se il divisionario avesse figli o

discendenti, ogni questione sarebbe tolta, dovendosi

applicare senz’altro il capoverso dell’art. 890 codice

civile. Che se poi il divisionario venisse a mancare

perchè ri nunziante, allora verrebbe meno anche questa

ultima riserva che abbiamo fatta: i suoi figli e discen-

denti non lo potrebbero sostituire a sensi dell’ora ci-

tato articolo 890. capoverso, poichè nessuno succede

Requier, op. cit., n° 75; Duranton, op. cit., n‘ 622 e un

Aubry e Rau, op. cit.. 5 730.

(4) Polacco, op. cit., n“ 254.
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rappresentando un erede che abbia rinunziato (arti- i

colo 947 del codice civile).

68. L’ultima questione che si dibatte in materia può

essere cosi formolata : — Il divisionario che non accetta

la divisione fatta dall'ascendente con atto di ultima

volontà può pretendere la sua quota di legittima

sull‘asse ereditario}

Noi crediamo di no. La divisione fatta con atto di

ultima. volontà, secondo quanto dicemmo, apre una

successione testata e non una successione intestata (l)

E quindi è che, ripudiando la. divisione, il divisionario

ripudia tutta. la successione: e ciò molto più poi dal

momento e per la. ragione che il dividente ha gia com-

presa la quota di legittima nella divisione, seguendo

la facoltà a lui accordata dalla legge; la quale legge,

coll’accordare al dividente questa facoltà, ha prescritto

tassativamente per il divisionario in qual forma, in

qual modo e per qual via a lui debba pervenire la

legittima. Se al divisionario si concedesse quanto noi

invece gli neghiamo, la legge sarebbe ridotta ad una

inefficace e vuota. espressione.

L'opinione del Laurent, contraria alla nostra, non

può dunque essere accettata (2). Perché poi non var-

rebbe il ribattere, come ribatteil Laurent, che anche

la divisione tra vivi può essere paralizzata dal negato

consenso di un divisionario. Il consenso del divisio-

nario, obietta il Polacco (3), occorre perché la (]

sione tra vivi e sostanzialmente una donazione, atto

per natura. sua bilaterale: invece il testamento e atto

unilaterale, che vale per la semplice e sola volontà.

del disponente.

in conseguenza di tutto ciò, ripetiamo che il divi-

sionario che ripudia la divisione non può più avanzar

protese sulla quota che altrimenti sarebbe a lui spet.

tata a titolo di legittima.. E sempre, in ogni caso;

anche se tutti i divisionari riliutassero la divisione.

Non vi sarebbe infatti in quest'ultima ipotesi proprio

motivo alcuno per adottare una soluzione diversa da

quella che abbiamo sino ad ora sostenuta (4).

CAPO VII.

Inetficacia.

._s !. — Cause d’ine/7îcacz'a. in generale.

69. Preliminari. — 70. Divisione testamentaria: revoca. tacita.

— 71. Divisione tra vivi. — 72. Revoca. per ingratitu-

dine. — 73. Conseguenze.

69. La divisione «l’ascendente può essere invalidata

per varie cause; delle quali alcune sono cause d’in-

validazione proprie a tutte le disposizioni di libera-

litit, fatte sia per atto mortis causa e sia per atto

fra vivi, ed alcune sono speciali all'istituto della divi-

sione (l’ascendente.

Cause speciali in questo ultimo senso sono la pre-

terizione di un discendente nella divisione, la lesione

della legittima e la. lesione oltre il quarto 3. sensi del-

l’art. 1048 del codice civile.

Ora nei accenneremo brevemente in questo para-

grafo alle cause d’indole generale, e diremo più parti-

colarmente delle cause speciali nel paragrafo successivo.

70. E cominciamo col distinguere, per ragioni di

chiarezza, la divisione fatta per testamento e la divi—

sione fatta fra vivi.

a) Divisione falta per leslamenlo. — Non vi ha

nessun dubbio che la divisione fatta con testamento

sia inefi'icace se si dimostri che il dividente non aveva

la capacità voluta in genere per la tcstamentifazione.

E così pure nessun dubbio vi ha che la detta divi.

sione diventi inellicace quando il suo autore l’abbia

revocata in tempo utile. Ma, a proposito della revoca,

una questione e fatta e può anche facilmente presen—

tarsi in pratica, intorno alla revoca tacita. E in altre

parole si può porre il quesito in questi termini: l‘alie—

nazione, che il dividente faccia di beni da lui gia com-

presi nella divisione testamentaria, importa una ta—

cita revocazione della divisione stessa? La questione

sorge e si spiega specialmente di fronte all’art. 392

cod. civile, il quale dispone: « Qualunque alienazione

faccia. il testatore di tutta e di parte della cosa legata

anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca

il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè

l’alienazione sia nulla, o la cosa. ritorni in possesso

del testatore ».

Dei nostri autori, il Pacifici-Mazzoni (5) nega che

l’alienazione in parola. possa avere ellicacia di revoca.

della divisione, perché, egli dice, i discendenti per ef-

fetto della divisione, succedono al dividente a titolo

universale, mentre l‘art. 892 parla di successione a

titolo particolare. E il Ricci (5) giunge ad una conclu-

sione contraria a quella del Pacifici-Mazzoni, soste-

nendo che non può supporsi che il testatore intenda

mantenere la divisione da lui fatta per il tempo po-

steriore alla. morte, quando i beni che esistevano nel

suo patrimonio allorchè questa si faceva. non vi si tro-

vino all‘aprirsi della successione. E cosi esemplifica:

« Suppongasi che un padre abbia tre figli e tre fondi,

e che a ciascuno dei figli, dopo di averli istituitieredi

di tutto il suo patrimonio, assegni con atto di LilVl-

sione un dato fondo; se avvenga era che il testatore

alieni il fondo assegnato al figlio Antonio, potràrite-

nersi che la sua intenzione sia quella che la fatta di-

visione rimanga ferma? Se si risponde per l‘afferma—

tiva e necessario ammettere che il testatore colla ven-

dita di uno dei suoi fondi abbia voluto diseredare il

figlio cui lo assegnò in porzione; ma ciò e supponi-

bile? Non rifugge forse il buon senso dall’accettare

sifl'atta teoria? »

Ecco: la conclusione del Ricci ci sembra esatta. Ma

ci sembra esatta solamente per il caso configurato.

Il Ricci ha configurata l’ipotesi della vendita di tutto

il fondo assegnato al figlio Antonio e cioè di tuttala.

quota del figlio stesso. Ma la sua conclusione potrebbe

valere anche nel caso in cui la porzione del figlio fosse

stata dal padre alienata non nella sua totalità, ma sO-

lamento in parte e per modo tale da rispettarelale‘

gittima. ed il quarto, secondo il più volte ricordut0

articolo 1048 del codice civile? Noi crediamo di no. E

seguiamo quindi la distinzione opportunamente fatta

dal Polacco (7).

Se il dividente, dopo di aver fatta la divisione tc-

stamentaria, aliena tutti i beni che avrebbero dovut0

 

(1) Vedi retro al n° 17.

(2) Laurent, op. cit., ni 55-56.

(3) Polacco, op. cit., n. 256.

(4) A proposito della. questione accennata in questo numero il

Polacco ricorda due opposte sentenze'lel [nuestra magistratura.

Una, della Corte di Cagliari, 5 agosto 1863, Casabianca  (Giur. It., xv, 2, 597), segui la. teoria. esposta da noi; un’altra-

della Corte di Modena, Il gennaio 1879, Toschi e. Toschi

(Giur. It., xxxl. ], 2, 405), segui la teoria. contrarre.

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n° 198. D ...,-

(6) Ricci, e. c., n" 181, seguito anche dal Losana, o. c., Il °“-

(7) Polacco, op. cit., n° 261.
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comporre la quota di un discendente, si dovràinten-

dere completamente revocata la divisione; e ciò perchè

si avrebbe il medesimo stato di cose che si avrebbe

nel caso in cui fosse stato omesso un figlio (art. 1047

cod. civile).

Se il disponente aliena solo in parte i beni dei quali

è parola, non potrà desumersi dalla alienazione la sua

. volontà di revocare l’atto di divisione, ma più sem-

' plicemente la volontà di limitare il vantaggio prima

attribuito al figlio divisionario. Qual legge potrebbe

mai proibire questa riduzione, dal momento che, fino

alla sua morte, tutto resta alla piena balia del dispo-

nente, senza nessuna indipendente esistenza giuridica

ed elficacia? Naturalmente poi, siccome abbiamo già.

detto, la alienazione del disponente dovrà essere tale

da non ofl‘endere la legittima del divisionario, e da

non ledere il divisionario stesso oltre il quarto; poichè

altrimenti, in questi casi, si dovrebbe applicare l'arti-

colo 1048 del codice civile sopra ricordato ed in base

ad esso impugnare l’avvenuta divisione (1).

Quanto alla nostra giurisprudenza in materia, la

Corte d'appello di Palermo, Sl dicembre 1883 (2), ebbe

a giudicare che la revoca di un legato a favore di un

divisionario contenuto nella divisione non importa re-

voca anche di questa. E la Cassazione di Palermo,

31 dicembre 1884, già citata, accolse presso a poco i

nostri concetti, giudicando che è revocata la divisione

quando il padre, dopo di averla efi’ettuata, alieni tutta

la quota che in essa veniva assegnata ad un figlio di-

visionario, ed aggiungendo poi che se la alienazione

della quota è solo parziale, la revocazione sarà. de-

sunta o no da essa, a seconda del prudente arbitrio

del giudice.

71. b) Divisione tra vivi. — Anche alla divisione

tra vivi si estendono le cause generali che sogliono

vulnerare le donazioni. E’ da notare poi che, trattan-

dosi di divisione tra vivi, non può trovare applicazione

l’art. [083 cod. civ., il quale permette la revoca della

donazione per sopravvenienza di figli, qualora al tempo

della donazione il donante appunto non avesse figli

o discendenti legittimi. Sarà. infatti appena necessario

osservare che colui il quale fa una divisione tra vivi

non potrà. certo essere mai un donante senza figli o

discendenti!

72. A questioni ed a discrepanze fra gli autori ha

dato origine poi la revoca della divisione fatta dal

dividente per ingratitudine dei divisionari e per la

loro inadempienza agli oneri dal dividente imposti.

Infatti è chiaro che nessuna questione potrà sorgere

nel caso in cui tutti i divisionari indistintamente si

rendano colpevoli di ingratitudine o di inadempienza

nel senso era detto: in questo caso naturalmente il

dividente revocherà. la divisione, e la revoca avra ef-

fetto a danno di tutti i discendenti: la divisione sarà

cOme non avvenuta.

_ Ma la questione sorge a questo punto. Quid iuris

.… rapporto agli altri condivisionari, nel caso in cui

li dividente revochi la sua liberalità. solo in odio di

“110 o di qualcuno di essi, perchè soltanto quest’uno

0qualcuno si e reso ingrato o inadempiente .? E, in altre

PHFOIe, la divisione resterà. valida. nel suo complesso,

nonostante la revoca della quota assegnata ad un divi-

nonario? 0 dovrà. cadere? Ecco il problema.

—

… Nella dottrina francese vedi in senso conforme in genere:

aun-ent. op. cit.,‘î'8; Demolombe, op. cit., ni 9—I-95; Aubry e

Rau. s 733, 2°, pag. 33.  

Gli autori in proposito seguono teorie diverse, che

tutte si possono raggruppare intorno a due distinti

concetti. Alcuni sostengono che la revoca in parola

porti la invalidità di tutta la divisione; altri sosten-

gono che invece la revoca della liberalità. fatta a qual-

cuno dei divisionari non possa influire sulla divisione

in quanto riguarda gli altri.

Senonchè, trattandosi di revoca anche per inadem-

pimento dei carichi imposti dal disponente, come giu—

stamente osserva il Polacco, e necessario il determi-

nare anzitutto quali siano gli oneri, che non adempiuti,

possono dar luogo alla revoca stessa.

E il Polacco, seguendo il Larombière, spiega come

oneri del genere che andiamo esaminando siano da ri-

tenere quelli che afl‘ettano l’atto come donazione e

non quelli che si possono e si devono considerare quali

“modalità. della distribuzione, perchè sono appunto le

donazioni e non le divisioni che si revocano per ina-

dempimento di pesi (3).

Ci sembra però che il Polacco ragioni separando

troppo, nella divisione d’ascendente, il momento do—

nazione ed il momento divisione, che egli medesimo

ha tenuti congiunti quando ha configurato l’atto come

una donazione-divisione. Quindi è che noi reputiamo

non doversi guardare alla donazione piuttosto che alla

divisione, per determinare l’importanza e la natura dei

carichi dal dividente imposti ai divisionari; ma do—

versi invece guardare all'indole del carico in rapporto

al complesso atto donazione—divisione, esaminando, a

seconda dei casi, la maggiore o minore connessione

che il carico può avere con la sostanza dell’atto in

parola. Così, per esempio, come anche il Polacco al'-

i'erma, certamente sarà. un carico il quale, violato,

potrà. dar luogo a revoca della divisione l‘obbligo im—

posto ai divisionari di corrispondere un assegno vi-

talizio al dividente. Ma, a parer nostro, e contro quanto

sostiene il Polacco, sarà. un carico inviolabile, sotto

pena della possibile revoca, anche l’obbligo imposto

ad un divisionario di pagare tutta in danaro la quota

assegnata ad un altro. Se ammettiamo infatti che i

divisionari possano convenire fra di loro una diversa

tacitazione della quota, a che cosa si riduce la divi-

sione dell’ascendente? E, diciamolo pure, a che cosa

si riducono i decuntati vantaggi che dalla divisione

d'ascendente si affermano derivare?

Certamente, posti questi principi, non e possibile

dare un criterio preciso, come quello dato invece dal

Polacco, perchè si possa dire in ogni caso: questo ca-

rico deve essere eseguito sotto pena della revoca, e

quest’altro, anche se non eseguito, non può far luogo

alla revocazione. Ma del resto vi sarà sempre il giusto

criterio del magistrato, che valuterà. le circostanze,

che potrà fare una indagine minuta e che con la sua

decisione potrà. giungere ad una soluzione migliore

di quella eventualmente imposta da un principio accet-

tato senz’altro come assoluto.

Ciò premesso, procediamo nel problema propostoci.

Noi crediamo che la revoca della assegnazione fatta

ad un divisionario non importi nessuna conseguenza

per le assegnazioni fatte agli altri e quindi lasci in-

tatta la divisione avvenuta. Giustamente si osserva

infatti che la revoca in questione riguarda il divisio-

nario da essa colpito in un modo esclusivo, così da

(2) Carollo c. Carollo (Annali. 1884, 187).

(3) Polacco, op. cit., n° 2%.
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venire a costituire cosa inter alias acla rispetto agli

altri condivisionari, e cosi da rendere infondato giu—

ridicamente qualsiasi effetto si pretendesse derivante

dalla revoca parziale in rapporto al complesso della

divisione.

Non si parli di indivisibilità. della divisione: poichè

il fatto della revoca in parola per sè medesimo nulla

viene a turbare delle posizioni gia acquisite dai di-

visionari in odio dei quali la revoca non è pronunziata.

E non. si invochi in nessun modo l’art. 1047 codice

civile. Qui alcuno, come il Demolombe (1) e il Re-

quier (2), ha sostenuto infatti che la revoca di cui

stiamo parlando ha lo stesso efi‘etto della preterizione

di un discendente a sensi dell’art. 1078 del cod. Na-

poleone, corrispondente al nostro 1047 cod. civile: e

che quindi, per questa preterizione di l‘atto, la revoca

deve portare alla conseguenza dell’invalidamento di

tutta la divisione. Se non che il ragionamento del

Demolombe e del Requier deve essere assolutamente

respinto. E ciò per la osservazione del Dalloz (3), il

quale richiama l'attenzione sul fatto che originaria—

mente la divisione comprendeva anche il divisionario

in odio del quale la revoca è avvenuta, e soggiunge

che questo divisionario ha pure profittato e tratto be-

neficio per un certo tempo dei beni a lui trasmessi

dal dividente, mentre il discendente preterito non ha

mai avuto nessun vantaggio. Non è vero infatti che

si possa parlare di preterizione del discendente in odio

del quale è avvenuta la revoca: questo discendente

era incluso nella divisione, ma dalla divisione mede-

sima si e distolto col l‘atto proprio. consistente nel-

l’omesso adempimento dei carichi inerenti alla divisione

ed alla sua qualità.

E queste considerazioni ci affermano nella nostra.

risposta data al problema: la revoca. della liberalità

fatta ad un divisionario per ingratitudine o per ina-

dempimento di obblighi, non infiliirà sulla divisione e

non conferirà. ai divisionari il diritto di domandarne

l’annullamento.

Certamente non si potrebbe poi accettare la teoria

di coloro i quali, ammettendo che il discendente in-

corso nella revoca non possa per questa domandare

la risoluzione della divisione, ammettono la facoltà.

di avanzare tale domanda negli altri condivisionari,

qualora essi non preferiscano di conservare la ripar-

tizione delle cose lasciate dal dividente nel modo dal

dividente medesimo disposto.

A questa teoria risponde benissimo il Polacco (4),

ricordando come la revoca sia una res inter alias acta

per i divisionari che non l’hanno patita.

E come si e concluso che la revoca non possa a

questi divisionari in modo alcuno nocere, cosi bisogna

concludere che loro non potrà. nemmeno in modo

alcuno prodesse.

La revoca contro un divisionario lascia intatta la

divisione rispetto a tutti: nè vi sarebbe ragione per

giudicare diversamente.

73. Esposto il nostro avviso sulla questione prece-

dente, seguiamone le conseguenze ulteriori nella per-

sona del divisionario che è stato privato del beneficio

per effetto della revoca, e veniamo ad una successiva

questione, che può essere cosi proposta: Il divisionario

(I) Demolombe, op. cit., VI, n° H].

(2) Requier, op. cit.. n° 83.

(3) Dalloz, de., 1872. 2, 177, in nota…alla sentenza 4 (li-

cembre 1871 della Corte di Bordeaux. Il Dallozù seguito poi

auche‘dal Polacco.  

\

in parola, alla morte del dividente, avrà. dei diritti

sul suo lotto revocato?

Anche noi, al riguardo, seguiamo la teoria del

Polacco, la quale, tutt’altro che ardimentosa — al

più volte lodato autore sembra tale (5) — ci pare

pianissima e con‘i‘orme ai più elementari principi in

materia.

Al divisionario non competerà nessun diritto circa

il lotto che gli fu revocato. Si noti bene però che non

competerà nessun diritto il quale tragga origine ed

abbia radice nella avvenuta divisione tra vivi.

E infatti la revoca ha troncati tutti gli ell‘etti della

divisione rispetto al divisionario ingrato e inadem-

piente ed ha fatto si che rispetto a costui la divisione

ma come non avvenuta.

Posta la verità. di questi principi, non si capisce

come, all’aprirsi della successione del dividente, il di-

visionario possa ripresentare dei diritti sul lotto che

gli e stato tolto e possa ripresentare questi diritti in

qualità. di divisionario. Ma la revoca non ha forse

cancellata completamente in lui questa qualità?

Dunque esistano o non esistano più i beni gib. com-

ponenti il lotto nella successione del dividente, il di-

visionario come tale non potrà più ripretenderli in

nessuna misura.

Abbiamo sempre detto però che al divisionario non

competere. nessun diritto il quale abbia radice nella

divisione. E infatti, se l’ex-divisionario verrà alla

successione del dividente, come erede, avrà. natural-

mente il diritto di concorrere su tutti i beni abban-

donati dal dividente e quindi, se in questi sono com-

presi, anche sui beni gia componenti il lotto revocato(6).

5 2. — Cause d’inefl‘icacia propria della divisione.

74. Premesse. — 75. Azione per preterizione. — 76. Quando

nasce e quando può essere fatta valere. — 77. Da chi

può esser fatta valere. — 78. Prescrittihiliul dell'azione.—

79. Conseguenze della nullità della divisione. —80. Azione

per lesione di legittima. — 81. E azione di rescissione. —

82. Continuazione. — 83. Effetti della rescissione.—S4. Con-

validazione del vizio. — 85. Azione per lesione oltre il

quarto. —86. Determinazione del quarto. — 87. Questi ni.

— 88. Conseguenze della rescissione.— 89. Prescrizione.

— 90. L'art. 1049 cod. civile.

74. Dopo aver detto di quelle cause di invalidità

della divisione d’ascendente che procedono dai prin-

cipi generali intorno agli atti di liberalità. iniervivas

e mortis causa, veniamo a dire delle cause d’invali-

dità tutte proprie della divisione in parola e precisa-

mente di quelle cause che sono contemplate negli

art. 1047 e 1018 cod. civile.

Queste cause sono tre: la preterizione di figli odi

discendenti, a sensi dell’art. 1047, la. lesione della. lc-

gittima e la lesione oltre il quarto in danno di un

divisionario, a sensi dell’art. 1048.

Sofi'ermiamoci particolarmente sopra ciascuna.

75. Dispone l’art. 1047 cod. civile: « E’ interamente

nulla la divisione nella. quale non siano stati compresi

tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i

discendenti dei figli premorti.

« In questo caso tanto i figlio discendenti che non

(4) Polacco, op. cit., n° 270.

"il bis.

((3) Conformemente vedi anche Losana, op. citata. “'

mero 676.

5 Polacco, o . cit., n"
P
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vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte,

possono promuoverne una nuova ». . ' .

La preterizione è dunque causa di invahd1ta della

divisione, sia questa avvenuta per atto tra vivi, oppure

sia avvenuta per atto di ultima volontà. L’art. 1047

è generale. .

E’ stato però criticato questo articolo (1), pouchè

sembrò troppo severa la sanzione contro la preten-

zione di un figlio o di un discendente. dal momento

che, per esempio. nella divisione inler vivos l’elemento

« disposizione » assorbe l‘elemento « divisione », e dal

momento che una ordinaria donazione del padre non

è nulla per il semplice motivo di essere in vantaggio

soltanto di qualcuno tra i figli.

Noi crediamo invece che, quanto alla divisione tra

vivi, la disposizione dell’articolo in parola sia giusta.

E infatti, data la nostra teoria sulla divisione tra

vivi. l’obbligo di comprendereìn essa tutti i discendenti

ne deriva precisamente come una conseguenza (2).

Tutti i figli hanno una uguale aspettativa di diritto

siul patrimonio del genitore e tutti i discendenti hanno

una uguale aspettativa sul patrimonio dell’ascendente.

Se pertanto la divisione tra vivi, e cioè la risoluzmne

delle aspettative in diritti, avvenisse unicamente in

rapporto a qualcuno dei figli o dei discendenti, si

avrebbe una scandalosa violazione del vincolo ('ann-

gliare: violazione la quale non si avrebbe invece nel

caso di semplice donazione, essendo la semplice do—

nazione determinata da cause e da motivi che non

hanno attinenza coi rapporti successori fra donante

c donatarîo. _

Quanto poi alla divisione testamentaria, anche noi

ci sentiamo colpiti dalla considerazione di coloro i

duali trovano incompatibile l’art. 1047 col fatto del:

l'essere nel nostro diritto soppressa quella causa di

nullità dei testamenti che consisteva nella preterizione

di legittimari. E ciò molto più perchè, anche data la

preterizione, la successione del dc cuius non si apre

inutilmente lo steSso per i suoi figli e discendenti,

essendo questi figli e discendenti eredi di una deter-

minata quota per legge. Consideriamo anche tuttavia

che, ove si fosse ammessa la validità. della divisione

all‘etta da preterizione, sarebbero scomparsi idecan-

tati vantaggi “della divisione d’ascendente e si avrebbe

avuto grave argomento di liti fra il preterito ed i

compresi. E quest’ultima riflessione, ci pare, può spie-

gare la disposizione generale dell’art. 1047 cod. civile

e giustificare il suo rigore contro la preterizione,

anche di fronte ad una divisione testamentaria.

76. Ma, indipendentemente da ogni critica sul si-

stema seguito dal codice e prendendo la disposizione

di legge cosi qual essa e, dobbiamo anzitutto determi-

nare quando nasca e quando possa essere fatta valere

l‘azione per preterizione: dobbiamo in altre parole

stabilire quando si possa dire e per chi si possa dire

che la preterizione efi‘ettivamente è avvenuta.

Perchè la preterizione produca la nullità della di—

Visione e necessario che sia preterito un discendente

che abbia diritto alla successione del dividente.

Il codice francese all’art. 1078 corrispondente al

nostro 1047, parlava di figli che esisteranno al mo-

mento della morte del dividente. Ma in tal modo dava

luogo a. questioni serie: poichè pareva che il sem-

—

(I) Polacco, op. cit., n° 274.

(2) Vedi retro al n° 29.

(3) Polacco, op. cit., n° 279.
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plice fatto della esistenza di un figlio non compreso

nella divisione (anche se questo figlio non avesse, per

esempio per indegnità, nessun diritto sulla successione

paterna) bastasse a far annullare tutta la divisione

preceduta.

Il nostro legislatore corresse la errata dizione del

codice francese, facendola corrispondere al giusto

concetto per cui non vi ha preterizione se non ri-

guardo a persona che debba essere inclusa nella suc-

cessione per virtù di legge.

Consegue pertanto che, a termini dell’art. 1047, la

divisione d’ascendente è valida quando abbia prete—

rito un figlio all'ascendente medesimo premorto, senza.

lasciare discendenti, e quando abbia preterito un

figlio o un discendente il quale, pur essendo vivo, sia

per qualche ragione indegno di succedere a sensi

dell’art. 725 cod. civile.

Crediamo poi col Polacco (3) che quanto abbiamo

detto or ora debba estendersi anche al figlio o discen-

dente rinunziante. Infatti, come osserva il Pacifici-Muz-

zoni (4), l’art. 1047 cod. civile considera la vocazione

come titolo per il quale la persona cui riguarda, voglia.

conseguire la sua quota di eredità, non essendovi

senza di ciò interesse per dichiarare inesistente la

divisione, dal momento che il rinunziante rimarrebbe

alla nuova divisione affatto estraneo. Comunque è da

osservare che a questa soluzione si e portati dallo

spirito della legge; perchè se si volesse proprio se-

guire la lettera dell’articolo in questione. bisognerebbe

giungere a soluzione contraria, essendo che il rinun-

ziante, per quanto sia tale, anzi appunto come tale,

e un chiamato alla successione.

Ed era è facile rispondere all'altro quesito: Quando

sarà. possibile spiegare l‘azione per preterizione?

L’azione potrà essere spiegata e fatta valere unica-

mente alln. morte del dividente e cioè coll'aprirsi della

sua successione, perchè solo in questo momento pos-

sono essere determinati coloro che alla successione

stessa. possono aver diritto.

77. Ma chi potrà far valere l’azione per preteri-

zione? Tutti i discendenti, compresi 0 non compresi

nell’atto di divisione. Infatti la divisione viziata da

preterizione è radicalmente nulla, siccome si evince

dalla dizione dello stesso art. 1047 « è interamente

nulla la divisione, ecc. », e non e semplicemente

annullabile a piacimento di questa parte o di quella.

Tutte le parti quindi possono far dichiarare tale nul—

lità.. Ma non basta. Qualora, per esempio, si volesse

restringere al solo preterito la facoltà. di agire nel

senso era detto, si porrebbero i divisionari compresi

nell’atto in una perpetua incertezza riguardo al loro

possesso. Ed anche questa ragione, comunemente sug-

gerita, è convincente (5).

Evidentemente in considerazione della radicale nul-

lità. della divisione viziata da preterizione, la Cassa—

zione di Torino, 5 marzo 1890 (6), giudicò che tale

nullità. non possa essere sanata nemmeno mediante

successiva. ratifica e conferma o esecuzione volontaria.

Noi però crediamo di non accettare questa tesi della

Cassazione torinese, dal momento che l’articolo 131l

del codice civile è concepito in larghissimi termini,

i quali si riferiscono a qualunque eccezione (anche

di nullità, quindi) si possa eventualmente sollevare

(4) Pacifici—Mazzoni, op. cit., n° 213.

(5) Polacco, op. cit., n° 283. _

(6) Bricola c. Bricola (Giur., Torino. 1820. 249).

97.
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contro l’atto ratificato, confermato e volontariamente

eseguito.

78. Una. questione di una notevole importanza nel-

l’argomento che andiamo studiando si fa pure a

proposito della prescrittibilità. dell‘azione per pre-

terizione.

Vi sono autori, i quali, ragionando per analogia

dall’actio familiae ercz'scundae, deducono l’assoluta.

imprescrittibilità. dell’azione per preterizione (l).

Ma noi ci sentiamo propensi invece ad accogliere

la contraria teoria che ammette la prescrittibilità. e

che in Italia, sostenute. anche dal Polacco (2), trova

1’ appoggio, si può dire, della concorde giurispru-

denza (3). Infatti lo stato di coloro che si trovano ad

osservare di fatto una divisione fatta dal loro ascen—

dente (sia pur nulla questa divisione) è diverso, anzi

è precisamente contrario, di fronte allo stato di co-

loro i quali, per non aver promossa l‘azione familiae

ercz'scundae, si trovano ancora in una perfetta indi-

visione. Questa diversità quindi deve porre in guardia

da troppo affrettati ragionamenti per analogia.

La divisione del padre, dell’ascendente, per quanto

nulla., secondo noi, costituisce un titolo capace di

fondare la prescrizione estintiva. dell’azione mediante

la conversione in proprietà. del possesso conservato

dal divisionario animo domini per un lungo periodo

di tempo.

Lo stesso art. 985 cod. civile del resto stabilisce

che «può domandarsi la divisione quand’anche uno dei

coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni

ereditari, salvo che si provi che la divisione fu fatta

o che vi fu un possesso sufficiente ad indurre la pre-

scrizione ». E da. questo articolo nel traiamo con-

ferma. per i concetti poco sopra. enunciati.

S’intende poi che la prescrizione ammessa da noi

non potrà, compiersi che mediante il decorrimento di

un trentennio.

79. Ed ora: quali saranno le conseguenze della

nullità. di una divisione d’ascendente derivata da pre-

terizione di un discendente?

Eccole brevemente. La divisione si avrà. come non

avvenuta: e ciò tanto per quello che riguarda il mo-

mento della divisione propriamente detto, quanto per

quello che riguarda il momento dispositivo.

Tutta la disposizione invero sarà. distrutta e sov-

vertita dall‘entrare nella nuova. partizione dei beni

anche il discendente preterito, & sensi del capoverso

dell’art. 1047 cod. civile. E ciò nei rapporti fra i

divisionari.

Ma quid di fronte ai terzi? Come opererà. di fronte

ai terzi la risoluzione della divisione già avvenuta?

Naturalmente conviene ammettere che la risoluzione

in parola dovrà. colpire anche i terzi, nel caso in cui

essi abbiano acquistate delle ragioni sui beni già as-

segnati dall’ascendente con la. divisione annullata. La

divisione infatti, considerata sotto il punto di vista

dei concetti che andiamo ora esponendo, può ben con-

siderarsi come un atto sottoposto alla condizione riso-

lutiva della preterizione di un discendente chiamato

a succedere — condizione che solamente può dirsi

verificata o non verificata alla morte di chi divide,

Ora, siccome è canone incontrastabile di diritto quello

per cui soluto iure rlanlz's salm'tur et ius accz'pz'enlz's,

cosi converrà ritenere che i diritti acquistati dai terzi

sulla quota. di un divisionario dovranno tutti cadere

quando, per il verificarsi della condizione risolutivi

anzidetta, vengano a. mancare nell‘ex-divisionario le

qualità. necessarie per disporre utilmente di una cosa.

E così abbiamo accennato a quanto concerne l’impu—

gnativa della divisione d’ascendente per preterizione

di un discendente successibile.

80. Veniamo a dire adesso della seconda causa di

invalidazione tutta propria della divisione d‘ascen-

dente: veniamo cioè alla lesione della legittima e co-

minciamo cosi il cemento dell'art. 1048 cod. civile.

Il quale articolo, nella sua prima parte, dispone: « L;),

divisione fatta dall‘ascendente può essere impugnata,

se dalla medesima o dalle altre disposizioni l'atto dal-

l’ascendente risulta che sia stato leso nella porzione

legittima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi

i beni ».

Cominciamo coll’osservare subito che l’azione per

lesione di legittima, dato il generico disposto della

norma di legge su riferita, può essere fatta valere

tanto contro la divisione per atto tra vivi quanto

contro la divisione testamentaria.

In secondo luogo diciamo pure che l’azione per lesa

legittima, anche se la lesione è avvenuta in una divi-

sione tra vivi, dovrà. sperimentarsi unicamente alla

morte di chi ha l'atto. la divisione. E ciò, oltre che

per le ragioni sviluppate indietro al num. 30 e qui

omesse per amore di brevità, per la lettera dell’arti-

colo 1048, il quale, calcolando per la legittima anche

le « altre disposizioni fatte dall’ascendcnte », si rife«

risce in modo non dubbio al complesso delle libera-

lità dell’ascendente, complesso il quale deve compren—

dere quindi anche le liberalità fatto nel momento

della morte.

81. E fermiamoci ora alla questione più importante

in questa materia: questione la quale riguarda la un-

tura dell’azione per lesione di legittima-.

Supposto, infatti, che si trovi lesa la legittima di

un discendente per effetto della divisione d'ascen-

dente, il divisionario leso agirà. per far rescindere

tutta la divisione avvenuta, oppure agirà. semplice-

mente per ottenere dai condivisionari un tale supple-

mento cbe porti la. sua quota alla misura voluta dalla

legge e non calcolata dal dividente? Ecco il quesito.

E sarà. appena necessario avvertire che tale quesito,

come suole avvenire per tutte le controversie, tiene

divise in due campi avversari la dottrina e la giu-

risprudenza, parteggiando appunto l’un campo in ia-

vore della rescissione e sostenendo l’altro l’azione per

supplemento (4). Noi, diciamolo senz’altro, crediamo

 

(1) Laurent, op. cit., n° 94.

(2) Polacco, op. cit., n° 287.

(3) Cassazione Torino, 30 aprile 1883, Frigerio c. Frigerio

(M'on. Trib.,1883, p. 999); Corte d‘app. diMilano,9 giugno 1882,

Frigerio c. Frigerio (Mon. Trib., 1883, p. 82); Corte d‘app. di

Genova., 27 aprile 1883, Brizzolari c. Bigini (Giur. It.,1883,

n, 395), decisioni tutte ricordate dal Polacco —- si possono

aggiungere ancora la Cass. di Torino, 5 maggio 1890, Bricola

c. Bricola, poco indietro citata, eil Trib. Roma, 20 giugno 1890,

Leonini c. Montani (Legge, 1890, n, 272).  (4) Stanno in favore della rescissione: Duranton, op. Gli-.

ni 664, 650 e 651 ; Troplong, op. cit., xv, n° 2333 ; Demolombe,

op. cit., v1, n° 189 e 189 bis; Genty, op. cit., …, n°. 50; Mar-

cadò, op. cit., sull‘ art. 1079. n° 273. ed altri citati dal P0-

lacco, op. cit., n° 294, pag. 457, nota 1. Si aggiungano 111î’0-

lacco,.op. e loc. cit.; il Ricci, op. cit., no 190; il Borsari. op. cit.,

sull'art. 1048, 2204. E fra la giurisprudenza giova ricordare:

Cass. Napoli, 6 giugno 1874, Valentoni c. Valentoni (Giur.. It.,

1874, I, 639), e 20 novembre 1877, Trevisani °.‘ Trevisani

(Giur. It., 1878, 1, pag. 439); Case. Torino, 11 giugno 1813,
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più sicuramente fondata la teoria che all’azione per

lesione di legittima. da come scopo la rescissione della.

divisione. .

Osserva per esempio il Gabba (I), sostenitore dell'av-

versario. teoria, che la divisione d’ascendente deve

essere possibilmente rispettata (e quindi non rescissa,

ma tutto al più completata), perchè comprende anche

la porzione indisponibile. Ma. l’argomentazione del

Gabbo non conclude a nulla. Senza dire che la legge

ha accordata all’ascendente la facoltà. di dividere la

parte non disponibile semplicemente perchè aveva ad

esso accordato di dividere la disponibile, secondo

quanto abbiamo altrove dimostrato (2), dobbiamo os-

servare che l’eventuale inconveniente segnalato dal

Gabsz non dovrebbe escludere la rescissione di un

atto, se questo atto deve rescindersi.

E nel credere che l’atto seguito con lesione della

legittima debba rescindersi, noi ci sentiamo confermati

da questa considerazione: che il rispetto della legit-

tima appartiene a quelle norme di ordine pubblico,

le quali non possono essere in un atto qualsiasi vio-

late. se non sotto pena della annullabilità. dell'atto

stesso.

Nel nostro pensiero ci conferma poi anche la let-

tera dell’art. 1048 cod. civile. Per quanto infatti il

Gabbo. osservi che la voce impugnare, usata nell'ora

detto articolo, non autorizza da se sola a sottinten-

dere il concetto di rescissione, e che del resto il le-

gislatore, se nell’art. 1048 avesse inteso parlare di

rescissione, avrebbe usare questa parola, noi obiet-

tiamo le acute osservazioni del Polacco (3). Il quale

considera invece che se nell’articolo controverso non

si fosse inteso parlare di azione di rescissione, ma

semplicemente si fosse voluto parlare di azione di ri—

duzione (corrispondente poi all’azione per supple—

mento), non si sarebbe detto che può essere impu-

gnata la divisione, ma si sarebbe detto che possono

essere impugnate — o, meglio, ridotte — le assegna

zioni lesive della legittima di un divisionario.

La considerazione poi trova un appoggio nel fatto

dell’essere l’azione per lesione di legittima congiunta

in uno stesso articolo con l’azione per lesione oltre

il quarto, la quale senza dubbio intende alla rescis-

sione della divisione secondo quanto si argomenta

dall’art. 1038 cod. civile.

Dunque anche per noi l’azione per lesione di legit-

tima è un’azione di rescissione della divisione di

ascendente.

82. Ma il quesito non si ferma qui. C’è una seconda

parte di esso da risolvere. Ed e questa: posto che

l’azione in discorso sia azione di rescissione, sarà

contro di essa applicabile il disposto dell’art. 1042 codice

civile? Sarà. cioè possibile, per usare altre parole, che

idivisionari, convenuti in giudizio dal condivisionario

leso, possano troncare il corso dell’azione ed impedire

 

Ducco c. Dncco (M'on. Trib., 1873, pag. 613); Cass. Firenze,

28 dicembre 1882, Pieri c. Pieri (Legge, 1883, I. pag. 446);

Cass. Palermo. 5 dicembre 1893. Sardo c. Vescovo di Patti

(Ann., 1891, 15—16).

Sostengono invece che l‘azione di cui sopra non può inten-

dere che al supplemento: Dalloz, op. cit.. n° 46”. 4618; Re-

quier, op. cit., n° 210; Aubry e Rau. op. cit., 5 731; Lau-

rent, op. cit.. ni 141-143. E tra i nostri: Pacifici-Mazzoni,

Op. cit.. n° 215; Gabba, nella Giurispr. It., 1878, 1, 439.

Per la giurisprudenza poi, ricordiamo: Cassazione Torino,

25 maggio 1880, Toschi c. Toschi (Mon. Trib.. 1880. p. 660);

App. Palermo, 31 dicembre 1883, Carollo c. Carollo (Ann.,  

771

una nuova divisione dando all’attore il supplemento

della sua porzione in denaro o in natura?

Escludiamo senz’altro che sia possibile ai convenuti

il dare un supplemento in denaro. Questa facoltà. loro

concessa contrasterebbe col principio fondamentale

per cui la legittima deve comporsi di beni tolti in

natura dalla sostanza ereditaria.

E veniamo all’ipotesi del supplemento offerto in

natura. Sarà. possibile questa ipotesi?

Noi crediamo di dover rispondere negativamente.

Il Polacco (4) è di contrario avviso, perchè vede una

correlatività. frai due concetti di lesione e di supple-

mento. Ma questa correlativit'a scompare per noi

quando si e di fronte, come nel nostro caso, ad una

lesione che importa violazione di una norma di ordine

pubblico: in questo caso infatti, abbiamo già detto,

concetto correlativo della violazione e la annullabilit'a

dell’atto che la consacra.

E poi alla obiezione del Ricci che, data la possi—

bilità del supplemento in natura, si verrebbe ad ae-

cordare ai divisionari non-lesi la facoltà. di determi-

nare i beni onde sarà. composta la quota del divisionario

leso, non vale rispondere, come risponde il Polacco,

che in ogni caso il divisionario leso potrà ricorrere

al tribunale per far comporre la sua quota 8. sensi di

legge. Resta sempre senza risposta l’altra considera

zione del Ricci, il quale scriveva: « La disposizione

contenuta nell’art. l042 costituisce diritto eccezionale,

Siccome quello che deroga al principio di ragione,

secondo cui ciascun erede ha diritto di conseguire

l'intera sua quota su tutto l’asse ereditario, senza che

un altro coerede possa ad esso designare quali beni

si debbano comprendere nella sua porzione e quali

no; dunque la sua applicazione vuolsi limitare al caso

dallo stesso articolo previsto…. Ora il caso...,è quello

in cui il coerede sia stato leso oltre il quarto » (5).

Dunque non sarà in nessun modo — nè anche di

stratore, come vorrebbe il Polacco — applicabile l’ar-

ticolo 1042 cod. civile nel caso di azione promossa

contro la divisione d‘ascendente da un divisionario

leso nella sua quota di legittima. Questa azione, di-

retta a rescindere la divisione, porterà sempre ad una

divisione nuova.

La questione difficile poi sarà. in questa divisione

nuova: perché si tratterà. di vedere se in questa di-

visione nuova. l’attore debba aver diritto semplice-

mente alla sua quota legittima, ed abbia invece diritto

ad una quota virile.

Ed in proposito ricordiamo che la Cassazione di

Torino, Il giugno l873 (6), dopo di aver accolte le idee

che noi pure abbiamo espresse fino ad ora, giunta alla

questione difficile, preferì di lasciarla insoluta. Ma

noi esprimiamo francamente la nostra. opinione con

dire che nella nuova divisione l’attore, divisionario

leso, avrà diritto solo di pretendere la legittima e non

 

1884, n, 187); Cass. Roma. 15 dicembre 1886, Fumi c. Valentini

(Sinossi, serie !. fase. 44, art. IO-IB); Corte d'app. Perugia,

3 maggio 1886. fra le stesse parti (Legge, 1886, n, pag.486);

Corte d‘app. Catania.. 26 febbraio 1890, Privitera e. Privitera

(Giur. It., 1890, n, 380).

(1) Loc. cit. alla nota precedente.

(2) Vedi retro al no 4.

(3) Polacco. op. cit.. n° 298.

(4) Polacco, op. cit., n° 299.

(5) Ricci, op. cit., n° 190.

(6) Ducco c. Ducco (Mon. Trib., 1873, pag. 643).
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di domandare una quota, virile. Basterà. infatti appena

osservare, ci sembra, che versiamo in materia di vo-

lontà. mortis causa più o meno ampiamente espresse.

Queste volontà. dunque devono eseguirsi.

Ora, ciò posto, e fuori dubbio che l'ascendente, che

ha leso la legittima di un divisionario con la sua

divisione, ha manifestato ad usura, diciamo cosi, la

sua volontà. di non volere eccedere i semplici limiti

di legge nel beneficare il divisionario leso. Accordare

pertanto a questo divisionario la facoltà. di domandare

una quota virile, sarebbe violare la chiaraintenzione

del disponente.

Dopo tutto, del resto, ricomposta integra la. quota.

di legittima, anche le ragioni dell’ordine pubblico sono

salve e soddisfatte, e nessun motivo rimane per sov-

vertire più oltre l’assetto dato dal disponente alla so-

stanza abbandonata colla morte.

E cosi, in definitiva, veniamo anche noi al medesimo

risultato pratico'di coloro che sostengono l‘ammis-

sibilità. del supplemento in natura: ma vi arriviamo

per mezzo di un procedimento giuridico ben diverso

e, crediamo, più conforme ai principi del nostro

diritto.

83. Quali saranno poi gli effetti della rescissione

rispetto ai terzi? Fino ad ora non abbiamo parlato

che degli efi‘etti di essa. fra. i condivisionari.

Per quanto riguarda i terzi, contrariamente a quanto

abbiamo sostenuto per la impugnativa della divisione

per causa di preterizione, crediamo applicabile il dis-

posto dell’art. 1308, capov., cod. civile, il quale stabi-

lisce clie l’azione di rescissione non possa pregiudicare

i terzi che abbiano acquistati dei diritti sugli immo—

bili anteriormente alla trascrizione della domanda di

rescissione. Non vi sarebbe infatti ragione alcuna per

negare l’applicazione di questo articolo. data la sua

concezione in forma generale per tutte le azioni di

rescissione.

84. Sarà. possibile infine una ratifica della divisione

lesiva della legittima di un divisionario? Noi siamo

per l’afl’ermativa. E non troviamo che si debbano fare

distinzioni fra divisione seguita fra vivi e divisione

testamentaria.

Il Polacco, invece, non ammette la ratifica per la

divisione tra vivi, argomentando dall’art. 1309, ultimo

capov., cod. civile, il quale appunto esclude la ratifica

per quanto concerne l’azione di rescissione per causa

di lesione (1). Ma il Polacco stesso poi ammette la.

ratifica della divisione testamentaria in base all’arti-

colo 1311 cod. civile. Ora l’art. 1311 si riferisce non solo

alle disposizioni testamentarie, ma anche alle libera-

lità. fra. vivi : ed evidentemente, per le convenzioni tra

vivi che contengono una donazione e che anzi costi-

tuiscono una donazione, deroga al disposto del prece-

dente art. 1309.

Pertanto crediamo di sostenere applicabile quest’ul-

timo articolo non solo alla divisione testamentaria,

ma anche alla divisione tra vivi.

85. Ed ora veniamo all’ultima delle tre azioni che

possono sperimentarsi in modo speciale contro la. di-

visione d’ascendente: veniamo cioè all’azione per

lesione oltre il quarto in danno di un divisionario.

L’azione per lesione oltre il quarto può essere pro-

posta. unicamente contro la divisione fatta per atto

tra vivi, secondo quanto risulta dalla seconda. parte

dell’art. 1048 cod. civile.  

E questa disposizione (indipendentemente da qui,.

lunque altra critica circa l’essere stata. accolta nel

nostro codice l’azione in discorso, la quale sempre

più limita e circoscrive la facoltà dell’ascendente che

procede alla divisione tra i discendenti) non ci sembra

degna. di plauso. Perchè, una volta accolto il principio

della possibilità di sperimentare un’azione per lesione

oltre il quarto. non vi era proprio motivo per restrin-

gere questa azione alle divisioni tra vivi e per non

estenderla conseguentemente anche alle divisioni te-

stamentarie.

Si suole motivare la differenza di trattamento con

dire che le divisioni tra vivi ritraggono maggiormente

della natura di una convenzione e che invece le di-

visioni testamentarie, come tali, contengono implicita

l’intenzione del dividente di usare un trattamento

diverso per i vari discendenti, maggiormente benell-

cando i più meritevoli (2).

Ma la motivazione non soddisfa. L’azione per le-

sione oltre il quarto ha come suo scopo il mantenere

l’uguaglianza tra i divisionari. Nè si capisce quindi

come questo scopo del legislatore potesse venir cer-

cato nella divisione tra vivi, semplicemente perchè

tale, e dovesse venire omesso nella divisione mortis

causa, unicamente perchè tale. La presunzione sopra

detta non risulta afi’atto dalla legge. E del resto lo

scopo di trattare diversamente i discendenti, asse-

gnando maggiori benefici ai più meritevoli, può es-

sere insito così nella divisione testamentaria come

nella divisione tra vivi.

Ripetiamo quindi che non ci pare degna di lode la

disposizione del .legislatore che limitò alla divisione

tra vivi l’azione per lesione oltre il quarto in danno

di un divisionario.

86. Senonchè, qui pure, prescindendo da tutto ciò,

noi dobbiamo determinare qual sia il quarta a cui

si riferisce la legge e dobbiamo dire brevemente di

tutto quanto concerne l'argomento.

La questione intorno alla entità del quarto si pre-

senta. in questi termini: il quarto in parola dovrà

computarsi in base alla quota virile di ogni singolo

divisionario? o vi sarà. qualche altro modo di compu-

tazione? Il Polacco. per esempio, pur ammettendo

che in genere il quarto debba computarsi a norma

della quota virile di ciascun divisionario. sostiene che

però tale quarto si debba calcolare sulla quota efi‘et-

tivamente assegnata a ciascun divisionario, qualora

l’atto di divisione presenti una preliminare assegna-

zione quantitativa per quote. E in altre parole, spie-

gandoci con un esempio: Tizio dividente distribuisce

36.000 lire fra i suoi due figli A e B. La quota vi-

rile nella ipotesi e 18.000 lire e per conseguenza il

quarto e 4500 lire. Dunque nella ipotesi, se ad un

figlio viene assegnata una quota inferiore a 13.500 bre

(18.000—4500), questo figlio e leso oltre il quarto e può

impugnare la divisione paterna,a sensi drll’art. 1048

cod. civile. .

Ma, secondo il Polacco, se Tizio, prima di distri-

buire la sua sostanza di 36.000 lire dichiara di voi

lerne assegnare "'/, ad A e ", a B, la base su cui su

deve computare il quarto non e più come nel caso

anzidetta la somma di 18.000 lire, ma per A e lit

somma di lire 20.000 (“A,), per E e la somma dl

lire 16.000 W,): e quindi, per esempio, si ha les1one

oltre il quarto in danno di B, se la quotaa lui asse-

 

(1) Polacco. op. cit., n" 324.

(2) Vedi nei Motivi del codice civile albertino, vol. 11, sull‘art. 154 del progetto.
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gnata corrisponde a meno di 12.000 (16 OOD—4000)

e non già. se la detta quota corrisponde a meno di

lire 13.500.

Questa sua teoria il Polacco l‘onda specialmente sul-

l’art. 1038, richiamato dall'art. 1048 cod. civile; il

quale articolo 1038, parlando di lesione oltre il quarto,

evidentemente si riferisce non alla quota virile, ma

alla quota efi'ettivamente assegnata.

Noi però respingiamo la distinzione, e crediamo che

in ogni caso il quarto si debba computare sulla quota

virile di ciascun divisionario. L’art. 1048 richiama il

1038 solo in quanto esso si riferisce all’azione di rea

scissione, e, in altre parole, solamente per dire che

anche l’azione di cui al 1048 e azione di rescissione:

non per altro. Ed è naturale del resto: perchè,qna—

lora si accogliessero le distinzioni del Polacco. non si

raggiungerebbe certo lo scopo voluto dal legislatore

con l’ammettere l’azione per lesione oltre il quarto,

ecioè lo scopo di avere una possibile uguaglianza delle

varie quote. Infatti perchè l’uguaglianza vi sia, è ne-

cessario partire sempre da un dato costante, è neces-

sario usare in ogni caso un’unica misura. Ora il dato

costante e la misura unica si hanno calcolando il

quarto in ogni caso sulla quota virile: non si hanno

certamente calcolando invece il quarto su quote, su

quantità. variabili a seconda dei casi.

87. E procediamo oltre. L’azione per lesione oltre

il quarto intende alla rescissione della divisione av-

venuta. Come abbiamo appena detto infatti, l‘art. 1048

si richiama al 1038, capoverso : « Può altresi aver luogo

la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere

stato leso nella divisione oltre il quarto ».

Per quanto poi concerne il tempo della esperibilitìt

dell’azione per lesione, questa può essere fatta valere

subito dopo avvenuta la divisione, senza bisogno di

dover attendere la morte del dividente. Il beneficato

dalla divisione infatti ha subito carattere di divisio«

nario appena la divisione e finita: e siccome per con-

fermare e per proteggere in lui questo carattere è

data l’azione di cui all‘art. 1048, ultima parte, cosi non

sarà necessario al divisionario di attendere tempo

prima di poter ottenere questa protezione a lui assi—

curata dalla legge (1).

Naturalmente, per determinare la lesione. si dovrà.

procedere alla stima dei beni assegnati al divisionario

leso e degli altri beni componenti in genere l’asse

diviso. Per questa stima nei riteniamo applicabile

l’art. 1041 cod. civile, e crediamo cioè che si debba

aver riguardo allo stato ed al valore dei beni al tempo

della divisione. Ed è naturale. In questo tempo ed in

base ai dati di fatto in questo tempo sussistenti la

lesione si è verificata.

Finalmente, per quanto riguarda le persone che

possono sperimentare l’azione di cui andiamo par-

lando, diremo che non sarà necessaria nell’attore la

qualità di successore, di chiamate alla successione del

dividente. Infatti l’azione può essere sperimentata su-

bito dopo la divisione e cioè prima dell’apertura della.

successione.

E inoltre chi è divisionario nella divisione tra vivi,

rimane tale anche se dopo non viene alla successione

del dividente.

33- Qualora venga rescissa una divisione d’ascen-

dente per legione di un divisionario oltre il quarto,

la principale conseguenza nei rapporti dei divisionari

sarà la formazione di una nuova divisione, nella quale

il divisionario leso avrà diritto ad una quota corri-

spondente ai tre quarti di una porzione virile.

Nei rapporti coi terzi la rescissione della divisione

non potrà. recar danni. La impugnazione della divi-

sione infatti non tocca l’elemento dispositivo dell'atto?

quindi i terzi che avranno acquistati diritti sugli im-

mobili divisi li avranno salvi: se questi immobili sa-

ranno stati alienati o ipotecati, il divisionario che li

ha alienati o sottoposti ad ipoteca li conferirà nella

nuova massa per modum i-mpulatz'onis, e ciò a sensi

dell’art. 1016 cod. civile. _ '

89. Anche l'azione per lesione oltre il quarto e sog-

getta a prescrizione e precisamente è soggetta, a sensi

dell'art. 1300 cod. civile, alla prescrizione quinquen—

nale, essendo i cinque anni decorribili dalla confezione

dell’atto. '

90. Arrivati a questo punto, possiamo dire di aver

sviluppato in genere quanto riguarda il tema della.

divisione d’ascendente.

Prima di chiudere però, dobbiamo ancora aggiun-

gere due parole sull'art. 1049 cod. civile, il quale dà.

una disposizione degna di nota a proposito delle

azioni spiegate contro la divisione d’ascendente per

lesione di legittima o per lesione oltre il quarto.

L’art. 1049 dispone infatti: « Il figlio, che per al-

cuna delle cause espresse nel precedente articolo im-

pugna la divisione fatta dall’ascendente, deve antici-

pare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio

definitivo, sarà. condannato nelle spese medesime e

in quelle di lite ».

La ragione di questa disposizione sta in ciò: che

la legge pone grande fiducia nel senno dell’ascen-

dente che fa la divisione, quindi presume che in via

normale la divisione sia fatta nei modi dovuti e se-

condo le regole necessarie. Questa presunzione della

legge in favore dell’ascendente non può che dar luogo

ad un corrispondente trattamento di sfavore e di ri-

gore in odio del discendente che si accinge ad impu-

gnare la divisione avvenuta: quindi al discendente si

fanno anticipare le spese delle stime e contro il di—

scendente che nel giudizio soecomhe si sancisce per

ogni ipotesi la condanna nelle spese di lite.

Si spiega anzi perciò come il disposto dell’art. 1049

non sia esteso anche all’azione promossa contro la

divisione per la preterizione di un successibile. In

questo caso invero la preterizione è fatto di solito

evidentissimo e palese cosi da escludere il timore di

un’azione promossa leggermente dal divisionario contro

l’atto del dividente. Quanto all’interpretazione del—

l’art. 1049 poi, avvertiremo che naturalmente la voce

figlio, usata in esso. ha valore di discendente. Se non

fosse infatti lo spirito dell’articolo in questione, la in-

terpretazione era detta sarebbe sufficientemente spie-

gata dall’essere poi nel medesimo articolo, in contrap-

posto alla voce figlio, usata la voce ascendente e non

già. la. voce genitore.

Ed infine diremo che, dato il disposto dell’art. 1049,

il discendente soccombente dovrà. essere condannato

nelle spese di lite anche nel caso in cui queste spese

potrebbero essere compensate fra le parti in causa,

a sensi dell'art. 370 cod. proc. civile (2).

BORTOLO BELOTTI.

 

@) Vedi anche retro, al n° 30.  (2) Ricci, op. cit., n° 192.
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CAPO PRIMO

Appunti storici.

"I. Duplicità d‘indagine necessaria circa la storia della Succeg.

sione nel diritto internazionale privato. — 2. Diritto

romano. — 3. Personalità e territorialità delle leggi:

diritto d'albinaggio. — 4. Principi da cui era retta la,

successione legittima e testamentaria. secondo la dottrina

degli statuti. — 5. Il diritto d‘albinaggio in Francia e

negli altri paesi d‘Europa. —6. Sistemi vigenti in Francia

e negli altri paesi d‘Europa circa il regolamento interna-

zionale del diritto di successione. — 7. Condizione degli

stranieri di fronte al diritto di successione nei codici

vigenti in Italia prima dell'unilicazione legislativa. —

8. Codice civile.

1. Nello studiare da qual legge sia regolatala suc-

cessione nei rapporti internazionali, avuto riguardo

al sistema legislativo italiano e allo stato della dot-

trina e della giurisprudenza ad esso relative, noi pos-

siamo, eome osservazione preliminare, semplicemente

accennare che il diritto di succedere in Italia e ri-

conosciuto agli stranieri alla stessa stregua che tutti

gli altri diritti civili. Senonché vedremo prcsto,nelle

brevi indagini di legislazione comparata, come il prin-

cipio liberale ammesso dal nostro codice non trovi

dovunque esatto riscontro e sofl‘ra anzi spesso delle

non lievi limitazioni. La negazione assoluta del diritlo

di succedere e i limiti a tale diritto in rapporto agli

stranieri, in misura. assai maggiore di quello che non

possa notarsi attualmente nelle diverse legislazioni,

ebbero campo d’azione e sviluppo nei tempi passati,

in“ perfetta corrispondenza colle sorti subite dalla con-

dizione giuridica gene ‘ale degli stranieri. Perciò una

storia dell’istituto della successione nel diritto inter-

nazionale privato deve comprendere, prima ancora che

il modo con cui nelle diverse epoche sono stati risolti

i conflitti di leggi & quell’ istituto relativi, la storia

della capacità di succedere riconosciuta agli stranieri.

Parrebbe logicamente che questo capitolo preliminare

dovesse esaurirsi prima di intraprendere la trattazione

fondamentale dei diversi principi, che nella storia

del diritto internazionale privato si sono avvicendati

riguardo alla successione, inquantochè, se da un lato

non si può parlare di conflitti di leggi intorno alla

successione quando il diritto di succedere non è rico-

nosciuto agli stranieri, dall’altro è logico supporre 0116

il progresso nel modo di risolvere quei conflitti SIB.

susseguito al più alto grado di perfezionamento rag-

giunto nei rapporti internazionali mercè il pieno ri-

conoscimento agli stranieri di tutti quanti i diritti

civili. Ma pròprio la. storia s’incarica di smentire questa

pur logica. supposizione, mostrando come le vessatorie

limltazioni al diritto di succedere degli stranien alì-

biano avuto vigore anche in Italia in tempi recentis-

simi, nonostante le condizioni assai progredito del

sistema scientifico e legislativo di diritto internam-

nale privato, mentre in tempi in cui questo si trovava

in stato d’infanzia il diritto di succedere veniva agli

stranieri riconosciuto con grande liberalitit. Ond'è che

idue particolari aspetti, che la nostra storia. deve
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presentare, occorre siano sincronarnente esaminati nei

diversi periodi, in cui per comodità. di studio divide-

remo la nostra trattazione.

2. Cominceremo col fare brevissimi accenni al di-

ritto romano, tralasciando completamente ogni discus-

sione intorno alla famosissima quaestio dell’esistenza.

in Roma di un vero diritto internazionale privato e

alle molte secondarie questioni che con quella princi-

pale si combinano (1). Nella grande divergenza delle

opinioni un’idea appare a quasi tutti comune, ed è

che nei primi tempi della storia. romana esisteva ed

era applicato il concetto di una coesistenza di diritto

nei rapporti fra Roma e gli Stati da cui essa era cir-

condata. Ma dal riconoscimento della personalità… so-

vrana e indipendente di questi Stati non deriva il

riconoscimento della personalità. civile degli individui

appartenenti agli Statistessi; in questo primo periodo,

che sopra gli altri presenta le condizioni necessarie

per l’esistenza di un diritto internazionale, ciascuno

Stato esercita la più illimitata autorità nel proprio

territorio, ma fuori di questo manco. assolutamente

del potere di tutelare le persone e le cose ad esso

appartenenti e di regolare i rapporti giuridici rela-

tivi;in individui esclusivamente dal proprio Stato

ripetevano e solo in esso potevano realizzare la loro

personalità. giuridica, sicchè questa non soltanto nelle

sue singole emanazioni, ma nella stessa. essenza sua

perdeva ogni efiìcacia al di là. delle frontiere dello

Stato che la creava @ la. garantiva, quando non esi-

stessero trattati 0 concessioni speciali (2).

Tale negazione di diritti, si trattasse di individuo

straniero in territorio romano 0 di romano in paese

straniero, subì col tempo eccezioni convenzionali e

consuetudinario sempre più numerose fino ad essere

quasi completamente abolita. Senonché questo lento

e graduale mutamento si combina col movimento di

espansione della potenza romana; la quale, da un lato,

avendo imposto la propria egemonia & moltissimi fra

gli Stati prima indipendenti sostituiva con un gene-

rale protettorato le condizioni di coesistenza giuridica,

che avevano dato origine a. un vero e proprio diritto

internazionale, mentre, dall’altro, coll’ assorbimento

nella società romana di una gran quantità. di stranieri

imponeva il bisogno della loro protezione giuridica.

In questo secondo e lungo periodo della storia ro-

mano la condizione dello straniero è molto complessa

e varia a seconda delle diverse categorie di stranieri

che avevano rapporto con Roma. Noi l’analizzeremo

fugacemente per quanto può interessare il nostro

argomento.

Anche quando i temperamenti del diritto delle genti

fanno riconoscere nello straniero come uomo un sog-

getto di diritto a prescindere da espresse concessioni

convenzionali, gli stranieri non sono ammessi a par-

tecipare dello. speciale vita giuridica dei romani se

non mediante un trattato. La misura. di questa par-

tecipazione è molto varia, senza mai raggiungere la

pienezza dell’jzts civile quiritz‘um ; ad esempio uno

dei più liberali trattati che si ricordi, quello di Servio

colle città, latine, concedeva al cosidetti latini veleres

il privilegio di poter legare o testare & favore di un

cittadino romano 0 di essere favoriti dal testamento

di un cittadino romano, ma. non di ricevere ab inte-

stato. Più tardi i diritti comuni ai latini veteres di-

ventarono generali attributi della lalinitt‘v, riassumen-

dosi nella facoltà di compiere e di prender parte a

tutti gli atti propri del diritto civile, fatta però assai

spesso eccezione per il connubium.

I dediticz'i, ossia i componenti di un popolo che per

salvarsi dalle conseguenze dell’occupatz'o bellica si

abbandonava alla potestas del popolo romano, ave—

vano dischiusa una parte della vita giuridica parti-

colare di Roma per mezzo dell’attribuzione del jus

nemi mancipz'ique. Negli ultimi tempi della repubblica

il campo dei rapporti giuridici compreso neljus nemi

vmncz'piique fu esteso a tutti i rapporti economici ci-

vili ad esclusione della successione intestata; infatti

« nuove forme di disposizioni testamentarie , che

partecipavano del carattere d’atti inter vivos e di

quello d’atti mortis causa, resero possibile anche ai

dediticz'i la compilazione d’un testamento, il parteci-

porvi come persona solenne; e probabilmente più tardi

anche la partecipazione a tutti quei rapporti giurì-

dlci che l’impero raggruppò sotto la definizione di

testamentif'actio, cosi da. potersi ritenere che verso

il fine della repubblica. l’antico jus nazi mancipiique

siasi mutato in jus nem“ et herctlilalis » (3).

I peregrini, ossia coloro che appartenevano a Stati

del tutto indipendenti da Roma, non potevano nel

territorio romano invocare le norme delle proprie

leggi nazionali e ad un tempo non potevano godere

del diritto civile quiritario, che, almeno per certe parti

importanti della. vita giuridica, rimase fino all’ultimo

patrimonio esclusivo dei cittadini romani.

Dal duplice principio, che non potesse nel territorio

di Roma applicarsi la legge peregrino e che la legge

romana riflettesse esclusivamente i cittadini, sorse la

necessità di un diritto speciale, che a. prescindere da

quelle due leggi regolasse irapporti dei cittadini cogli

stranieri e degli stranieri fra loro; cosi ebbe origine

il jus gentium, del quale le origini, il contenuto e

l'importanza nella storia del diritto internazionale

sono oggetto di lunghe e ardenti dispute. Comunque

sia di ciò, è certo che il jus gentium, diverso quanto

al contenuto e all’oggetto, deriva la sua forza obbli-

gatoria dallo stesso potere sovrano, da. cui la deriva il

diritto civile, e, come questo, si applica. esclusivamente

nei limiti del territorio; ond’è che male potendosi pa-

ragonarlo al moderno diritto internazionale privato,

le disposizioni speciali in esso contenute non presen-

tano per il nostro scopo un notevole interesse; accen-

neremo soltanto al fatto che, mentre il dominio del

jus gentium si andò sempre più allargando a spese

del jus civile, il carattere strettamente nazionale, del

quale quest’ultimo era rivestito, rimase nel periodo

immediatamente anteriore a Giustiniano per il testa-

mento oltrechè per il matrimonio o per i principali

rapporti familiari.

Riguardo ai paesi, che, pur soggetti alla supremazia

di Roma conservavano la loro individualità politica, il

diritto particolare del cittadino romano acquistò cn-

rattore personale, cioè accompagnavail cittadino anche

 

(’) Vedi su ciò Catellani, Il diritto internazionaleprivato

{i suoi rece-nti progressi, 2' ediz., vol. 1; Storia del diritto

lnternazionalepri-vato, Torino, Unione Tip.-Edit.,1895, cap. v,

1133.108-196; la Baviera, Il diritto internazionale dei ro-

mani (Archivio Giuridico, nuova. serie. vol. I, pag. 266-281

‘ 463-506; vol. u, pag. 243-278 e 433—459). Dalla copi0sa bi—  bliografia ivi raccolta il lettore potrà agevolmente trarre gli

elementi di studio necessari per tutte le questioni riguardanti

il diritto internazionale dei romani.

111—112.

149.

(2) Catellani, op. cit., vol. 1, pag.

(3) Catellani, op. cit., vol. 1, pag.
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fuori delle frontiere del territorio propriamente ro-

mano. Inoltre i diritti speciali di tali paesi venivano

bensi considerati come pére'grini, ma la comune su-

premazia romana rendeva possibile la. loro efficacia

estraterritoriale, in guisa da regolare i rapporti che

nel territorio propriamente romano avessero degli

individui appartenenti a quei paesi.

Quando in tali rapporti entravano anche dei citta-

dini romani, sorgevano dei conflitti fra il jus civile

e il jus gentium e quei diritti particolari di paesi

compresi con qualunque vincolo di soggezione nell’or-

bita del dominio romano; e per il regolamento di

questi conflitti, sorti nell'ultimo periodo della storia

romana ed aventi una perfetta analogia con quelli

dell’attuale diritto internazionale privato, era in vi-

gore tutta una serie di regole, le quali per esempio

nei rapporti successori indicavano come competente

il diritto personale della persona, che nel rapporto

giuridico risultasse come principale e regolatrice.

Ecco come il Catellani esplica questa regola parti-

colare: « Quanto ai testamenti, si giudicavano in Roma

quelli dei peregrini soggetti, secondo il loro diritto;

mentre il diritto successorio del peregrino di fronte

al cittadino romano soggiaeeva al divieto del diritto

civile, e quello invece del cittadino romano verso il

peregrino, non sussistendo un eguale divieto, era la-

sciato regolare dal diritto peregrino. Nei rapporti sue-

cessorî pertanto valeva il diritto personale del de cuius

limitato in quanto sussistevano incapacità. d’ordine

pubblico nel peregrino a succedere al cittadino »(l).

Conflitti analoghi e norme analoghe per dirimerli

esistevano nelle provincie, nelle quali il diritto na-

zionale era sopravissnto. quantunque in diversa mi-

sura, alla conquista, costituendo il primo nucleo per

la formazione di un diritto nuovo per mezzo del di-

ritto romano. Il diritto provinciale garantiva sia ai

cittadini romani che a quelli d’altri paesi dipendenti

da Roma l’uso del proprio diritto; avevano cosi ori-

gine vari e complicati conflitti, la cui risoluzione era

data quanto alla successione dalla regola generale

sopra indicata, e quanto agli altri rapporti giuridici

da regole spesso conformi a quelle vigenti di fronte

agli Stati soggetti alla supremazia di Roma. Gli stessi

principî infine trovavano applicazione nei conflitti, a

cui davano luogo i diritti delle città libere, che si tro-

vavano di fronte a Roma nella condizione di Stati

autonomi e sovrani.

3. Caduto l’impero romano, l’invasione e la sovrap-

posizione dei barbari dominatori diedero origine al

sistema della personalità. delle leggi. il quale nel re-

golamento dei rapporti giuridici fra individui appar-

tenenti a schiette diverse presenta dei conflitti ana-

loghi a quelli del moderno diritto internazionale

privato. Senza indagare in che cosa consista questa

analogia e in che cosa consista la diversità ancora

più grande dell’ analogia (2), noteremo come il cri-

terio direttive per l’applicazione del diritto personale

'consisteva in generale nel dare la prevalenza al diritto

della persona che era il centro del. rapporto giu-

ridico. E cosi che nelle successioni. tanto in quelle

ab intestato che in quelle testamentarie, e nelle do-

. %

nazioni a causa di morte tutto s’incentrava nella per.

sona del defunto e la legge di questo era rilennla

regolatrice a preferenza delle leggi di qualunque altra

persona interessata nella successione.

In origine il diritto particolare di una razza era

obbligatorio per tutti coloro che da questa discende.

vano, e la professione di legge, anzichè essere un atto

di libera scelta, era una dichiarazione fatta a S(‘Opo

di notorietà e conforme a una condizione di fatto in—

declinabile; a prescindere dal clero. che poteva sosti-

tuire la legge romana a quella barbarica originaria,

il subdiscendere (le lege sua non era per eccezione

consentito che per i rapporti contrattuali per se stessi

naturalmente soggetti alla volontà, mentre l’impero

assoluto delle rispettive leggi nazionali era ribadilo

per tutti gli altri rapporti ed in particolare perle

successioni (3).

Più tardi. invece, le professioni di legge non corri—

spondono all’origine nazionale degli individui. alla cui

libera volontà. era interamente rimessa l'indicazione

della legge competente per regolare il loro stato per-

sonale ed i loro rapporti ; e questo mutamento esin-

crono al declinare del sistema della personalità delle

leggi verso quello della territorialità. Quest‘ultimo si-

stema., originato in modo principale dalla fusione delle

razze, rappresenta l’unificazione del diritto privato

dei diversi paesi fondata o sulla prevalenza di una

legge con l’eliminazione delle altre 0 più spesso sulla

mescolanza delle varie leggi; ma esso non rende per

se stesso incompatibile l'applicazione in una certa

misura del diritto privato straniero ai rapporti inte-

ressanti gli stranieri, onde laddove questa incompa-

tibilità non esisteva per la prevalenza del concetto

feudale della. sovranità. continuarono ad applicarsi

quei principî di diritto internazionale privato. che

avevano avuto modo di svilupparsi col sistema della

personalità. delle leggi.

Il diritto d’albinaggio, osserva giustamente il Ga-

tellani, « non si connette, ne nella sua origine, né

nel suo sviluppo, col periodo della personalità e con

quello della territorialità delle leggi, ma trova le con-

dizioni della sua origine in quella nazionali/à esclu-

siva della protezione giuridica, che sostanzialmente,

se non collo stesso nome, rende quel diritto insepara-

bile da ogni sistema di rapporti nei quali lo straniero

non sia naturalmente e senza bisogno di speciali con-

dizioni. considerato come un soggetto di diritti » (4)-

Il diritto di albinaggio, infatti, nel suo stretto signi-

ficato, nel senso cioè di un diritto in virtù del quale

il signore o re raccoglieva l'eredità dello straniero

non naturalizzato morto nel suo territorio, esisleva

nel periodo della personalità delle leggi liu dal tempo

dei Longobardi, quando la eredità degli stranieri ap:

pai-teneva in mancanza di figli legittimi al re, e dei

Franchi, quando quella eredità. spettava al re in ogni

caso; e si perpetuo nei periodi successivi fin qui}Sl

ai giorni nostri, indicando più gene1‘icamenife'l'ln:

sieme delle incapacità legali a cui vanno soggetti il"

stranieri sia per ciò che riguarda la facoltà di disporre

dei loro beni con atto di ultima volontà, sia mt 010

che riguarda la capacità di raccogliere successioni (5)-

 

(i) Catellani, op. cit., vol. !, pag. 178.

(2) Vedi su ciò Catellani,wopx cit., vol. 1, capo vr, e special--

mente pag. 218-221.

(3) Catellani. op. cit., voi. 1, pag. 228.

(4)-Catellani, op. cit., vol. 1, pag. 251;  (5) Non "ci fermiamo ea; professa su questo punto,pnre un-

portantissimo per la. storia della successione nel dintto inter.-

nazionale privato, dovendo per le esigenze della redazwne della

presente voce rimandare il lettere alla esauriente.monogratîa

del Fusinato sul diritto d‘albinaggio,-allù trelativa voce In

questa Raccolta“.
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Del resto in Italia il diritto di albinaggio non fu

quasi mai applicato in tutto il suo rigore, venendo

d'ordinario assai limitato, sia riguardo alle cose che

alle persone: quanto alle cose, l’incapacità degli stra-

nieri a trasmetterle e in certi casi anche a riceverlo

limitavasi sovente agli immobili; quanto alle persone,

erano spesso eccettuato alcune categorie di stranieri

sopratutto per i riguardi alle nascenti industrie ed

al commercio, erano esenti dalla incapacità i figli e

igenitori del defunto, e in taluni territori gli stra-

nieri potevano trasmettere ad altri stranieri. Le nu-

merose e sempre crescenti eccezioni legislative e con—

venzionali mostrano, in sostanza, come in Italia la

condizione degli stranieri di fronte al diritto di sue-

cessione non fosse cosi rigorosa come in altri paesi,

e danno la convinzione del regresso operato su

questo punto da alcuni codici anteriori alla nostra

unificazione (l).

4. Nel lungo periodo successivo all’abbandono della

personalità. delle leggi. gli spostamenti frequenti delle

persone e l'intreccio dei rapporti economici, il grande

("razionamento della sovranità. e il gran numero re-

lativo delle leggi, considerate come eccezioni rispetto

al diritto comune, fecero sorgere la necessità. di un

regolamento delle frequenti relazioni di diritto in-

ternazionale privato, e questa necessità. s’impose so-

pratutto nei riguardi della successione. I criteri, ai

quali perciò s’ ispirarono dapprima i commentatori

medioevali, furono i seguenti: il diritto municipale

ha impero assoluto sui sudditi e nel territorio, all’in—

fuori di questi limiti universale applicazione del di-

ritto comune formato da rimaneggiamenti dei testi

romani. Senonché in seguito il diritto comune venne

a perdere l’importanza prima esclusiva nel campo del

diritto internazionale privato, tutto a vantaggio del

diritto locale, che cominciò ad applicarsi agli stra-

nieri nel territorio e a seguire in alcuni casi i sud-

diti all‘estero. A queste nuove condizioni e necessità

s’informano la dottrina dei glossatori e quella dei

commentatori, che tanta importanza hanno avuto

nello sviluppo della nostra scienza. Noi non ne par-

leremo che per quanto riflette il nostro argomento,

presupponendo la cognizione delle idee fondamentali,

e delle fondamentali distinzioni della teoria sta-

tutaria (2).

Quanto al regolamento della successione intestata,

la dottrina originaria degli statuti, formolata sopra-

tutto da Bartolo, distingueva le disposizioni relative

ai beni da quelle relative alla persona, e dal valore

strettamente territoriale della prima deduceva l’esi—

stenza di tante successioni quanti i territori dove i

beni erano situati. Gli statuti personali seguivano i

sudditidello statuente ancheall‘estero soltanto se erano

favorevoli e non si applicavano nel territorio agli

stranieri, per i quali si riteneva in tal caso applica-

bile il diritto comune anzichè il loro statuto perso-

nale. In seguito a questo sistema, che ammetteva in

misura cosi limitata la personalità della successione

intestata, si aggiunsero e si sovrapposero altri razio-

nalmente preferibili e storicamente più conformi al

sistema destinato a prevalere in Italia.

Principio comune a questi sistemi e che si debba

prescindere dalla situazione dei beni per badare esclu-

sivamente all'origine o al domicilio del defunto; il cri-

terio poi per la determinazione della legge personale

applicabile al regolamento universale della successione

consiste nella presunzione della volontà. del defunto,

presunzione che secondo alcuni sta per la legge del

domicilio e secondo altri per la legge del luogo dove

venne a morte la persona della cui eredità si tratta.

Un sistema originale ed importante, perchè riuscì

ad avere una certa applicazione pratica, e quello di

Bartolomeo da Saliceto, che _si può riassumere cosi:

universalità della successione e prevalenza della legge

di origine come indicata dalla tacita volontà del de-

funto, fatta però qualche eccezione in favore della

legge del domicilio combinata con quella della. situa-

zione dei beni. Ma la. maggioranza dei commentatori,

appoggiandosi alle dottrine di Bartolo e di Baldo, in—

trodussero la distinzione destinata poi a divenire tra-

dizionale fra mobili ed immobili, applicando a questi

la legge della situazione e a quelli la legge personale

del defunto; e questo sistema divenne prevalente al-

meno nella pratica, giacchè fu abbandonato il prin-

cipio della universalità della successione regolata dalla

legge d’origine e riuscirono vani itentativi fatti per

conciliare questo principio coll’altro, che d'a impero

alla legge della situazione facendo prevalere il diritto

del luogo dove trovasi situata lamaggior parte dei beni.

Quanto alla successione testamentarin,la prima que-

stione clie s’imponeva era quella della legge compe-

tente per dare giuridica esistenza al testamento. Per

questo, come per gli altri atti, non fu sin da principio

in vigore la regola locus regz't actum, che doveva.

poi diventare di diritto comune nei conflitti di leggi

riguardanti le forme strumentali. Dapprima si rite—

neva che della validità. del testamento si dovesse giu-

dicare secondo la legge del luogo dove i beni sono

situati, e che un testamento fatto in un paese, dove

siano richieste minori solennità, non fosse valido

quanto ai beni situati in un altro paese dove fos-

sero richieste solennità. maggiori, ma lasciasse sus-

sistere per questi ultimi beni la successione ab inle-

.rtato. Di tale avviso erano specialmente Iacopo dei

Ravani e Pietro d’Ancarano, siccome viene ricordato

da Gino da Pistoia a proposito dell’esempio seguente:

lo statuto di Bologna esigeva che il testamento fosse

fatto davanti a dieci testimoni, mentre per il diritto

comune, osservato su questo punto a Firenze, basta-

vano sette testimoni; la questione era di vedere se

fosse valido quanto ai beni che il testator possedeva

a Bologna un testamento da lui fatto a «irenze da-

vanti a sette testimoni.

Dopo avere ricordate le diverse teorie, Cino ritiene

che debba prevalere l’opinione più moderna, secondo

la quale il testamento deve essere ritenuto valido se

fatto in conformità. alla legge del luogo, dovunque

siano situati i beni (3).

La stessa opinione fu pure molto nettamente so-

stenuta da Alberico da Rosate, il quale risolve affer-

mativamente la questione, se un testamento fatto a

Venezia nella forma prescritta dallo statuto locale da

un cittadino di Bergamo debba produrre i suoi effetti

in quest’ultima città., quantunque egli per ciò si ap-

 

_(1) Confr. ad esempio il Catellani, op. e voi. cit., pa—

gine 304-307.

(2) Gli accenni storici che seguono intorno alle teorie degli

antichi giureconsulti italiani in rapporto alla successione nel

Dmns'r0 rrauamo, vol. XXII, parte 4'

 
98.

diritto internazionale privato sono, per la massima parte, tratti

dal Catellani, op. cit., vol. 1. pag. SSS—367.

(3) Lainé. 1ntrcduction au droit international prive”, c

temmt una dude historique et critique de la thc'or'

statuts, Paris 1888-91, t. 1, pag. l23.
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poggi a dei testi di leggi romane che in realtà. sono

estranei alla questione (l).

Bartolo, esaminata l’ipotesi di un testamento fatto

da uno straniero a Venezia in presenza di due o di tre

testimoni, secondo permette lo statuto veneziano,

mentre il diritto comune esige un numero di testimoni

più considerevole, conclude ritenendo che la legge

veneziana debba essere applicata anche agli stranieri,

perchè, semplificando essa le forme del testamento

coll'esigere un numero di testimoni minore di quello

richiesto dal diritto comune, deve ritenersi come una

legge utilis et bona et l'aborabilis,e quindi la sua appli-

cazione deve estendersi il più largamente possibile (2).

Come si vede, l‘argomento e assai debole e in ogni

modo insufficiente a dare una giustificazione generale

alla competenza della legge locale in materia di forme;

migliore assai il fondamento che a questa assegnava

Guglielmo da Cuneo, il quale diceva che lo statuto

riguardante la forma del testamento non dispone prin-

cipalmente dei beni situati fuori del territorio, sed

SIL/fiat tantum spirilum in testamento, valiclando

ipsum el auctoritatem suam praestando, ea; eo ergo

valide adiil haereclitalem et aclitz‘o sui natura por—

rigilur ad omnia bona, nec cer-tum. locum requiril,

quia in animo licet ecclerius declarando consislil (3).

Del resto ben presto anche la pratica del diritto rico-

nobbe universalmente quanto al testamento il valore

della regola locus regi: .aclum, le cui eccezioni anda-

rono coi tempo diminuendo.

Circa la legge competente per determinare la va-

lidità. intrinseca del testamento valgono in complesso

le stesse norme, che abbiamo accennato riguardo alla

successione intestata.

Secondo la dottrina di Bartolo,il testamento fatto

in conformità. alle leggi locali è formalmente valido,

dovunque siano situati i beni; dallo stesso principio

viene regolata la validità. intrinseca delle disposizioni,

la. quale però viene limitata dalla estraterritorialità

delle disposizioni favorevoli e dalla territorialità di

quelle sfavorevoli.

Secondo invece la teoria di Baldo, il criterio per

determinare la validità. di un testamc'nto anche quanto

ai beni situati altrove doveva desumersi dalla legge

nazionale del testatore, indipendentemente dal suo

carattere di favorevole o sfavorevole, ma non del tutto

indipendentemente dalla sua conformità. e no col di-

ritto comune.

Assai più nettamente e senza restrizioni anche in

questo Alberico da Rosate voleva che alla legge d’ori-

gine doves‘ìe ricorrersi per giudicare della validità.

intrinseca delle disposizioni. Senonché quest’opinione,

che doveva diventare il punto di partenza delle svi-

luppo moderno del diritto internazionale privato in

Italia, fu per lungo tempo soverchiata dall’estesa effl-

cacia consentita al principio della pluralità e terri-

torialità. delle successioni; e a. ciò non furono estranee,

oltre le idee feudali, l’unificazione dei domini e l’af-

fermarsi fra noi dell’influenza straniera, anche le

dottrine che si erano svolte in altri paesi.

5. a) Anche in Francia l’epoca delle invasioni bar-

bariche è contrassegnata dal sistema della personalità

delle leggi, che, nonostante le molte eccezioni, ebbe

vigore fin verso la fine del decimo secolo, per poi ce-

dere il posto al sistema della territorialità. assoluta

delle coulumcs in un momento del tempo che coin-

—

ciclo collo stabilimento del regime feudale. In questo

periodo la condizione dello straniero, conosciuto ormai

sotto il nome di aubain, variava all’infinito colle cou-

lumes e anche col beneplacito del signore: la più im.

portante forse delle incapacità, da cui egli veniva

colpito, era quella più specialmente designata col nome

di droit d’aubaine, per la quale lo straniero non po-

teva nè testare nè trasmettere una successione, e tutti

i beni da lui acquistati nel territorio andavano al si-

gnore. Tale incapacità, assoluta in origine, ricevette

col tempo parecchie attenuazioni: la più notevole e

quella che cominciò ad introdursi verso il secolo XIII.

per cui al diritto successorio del signore era fatto

prevalere quello dei discendenti legittimi dell'aubain.

Il diritto di albinaggio, trasformato da diritto signo-

rile in diritto di rcgalia, continuò con una persistenza

degna di miglior causa in tutto il periodo monarchico

dell'ancie-n régime. A partire da Filippo il Bello, l’im-

pulso dato allo studio del diritto romano dai lcgisti

e dai commentatori del Digesto aveva fatto risusci.

tare la distinzione romana delle facoltà. de droit des

gens e delle facoltà. de drail civil, le une riconosciute

anche agli stranieri, le altre riservate ai soli nazio-

nali; questa distinzione era indispensabile per deter-

minare gli atti che lo straniero poteva validamente

compiere in Francia, e in base appunto a questa di-

stinzione lo straniero, mentre poteva possedere beni

mobili e immobili e compiere tutti gli atti di acquisto

o di disposizione fra vivi, generalmente riguardati

come una dipendenza del diritto delle genti, aveva

rigoroso divieto di compiere ogni atto di acquisto o

di disposizione a causa di morte. I ricordi del diritto

romano, che riservava al solo cittadino la testamenti

facilo tanto attiva che passiva, servivano benissimo a

legittimare l’avidità. del fisco, che solo in via eccezio-

nale rinunciava ai propri diritti. Tuttavia a poco a

poco il diritto di albinaggio fu notevolmente atte—

nuato; delle ragioni commerciali e politiche avevano

fatto si che ne fossero esenti sia gli stranieri residenti

nel territorio di certe città. o di certe provincie, sia

certi popoli stranieri tutti interi, sia infine certe ca-

tegorie di persone di nazionalita straniera. Eccezioni

numerose derivavano da trattati con certe potenze,

con cui la Francia aveva delle relazioni d'amiciziao

di commercio. Questi trattati, che nel 1789 erano in

numero di sessantasei, o si limitavano a sostituire al

diritto d’albinaggio un diritto di detrazione, cioè una

imposta sul valore delle successioni lasciate da stra-

nieri in misura variabile da un quinto & un vente-

simo, o subordinavano l’abolizione del diritto d’albi-

naggio alla reciprocità. o la limitavano ai soli beni

mobili,o non .permettevano agli stranieri di trasmet-

tere una successione ab intestato che a degli eredi

francesi; ma in ogni caso, salvo una clausola formale.

gli stranieri non potevano raccogliere la successione

di parenti stranieri, appunto perché la capacità. di

succedere veniva. considerata come uno dei princi?ali

effetti del diritto civile. Eccezioni non meno copioso

derivavano dalle lettres dc naluralild,che petevfllì°

essere anche collettive, e dai privilegi concessi con

ordinanza reale a certe categorie speciali di stranieri

per gli interessi del commercio, dell’industria, della

agricoltura, del credito, della politica.

La grande Rivoluzione, imbevuta delle idee uma-

nitarie portate dalla filosofia del secolo xvm, spazsz

 

» (1) Lainè, op. cit., t. 1, pag. 126.

(2) Lainé, op. cit., t. 1, pag. 138-141.  (.’—l) Catellani, op. e loc. cit.
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via anche il diritto d’albinaggio assieme alle altre in-

capacità, di cui l’ancien régime colpiva gli stranieri

sul suolo francese. Necker aveva dimostrato nel 1785,

in uno scritto celebre, che i vantaggi del diritto di

albinaggîo (rendeva appena quarantamila scudi al-

l’anno) erano ben poca cosa di fronte agli inconve-

nienti economici derivanti dall’intralcio, che quel

diritto portava allo sviluppo del commercio. L’As-

semblea costituente il 6 agosto 1790 decretò: le

droit d’aubainc et celui de dc‘tractz'on sont abolis

pour toujours; e poichè pareva che questo decreto

non accordasse agli stranieri il diritto di raccogliere

una successione lasciata da un francese, un succes-

sivo decreto dell’8 aprile 1791 tolse in proposito ogni

dubbio. Entrambi i decreti furono poi riprodotti nella

Costituzione del 3 settembre 1791, tit. vr, e in quella.

del 5 fruttidoro, anno … (1795), art. 335. Ma, come

vedremo, ben presto il codice Napoleone e le leggi

successive portarono ad un regresso da queste dispo-

sizioni liberali circa il riconoscimento agli stranieri

del diritto di succedere (i).

b) Negli altri paesi d’Europa la condizione degli stra-

nieri in genere era molto meno rigorosa di quello che

non fosse in Francia,e in particolare per quello che

riguarda il diritto di successione raramente si trova

sancita una incapacità cosi assoluta quale quella de-

rivante in Francia dal diritto d'albinaggio; anzi si

può dire che,all'infuori di alcune speciali restrizioni

e del caso di rappresaglia, il diritto di disporre e di

trasmettere era in genere pienamente riconosciuto

agli stranieri (2). Fino dal 1220 una celebre costitu-

zione di Federico II aveva abolito il diritto d’albi-

naggio cosi a Napoli che in tutta la Germania.Quivi

idiritti del fisco non si facevano valere contro gli

eredi, ma, in mancanza di eredi dello straniero, non

come confisca, ma come diritto di occupazione sulle

cose vacanti appartenenti alla sovranità. territoriale.

Frequente era, cosi in Germania come in Italia, il di-

vieto fatto agli stranieri di possedere immobili; ma

esso,più che una diminuzione della capacità delle per-

sone, era un limite posto alla commerciabilità. di una

specie di beni, e quando per eccezione legislativa e con-

venzionale era tolta l‘incapacità. di possedere degli

immobili, veniva meno di conseguenza ogni deviazione

dal diritto comune circa la capacità. di trasmetterli.

In via di ritorsione poi e salvo stipulazione contraria,

si applicava in danno dei francesi quel diritto d’albi-

naggio, che pure gli scrittori tedeschi ritenevano es-

sere in completa contradizione coi precetti divini;

del resto, trattandosi di istituto non praticato in Ger-

mania, la giurisprudenza non solo non eccedeva i il-

miti richiesti dalle esigenze della ritorsione, ma ne

attenuava sensibilmente il rigore nell’ applicazione.

Ma, a prescindere dal diritto di albinaggio, esistevano

delle misure gravatorie o limitative dei diritti degli

stranieri quanto alla successione; cosi, per esempio,

una tassa speciale colpiva i beni. che per eredità. come

per qualunque altro titolo pervenissero agli stranieri,

i quali poi non erano parificati ai cittadini nei privi-

legi a questi ultimi garantiti dalla legge territoriale.

e) In Inghilterra lo straniero poteva acquistare co-

munque beni mobili e disporre per testamento; ma

quanto alle cose immobili egli non poteva legalmente

possederle e per conseguente necessità. neppure dis-

porne c non poteva acquistarle nè per atto fra vivi

nè per causa di morte sia per successione intestala

che per successione testamentaria. Mancando eredi

indigeni, l‘immobile, che avrebbe dovuto andare all’e-

rede straniero, anzichè pervenire al principe per ef—

fetto di escheat prodotto dalla mancanza di sangue

ereditario nel possessore, ricadeva nel primitivo pro—

prietario. La piccola naturalizzazione concessa dal re

era sufficiente per abilitare lo straniero all’acquisto

di proprietà. immobiliare; ma lo straniero naturaliz-

zato trasmetteva la qualità ereditaria necessaria per

raccogliere gli immobili da lui abbandonati soltanto ai

figli nati dopo la naturalizzazione, non già a quelli

nati prima. Soltanto la naturalizzazione concessa con

atto del parlamento poteva avere, per il carattere di

legge dell'atto da cui derivava, efficacia retroattiva

di fronte alla prole nata prima. Sulla fine del se-

colo xvu, una legge (11 e 12, Will. …, e. Vi) stabi-

liva che tutti i sudditi per nascita potessero succedere

al loro ascendenti o collaterali d'ogni grado, quan-

tunque colui dal quale essi derivavano il proprio ti-

tolo alla successione fosse nato fuori della sudditanza

inglese. E nel 1752 un'altraleggc(25, Georg. n, c.xxx1x)

stabili in generale, che un diritto ereditario possa in—

vocarsi soltanto da coloro che sono atti a raccogliere

come eredi alla morte dell’ultima persona investita.

di In Olanda dapprima la dottrina formatasi sulle

rigorose tradizioni del diritto romano rendeva gli stra-

nieri incapaci di far testamento e attribuiva al [Iseo

i beni da loro abbandonati; ma più— tardi, quando il

paese cominciò a fiorire per l’affluenza dei forestieri

e per l’operosità. del commercio internazionale, tale

rigore fu abbandonato e gli stranieri furono equipa-

rati ai cittadini quanto al godimento del diritto di

successione.

6. Dopo avere sommariamente accennato alla con—

dizione degli stranieri nei vari paesi d’Europa diversi

dall’Italia riguardo al diritto di successione, vediamo

quali sistemi in quei paesi vigessero circa il regola—

mento internazionale di tale diritto.

la Francia è ben antico il principio, cosi antico

come lo stesso droit coutumz'er, che considerava le

leggi successorie come statuti reali. Dice il Laine

che esso fu ammesso in un’epoca anteriore a quella,

in cui la celebre massima toutes cauta-mes sont

réelles divenne il principio dominante della teoria

degli statuti (3). Lo stesso si verificò in Germania; e

il motivo giustificativo ne è identico. La realilà. delle

leggi successorie era intimamente legata all’organiz-

zazione feudale; e ben vero che non tutte le succes-

sioni erano feudali, ma, siccome queste erano le più

importanti, cosi esse fornirono la base di tutto il di-

ritto successorio, che non si volle complicare con di—

stinzioni (4). Sparita la feudalità, l’idea della conser—

vazione dei beni nelle famiglie venne a dare un nuovo

appoggio alla territorialità. delle leggi successorie (5).

Quanto dunque agli immobili la successione era retta.

dalla legge del luogo dove essi erano situati, quanto

 

(1) Circa. la storia dell‘incapacità degli stranieri di succe-

dere ia Francia consulla, oltre il Catellani, op. cit., voi. i,

mg.-109413, gli autori citati dal Fusinato alla voce Albi—

naggio. V. anche il Weiss, Traité the'orique et pratique de

droit international privé, t. 11; Le droit de l‘e't-ranger, Paris,

Lar-ese, 1894, pag. 45-83.  (2) Vedi Catellani, op. cit., vol. 1, pag. 404—409 e 413-415.

(3) Lainé, op. cit., vol. n, pag. 284.

(4) Vedi in questo senso la spiegazione che della territo-

rialità delle leggi successorie fa il Lainé, op. cit., vol. ",

pag. 285-288. '

(5) Lainé, op. cit., vol. n, pag. 298.
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ai mobili dalla legge del domicilio del defunto, dove

i mobili stessi si fingevano localizzati. Questo sistema;

di cui il più rigido e tipico rappresentante e il D’Ar;

gentré, frazionava la successione quando gli immobili

che la componevano si trovavano ripartiti fra più ter“

ritori sottoposti a delle coutumes difi‘erenti, dando

origine a complicazioni inestricabili specialmente per

quello che riguarda la contribuzione degli eredi al

pagamento dei debiti e il loro diritto d’opzione, indi-

visibile per essenza e che tuttavia si trovava diviso

per applicazione della regola quot sunt bona diversis

territoriis olmoxia tot sunt patrimonia. Per ovviare

a queste difficoltà, si fece ricorso a diversi espedienti

senza toccare il principio (1). Tuttavia le difficoltà

stesse dovevano per necessità far sorgere l’idea di

sottoporre la successione a una legge unica, quella.

del domicilio del defunto. Quest’idea fu proposta dal

Boullenois più che altro come un mezzo per togliere

gli inconvenienti pratici derivanti dalla regola. tradi-

zionale (2). Ed infatti il Boullenois si ricollega quanto

alla conclusione ad alcuni fra i commentatori italiani,

in particolare ad Alberico da Rosate e a Bartolomeo

da Saliceto, se ne distacca completamente quanto al

fondamento: questi ultimi facevano regolare la sue-

cessione senza. distinzioni di beni e di luoghi o dalla

legge d’origine del defunto o dalla legge del domicilio

o dalla. legge del luogo della. morte, partendo dal con-

cetto che la successione costituisce una specie di te-

stamento tacito, mentre questo concetto ripugnava

allo spirito della dottrina francese, e il Boullenois,

pur proponendo di sottomettere tutta la successione

alla coutume del domicilio del defunto, riconosceva la

necessità di apporre a tale regola delle restrizioni le-

gislative intese a preservare le vocazioni ereditarie

eventuali contro i cambiamenti fraudolenti risultanti

dalla volontà del de cuius (3). Tuttavia il principio della

territorialità. aveva gettato radici cosi profonde, che

gli sforzi della dottrina moderna non sono riusciti a

farlo sparire dalla pratica francese, la quale in ge-

nerale risolvendo affermativamente la questione se la

teoria degli statuti sia stata conservata in vigore dal

codice civile, crede di trovare ivi nella disposizione

dell’art. 3, S 2, il fondamento attuale all’applicazione

dello statuto reale in materia di successione.

Anche la dottrina olandese regolava la successione

quanto agli immobili secondo il diritto della situa-

zione dei singoli beni, e fingendo, per efi‘etto d’una

applicazione della comites, la concentrazione dei mo-

bili al domicilio del defunto subordinava il regola-

mento di tutta quanta la successione mobiliare alla

legge personale del defunto, che in generale era la

legge del domicilio e secondo alcuni quella dell’ultima

residenza (4). Nel caso di concorso fra più domicilii

Paolo Voet non preferiva la legge d’origine, ma rica—

deva nella pluralità. della successione anche nei ri-

guardi dei mobili. La teoria. italiana della presunzione

d’una tacita volontà. del defunto, implicante la fin—

zione dì un testamento tacito corrispondente alla

legge del domicilio di lui, trovò un vivace oppositore

in Giovanni Voet (5).

La distinzione fra mobili e immobili, sottoposti

questi alla legge della situazione e quelli alla legge

personale del defunto, diventò di diritto comune in

(I) Laine, op. cit., vol. 11, pag. 307 e seguenti.

(2) Lainé, op. cit., vol. 11, pag. 320 e seguenti.

(3) Laine, op. cit., vol. 11, pag. 3221. .

(4) Catellani, op. cit., vol. ], pag. »192.  

SUCCESSIONI

tutti i paesi di Europa, in Francia come in Germania,

in Olanda come in Inghilterra; e quest’accordo finì

per reagire anche sulle contrarie tendenze del diritto

italiano (6).

I principi, che abbiamo svolti intorno alla succee-

sione intestata, aveano naturalmente un’ influenza

preponderante anche nel determinare la legge com-

petente per il regolamento della successione testa-

mentaria (7). Mentre, secondo lo spirito della dottrina

italiana, la capacità del testatore doveva desumersi

dalla sua legge personale, nei paesi dove vigeva il

principio della territorialità. la capacità a disporre dei

beni immobili situati in un dato territorio era deter-

minata dal diritto in esso vigente. Tale massima fu

universalmente accolta nella dottrina e nella pratica

francese, le quali assai tardi arrivarono a distinguere

la capacità. di testare dalla sostanza delle disposizioni,

ascrivendo la prima anche nei riguardi degli immo-

bili allo statuto personale e sottoponendo le forme

alla legge del luogo dove fu redatto il testamento.

Naturalmente era corollario della territorialità. che

della sostanza del testamento e della validità delle

disposizioni si dovesse giudicare trattandosi di immo-

bili secondo la legge del luogo dove essi erano situati;

si doveva ricorrere alla legge del domicilio unicamente

per interpretare le espressioni usate dal testatore.

In complesso gli stessi principî circa la capacità. di

testare e circa il contenuto del testamento furono

adottati in Olanda e in Inghilterra. In Germania in-

vece la capacità. di testare anche quanto alle pro-

prietà private immobiliari si fece rientrare nella sta-

tuto personale, e riguardo alla validità. sostanziale del

testamento si tenne conto del diritto vigente all’ul-

timo domicilio del testatore e delle disposizioni asso-

lutamente imperative e proibitive vigenti nel terri-

torio della situazione dei beni immobili.

Nei diversi paesi l’accordo fu rapido ed unanime

nell’applicazione al testamento della regola locus regi:

actum, distinguendosi sempre meglio col tempo la

validità. formale retta dalla legge del luogo dell’atto

da quella sostanziale governata dalla legge della per-

sona; e non mancarono fin dai primi tempi quei tem-

peramenti in favore della legge personale del testa-

tore, che preludiano al carattere facoltativo oggi

riconosciuto alla regola locus regit aclum.

7. Abbiamo già accennato come le misure limitative

della capacità. degli stranieri riguardo al diritto suc-

cessorio e il regolamento di questo in base al rigoroso

principio della territorialità. siano state in Italia per

la massima parte un effetto dell’influenza d’idee stra-

niere e come nelle legislazioni italiane della prima

metà del secolo si possa agevolmente riscontrare un

regresso dalle nostre genuine dottrine nazionali. Im-

prendiamone ora rapidamente la dimostrazione esa-

minando le varie leggi, che ebbero vigore nella peni-

sola prima dell'unificazione legislativa.

a) Il codice civile del primo regno d’Italia, che ebbe

forza di legge con decreto 30 marzo 1806, non fu che

una riproduzione del codice Napoleone, le cui dispo-

sizioni vedremo meglio parlando della Francia nel

capitolo della legislazione comparata. Accenniamo

soltanto come il principio delle reciprocità, posto a

base del godimento dei diritti civili da parte degli

(5) Catellani, op. cit., vol. 1, pag. 491.

(6) Catellani, op. cit., vol. 1, pag. 493 e seguenti.

(7) Vedi Catellani, op. cit., voi. 1, pag. ISS-490.
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stranieri (art. il), avesse un’esplicita riconferma nei

riguardi della successione (art. 726 e 912), e come

|'applicazione della legge territoriale alla successone

immobiliare si ritenesse basata sulla regola che 1 beni

immobili ancorchè posseduti da stranieri soggiacciono

alle leggi dello Stato (art. 3).

I;) Nel Lombardo-Veneto con patente sovrana 28 set-

tembre 1815 fu introdotto in.vigore a datare dal 1° gen-

naio 1816 il codice generale austriaco del 1811,i1 cui

sistema di diritto internazionale privato riguardo alla

successione vedremo pure parlando dell’Austria nel

capitolo della legislazione comparata. I principi fon-

damentali ne sono i seguenti: la successione mimo.

biliare @ retta dalla lea; rei sitae in applicazione del

5300, analogo all’art. 3 del codice francese, e quella.

mobiliare dalla legge del domicilio o in mancanza di

un domicilio fisso dalla legge d’origine (deduzione dal

534); occorre in ogni caso la condizione della reci-

procità. assicurata ai sudditi austriaci dal paese a cm

lo straniero apparteneva (S 33).

c) Il codice delle Due Sicilie del 26 marzo 1819, au.

dato in vigore il 1° settembre dello stesso anno, ba-

sava l’esercizio da parte degli stranieri dei diritti ci-

vili in genere (art. 9, n“ 1) e quello del diritto di

succedere in particolare (art. 828) sul principio della

reciprocità; e senza tale condizione accordava e l’e-

sercizio dei diritti civili in genere (art. 9, n° 2) e quello

del diritto di succedere in specie (art. 647) agli stra—

nieri ammessi dal Governo a stabilire il loro domi-

cilio nel regno. Gli art. 925 e 026 del codice riprodu-

cevano le disposizioni rispettivamente degli art. 999

e 1000 del codice Napoleone, relative ai testamenti

fatti da nazionali all’estero (1).

d) Il codice del 23 marzo 1820 del ducato di Parma,

Piacenza e Guastalla, andato in vigore il 10 luglio

dello stesso anno, subordinava il godimento dei diritti

civili degli stranieri alla condizione della reciprocità

diplomatica (art. 32), che espressamente riconfermava

riguardo ai diritti di disporre di beni immobili posti

nei ducati (art.6|9) e di ricevere per testamento (ar-

ticolo 623). Quanto al diritto di disporre, stabiliva che

lo straniero, il quale avesse fatto acquisto di beni sta—

bili nei ducati e non potesse quanto alla disposizione

per Causa di morte giovarsi del principio della reci-

procità, potesse tuttavia disporre dei beni stessi anche

per testamento a favore di un cittadino (art. 619); e

che la donna, la quale si fosse maritata ad uno stra-

niero, non potesse disporre dei beni stabili da lei pos-

seduti nei ducati se non per atto tra vivi a titolo one—

roso, oppure anche per donazione o per testamento

ma soltanto a favore di un cittadino (art.3l).Quanto

al diritto di ricevere, gli stranieri, a prescindere da

Ogni condizione di reciprocità, erano capaci di succe-

dere nei beni mobili esistenti nei ducati, di cui aves-

sero disposto a loro favore altri stranieri (art. 623).

La successione immobiliare, nei casi in cui essa era

possibile, veniva retta dalla legge locale (argomento

dell’art. 6, conforme all’art. 3 del codice francese),

mentre quella mobiliare dalla legge del domicilio 0,

Più probabilmente da quella nazionale (argomento del-

l‘art. 5). Quanto alle forme testamentarie, l’art. 743

concedeva ai cittadini che si trovassero all’estero la

facoltà. di seguire le forme locali; e l’art. 727 stabi-

liya che i cittadini all’estero potessero disporre con

testamento olografo anche quando questa forma non

fosse ammessa nel paese straniero o fosse ivi disci-

plinata con norme diverse. _.

e) Anche il codice civile sardo, promulgato il

20 giugno 1837 e andato in vigore il 1° gennaio 1838,

subordinava il godimento del diritto di succedere degli

stranieri (art. 27 e705) cosi come quello di tutti i diritti

civili (art. 26) al principio della reciprocità. Questo

principio reggeva anche la capacità. di disporre per

testamento dei beni situati nel regno; in ogni caso però

lo straniero poteva lasciare detti beni a un cittadino

(art. 702). Una limitazione alla capacità. degli stra-

nieri di acquistare in qualunque modo delle proprietà.

fondiarie, della quale troveremo esempi anche in al—

cune legislazioni moderne, risulta dall'art. 28, per cui

era fatto divieto agli stranieri di acquistare nel ter—

ritorio dello Stato beni stabili situati ad una distanza

minore di 5 chilometri dai confini. Disposizione note-

vole per il caso di cambiamento di nazionalità e quella

dell’art. 703, per cui l‘incapacità. proveniente dalla

qualità. di straniero nuoce alla validità. del testamento,

ancorchè l’incapacità esista solo al tempo della morte

del testatore, mentre non nuoce quando è avvenuta

dopo il testamento, ma è cessata prima della morte

del testatore.“ L’art. 12, riproducendo le norme del-

l’art. 3 del codice civile francese, induce a ritenere

che nel regno di Sardegna si adottassero le stesse

regole che in Francia circa la determinazione -della

legge regolatrice della successione. Erano ritenuti va—

lidi nello Stato i testamenti fatti all’estero secondo

le forme locali; ma i sudditi sardi all'estero non po-

tevano validamente testare se non nelle forme auten-

tiche (art. 797) e per queste potevano valersi dell'opera

autorizzata dei propri consoli (art. 798).

f) Il codice civile estense, il quale non è altro che

una raccolta di leggi e di costituzioni per il ducato

di Modena che risale al 1771, e veramente il più con-

fuso, il più imperfetto, il più vessatorio per gli stra-

nieri di quanti ebbero vigore in Italia prima della

unificazione legislativa. Del diritto successorio riguardo

agli stranieri tratta il titolo v… del libro ii. Il prin-

cipio generalc, ivi posto ed energicamente affermato,

e quello della incapacità, da cui sono colpiti gli stra-

nieri, di acquistare in qualunque modo beni stabili

situati nello Stato, « dovendo intendersi i forestieri

perpetuamente esclusi ed incapaci di acquistare e di

succedere in modo che la proibizione presente sia

non solo personale ma reale ed affissa perpetua-

mente alli beni medesimi; li quali nel caso di con-

tratto tra vivi devolveranno al fisco e nel caso di

successione spetteranno ai sudditi più prossimi che

devono succedere alla forma delle nostre leggi, come

se il forestiere istituito od onorato non fosse al

mondo, purchè però tali prossimi abitino nel nostro

Stato, poiché in difetto di essi tali beni devolve-

ranno al fisco ». A tale straordinario rigorismo si fa-

ceva eccezione quando fosse stabilita una reciprocità

convenzionale o di fatto. quando gli stranieri esplici-

tamente o implicitamente coi loro atti assumessero

la cittadinanza dello Stato o quando a favore degli

stranieri stesse un incolato non occasionale nel ter-

ritorio del ducato per dieci anni continui prossimi

precedenti alla successione o all’acquisto; ma, in que—

st’ultimo caso, fatto l‘acquisto od operata la succes-

 

(1) Circa il regolamento internazionale della. successione,

…t91ìll'almente basato sul principio della. territorialità. anche

rispetto ai beni mobili in quanto essi si ritenevano fittizia-  mente situati nel luogo del domicilio del defunto, vedi Rocco,

Trattaiodidiritto civile internazionale, Livorno 1859,pa.ssim

in tutta l‘opera e specialmente a pag. 194—204 e 234-258.
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sione « s’intenderà poi il forestiere reso nostro sud-

dito a qualunque efi’etto ».All’infuori di convenzioni

o tacita reciprocità, le figlie di sudditi maritate al-

l’estero erano escluse da ogni successione che non fosse

quella dei propri ascendenti, i quali però non dove-

vano avere nel ducato altri discendenti; anche_in tal

caso esse non potevano ritenere stabilmente ] beni

se non tornavano ad abitare nel ducato entro tre anni

dall’apertura della successione, essendo altrimenti ob-

bligate a vendere i beni a dei sudditi ; e in difetto di

vendita volontaria si procedeva ew ofiicio all’incanto.

Del resto, per tutto quanto riguarda le success10mte-

state o intestate di stranieri apertosi nello Stato, s1

osservava la perfetta reciprocità. _

9) Nel regolamento legislativo per gli Stati pontifici,

promulgato il 10 novembre 1834 con motupropno di

papa Gregorio XVI e messo in vigore il 1° gennaio 1835,

la. capacità di succedere degli stranieri era subor-

dinata. alla reciprocità (partei: Della. legislazione

Civil€,5 8). Ed è questa l’unica norma che vi si trovi

relativa alla successione nei rapporti privati inter-

nazionali.

li.) Nel granducato di Toscana pure la reciprocità era

la base su cui si fondava la capacità. degli stranieri

riguardo alle successioni sia legittime che testamen-

tarie; per le prime cosi disponeva la legge 18 ag. 1814,

art. 30 e 31,per le seconde la legge 15 novembre 1814,

art. 1‘4. Ma la condizione della reciprocità fu tolta

con sovrano motupr0prio in data 11 dicembre 1835

di Leopoldo II, il quale, « avendo rivolto la suaso-

vrana attenzione alle veglianti leggi, che per_dir1tto

di ritorsione escludono li esteri_ dalle suocessmm in

Toscana, riconobbe che la loro conservazione e essen-

zialmente contraria ai veri interessi dello Stato ». Un

limite però fu apposto alla piena capacità. successona

degli stranieri, consistente in un diritto di preleva-

mento sui beni situati in Toscana a favore degli eredi

toscani concorrenti con eredi stranieri. Cosi aveva già

ordinato in Francia una legge del 1819.

:) L’editto successorio 22 novembre 1818 di Maria

Luisa di Borbone per il ducato di Lucca conteneva,

ai 55 53 e 54, delle disposizioni perfettamente corri-

spondenti a quelle degli art. 30 e 31 della citata legge

18 agosto 1814 per il granducato di Toscana.

8. Il codice civile del regno d’Italia abolì ogni re-

siduo dei diritti d’albinaggio, solennemente e senza

restrizioni proclamando l’eguaglianza degli stranieri

ai nazionali di fronte al godimento dei diritti civili.

La mancanza per ciò della condizione di reciprocità,

che fu argomento di alte lodi per il nostro legislatore,

impose al Governo il dovere di assicurare ai cittadini

italiani all’estero lo stesso trattamento che gli stra-

nieri godono in Italia; sono infatti moltissimi i trat—

tati, attualmente in vigore, conchiusi f‘a l’Italia e

le altre potenze, nei quali viene fatta espressa men.

zione della capacità riconosciuta nei rispettivi citta-

dini di trasmettere e ricevere successioni quasi sempre

nello stesso modo ampio e completo, com’è quello che

risulta dal nostro codice civile (1).

Altro grande e non meno lodevole progresso della

nuova opera legislativa in rapporto all’argomento che

ci occupa fu quello della ripudiata pluralità delle sue-

cessioni, a cui fu sostituito il concetto scientificamente

e praticamente migliore della universalità. della suc-

cessione, regolata da un’unica legge, quella dello Stato

a cui il defunto apparteneva. Lo scopo di questa voce

consiste appunto nel vedere come si svolge e si attua

questo nuovo sistema, che costituisce parte non ul-

tima e non meno delle altre seguita e lodata dei nuovi

portati della scuola italiana di diritto internazionale

privato (2).

' CAPO II.

Leg'slazione comparata.

9. Francia. — 10. Belgio. — 11. Olanda. — 12. Germania:

prima dell’attuazione del nuovo codice civile; — 13. dopo

l‘attuazione del nuovo codice civile. — 14. Austria-

Ungheria. — 15. Svizzera. — 16. Svezia e Norvegia. —

17. Inghilterra. — 18. Stati Uniti d'America. —— 19. Russia.

— 20. Rumania. — 21. Serbia. — 22.Grecia. — 23. Turchia.

— 24. Portogallo. — 25. Spagna. — 26. Repubblica di

San Marino. — 27. Messico. — 28. Repubblica Argentina.

— 29. Brasile. — 30. Chili. — 31. Perù. — 32. Trattato

di Montevideo. — 33. Conferenze dell‘Aja di diritto in-

ternazionale privato.

9. Fantom. — Il codice civile francese agli arti-

coli 726 e 912 poggiò il regolamento internazionale

della successione sul principio della reciprocità diplo—

matica; l’art. 726 stabiliva che uno straniero non può

succedere in Francia se non nei casi e nei modi con

cui i francesi possono succedere nel paese delle stra-

niero, e l'art. 912 che un francese non può disporre

a profitto di uno straniero se non nel caso in cui

questo potrebbe disporre a profitto del primo (3).

Questo passo in addietro, fatto dopo la generosità mo-

strata dalla Costituente, fu soltanto in parte cancel-

lato dalla legge del 14 luglio 1819, la quale fu d’al-

tronde opera di calcolo e non di generosità. Il primo

articolo di questa legge abroga gli art. 726 e 912 del

codice civile e cosi rendo agli stranieri l‘intera capa-

cità di ricevere a titolo gratuito sul suolo francese;

ma per togliere i danni, che il riconoscimento di questa

capacità. porterebbe agli eredi francesi, l’articolo se-

condo si affretta. a disporre: « Dans le cas de par-

tage d’une méme succession entre des cohéritiers

étrangers et francais, ceux-ci prélèverout, sur les

biens situés en France, une portion égale à. la valeur

des biens situés en pays étranger, dont ils seraient

exclus, a quelque titre que ce soit, en vertu des lois

et coutumes locales ». Quest’articolo, facendo l’ipo-

tesi di una successione, comprendente dei beni situati

in Francia e dei beni situati all’estero, che sia devo-

luta ad un tempo a degli eredi stranieri e a degli

eredi francesi, e prevedendo la possibile esclusione

di questi ultimi, a causa della loro nazionalità o per

applicazione delle regole generali della legge straniera

sulle successioni, dai beni situati all'estero, accorda.

loro a titolo di compenso un diritto di prelevamento

sui beni che si trovano in Francia (4). Tale disposi-

 

(1) Vedi alla voce A1blnagglo.

(2) Cfr. il bellissimo studio del Fusinato: ”principio della.

scuola. italiana. nel diritto internazionale privato (Archivia

Giur., 1884, vol. unu, pag. 521-613). ' .

,(3) Circa. il modo con cui la giurisprudenza francese intese

ed applicò i due articoli, cfr. Weiss, op. cit., vol. ii, pag. 347-9.

(4) Per far ben comprendere l‘estensione e la portata del  diritto di prelevamento il Weiss (op. cit., vol. ii, p.350—369)

esamina quando esso abbia luogo, da quali persone possa es—

sere chiesto, contro quali persone possa essere esercitittc.“_

quali beni si operi e come si effettui. Per lo svolgimento di

tutte queste questioni confronta anche il Despaguet, Pru'cls

de droit international primi, 3" ediz., Paris, Larose. 1899.

pag. (Stil—(570.
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zione è ingiustificabile dal punto di vista teorico,

perchè importa una invasione della legge francese nel

diritto che le leggi straniere hanno di organizzare la

trasmissione del patrimonio dei loro nazionali e perchè

'mpone la legge francese tutte le volte che in una

successione vi siano degli eredi francesi, autorizzando

;,fli altri Stati a delle misure di ritorsione in danno

di questi ultimi. Tuttavia, secondo l’opinione preva-

ente della dottrina e della giurisprudenza francesi,

i;on ha effetto la disposizione restrittiva della legge

del 1819 nei rapporti con quegli Stati, coi quali la

Francia ha stipulato dei trattati contenenti la clau-

p'ola del riconoscimento dei diritti di successibilità

reciproci e completi dei cittadini di uno Stato nel ter-

ritorio dell’altro, oppure contenente in generale la

clausola della nazione più favorita (l).

La legge del 1819 porta una restrizione alla capa-

ci;.'a di succedere dello straniero, ma non pregiudica

adatto la questione di sapere qual legge regolerà la

successione ab inleslalo. Il silenzio del legislatore

francese sulle più grandi e interessanti questioni di

diritto internazionale privato, che si trova tutto con

numerose ellissi raccolto nella disposizione dell’arti-

"tolo 3 del codice civile, diede origine alla disputa se

debba ritenersi nel sistema legislativo accolta la dot-

trina statutaria, che classificava fra gli statuti reali

le leggi sulla devoluzione, divisione ed acquisto della

$uccessione ab intestato, o se il silenzio mantenuto

in proposito dall’art. 3 dia modo di applicare i più

moderni sistemi, che ricollegano la successione dello

straniero al principio variamente temperato dello sta-

tuto personale. Sono ancora cosi profonde in Francia

le tradizioni della dottrina statutaria, che l’unità giu-

ridica del patrimonio del defunto e la conseguente

necessità logica di un’unica legge regolatrice della

Successione non sono ritenute come criteri suilicienti

per decampare dall’-applicazione della legge francese

quanto alla successione immobiliare, ritenendo una-

nimemente la giurisprudenza (2) e nella gran mag-

gioranza gli autori (3) che l’art. 3 del codice civile

abbia riprodotto l'antica dottrina. Per conseguenza, se

lo straniero lascia. degli immobili situati in diversi

paesi, si apriranno altrettante successioni regolate da

altrettante leggi quanti sono gli Stati, in cui i diversi

gruppi di immobili sono collocati; e mentre in tutte

le sue conseguenze si applica la legge francese alla

trasmissione ereditaria d’immobili situati in Francia,

si riconosce una cosi rigida reciprocità da ammettere

che la. successione agli immobili situati all’estero non

si apre in Francia anche quando il de cuius, fran-

cese o straniero, era domiciliato in Francia.

Alla successione mobiliare è applicato secondo la

dottrina tradizionale lo statuto personale; senonchè

alla legge del domicilio (4) gli scrittori più recenti ed

autorevoli hanno sostituito la. legge nazionale, la quale

in questi ultimi tempi è stata accettata anche dalla

giurisprudenza e sanzionata da varie sentenze della

Corte di cassazione (5), nonché accolta da vari trat-

tati, ad esempio da quelli coll’Austria, 11 dicembre

1866, art. 2, al. 2; colla Russia, 1° aprile 1874, art. 10,

al. 2; colla Serbia, 18 giugno 1883, art. 8, al. 2; col

Messico, 27 novembre 1886, art. 6; cella Repubblica

dominicana. 9 settembre 1887, art. 6; colla Repubblica

dell’Equatore, 12 maggio 1888, art. 6. Secondo una

opinione prevalente nella giurisprudenza e negli au-

tori il principio della legge personale applicata al

regolamento della successione mobiliare subisce un

largo temperamento per effetto dell'art. 2 della legge

l41uglio 1819, che si ritiene applicabile anche ai mo-

bili, compresi fra questi pure gli oggetti mobili incor-

porati come i crediti, le azioni e le obbligazioni, i

titoli di rendita (6). Un’altra notevole diminuzione

dell’effettiva efficacia dello statuto personale quanto

alla successione mobiliare deriva dalla larga applica—

z10ne fatta dalla giurisprudenza francese della teoria

del rinvio, per la quale si applica la legge francese,

allorchè trattandosi della successione mobiliare di uno

straniero domiciliato in Francia, la legge dello Stato

a cui egli apparteneva fa regolare quella successione

dalla legge del domicilio (7). .

Quanto alle forme del testamento, vale il principio

locus regil aclum, a. cui viene attribuito un valore

facoltativo per i francesi espatriati. L’art. 999 del

codice civile dichiara formalmente che i francesi

possono testare all’estero nella forma olografa anche

se questa non è ammessa dalla legge del paese, dove

essi manifestano le loro ultime volontà, mentre per

il testamento autentico essi devono seguire la lex

loci (8). Non senza qualche contrasto si ammette che

la stessa. regola sia facoltativa anche per gli stranieri

che agiscono in Francia (9), e generalmente si ritiene

che gli stranieri non possano fare valevolmente in

Francia un atto secondo le forme francesi,quando la

legge del loro paese proibisca loro l’uso di tali forme

anche all’estero, come fa. appunto il codice neerlandese

riguardo al testamento olografo.

 

(1) Weiss, op. cit., vol. ii, pag. 363-366; Despagnct, op. cit.,

pag. 668—9.

(2) Vedi le recentissime sentenze del Tribunale di Corbeil,

4 agosto 1897, Tasca c. e'poux Jullien (Journal du droit in-

ternational privé, 1898, pag. 568); della Corte d'appello di

Algeri, 27 gennaio 1899, Regis c. Milano (Id.. 1899, pag. 558);

del Tribunale civile della Senna, 7 luglio 1899, époux Anzilotti

c. l’abbé Torre (Id., 1900, pag. 158).

(3) Védi in contrario: Despagnet, op. cit., pag. 678-9,

@ sopra tutti Weiss, op. cit., vol. IV, pag. 511—524.

(4) Vedi la copiosissima giurisprudenza pronunciatasi per

la legge del domicilio, che viene citata. dal Weiss, op. cit.,

1101. W, pag. 508-510, in nota.

(5) Vedi Vareilles Sommières, La synthése du droit inter-

national privc', Paris, Pichon, vol. ii, pag. 194 (i; W'eiss,

°F. cit., vol. iv, pag. 500-511, specialmente nelle note.

_(6) Cfr. Weiss, op. cit., vol. ii, p. 367-8; Vareilles-Som—

m'èfes. op. cit., vol. ii, pag. 210—213; Despagnet, op. cit.,

Patu'. 681—682 ; Fiore. Diritto internazionale privato, 3" ediz.,

VOL iii, pag. 350-351), Torino, Unione Tip.-Editrice.  
(7) Cfr. in questo senso le sentenze 24 giugno 1878 e 22 feli-

braio 1882 della Corte di cassazione (Jom-nai du droit inter-

national prive’, 1879, pag. 283, e 1883, pag. 64); 22 maggio 1880

della Corte d'appello di Tolosa (Id., 1881, pag. 61); e 4 di-

cembre 1899 del Tribunale civile della Senna (Id.. 1900, p. 368).

Si noti che la sentenza 24 giugno 1878 della Cassazione e la

prima che abbia in Francia direttamente risoluta la questione

del rinvio.

(8) Per l'interpretazione che viene data. dalla giurispruden za

all'art. 999 codice civile, vedi la. recentissima sentenza. del

Tribunale civile della Senna, 11 marzo 1899, Gouvernement

de l‘Uruguay c. Fournier et Caisse des dépòts et consignations

Journal du droit international prioc', 1899, pag. 101—1).

(9) L’obbligatorietà fu recentemente adottata dalla Corte

d‘appello di Parigi con sentenza 2 dicembre 1898, Dame Viditz

(: Gesling, contrariamente alle dotte conclusioni del Pubblico

Ministero Jamboie, che possono veramente considerarsi come

uno studio monografico sull‘argomento (Journal du droit

international privé, 1899, pag. 584). Vedi pure la lunghissima

nota pubblicata dall'Audiuet nella I’asiorisic frangaise. 1900,

ii, 185.
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__10. BELGIO. — Gli art. 726 e 912 del codice Napo-

leone, che in Francia furono aboliti dalla legge del

1819, rimasero in vigore nel Belgio fino alla legge del

27 aprile 1865, la quale di fronte al diritto di succes-

sione stabili l'eguaglianza fra stranieri e nazionali,

salvo però il diritto di prelevamentoaccordato a questi

ultimi sui beni, che essi sarebbero chiamati a racco-

gliere nel Belgio in concorrenza con eredi stranieri,

per indennizzarli dell’esclusione di cui avessero sof-

forte sui beni ereditari situati all‘estero (1). Circa la

legge applicabile al regolamento internazionale della

successione vigono gli stessi principi che in Francia;

quindi territorialità. e pluralità della successione im—

mobiliare, personalità di quella mobiliare retta in pre-

valenza dalla legge nazionale. Tuttavia nel Belgio ha

trovato un largo consenso di opinioni la dottrina della

scuola italiana di diritto internazionale, sopratutto in

seguito all’adesione entusiastica a questa prestata dal

Laurent ; tanto che il principio della universalità della

successione regolata dalla legge personale del defunto

fu scritto nei vari progetti di revisione quasi colle

stesse parole, con cui esso viene sancito dal codice

italiano (2-3).

11. OLANDA. — La legge del 7 aprile 1869 abrogò

gli art. 889 e 957 del codice civile neerlandese, che

privavano gli stranieri del diritto di succedere ana-

logamente agli art. 726 e 912 del codice francese;

essa tuttavia, come la legge francese del 1819, con-

sacrò un diritto di prelevamento a profitto degli eredi

regnicoli in concorso con successibili stranieri. Quanto

alla legge regolatrice della. successione, si fa distin-

zione fra mobili e immobili: ai primi si applica la

legge nazionale del defunto; ai secondi la legge ter-

ritoriale in dipendenza dell'art. 7 del codice civile,

che ammise nei termini più generali il principio della

territorialità. relativamente agli immobili (4). Quanto

alla forma del testamento, vale la regola locus regz‘t

actum coll’eccezione derivante dagli art. 982 e 992

del codice civile, che vietano ai nazionali olandesi di

testare nella forma olografa anche all’estero se non

per oggetti mobili di poco valore.

12. GERMANIA. — Prima dell’attuazione del nuovo

codice civile, il diritto comune tedesco, che s’appli-

cava in tutti i casi non formalmente previsti dai

singoli codici, in principio equiparava gli stranieri

(cioè le persone non appartenenti ad alcuno degli Stati

dell’impero) agli indigeni di fronte al godimento dei

diritti civili; ma questa assimilazione trovava un li-

mite nel diritto di ritorsione, che permetteva ai giu-

dice di rifiutarne il beneficio allo straniero, la cui

i

legge non trattasse i sudditi tedeschi allo stesso modo

che i nazionali. Questo diritto di ritorsione era affer-

mato esplicitamente dal Landrechl prussiano e dal

codice sassone, e non veniva tolto se non per mezzo

di trattati, che garantissero in modo formale agli

stranieri nella sfera degl’interessi privati un tratta-

mento uguale a quello l'atto ai nazionali;particolar-

mente notevole è per noi il trattato di commercio e

di navigazione, che la Germania concluse coll’ltalia

il 4 maggio 1883, il quale all’art. 2 ammette recipro-

camente i sudditi dei due Stati al pieno godimento

dei diritti civili, il che importa per essi la capacità

di acquistare anche per successione, di possedere la

di alienare ogni specie di beni (5). Fra le speciali di-

sposizioni legislative, che limitavano la capacità suc-

cessoria degli stranieri, notiamo gli art. 4 e 5 del

Landrecht wiirtemberghese.i quali vietando agli strrr

nieri l’acquisto di immobili disponevano che questi,

ove fossero pervenuti ad uno straniero per succes-

sione, dovessero essere entro due anni ceduti ad un

regnicolo, salvo dispensa speciale concessa dall’am-

ministrazione locale (Kreis-Regz‘erung); la legge ha-

dese del 4 giugno 1864, che creava a profitto dei nazio-

nali in materia di successione un privilegio conforme

a quello della legge francese del 14 luglio 1819 (6);

infine questa legge francese stessa vigente in Alsazia-

Lorena (7).

Quanto al regolamento della successione, in Prussia

e nei paesi di diritto comune tutto quello che riguarda

la devoluzione dell‘asse ereditario, i diritti di succos—

sibilità, degli eredi, il loro ordine rispettivo, l'ammon-

tare della riserva, il modo di acquisto dei beni ere-

ditari, l’amministrazione della successione, era retto

dalla legge dell’ultimo domicilio del defunto, senza

riguardo alla natura. e alla situazione dei beni. La

lea; rei sitae aveva valore per determinare la vali-

dità. di un’istituzione fedecommissaria; ma alla lea;

domicilii, che precisava i diritti degli eredi alla ri-

serva, si doveva aver riguardo per determinare se

essi avessero o no il diritto di attaccare il fedecom-

messo come inofficioso. Quanto ai testamenti e ai patti

successori, il testatore poteva scegliere fra le forme

autorizzate sia nel luogo dove li faceva, sia al suo do-

micilio; la sua capacità. personale e la validità delle

disposizioni inserite nell’atto erano apprezzate secomlo

la lex domicilii. Egualmente dalla legge dell’ultimo

domicilio del defunto erano rette le successioni va-

canti; tuttavia in molti paesi, specialmente in Ba-

viera, di regola i beni o almeno gli immobili erano

devoluti allo Stato, nel cui territorio si trovavano (8).

 

(1) L'art. 3 del trattato di commercio e navigazione stipu—

lato coll'Italia I‘ll dicembre 1882 accorda ai cittadini di una

delle due parti contraenti nel territorio dell'a…-a il diritto

4 de recueillir et de transmettrc les sucressions al; intestal.

ou testamentaires avec les mémes formalités prescrites pour

les nationaux par les lois du pays et sans étre assujettis. à.

raison de leur qualité d‘étrangers, à. aucun prc'lévement ou

impòt qui ne serait pas da par les nationaux=. Vedi Palma,

Nuova raccolta dei trattati e delle convenzioni in vigore

fra il regno d‘Italia ed i Governi esteri, pag. 315, Torino,

Unione Tip.-Editrice.

(2) L’art. 12, alinea 2°. del progetto Laurent del 1882 di—

sponeva: «' Le successioni del'erite per legge o per volontà del—

l'uomo dipendono dallo statuto personale del defunto », il

quale per l'art. 18 doveva. essere determinato dalla naziona-

lità della. persona. E più specificatamente l'art. 6 del progetto

della Commissione di revisione legislativa belga, che compi i

suoi lavori il 1"! novembre 1887: e Le successioni sono rette

dalla legge nazionale del defunto. La sostanza e gli elîetti  
delle donazioni e dei testamenti sono retti dalla legge nazio-

nale del disponente. L‘applicazione della. legge nazionale del

defunto o del disponente ha luogo qualunque sia la natura

dei beni e il paese dove essi si trovano ».

(3) Nel Congo un decreto del re Leopoldo in data 20 fe'!-

ln'aio 1891 prescrive all'art. 4: : Gli atti di ultima volontà.

sono retti. quanto alla forma., dalla legge del paese. '10"° 5°“°

fatti, e quanto alla sostanza e agli effetti loro dalla legge nei

zionale del defunto. Tuttavia le straniero,che fa un atto di

ultima volontà. nello Stato indipendente del Congo. P“” se-

guire le forme previste dalla sua legge nazionale ., . _

(4) :\sser-Rivier, Elc’ments {le droit international priva,

Paris, Rousseau. ISS-l, pag. 135.

(5) Weiss, Traité thc’orz'que et pratique, vol. 11, pilL—'- “193'

nota 2.

(6) Weiss, op. cit.. voi. i:, pag. 492, nota 2.

(7) Weiss, op. cit., vol. 11, pag. 501, nota 2. '

(S) Lelir, .'l'ruzitu' c'lu’mentrtirc (ic droit civil gernm1th"

vol. 1, Paris, l’lon, 1892, pag. 66-7.
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13. La legge (l’introduzione (Einfùhrungsgeselz) del

nuovo codice civile germanico, andato in vigore il

]» gennaio 1900,che contiene unacompletacodificazione

del diritto internazionale privato, e particolarmente

notevole per il trionfo in essa dato alla legge nazio-

nale su quella del domicilio. Anche in materia suc-

cessoria si riscontra una tale sostituzione di principi

riguardo allo statuto personale. In efl’etti l’art. 24 di-

spone: « La successione di un tedesco, anche se do-

miciliato in paese straniero, è retta dalla legge te-

desca. Se egli aveva, al momento della sua morte,il

suo domicilio in paese straniero,isuoi eredi possono

anche. dal punto di vista della loro responsabilità.

quanto ai debiti successori, riportarsi alla legge in

vigore al domicilio del defunto ». E l’art. 25: « La

successione di uno straniero, domiciliato al momento

della sua morte in Germania,è retta dalle leggi dello

Stato al quale esso apparteneva in quest’epoca. Un

tedesco può tuttavia far valere delle pretese a questa

successione anche quando esse non sarebbero fondate

che sulle leggi tedesche, a meno che, secondo il di-

ritto dello Stato a cui il de cuius apparteneva. le

leggi tedesche non siano esclusivamente applicabili

alla successione di un tedesco, che avesse avuto il

suo domicilio in questo paese ». E l’applicazione com-

pleta della legge nazionale alla successione conside-

rata come un‘unica entità giuridica senza distinzione

fra mobili e immobili. Tuttavia l'art. 24 contiene un

riferimento alla legge del domicilio, che non si sa-

prebbe bene comprendere, e l’art. 25 apporta una li-

mitazione al principio della legge nazionale in danno

di quegli stranieri. la cui legge nazionale non am-

metta lo stesso principio per la successione dei te-

deschi; ma la più grave limitazione risulta. dall’art. 27,

per il quale saranno applicate le leggitedesche. quando

a questo rinvii la legge nazionale.

Per la forma del testamento ci si deve riportare

all’art. 11 cosi concepito: « La forma di un atto giu-

ridico è determinata dalle leggi che reggono il rap-

porto giuridico formante la sostanza dell’atto. Basta

tuttavia osservare le leggi del luogo dove l’atto si

compie ». Senza discutere una simile disposizione in-

novatrice per il suo contenuto generale circa la forma

degli atti, basta notare come per essa al testatore si

presenti la scelta fra le forme consentite dalla propria

legge nazionale e quelle locali; di guisa che l’inno-

vazione, almeno per quello che si riferisce al testa-

mento, e assai più d’apparenza che di sostanza (I).

14. AUSTR1A-UNGHERM. — ln Austria la successione

di un cittadino è esclusivamente retta dal diritto au-

striaco. per quanto riguarda la proprietà. mobiliare

dovunque situata e gli immobili situati nell‘impero;

la successione di uno straniero si ritiene retta dalla

lez‘ rei silae quanto agli immobili, perché questi dal

5300 del Btirgerlz'che Gesetzbuch. sono in via gene-

Pale sottoposti alla legge del luogo dove sono situati,

e quanto ai mobili dalla legge del domicilio o in man-

canza di un domicilio fisso nel territorio dell’impero

dalla legge nazionale, applicandosi la legge austriaca

 

(1) Vedi A. Rolin. Étude sur les disposizions de droit in—

lf'ì'ncttional privé du code civil de l’empire allemand(flevue

(le droit international. 1898, pag. ISS-219); e I(eidel. Le

droit international prive' dams le nouveau code civil alle-

mond (Journal du droit international pri-oe', 1899, p. 260-275).

Piel“ l'esame delle varie fasi, che attraversarono gli articoli

ellat1 nel testo passando per le diverse Commissioni incaricate

della. redazione e coordinazione del codice civile germanico,

nonchè per i richiami alla dottrina e alla giurisprudenza te-

DIGES'I'O ITALIANO vol. XXLI. parte 4“
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solo quando la sudditanza dello straniero di cui si

tratta. non sia provata. L'applicazione di tali prin-

cipî e però subordinata alla condizione della recipro-

cità convenzionale e di fatto assicurata ai sudditi

austriaci nel paese cui lo straniero apparteneva (& 33);

in tal caso si trovano rispetto all'Austria l’Anhalt, il

Barion, Basilea campagna. la Francia, Glaris. i Gri-

gioni, la Grecia, Amburgo, l’Italia. Lippe-Detmoldt,

il Portogallo, le provincie renaue,la Sassonia-Coburgo-

Gotha, Sciafi‘usa, la Svezia, i due mezzi cantoni di

Unterwalden,Uri e Zug. Con questi Stati la recipro-

cità. è basata sul principio della legge nazionale,

mentre il principio della legge del domicilio, che e

considerato come normale nel diritto austriaco, trova

applicazione nelle convenzioni dell'Austria cogli Stati

seguenti: Basilea città., Baviera, Brema. Danimarca,

Ginevra, Assia, Holstein. Lussemburgo, Lucerna, Me-

klcmburg-Schwerin, Neuchatel, Norvegia, Prussia,

Sassonia, Schwarzburg-Rudolstadt e Wiirtemberg (2).

Le stesse norme risultanti dal diritto austriaco si

applicano anche alle successioni di stranieri in Un-

gheria e nella Bosnia ed Erzegovina.

Quanto ai testamenti, un decreto austriaco del

22 luglio 1822 stabilisce espressamente il valore della

regola locus regi! actum, a cui la giurisprudenza ac-

corda carattere facoltativo; dal decreto si ricava che

un testamento valido secondo la lea; loci ha efl‘etto

suin immobili situati in Austria anche se la forma

usata sia meno rigorosa e complessa di quella au-

striaca. Esattamente lo stesso è in Ungheria per una

legge rlel 1876 (3).

15. Sv1zzsm. -— Nei rapporti intercantonali, per ef-

fetto dell’art. 22 della legge federale del 25 giugno

1891. la successione viene regolata dalla legge dell’ul—

timo domicilio del de cuius. Per disposizione dell’ar-

ticolo 32 della stessa legge, l'art. 22 è applicabile per

analogia anche agli stranieri domiciliati in Svizzera.

Si applica invece la legge nazionale per la succes-

sione degli svizzeri domiciliati all’estero e di quegli

stranieri non domiciliati in Svizzera, il cui Stato

abbia stipulato colla Svizzera delle disposizioni ana—

loghe a quella contenuta nell’art. 17 della convenzione

consolare coll’ltalia del 22 luglio 1868, in virtù della

quale si applica la legge italiana alle successioni di

italiani, che abbiano lasciato beni in Svizzera. Lo

stesso principio deve applicarsi anche agli stranieri

appartenenti ad un paese. col quale la Svizzera non

abbia conchiuso stipulazioni analoghe,per ell'etto del-

l'art. 10 della legge federale sulla capacita civile del

22 giugno 1881,che fa regolare dalla legge nazionale

la capacità degli stranieri.

Per l’art. 24 della legge federale 25 giugno 1801, le

disposizioni di ultima volontà sono formalmente va-

lide, quand- sono state redatte secondo la legge del

luogo della loro confezione 0 secondo la legge del

cantone d’origine del testatore o secondo lalegge del

cantone dove il testatore stesso era domiciliato al

tempo della confezione dell’atto o al tempo della. sua

morte. Anche quest’articolo, come' tutti gli altri della

 

desca sui vari punti di diritto fissati negli articoli stessi. con-

fronta il Neumann, Internationales Privatrgcht in Form.

eines Gesetzentrourfs ncbst Motiven und Materialien, Bei‘lin,

‘Vahlen, 1896, pag. 135-143

(2) Catellani. Il diritto inim-naz. privato e i suoi rece-nti

progr-essi, vol. 111. Torino, Unione Tip.-Editrice. 1888, p. 696.

(3) Vedi Buzzati, L‘autorità. delle leggi straniere TH:/lice

alla forma. degli atti civili, Torino, Unione Tip.—Editrice,

1R91, pag. 384.

99.
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legge, per efl‘etto dell’art. 32 è applicabile, oltre che

ai cittadini svizzeri domiciliati, anche agli stranieri

domiciliati in Svizzera; agli stranieri che non si tro-

vino in tale condizione si dovranno applicare le sin-

gole legislazioni cantonali, che sono in proposito molto

vario ( i).

16. SVEZIA-NORVEGIA. — In Svezia il codice civile

del l734, cap. xv (art. l-3), subordina il diritto di suc-

cedere degli stranieri alla reciprocità, tranne che gli

stranieri stessi siano discendenti del defunto e inten-

dano stabilirsi in Svezia e diano una cauzione entro

un anno e un giorno; altrimenti gli eredi svedesi

escludono gli altri. Se il defunto non ha eredi nel

territorio del regno, succede il re, si tratti di mobili

o di immobili. Se esiste reciprocitìt, gli eredi stra-

nieri possono succedere, ma se vogliono vendere e

portar via il valore dell’eredità, devono dare al re il

sesto, salvo le diverse disposizioni delle convenzioni

internazionali. E se non fanno valere i loro diritti

entro un anno e un giorno dalla morte del de cuius,

l’erede più vicino eredìterìt in loro luogo, a condizione

di provare i suoi diritti entrai tre mesi dopo l’anno

e il giorno; in mancanza di questa prova e se non

vi sono eredi in Svezia, la successione passa al re o

a colui che egli ha investito dei suoi diritti. Sc l‘erede

straniero più prossimo non si presenta entro un anno

e un giorno dalla morte del de cuius, salvo scuse vale-

voli, gli eredi svedesi che sono in possesso della suc-

cessione potranno conservarla. Un’ordinanza. reale del

3 ottobre 1829 non permette allo straniero di acqui-

stare delle proprietà. immobiliari che in virtù d’una

autorizzazione governativa e anche in questo caso lo

obbliga a fornire per l’eventualità di un’assenza un

garante svedese, il quale è tenuto responsabile per

ciò che potrà essere dovuto a causa dell’immobile.

Della stessa incapacità. sono colpiti gli stranieri in

Norvegia, per effetto della legge 2l aprile 1888, la

quale prescrive che, se una proprietà fondiaria viene

per successione ad uno straniero e a questo non può

essere accordata l’autorizzazione di conservarla, l’Au-

torità. superiore deve fissare un termine non inferiore

a sei mesi e non superiore a tre anni, entro il quale

quella proprietà. deve essere venduta ad una persona

capace di acquistarla; spirato il termine,si deve sen-

z’altro procedere alla vendita forzata (2).

Il regolamento della successione poggia, tanto in

Svezia che in Norvegia., sulla distinzione fra mobili

e immobili: a questi, in entrambi i paesi, si applica la

legge territoriale; ai primi invece nella Svezia la legge

nazionale del defunto, e in Norvegia quella del suo

domicilio.

17. INGHILTERRA. — Secondo la. common law lo

straniero non poteva succedere, nè trasmettere una

successione, mancandogli quello che i legisti inglesi

chiamarono sangue ereditario (inheritable blood). La

denization, una specie di semi-naturalizzazione para-

gonabile all’autorizzazione di stabilire il domicilio del

diritto francese (art. 13 cod. civ.), toglieva tutte le

incapacità, da cui gli stranieri erano colpiti nell’or-

dine dei rapporti privati, tranne quella che si riferiva

al diritto di successione; infatti lo straniero denizen

poteva acquistare diritti reali e beni immobili, ma non

poteva trasmetterli ai figli nati prima della deni-

zation (3). Ma questa restrizione, che la common law

portava agli efi‘etti della denization, ['u abolita dalla

legge 12 maggio 1870, la quale all’art. 2 decise, in modo

generale, che lo straniero è assimilato ai cittadini

britannici di nascita per tutto quello che concerne il

possesso, il godimento, l’acquisto o la trasmissione con

tutti i modi legali della. proprietà immobiliaree mo.

biliare. Quindi ora lo straniero può succedere e tras.

mettere ab intestato i suoi beni anche immobiliari (4).

Secondo il diritto comune inglese l'erede non suc-

cede alla persona del defunto, ma succede ai beni;

non sono quindi ammessi, come inutili,i diritti di ri-

nunzia e di accettazione beneficiaria. La persona del

defunto è rappresentata dall’amministratore o esecu-

tore sino alla concorrenza dell’attivo mobiliare (lo

the emtent of the personal assels); e a lui che ap-

partiene la sesina. Questa particolare impronta del

diritto successorio inglese dovea naturalmente impe-

dire il sorgere e l’applicazione del concetto di una

unica legge regolatrice della successione, che ha per

presupposto il concetto di unità giuridica del patri-

monio ereditario. La distinzione fra mobili e immobili,

cosi comune nella nostra materia, non poté sorgere

finchè fu ignoto alla giurisprudenza inglese, interprete

delle antiche tradizioni giuridiche feudali, ogni altro

sistema di diritto internazionale privato che non fosse

quello basato sulla più stretta territorialità. Modificate

nell’ultimo quarto di secolo le tendenze della giuris-

prudenza nei senso di accogliere il principio della

personalità. delle leggi, s’introdusse ed è attualmente

in vigore il principio che fa regolare la successione

mobiliare dalla. legge del domicilio, mantenendo l’im-

pero della legge territoriale per la successione negli

immobili (5).

Le stesse regole sono accolte nella Scozia, che ha

conservato le sue leggi nazionali come ultimo vestigia

della sua indipendenza; non ostante che la legislazione

scozzese, basata sul diritto romano, si avvicini più del

diritto inglese alle leggi in vigore nelle altre parti di

Europa. Tuttavia,quanto alla legge del domicilio re-

golante la. successione sui mobili, e a notare che,

mentre in Inghilterra sono molto rigorose le condi-

zioni per sostituire al domicilio di origine un domi-

cilio acquisito, nella Scozia,quaudo un cittadino muore

all’estero, od uno straniero nel territorio, si ricerca

se la residenza rispettivamente straniera e scozzese

del defunto fosse temporanea o permanente: nel primo

caso la successione mobiliare si reputa. regolata se-

condo la legge del domicilio originario, nell’altro se-

condo quella del domicilio acquisito (6).

Secondo la common law, il testamento, dovunque

sia fatto, se riguarda la proprietà immobiliare situata

in Inghilterra, deve essere redatto colle forme pre-

 

… Le disposizioni delle diverse leggi cantonali nei riguardi

della forma dei testamenti sono accuratamente esaminate dal

Buzzati, op. cit., pag. 386-9. — Quanto al regolamento del

diritto di successione in Svizzera. nei rapporti intercantonaii

e internazionali, vedi Roguin, Conflits des lois suissex en.

matière internationale et intercantonale. pag. 291 e segg.

(2) Annuaire de législation dtrwngère, 1889, pag. 756, Paris,

Pichon.

(3) Weiss, Traité theorique et pratique, vol. n, pag. 47l-2.

(4) Circa. 1 rapporti convenzionali coil‘ltalia riguardanti la  successione vedi l‘art. 15 del trattato di commercio edi na:

vigazione del 15 giugno 1883 (Palma, Nuova raccolta del

trattati e delle convenzioni in vigore fra il regno d‘Italia

ed i Governi esteri, pag. 333, Torino. Unione Tip.»Ed.).

(5) Westlake, A treatise on private international law.

2' ediz., 1880, 5 54-56; La doctrine anglaise en matière dd

droit international privé (Journal du droit international

privc’, 1881, pag. 312 e seg.); Fiore. Diritto internazionale

privato, 3‘ ed., vol. …, pag. 302—370. Torino, Unione Tip.-bd.

(6) Catellani, op. cit., voi. …, pag. 697.
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scritte dalla legge inglese. Ciò vale anche per il di-

ritto scozzese. Invece, per norma generale, il testa—

mento riguardante beni mobili situati in Inghilterra.

.“, valido se è riconosciuto valido dalla legge del do-

micilio del testatore al momento della sua morte (1).

Tale principio di diritto comune e anche oggi in vi-

gore peri testamenti dei non sudditi britannici; esso

invece, peri sudditi britannici, fu modificato dalla

legge 6 agosto 1861 (Stat. 24 e 25 Viet, c. 114, noto

sotto il nome di Lord Ii'z’ngsdown’s Act), la quale

all’art. 1° prescrive che il testamento fatto da un sud-

dito inglese fuori del Regno Unito sarà quivi per

quanto riguarda i beni mobili (as regards personal

estate) ritenuto formalmente valido, se fu fatto o se-

condo la legge del luogo dove il testatore era domi-

ciliato quando lo fece, o secondo la legge allora in

vigore in quella parte dei dominii di S. M., in cui

egli aveva il suo domicilio di origine (2). Con atto

(lollo stesso giorno 6 agosto 1861 (Stat. 24 e 25 Vict.,

c. 121‘) (3) la regina fu autorizzata tmoncludere coi Go-

verni stranieri una. serie di convenzioni, nelle quali

l'osso stabilito che nessun straniero, rispettivamente

residente nell’altro Stato contraente e in Inghilterra,

sarebbe considerato come domiciliato nel paese in cui

risiede,a meno che la residenza non duri da un anno

precedente immediatamente la morte e non abbia fatto

e deposto (l’inglese in un’ammiuistrazionc pubblica

dello Stato in cui intende stabilire il domicilio e lo

straniero al Ministero degli interni inglese) una di-

chiarazione scritta, constatante la sua intenzione di

esservi domiciliato. Ma il Phillimore diceva più di

35 anni dopo di non conoscere alcuna. convenzione di

'al genere (4).

18. STATI UNITI D’AMERICA. — I rigorosi principi

della common law intorno alla condizione degli stra—

nieri in genere, e in particolare circa la loro inca-

pacità. di acquistare e trasmettere delle proprietà. im-

mobiliari, rimasero nelle legislazioni dell’America del

Nord anche dopo la. separazione delle antiche colonie

dalla madre patria. Senonché l’incapacità. tutta feu-

dale derivante dalla mancanza negli stranieri di sangue

ereditario mal doveva conciliarsi coll’interesse poli-

tico del nuovo Stato, che lo consigliava a favorire

sopratutto l’immigrazione straniera. Così anche gli

Stati Uniti provvidero a mitigare la primitiva condi-

zione rigorosa degli stranieri; la quale non e oggi

molto semplice ad esporre, data l’autonomia legisla-

tiva dei singoli Stati dell‘Unione Americana, nella cui

competenza rientravano le riforme della common law.

Restringendoci a parlare della condizione degli stra-

nieri di fronte all‘acquisto e alla trasmissione della

proprietà immobiliare, noi possiamo sulla scorta del

Weiss (5) ridurre a quattro gruppi le legislazioni at-

tuali dell’America del Nord.

a) Alcune hanno mantenute le incapacità risul-

tanti dalla common law; tali le legislazioni del Ver-

mont, dell’Alabama e della Carolina del Nord; quella

“del Missuri vieta allo straniero il possesso di beni

immobili e gli accorda un termine di tre anni per
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disporre di quelli che gli fossero pervenuti per snc-

cessione o per testamento.

(2) Altre riconoscono allo straniero la piena capa-

cità di possedere degli immobili nel territorio senza

alcuna condizione di residenza: tali sono le legisla-

zioni del Maine, del Massachussetts, del New-Jersey,

dell’Ohio, del Minnesota, del Nebraska, del Wisconsin,

dell’Iowa,del Kansas, del Michigan, dell’Oregon, «lella

Georgia, della Florida, del Colorado, della Colombia,

del Rhode-Island e della Luisiana, la quale ultima

non e mai stata sottoposta alla common law.

c) Certe legislazioni subordinano il diritto di ac-

quistare e di possedere degli immobili alla condizione

di una residenza nello Stato o almeno' nel territorio

della Confederazione. Cosi e negli Stati del New-

Hampshire, del Kentucky, dell’Illinois, della Nevada,

della Virginia e del Connecticut. Le leggi della Cali—

fornia, dell’Indiana, del Texas e del Tennessee, pur

ammettendo lo stesso principio, fanno eccezione per

il caso, in cui un immobile pervengaa uno straniero

non residente per via di successione; essi gli accor-

dano in tale ipotesi un certo termine per acquistare

una residenza nel territorio dello Stato; se, spirato

questo termine, lo straniero non si è messo in regola,

l’immobile è venduto per suo conto a cura dell’Auto-

rità pubblica.

d) Alcuni Stati permettono agli stranieri l'acquisto

e il possesso di immobili, a condizione che essi dichia-

rino la loro intenzione di divenire cittadini degli Stati

Uniti nelle forme richieste per la naturalizzazione. A

questo gruppo appartengono l’Arkansas, il Delaware,

il Maryland, la Carolina del Sud e il New-York.. In

quest’ultimo Stato una legge del 2 marzo 1889 dispone

che i figli e discendenti stranieri di una cittadina.

degli Stati Uniti possono, nonostante il matrimonio

di questa e la sua residenza in un paese straniero,

acquistare, possedere e alienare gl’immobili situati

nel territorio, come se fossero cittadini degli Stati

Uniti (6).

Fanno parte da sé stesse le leggi della Pensilvania,

per le quali gli stranieri non possono acquistare im-

mobili, la cui estensione sia superiore a 50.000 acri e

il cui valore superiore a 20.000 dollari.

Le regole derivanti dalla common law in rapporto

alla successione nel diritto internazionale privato sono

applicate cosi in Inghilterra come agli Stati Uniti

d’America. Per quanto riguarda la proprietà. immo—

biliare, è dottrina chiaramente stabilita che la legge

del luogo dove la proprietà è situata regge la capa-

cità. e l'incapacità del testatore, l’estensione del suo

potere di disporre e le forme e,solennità. atte a dare

efficacia al testamento (7). Qualche divergenza dall’or-

dine di idee proprie della common law si riscontra

soltanto nella Luisiana, che alla sua origine francese

deve l'adozione di principi derivanti dalla teoria degli

statuti (8). Quanto alle forme del testamento relati-

vamente ai beni immobili (real properly), si applica,

come abbiamo detto, la lea- rei silae, e relativamente

ai beni mobili (personal property) la legge dell’ul-

 

(1) Per la portata di questo principio della. common law,

Vedi Buzzati, op. cit., pag. 404-6.

(2) Lehr, Droit civil anglais, n° 927, Paris 1886; Dicey-

Stocquart, Le statut personnel anglais, vol. 11, pag. 360,

Paris 1882; Buzzati, op. cit., pag. 407-8.

(3) Lehr, Droit civil anglais, n° 928; Dieey—Stocquart,

op. cit., vol. il, pag. 361; Buzzati, op. cit., pag. 408.  (4) Phillimore, Commentaries updn international law,

vol. iv. n° 864.

(5) W'eiss, Traité the'orique et pratique, vol. 11, pag. 474—7.

(6) Annuaire de legislation dtrangère, 1890. pag. 921, Paris,

Pichon.

(7) Story, Commentaries on the conflict of laws, n° 474,

London 1880.

(8) Story, op. cit., n° 180.
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timo domicilio del de cuius. In alcuni Stati confede-

rati queste norme sono state modificate sia nei rap-

porti interstatuali della Confederazione che in quelli

internazionali (I); cosi, ad esempio, il codice civile

di New—York del 1865, al 5 554, dispone che un testa.-

mento riguardante mobili e immobili, fatto fuori del

territorio dello Stato da. una persona, che non abbia

il suo domicilio nello Stato stesso, e ivi ritenuto va-

lido se è stato redatto secondo le forme prescritte

dalla. legge locale o dalla. legge del luogo dove il te-

statore era domiciliato al tempo della confezione del-

l’atto; e al 5 556 che la validità. del testamento rego-

larmente fatto secondo le forme del Codice civile

rimane anche quando il testatore trasferisca poi il

suo domicilio in un paese, secondo le cui leggi il te-

stamento sarebbe nullo.

19. Rnssm. — L’eguaglianza del nazionale e dello

straniero dal punto di vista del godimento dei diritti

civili e la. regola.; tuttavia in questi ultimi anni la capa-

cità. dello straniero ha subito restrizioni importanti. A

noi interessa sopratutto un ultase del 3-15 maggio 1887,

il quale proibisce agli stranieri l'acquisto di immobili

rurali nelle provincie limitrofe alla Germania, al—

l’Austria—Ungheria e alla Rumania, ed enuncia una

serie di disposizioni per assicurare la realizzazione di

questo principio e per salvaguardare al tempo stesso

il rispetto dovuto ai diritti degli eredi, permettendo la

successione fra discendenti diretti e fra congiunti

stabiliti nel paese prima dell’ultase, ordinando invece

a ogni altro erede straniero di vendere i suoi im-

mobili derivanti dalla successione. Un termine di tre

anni è fissato, dopo il quale il procuratore imperiale

deve domandare d’ufficio la vendita forzata per in-

canto pubblico davanti al tribunale del distretto; il

tribunale poi deve rimettere agli eredi il prezzo rica-

vato, deduzione fatta delle spese (2). Analogamente

un ultase del 29 maggio 1898, il quale vieta agli stra-

nieri l'acquisto di immobili al Caucaso, fuori dei porti

e delle città. e per altri scopi che non siano quelli

industriali (3).

Secondo il Lebr il principio in vigore nelle parti

dell’impero russo sottoposte allo Svod sembra sia

identico a quello del codice Napoleone: lo straniero,

per quello che riguarda il suo statuto personale. può

valersi della sua legge personale, per il resto e set-

toposto alle leggi russe. Lo stesso è in Polonia, dove

a questo riguardo e rimasto in vigore il codice fran-

cese (4). Ma il Lebr non dice se e sino a qualpunto

questo principio sia accolto riguardo alla successione.

E’ certo che la successione immobiliare è sottoposta

alla legge territoriale; nè il Lehr, nè il de Martens (5)

dicono se la successione mobiliare sia regolata dal di-

ritto nazionale o da quello del domicilio del defunto.

Tuttavia dal fatto che quest’ultimo diritto si applica

nei rapporti fra le varie provincie dell’impero, rette

da leggi diverse, non pare possa dedursi che la legge

nazionale sia esclusa nel regolamento delle successioni

degli stranieri (6).

Nelle provincie baltiche prevale il principio della

territorialità. In Estonia e in Curlandia a. tutta quanta.

la. successione dello straniero si applica la legge del

domicilio e se il defunto aveva avuto più domicilî.

si ha riguardo al primo; di guisa che si rende cosi

applicabile nel maggior numero dei casi la legge na-

zionale. liivece in Livonia gli immobili sono sempre

retti dalla legge della situazione, sia che vengano

considerati isolatamente, sia. che facciano parte di

una universalità. giuridica, ossia di una successione,

La distinzione delle due leggi, personale e territo-

riale, iii rapporto alla distinzione fra. mobili e im-

mobili della successione, v1ge- anche in Finlandia.

Quivi il codice del 1734, relativamente ‘alla succes-

sione di un finlandese, i cui eredi siano sudditi di

un paese straniero, dove i Finlandesi non sono ain-

messi a raccogliere un’ereditti, stabilisce che questi

eredi non possano pretendere alcun diritto sulla suc-

cessione, eccetto che essi non siano i tigli o discen-

denti in linea retta del defunto e non vengano a

stabilirsi in Finlandia; non veriticandosi queste con-

dizioni, la. successione e esclusivamente devoluta agli

eredi linlandesi e, in mancanza di questi, al sovrano.

Se invece gli eredi appartengono a uno Stato, in

cui i Fiiilandesi sono ammessi a succedere, essi go-

dono della reciprocità; soltanto per poter portare le

successioni fuori del paese essi devono pagare al so—

vrano un diritto di detrazione del sesto, salvo le di-

sposizioni dei trattati internazionali. Se gli eredi

stranieri non giustificanoi loro diritti nel termine di

un anno e un giorno, essi ne sono decaduti a profitto

del più vicino erede reguicolo, col carico per quest’ul-

timo di prodursi nei tre mesi che seguiranno l’espi-

razione del termine; altrimenti la successione va al

sovrano. Del resto queste regole sono state oggi mo.

dirlcate nei rapporti col resto della Russia con una

ordinanza del 6 novembre 1843 e nei rapporti colla

maggior. parte degli Stati europei mediante convenzioni

diplomatiche basate sul principio della reciprocità (7).

Quanto alle forme testamentarie, lo Svotl all’arti-

colo 1077 accorda ai sudditi russi che si trovino al-

l’estero la facoltà di testare secondo le forme locali,

ma impone loro l’obbligo (che si trova confermato

nel regolamento consolare) di presentare tale testa-

mento all’ambasciata o al consolato russo. E all’arti-

colo 1079 dispone che i testamenti fatti nella forma

locale e con la presentazione richiesta, se concernono

immobili situati in Russia, devono per sortire effetti

essere omologati dal tribunale di circondario o del

luogo di situazione dei beni o dell’ultimo domicilio in

Russia del testatore (8).

20. RUMANIA. — Il codice civile rumeno del 1865

riconosce agli stranieri gli stessi diritti che ai citta-

dini, e stabilisce che la loro legge nazionale ne re-

goli la successione. Senonchè, andando contro lo spi-

rito che anima le legislazioni moderne, la Rumania.

ha adottato in più larga e peggiore misura il sistema

seguito poi, come abbiamo visto, dalla Russia. In el'-

l'etti l’art. 7, 55, della nuova. costituzione rumena del

13-25 ottobre 1879 proibisce agli stranieri l’acquisto

di immobili rurali. L’interpretazione di quest’articolo,

che diede luogo in Rumania a lunghe ed appassio-

 

(1) Vedi Buzzati, op. cit., pag. 409.

(2) Nouveau Recueil ge’ne’ral des traitds,’ continue” par

F. Steerk, vol. xiv. pag. 173; Journal du droit international

prive”, 1891, pag. 324.

(3) Journal du droit international privé. 1899, pag. 211.

(4) Lehr, Eléments de droit civil russe, Paris, Plon, 1877,

vol. 1, pag. 6.  (5) De Martens,Tra.itc' de droit international, trad. par Léo.

vol. 11, pag. 455-6, Paris, Chevalier-Mai'cscq et C.°,1883-87.

(6) Lehr, Eléments de droit civil russe, vol. 1, pag. [167-471.

(7) Lehr, op. cit., voi. 1, pag. 7—10.

(8) Lehr, op. cit., vol. 11, ri“ 627; Senebrianny, Du droit

pour les Russ-es de faire des testaments à. l'c’trztnger (Journul

du droit international privé, 1884, pag. 305).
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nate discussioni ed a progetti di riforma legislativa,

fu dapprima cosi rigorosa da parte della giuris-

prudenza da rendere veramente disastrosa la condi-

zione degli eredi stranieri, i quali quanto agli immo-

bili dipendenti dalla successione e situati in Rumania

non venivano riconosciuti eredi, e non potevano quindi

disporne, nessun compratore volendo trattare con delle

persone privo della veste legale di proprietari. Più

tardi la giurisprudenza si rese assai più benigna, ri-

tenendo che la costituzione del 1879 non avesse vo-

luto creare per gli stranieri una incapacità. di succe-

dere ab intestalo nei beni immobili rurali,'cbe il

divieto doveva limitarsi soltanto alla effettiva pro-

prietà di tali beni e che quindi gli eredi potessero

conseguire il prezzo ricavato dalla vendita. Cosi at-

tualmente gli eredi stranieri in immobili rurali sono

ritenuti veri eredi, possono chiedere ed ottenere l’im-

missione in possesso ed hanno tutti i diritti e le azioni

tendenti a conservare il patrimonio ereditario e fino

alla realizzazione in denaro dei beni stessi hanno su

questi il diritto di amministrazione. Del resto la mi-

tigazione della vendita escogitata dalla giurisprudenza,

vendita che non è sottoposta. ad alcun termine nè a

regole fisse e determinate, non fa cessare la difficile

condizione, in cui possono trovarsi gli eredi stranieri

in Rumania (l). '

Circa il regolamento della successione, in mancanza

di un’espressa disposizione del codice civile, si disputa

frai giureconsulti rumeni se debba in ogni caso ap-

plicarsi la lex rei sitae, o se questa debba riservarsi

soltanto per gl'immobili. facendo regolare i mobili

dallo statuto personale (2).

Riguardo alle forme testamentarie l’articolo 885 del

cod. civile impone ai rumeni che si trovino all‘estero

l'osservanza della legge locale (3).

21. Scanu. — Il codice civile del 1844, all’art. 47,

conserva. rispetto alla condizione degli stranieri, il

principio della reciprocità. legislativa, il quale, in

mancanza di convenzioni speciali. è applicabile anche

al diritto di succedere e di trasmettere. In efi‘etti,

dall’art. 423 dello stesso codice risulta che tutto quello

che si riferisce al diritto, che avranno gli stranieri

sulla successione di un cittadino serbo, sarà. determi-

nato dai trattati stipulati colle altre nazioni. In ese-

cuzione di quest’articolo sono stati conclusi dalla Serbia

parecchi trattati, i quali riconoscono ai nazionali delle

Potenze contraenti il diritto di acquistare e di tras-

mettere in Serbia, anche per successione e per testa-

mento: essi sono quelli coll'Italia del 28 ottobre - 9 no-

vembre 1877, coll’Austria-Unglierh del 24 aprile-6

maggio 1881, cogli Stati Uniti d’America del 2-14 ot-

tobre 1881, colla Grecia del 19 maggio 1882, colla

Germania del 25 dicembre 1882-6 gennaio 1883, colla

Francia del 18 gennaio 1883 (4).

22. Gaston. — L’art. 13 della legge civile ellenica

del 29 ottobre 1856 stabilisce che lo straniero gode

lle! territorio del regno degli stessi diritti civili che

lgreci, eccetto che si tratti di un diritto formal-

mente riservato agli indigeni. Nelle isole Jonie invece,

dove impera un codice speciale andato in vigore il

1° maggio 1841, gli stranieri non possono succedere

che nel caso di reciprocità. diplomatica o legale e nel

caso in cui il successibile fosse stato autorizzato dal

Governo a fissare il suo domicilio nelle isole Jonio.

Per l’art. 5 della citata legge del 1856 la successione

testamentaria o ab intestato 'e retta dalla legge na-

zionale del de cuius, salvo per gli immobili situati in

Grecia e regolati dalle leggi elleniche. In maniera

analoga devono regolarsi le questioni di successione,

che possono mettere in conflitto la legislazione suc-

cessoria in vigore nel regno colla legislazione spe-

ciale delle isole Jonie.

Una legge dell’11 febbraio 1830, art. 7, concesse ai

Greci di far testamento all’estero secondo le forme

locali.

23. Tuncnm. — Facendo tesoro delle notizie for-

nite nei suoi interessanti articoli dal Salem (5) noi

dovremo, quanto al diritto degli stranieri di trasmet-

tere per successione in Turchia, distinguere la suc-

cessione mobiliare da quella immobiliare. Riguardo

alla prima occorre riportarsi alle Capitolazioni, il cui

tipo e dato dalle Gapitolazioni francesi del 1740, le

quali all’art. 22 (riprodotto in termini pressochè iden—

tici nelle Capitolazioni colle altre Potenze e partico—

larmente nell’art. 7 del trattato 25 ottobre 1823, au-

cora in vigore, fra la Sardegna e laTurchia) dispongono

che il console, confermandosi alle leggi e ai regola—

menti dcl suo Stato, procede d’ufficio o su richiesta

degli interessati all’apposizione dei sigilli, alla forma-

zione dell’inventario e alla conservazione dei beni del

defunto senza intervento delle Autorità. locali. Se lo

straniero è morto in una citta lontana dalla residenza

consolare, le Autorità. ottomane prendono possesso dei

beni e li rimettono, senza esigere alcuna tassa, al

console più vicino al luogo di morte.

Il diritto del console a conservare e liquidare la

successione dei concittadini non riceve limitazioni

anche quando sorgono contestazioni fra gli eredi per

la divisione e liquidazione della successione, avendo

il console competenza a giudicare delle controversie

civili non solo quando entrambe le parti sono suoi

connazionali, ma anche quando una di esse appartiene

ad altra nazionalità, sia pure la nazionalità. ottomana.

Giù per l’Italia discende sia dalle Capitolazioni, che

dalle regole scritte negli articoli 45 e seg. della nostra

legge consolare. Il Salem dà. spiegazione di tale asso-

luta competenza consolare in materia di successione,

pure negli affari contenziosi, facendo notare come,

secondo la legislazione ottomana, i sudditi ottomani

non possano vantare dei diritti sulla. eredità. di uno

straniero, la differenza di nazionalità. fra il defunto e

l’erede rendendo quest’ultimo incapace di succedere.

Ma se perciò il Governo turco non aveva interesse a

rivendicare per i propri sudditi il diritto di adire i

tribunali ottomani, sta di fatto che quelli ordinaria-

mente portano i loro reclami davanti al tribunale con-

 

_(1) Flaischlen, Du droit des hc'ritiers étrangers sur des

…meubles ruraux situ-ds en Roumanie(Revue de droit in-

‘fi'national, 1897, pag. 491 534); Id., Etude critique de la

lul'i—‘prudence rauma.ine concernant les droits des héritiers

étrangers sur des immeubles ruraua.‘ situe‘s en Ruuma.nie

(Id.. 1898, pag. 242-255). — Per maggiori notizie bibliogra—

fiche intorno all‘accennata questione, cfr. W'eiss, Traité tlido-

“?”“ et pratique, vol. ii, pag. 538, nota I.

(2) Weiss, .'l'7uitc’ tlw’orique et pratique, vol. …, pag. 207—8.  (3) Buzzati, op. cit., pag. 383.

(4) Pavlowitch, Sur la. condition juridique des étrangers

en Serbie (Journal du droit international pi-ive’, 1884, p. 5

e seg.; pag. 140 e seguenti).

(5) Salem, Du droit des étrangers de lransmettre par succes-

sion en- Turquie (Journal du droit international privé. 1898,

pag. 665-674 e 1030-1046); Id., De la. succession immobilière

des étrangers en Turquie (Id., 1899, pag. 47—56 e 470-494).
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solare dello Stato, a cui il defunto apparteneva, sempre

quando vantino dei diritti sui beni lasciati da que-

st’ultimo: cosi, ad esempio, nel 1884 un certo Ovadia,

suddito ottomano, intentò un processo per regolamento

d’eredità. contro Modiano, suddito italiano, davanti al

consolato d’ Italia a Salonicco, senza che nè le parti.

nè il tribunale sollevassero la questione d’incompetenza.

Per efi‘etto delle Capitolazioni, che assicurano agli

stranieri il diritto di vivere in Turchia secondo la

loro legge personale, la successione mobiliare è retta

dalla legge nazionale del defunto; e i consoli, o tri—

bunali consolari, dovranno applicare al caso anche i

principi di diritto internazionale privato vigenti nel

loro paese. Ciò vale tanto per le successioni legittime

che per quelle testamentarie. Cosi il console e il solo

competente a giudicare se nei testamenti furono os-

servate le forme prescritte dalla legge nazionale; in

tal caso l’esecuzione procede senz’alcuna ingerenza

delle Autorità, locali. Alcuni. fondandosi sul rigoroso

concetto di estra-territorialità. come base del sistema

delle Capitolazioni, ritengono che in Oriente sia inap-

plicabile il principio lacus regi: actum e che quindi

in quei paesi gli stranieri non possano fare testa—

mento nelle forme locali. Senonché la giurisprudenza

europea ha generalmente adottato la contraria opi-

nione, la quale, come con ragione osserva il Salem (I),

è giustificata non solo da motivi di utilità. pratica

a favore degli stessi europei, che alcune volte non

potrebbero in alcuna guisa fare testamento se non

ricorrendo alle forme locali, ma anche da ragioni stret-

tamente giuridiche, inquantochè, pur accogliendo in

sè il concetto anti-scientifico di estra-territorialitit,

non si può dire che le Capitolazioni rendano quest’ul-

timo applicabile in tutta la sua estensione.

Quanto alla successione immobiliare, bisogna ripor-

tarsi alla legge 7 sefer 1284 (18 giugno 1867), la quale

concesse agli stranieri il diritto di possedere immobili

urbani o rurali in tutto il territorio dell’impero, ec-

cettuata la provincia di Hediaz, sottoponendoli però

alle leggi e ai regolamenti dei sudditi ottomani riguar-

danti la proprietà. fondiaria e alla giurisdizione dei

tribunali civili ottomani. L’art. 4 della legge citata

consente allo straniero di disporre per donazione o per

testamento di quelli fra i suoi beni immobili, la cui

disposizione sotto questa forma è permessa dalla legge,

e quanto agli immobili, di cui egli non avrà disposto,

o di cui la legge non gli permette di disporre per do-

nazione e per testamento, prescrive che la successione

sarà regolata conformemente alla legge ottomana. Ri-

mandando al Salem chi volesse prendere notizia delle

diverse categorie di immobili esistenti in Turchia (2),

notiamo soltanto come la riserva contenuta nell‘arti-

colo citato si riferiscaa quegli immobili, di cui lo Stato

o l’amministrazione pia ha la nuda proprietà, mentre

il privato ha un diritto di godimento, che non può

cedere senza il consenso del nudo proprietario.

Il regolamento della successione immobiliare ap-

partiene esclusivamente alle Autorità. ottomane, con

esclusione completa quindi dei consoli. Ciò è stato in

varie corrispondenze diplomatiche riconosciuto dalle

Potenze europee, come risultante dallo spirito della

legge? sefer, da esse convenzionalmente accettata.

(l) Salem, art. cit. nel Journal du droit international

privé, 1899, pag. 49-55.

(2) Op. e loc. cit.

(3) Vedi sulle norme contenute in proposito nella legisla—
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Legge applicabile quanto agli immobili, di cui non si

può o non si vuole disporre per testamento, e quella

ottomana (3); ma la successione testamentaria per

gli immobili di cui si può disporre, è regolata dalla

legge nazionale del defunto, la quale può anche es-

sere seguita per le forme del testamento, quando non

vogliano adottarsi le forme locali.

Seguendo ancora il Salem nella trattazione da lui

fatta del diritto degli stranieri di raccogliere per sue.

cessione in Turchia (4), dovremo al riguardo distin.

guere il caso, in cui lo straniero è chiamato a sue-

cedere ai beni di un altro straniero, dal caso in cui

esso voglia raccogliere la. successione di un sudano

ottomano- Nella prima ipotesi occorre suddistinguere,

secondo che si tratti di successione mobiliare o di sue-

cessione immobiliare. Lo straniero può liberamente

succedere nei mobili lasciati da suoi parenti, sudditi

stranieri ; il regolamento della successione e devoluto

al console, il quale applicherà. in tutto la legge na-

zionale del defunto. Lo straniero può anche succedere

negli immobili lasciati sia da suoi connazionali, che

da stranieri di altra nazionalita; è, infatti, vero che

secondo il diritto musulmano il diritto di succedere

è ammesso colla riserva che defunto ed erede appar-

tengano alla stessa nazionalità, ma questa regola

deve intendersi modificata dalla legge 7 sefer, che di

fronte agli immobili assimila gli stranieri ai sudditi

ottomani, i quali non sarebbero colpiti da quella inca-

pacità. Cosi del resto e stato deciso dal Consiglio di

Stato di Turchia, nonostante la persistenza di alcune

contrarie opinioni.

Quanto alla secondaipotesi di stranieri che vogliono

raccogliere la successione di sudditi ottomani, è osser-

vabile che prima del l867 esisteva una incapacità

assoluta, sia riguardo ai mobili che agli immobili,

sempre in dipendenza dalla regola accennate della

legge religiosa divietante la successione fra individui

appartenenti a nazionalità diverse. Anche oral‘inca-

pacità. rimane certamente rispetto ai beni mobili,

poichè rispetto a questi quella norma non è stata mo-

dificata da alcuna legge civile ; ma pare che essa debba

ritenersi sussistente anche riguardo agli immobili non-

ostante la disposizione della legge 7 sefer. Infatti il

Consiglio di Stato nella sua decnsione 24 temout 1291

(5 agosto 1876) disse che il diritto di possedere e

quello di succedere sono due cose differenti; che la

legge 7 sefer ha autorizzato gli stranieri a possedere

degli immobili in Turchia, ma non ha loro concesso

il diritto di succedere ai beni di un suddito ottomano;

che quindi deve avere pieno vigore la proibizione rl-

sultante dall’art. 110 della legge sulla proprietà font

diaria (anteriore a quella del 1867), per la quale gh

stranieri sono incapaci di succedere ai sudditi otto-

mani. Tale interpretazione, che il Salem dichiara non

conforme né alla lettera, nè allo spirito della legge

7 sefer, non vieta però che gli stranieri possano suc-

cedere in dipendenza di testamento di suddito otto-

mano, nei limiti della quota disponibile tanto per !

mobili che per gl’in‘lmobili.

24. PORTOGALLO- — Il codice civile del l°luglio.1867.

andato in vigore il 1" gennaio 1868, dice che glistra-

nieri, che risiedono o viaggiano nel Portogallo, |lîl""°

zione ottomana, Salem, art. cit. nel Journal du droit inter-

national prive', 1899, pag. 480-494.

(4) Salem, Du droit des étrangers de recueillir par Wc“

cession en Turquie (Journal du droit international pi‘lvdu

1899, pag. 96l-977).
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gli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi obblighi che

icittadini (art. 26) e che lo stato e la capacità. degli

stranieri sono retti dalla legge del loro paese (art. 27).

Nessuna regola speciale è contenuta nel codice ri-

guardo alla successione dei Portoghesi all'estero o degli

stranieri in Portogallo. Quanto ai testamenti, l'arti-

colo l961 dispone che avrà ell'etti legali nel regno

il testamento che sia stato fatto da un portoghese

all'estero nella forma autentica prevista dalle leggi

locali; e l’art. 1965, che avrà. efl‘etti legali nel regno,

anche in rapporto ai beni ivi esistenti, il testamento

fatto da uno straniero all’estero in conformità alle

prescrizioni delle leggi locali. Gli articoli 1962—1964

determinano le funzioni dei consoli portoghesi quanto

ai testamenti dei loro concittadini all’estero.

25. SPAGNA. — La legislazione spagnola si è mo-

strata sin dagli antichi tempi favorevole agli stra-

nieri, tanto che può dirsi sia stato sempre ad essa

ignoto il diritto d’albinaggio (l). Il codice civile del

1889 (art. 27), di fronte al godimento dei diritti civili,

purifica completamente gli stranieri ai cittadini. I

principi di diritto internazionale privato consacrati

dal legislatore spagnolo sono perfettamente conformi

a quelli vigenti nel nostro codice. Le leggi relative

allo stato e alla capacità. delle persone reggono gli

spagnoli anche residenti all’estero (art. 9), c quan-

tunque la disposizione reciproca non si trovi espressa-

mente formulata per gli stranieri residenti in Spagna,

ècerto che anche a questi si applicano le loro leggi

nazionali. I beni mobili sono retti dalle leggi nazio-

nali del loro proprietario, gl’immobili dalla lea; rei

sitae. Tuttavia le successioni legittime e testamen-

tarie, tanto dal punto di vista. dell’ordine della suc-

cessione che da quello della misura dei diritti succes-

sori e del valore intrinseco delle disposizioni, sono

rette dalla legge nazionale del de Cuius, qualunque

sia la natura dei beni e il luogo della loro situazione

(art. 10). Le forme dei testamenti devono essere rette

dalla tem loci; però i testamenti ricevuti dagli agenti

diplomatici o consolari spagnoli all’estero devono

esser fatti conformemente alla legge spagnola (arti-

colo ll); quantunque non espressamente contemplata,

deve ammettersi la reciprocità. per gli agenti stra-

nieri residenti in Spagna (2).

26. Rsrunnmcm Dl S. .\dAltho. — Secondo le regole

di diritto comune, ivi ancora in vigore nonostante

iprogetti di un codice civile, la successione è retta.

dallo statuto personale e per le forme del testamenti

si applica interamente il principio locus regit actum.

Gli stranieri non possono acquistare immobili senza

permesso dei capitani e del Consiglio dei Xll o del

Consiglio Sovrano, se si tratta di una casa situata in

città. Il permesso è subordinato al pagamento di un

diritto fiscale del 5 per cento sul valore dell’immo-

bile. Ma, a quanto afi‘erma il Giannini, il permesso e

dato senza difficoltà e si può dire quasi interamente

caduto in desuetudine (3). '

27. Msssrco. — Secondo il codice civile del'187l lo

straniero può disporre per testamento dei suoi beni

mobili sia in conformità. alla legge straniera che a

quella messicana; ma quanto agli immobili situati:

Hel Messico egli è sempre tenuto di conformarsi a

_—

quest’ultima. Della capacità. di succedere degli stra-

nieri sia per testamento che ab intestato deve giu-

dicarsi secondo la legge straniera alla quale sono sotto-

posti. A questi principi e ispirato l’art. 8 del trattato

di commercio e di navigazione stipulato il 16 aprile 1890

coll’ltalia, dove e stato reso esecutivo con legge del

31 agosto 1891, n. 543.

Itestamenti fatti all’estero sono ritenuti validi nel

Messico, se furono osservate le forme locali;ma nel

caso che essi debbano ricevere esecuzione nel Messico,

possono seguirsi anche le forme messicane tanto da

messicani che da stranieri residenti all’estero. Tut-

tavia e stato formalmente ritenuto che l’impero della

regola. locus regz't actum si limiti alle forme autentiche,

in guisa che il testamento olografo redatto all’estero

non avrebbe alcun valore sul Messico relativamente

ai beni ivi situati (4).

28. REPUBBLICA ARGENTINA. — Il codice civile ar-

gentino del 1871, che pure e quanto mai liberale verso

gli stranieri, riproduce all’art. 3470 la speciale inca-

pacità successoria contenuta nella legge francese del

14 luglio 1819; per esso infatti, in caso di divisione

di una stessa successione fra eredi argentini e stra-

nieri, o fra stranieri domiciliati e stranieri non do-

miciliati nel territorio della Confederazione, i nazio-

nali o i domiciliati potranno pretendere sui beni

situati nella repubblica una parte uguale al valore

dei beni situati all’estero e da cui sarebbero esclusi

per efi‘etto della legge straniera.

Per determinare la legge competente a risolvere le

varie questioni successorie il codice argentino da le

norme seguenti: il diritto di successione e regolato

dalla legge dell‘ultimo domicilio del defunto, sia che

i suoi eredi siano nazionali, sia che siano stranieri

(art. 3283); la capacità di succedere è retta. dalla legge

del domicilio della persona al tempo della morte del

de cuius (art. 3286); la legge del domicilio attuale

del testatore, al tempo del suo testamento, decide

della. sua capacità. o incapacità di testare (art. 3611);

il contenuto e la validità. del testamento si giudiche-

ranno secondo la legge in vigore al domicilio del

testatore al tempo della sua morte (articolo 3612);

i testamenti fatti nel territorio della repubblica de-

vono essere redatti nelle forme stabilite dal codice,

siano i testatori argentini o stranieri (art. 3634); il

testamento fatto da un argentino all’estero secondo

le forme prescritte dalla legge locale sarà ritenuto

valido anche se il testatore torni nella repubblica e

in qualunque epoca esso muora (art. 3635); il testa-

mento di chi si troverà. fuori del suo paese sarà. rite-

nuto valido nella repubblica, se sarà. fatto nelle forme

prescritte o dalla legge locale o dalla legge nazionale

o dal codice argentino (art. 3638).

All’infuori di queste disposizioni legislative è degno

di menzione il decreto emanato dal presidente Mitre

il 19 novembre 1862 per regolare in modo preciso ed

uniforme l’intervento dei consoli stranieri nel rego-

lamento delle successioni ab intestato degli stranieri

morti nel territorio della repubblica (5).

29. Bansrt.r:. — [rapporti di diritto internazionale

privato, che possono aver luogo rispetto alla succes-

sione fra il Brasile e l’Italia. sono regolati dalla con-

 

… Weiss, IT:-aitc’ tha-brique et pratique, vol. u, pag. 523—4.

(2) Lehr, Lt'tc’me-nts de droit civil espaynol, 2° partie, l‘.-ris,

'îlt'ose et Forcel, 1890, pag. 33; Audinet, Le droit interna—

tional prior! dans le nouveau code civil espagnol (Journal

du droit international prive”, 1891, pag. 1106).  (3) Giannini, La. rc'publique de San Marino (Journal du

droit international priva", 1899, pag. 303).

(vi) er. Weiss, op. cit., vol. …, pag. 2200-5302.

(5) E riportato dal Calvo, Le droit international tlu-‘orz'quc

et pratique, 5“ ediz., vol. ll. pag. 335-310, Paris IS'.)U.
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venzione consolare del 6 agosto 1876 (1), nella quale

all’art. 29 può riscontrarsi una riproduzione quasi

completa dell’art. 8 disp. prel. del nostro codice civile.

Dispone infatti l’art. 29: « Se un suddito d'uno dei

due paesi venisse a morire nel territorio dell’altro,

la successione di lui, in quanto riguarda l’ordine di

succedere e la divisione, sarà. regolata dalla legge del

paese cui il defunto apparteneva, qualunque sia la

natura dei beni ». A questo principio sono fatte due

riserve: l’una. per le disposizioni delle leggi locali re-

lative agli immobili, limitativameute però alle materie

d’ordine pubblico; l’altra consiste nell’accordare al

suddito d’uno dei due paesi, il quale concorre nella

propria patria con eredi stranieri, la facoltà di pre-

ferire che la sua quota ereditaria sia regolata dalla

sua legge nazionale anzichè da quella del defunto.

30. CHILÌ. — L’art. 57 del cod. civile chileno ac-

corda agli stranieri, senz’alcuna condizione di reci-

procità, tutti i diritti che appartengono ai cittadini.

Tuttavia a questi ultimi in materia di successione

viene fatta una posizione privilegiata, sempre quando

essi sono eredi di uno straniero, e in certi casi anche

quando sono eredi di un concittadino che abbia lasciato

dei beni all’estero. Infatti l’art. 998 del cod. civile, nel

caso di successione ab intestato di uno straniero

morto al Chili o all'estero, permette agli eredi chileni

d’invocare, per il regolamento dei loro diritti, la legge

chilena quando questa è per loro più favorevole che

non quella del luogo d’apertura della successione, e

d’esercitare un diritto di prelevamento sui beni ere-

ditari situati nel Chili. Per l’ultima parte dell’articolo

stesso l'identica regola si applicain caso di necessità

anche alla successione di un chileno. che abbia lasciato

dei beni in un paese straniero.

La successione degli stranieri è interamente rego-

lata dalla legge del domicilio. Ciò si deduce dall’ar-

ticolo 997 del cod. civile, il quale dispone che gli stra-

nieri sono chiamati alle successioni ab intestato, che

si aprono al Chili, allo stesso modo e secondo le stesse

regole chei Chileni. mentre, secondo l’art 955, la sue-

cessione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del

defunto.

Quanto alle forme del testamento l’art. 1027 pre-

scrive: « Avr'a vigore in Chili il testamento scritto,

fatto in paese straniero se, per quanto riguarda le

solennità, si potrà constatare la sua conformita alle

leggi del paese nel quale fu redatto e se inoltre si

proverà. l’autenticità. dell’istrumento rispettivo nel

modo ordinario » (2).

31. PERÙ. — Per efi‘etto degli articoli 635 e 771 del

cod. civile lo straniero non può acquistare, come erede

o legatario, dei beni situati nel Perù, se non giustifica

che nel suo paese i cittadini peruviani sono capaci

di raccogliere. La capacità. di trasmettere mortis

causa e limitata soltanto dalla disposizione dell'arti-

colo 695, per cui lo straniero non può disporre per
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testamento di uno stabilimento di commercio all’in.

grosso che egli eserciti nel paese, quando abbia eredi

necessari nel Perù. Quanto alle forme dei testamenti

vien fatto dall’art. 679 completo omaggio al principio

locus regit actum (3). _

32. TRATTATO DI Mournvmno. — E noto come

mercè l'opera di un congresso tenuto a Montevided

dal 25 agosto 1888 al 18 febbraio 1889, la Repubblica

Argentina, l’Uruguay, il Paraguay, il Brasile, il Chili,

il Perù e la Bolivia siano addivenuti alla'stipulaziona

di sette trattati collettivi relativi ai conflitti di leggi

in diritto civile, commerciale, penale, in procedura

civile, in materia di proprietà. letteraria ed artistica

di marchi di fabbrica e di brevetti d’invenzione, di

esercizio delle professioni liberali. Il trattato, che con-

tiene la codificazione del diritto internazionale pri—

vato, dà. agli art. 44 e 45 delle norme relative alla

successione. Secondo l’art. 44, la forma del testamento

e retta dalla legge del luogo della situazione dei beni

ereditari al tempo della morte della persona della cui

eredità. si tratta; tuttavia il testamento rogato per

atto pubblico in uno degli Stati contraenti sarà. rico-

nosciuto valido in tutti gli altri. Secondo l‘art. 45 la

legge del luogo di situazione dei beni ereditari regge

la capacità. di succedere e di testare, la validità. egli

effetti del testamento, i titoli e diritti ereditari dei

parenti e del coniuge superstite, l’esistenza e la pro-

porzione della legittima, l’esistenza e l’ammontare

della riserva, tutto quanto in sostanza si riferisce alla

successione legittima e testamentaria (4).

33. LE CONFERENZE DELL’AJA Dl num-ro INTERNA-

ZIONAL_E PRIVATO. — Grazie all‘iniziativa dei Paesi

Bassi e agli sforzi di un eminente giureconsulto olan-

dese", 1’Asser, è stata cominciata una vasta impresa di

codificazione del diritto internazionale privato. Una

conferenza riunita all‘Aja dal 12 al 27 novembre 1893

redasse un progetto preliminare (5), che forni la base

ai lavori di una seconda conferenza, che si raccolse

pure all’Aja dal 25 giugno al 13 luglio 1894 ed alla

quale presero parte i seguenti Stati : Austria-Ungheria,

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussem-

burgo, Paesi Bassi, Portogallo, Rumania, Russia,

Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera.

Delle cinque parti del progetto finale redatto dalla

seconda Conferenza (6) soltanto quella relativa alla

procedura civile fu ratificata ed accettata all‘Aja il

14 novembre 1896 dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla

Francia, dalla Svizzera, dal Lussemburgo, dalla

Spagna, dal Portogallo e dall’Italia. Nel dicembre 1897

il Governo olandese, credendo desiderabile ed oppor-

tuno sanzionare, mediante un accordo internazionale,

le deliberazioni prese dalla seconda conferenza intorno

al matrimonio, alla tutela e alle successioni, propose

la riunione di una terza conferenza, indirizzando ai

vari Stati un projet de programme contenente per

la massima parte le deliberazioni prese nel 1894 (7).

 

(l) Palma, Trattati e convenzioni, parte prima, pag. 647

e seguenti, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(2) Fabrès. Le droit international prive" dans la leit/isla-

tion du Chili (Journal du droit international priva”, 1887,

pag. 133 e seg., pag. 291 e seguenti). — Per i rapporti con—

venzionali coll'ltalia vedi l‘art. 5 del trattato di amicizia, di

commercio e di navigazione stipulato f;a la Sardegna ed il

Chill nel 28 giugno 1856 (Palma, Trattati e convenzioni,

parte 1, pag. 359—360).

(3) Pradier-Fodéré. De la condition lc'yalc des étrangers

au I’r'rou (Journal dit dro-'I international prim", 1878, p. 345

e seg.; pag. 577 e seg.; 1579, pag. -11 e seguenti).  
(4) Pradier-li‘odére', Le Congrès de droit international sud—

amc'ricain et les traitc’s de Jl[onteoideo (Revue de droit in-

ternational, 1889, pag. 217).

.- (5) Lainé, La conférence de la Haye relative au droit in-

te;-national privc'(Journdl du droit international prìvc', 189-1,

pag. 5 e 230).

(6) Renault, Le droit international prioc’ et la. Confirm“

de la Haye (Annales da l'Ecole libre des sciences politiques,

1894, pag. 310—349); Luini-, La. Confr’rence de la Ilaycrelflf

tive au droit international prive" (Journal du droit inter?…-

tional privé, 1893, pag. 465 e 734).

(7) Buzzati, intorno al « projet de programme : della terza
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Questa terza conferenza ebbe luogo all’Aja nel 1900,

dal 29 maggio al 18 giugno, e ne usci fuori un pro-

getto di convenzione che ci auguriamo non rimanga

allo stato di progetto (1).

CAPO III.

Concetti generali.

34. Concetto della universalità della successione. — 35. Va-

lore della clausola finale dell’art. 8 disposizioni prelimi-

nari del 'codice civile. — 36.1l principio della legge

nazionale applicato alla successione; applicazione sussi-

diaria della legge del domicilio. — 37. Se alla legge

nazionale possa essere sostituita. la legge del domicilio

per effetto della teorica del rinvio. — 38. La. frode allo

statuto personale successorio. — 39. Limiti alla personalità

dello statuto successorio. — 40. Ordine della. trattazione.

34. Il nostro codice civile dispone che l’ordine di

succedere, la misura dei diritti successori, la intrin-

seca validità delle disposizioni, la sostanza e gli effetti

delle disposizioni di ultima volontà. sono regolati dalla

legge nazionale della persona della cui eredita si tratta

(art.8 e 9 delle disposizioni preliminari), di qualunque

natura siano i beni e in qualunque paese si trovino. Da

queste disposizioni emanano i due principi generali,

che nel nostro sistema legislativo regolano tutta la

materia della successione nel diritto internazionale

privato; cioè il principio della universalità della suc-

eessione,e l’altro della legge nazionale, quale regola-

trice di questa universalità.

La dottrina per la quale la successione nelle cose

mobili è regolata dalla. legge personale del de cuius,

mentre quella. negli immobili è retta dalla legge del

luogo in cui gli immobili stessi sono situati, raccoglie,

come abbiamo visto, larga adesione nelle leggi dei

diversi Stati; ma già. da tempo venne a mancarle il

sussidio dellascienza, nella quale ormai non si trova

più scrittore che voglia prenderne le difese (2). Il

nostro codice ebbe il coraggio e il merito singolare di

abbandonare il vecchio sistema ripugnante non meno

all’unità del patrimonio ereditario che all’unità. mo-

rale della famiglia, rendendosi anche in questo ante-

signano dei notevoli progressi, che in questi ultimi

anni il diritto internazionale privato era destinato ad

avere anche nel campo legislativo.

Il concetto giuridico di patrimonio. che dagli scrit-

tori tedeschi viene generalmente definito come l'unione

di tuttii rapporti giuridici di una persona che si

possono ridurre in valore pecuniario, e un necessario

presupposto del concetto di successione. Ora il sub-

strato del patrimonio trovasi come in centro direttivo

nella personalità.: il patrimonio di un individuo non

è altro che l’esplicazione della sua personalità. in or-
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dine ai beni. L’aver tratto il concetto di patrimonio

da quello di persona spiega come, arrestata per un

momento l’unità. patrimoniale per la morte dell'indi-

viduo, si possa concepire l’eredità come un nomen

jurz's separato dai singoli beni, come un ente astratto,

che non è suscettibile di divisione in parti materiali.

Quest’idea generale, che e produttiva di conseguenze

importantissime nel campo del diritto privato interno,

non potrebbe non trovare applicazione anche nel

campo del diritto internazionale privato. L’unità della

successione, razionalmente stabilita, rimane identica

qualunque sia l’estensione dell'ambito territoriale nel

quale si manifesta; l’universilas, che rappresenta di

diritto la persona del defunto prima dell’apprensione

dell’erede, non può ritenersi localizzata in luoghi di-

versi. L’idea astratta della successione in generale,

che si concreta nella caratteristica della unità, con-

tiene in sè necessariamente il concetto della unità. del

regolamento giuridico demandato ad una sola legge;

che questa legge poi debba essere quella stessa, a cui

il defunto era sottoposto, deriva dall’idea stessa di

successione rappresentata come una continuazione

della persona del defunto (3).

35. Il nostro legislatore, disponendo che la legge

nazionale del de cuius si applica. per regolare la sue-

cessione di qualunque natura siano i beni e in qua-

lunque paese si trovino, ha sanzionato con una forma

cosi energica il principio della universalità. di efficacia

dello statuto successorio, che parrebbe non dovesse

esservi luogo ad alcun dubbio d’interpretazione. E

tuttavia intorno alla accennate. clausola finale dell’ar-

ticolo 8 ferve nella dottrina e nella giurisprudenza

una disputa ardente destata dal caso in cui la legge

del luogo, dove si trovano i beni immobili ereditarî,

prescrive che la successione nei beni immobili debba

essere sempre ed esclusivamente governata dalla

legge della situazione. Il Gabba, se non l'unico, e cer-

tamente il più autorevole scrittore che abbia soste-

nuto l’inapplicabilità. in tal caso dell’art. 8 (4). Egli

dice che a lato e al di sopra. dell’interpretazione let-

terale sta l’interpretnzione logica, alla quale bisogna,

nel caso concreto, preferibilmente attenersi, ripu-

gnando la prima nel diritto internazionale a principi

giuridici indiscutibili, tanto nell’ordine teorico che

nell’ordine pratico, primo fra questi l’indipendenza

degli Stati. Le disposizioni degli art. 6-12 del titolo

preliminare, nonostante comprendano il diritto inter-

nazionale privato, non possono avere efficacia che in

Italia; e ciò qualunque sia stato il concetto del nostro

legislatore, il quale invero in più di una disposizione

ha dimostrato di avere scambiato una mera dichia-

razione legislativa italiana dei generali canoni del di-

ritto internazionale privato con una enumerazione

 

Conferenza. di diritto internazionale privato (Rivista ita.-

liana per le scienze giuridiche, vol. xxvu, fasc. in), e Olivi,

Le projet nem-landais de programme pour la. traisième con-

férence de droit international privc' (Revue dc droit inter-

national, 1900, pag. 26 e 135).

(1) Vedi Buzzati, Les projet: de conventions de la. Haye pour

’t: droit international privé (Extrait de la. Revue de droit

international, 1901).

(2) L’Istituto di diritto internazionale, che per il modo ond‘è

cpmposto costituisce la. più alta espressione della. coscienza

giuridica universale nell‘ordine dei nostri studi, nella sua ses-

sione di Oxford del 1880 adottò la risoluzione seguente: « Les

successions à. l‘universalità d'un patrimoine sont, quant à

la determination des personnes successihles, à l‘étendue de

leurs droits, à la mesure ou quotite' de la portion dispo-

Diensro ITALIANO, vol. XXII, parte 4“

 
nible en de la reserve, et a la validità intrinsèque des dis-

positions de dernière volontà, régies par les lois de [‘Etat

anquel appartenait le défunt, ou subsidiairement par les

lois de son domicile, quels que soient la nature des biens

et le lieu de leur situation » (Annuaire de l’Institut de droit

international, 1881, pag. 56).

(3) Chi volesse avere una larga giustificazione dottrinale del

principio della unità. della successione regolata dalla legge

nazionale del defunto può consultare, fra altri, il Bellegotti,

Le successioni secondo il diritto internazionale privato ita-

liano, pag. 22—70.

(4) Gabba, La. clausola finale dell’art. 8 del titolo preli-

minare del codice civile italiano (Giur. It., 1892, IV, 1). —-

Cfr. pure Lomonaco, Trattato di diritto civile internazio-

mole, Napoli 1884, pag. 232-233.

100.
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teorica e impersonale di quei canoni ad uso del mondo

intero. La giurisprudenza italiana, nell’ applicazione

dell’art. 94 del codice di procedura civile, quantunque

altrimenti varia ed incerta, almeno in questo è con—

corde, di non accennare mai ai beni ereditari, siano

di defunti italiani, siano di defunti stranieri, situati

in estero Stato, mentre nega o ammette la compe-

tenza dei giudici italiani rispetto ai beni situati in

Italia di successioni di forestieri aperte in Italia o

all‘estero, o di successioni di italiani aperte all'estero.

Ondei nostri giudici nella grandissima maggioranza

dei casi si trovano nella impossibilità. di applicare la

clausola finale dell’art. 8. Nell‘unico caso in cui questa

impossibilità. non esiste, nel caso cioè di un italiano

domiciliato in Italia, che lasci beni anche all'estero,

non si può ammettere la competenza dei nostri tribu-

nali, perchè si verrebbe a. menomare la sovranità.

territoriale straniera. La conclusione è che la. clau-

sola dell’art. 8 deve ritenersi un lapsus mentis del

legislatore italiano, e considerarsi come non scritta,

essendo in pari tempo inammissibile in teoria ed im-

possibile nella pratica.

Mentre gli scrittori (1) sono pressoché concordi nel

rigettare questa violenta interpretazione dell’art. 8,

la giurisprudenza l’ha parecchie volte seguita, parti-

colarmente dopo che il Gabba le ebbe fornito il sus-

sidio della. sua potente dialettica e della. sua argo-

mentazione geniale. Son degne di nota atal riguardo

le sentenze della Cassazione di Torino, 22 dic. 1870,

Pallavicini c. Gavotti, e 17 giugno 1874, Massa e Pellei

c. Ricci (2); della Corte d’appello di Bologna, 15 gen-

naio 1875, Massa e Pellei c. Ricci (3); della Cassazione

di Palermo, 25 agosto 1894, Sceberras c. Geronimo (4),

e della Corte d’appello di Palermo, 23 nov. 1896 (5),

che in sede di rinvio si uniformò alla precedente

sentenza della Cassazione; della Corte d’appello di

Cagliari, 12 maggio 1893, Piercy e. Piercy (6); della.

Corte d’appello di Venezia, 25 ottobre 1898, Ponta

c. Ponta (7). Contro tali sentenze stanno le altre della

Corte d’appello di Genova, 11 aprile 1870, Gavotti

c. Pallavicini (8), che fu annullata dalla citata sen-

tenza 22 dicembre 1870 della Cassazione di Torino;

della Corte d’appello di Macerata, 13 settembre 1873,

Massa e Pellei c. Ricci (9), che fu annullata dalla

citata sentenza 17 giugno 1874 della Cassazione di To-

rino; delTribunale civile di Caltanissetta,27 marzo 1891,

Sceberras c. Geronimo (10), confermata dalla Corte

d’appello di Palermo con sentenza 22 dic. 1892 (11),

la quale fu a sua volta annullata dalla citata. sentenza

25 agosto 1894 della Cassazione di Palermo; della

Corte d’appello di Venezia, 12 febbraio 1895, Buso-

lini c. Busolini (12).

Gli argomenti addetti a sostegno della prima giu-

risprudenza si riducono in sostanza a questi due: la

sovranità italiana, anzitutto, non può imporre le sue

leggi alle altre sovranità, anch’esse autonome e indi-

pendenti e aventi anch’esse le proprie leggi territo-
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riali, mentre urterebbe nei principi di diritto pubblico

e di diritto internazionale privato il supporre che la

sovranità. italiana, confermandosi per suo conto ai

progressi della scienza, avesse dettato leggi intorno

al modo come le altre sovranità. dovessero rispettare

le sue leggi in rapporto ai cittadini italiani; in se-

condo luogo i magistrati non devono e non possono

dare sentenze, che sanno a priori di non aver modo

di fare eseguire. ‘

Recentemente l’Anzilotti, ponendo in luce con grande

maestria il rapporto d'identità. formale e di sostan-

ziale difl‘erenza,cbe intercede fra le leggi interne vere

e proprie e le leggi interne in materia internazio-

. nale, ricavava dall'identità formale delle due categorie

di leggi il concetto dell’eguaglianza della sfera della

loro efficacia, ond’è impossibile che il legislatore na-

zionale detti norme, in cui non sia necessariamente

insito il carattere di valore limitato ai confini dello

Stato. Facendo applicazione di questo concetto al caso

concreto, egli ammette in ipotesi che, « se la clausola

finale dell’art. 8 fosse contraria al principio dell’indi-

pendenza legislativa degli Stati ed includesse cosi un

concetto intrinsecamente sbagliato dell’indole e della

competenza di una legge interna in materiainterna-

zionale, il non applicarla sarebbe una conseguenza

contenuta logicamente e necessariamente nella essenza

stessa della legge nonostante la inesattezza delle espres-

sioni adoperate» (13). Senonché si affretta subito a di-

chiarare che, di fronte all’ulllcio del legislatore, cheè

quello di prendere in considerazione le questioni di

diritto internazionale privato dal punto di vista del

proprio ordine giuridico, non si può tener conto di

qualsivoglia apparenza in contrario, appunto perché

non è e non può essere se non mera apparenza(lt).

Coloro che dalla chiarezza d’espressione dell’art.8

deducono l’esclusione assoluta di qualunque dubbiezza

d’interpretazione (secondo la massima romana ubi

nulla verborum ambiguitas non debet admitti va-

Zuntatz‘s quaestio) sostengono che alla lettera della

legge è perfettamente conforme il suo spirito, essendo

proprio essenziale al principio della personalita dello

statuto successorio che il patrimonio del defunto, con-

siderato come universitas, sia regolato da una sola

legge, ovunque i beni siano situati e qualunque ne

sia la natura; anche se il legislatore non avesse detto

questo esplicitamente, si dovrebbe per necessità. sot-

tintendere. L’Anzilotti osserva giustamente che la

questione esisterebbe egualmente se il legislatore non

avesse aggiunto l'ultima clausola dell’art. 8, giacchè

questa non è in realtà se non un modo deciso ed

energico d’esprimere il concetto generale sanzionato

nell’articolo; la questione, in altre parole, non dipende

dalla clausola, ma dal principio sanzionato in tutto

quanto l’articolo, è inerente non alla forma, ma al

contenuto della legge (15). Di qui l’impossibilità di di-

scutere sull’applicazione della clausola dell’art. 8 come

di una particolarità del sistema legislativo italiano

 

(1) Un elenco di questi scrittori, che manifestarono la

loro opinione in speciali monografie e in note a sentenze. si

può trovare in Fusinato, Della. legge regolatrice della. divi-

sione dei beni ereditari situati in territorio straniero, Torino,

Bocca, 1898, pag. 5.

(2) Legge, 1871, I, 28, e Giur. It., 1870, !, 997, o 1874,

|, 584. '

(3) Gi…-JL, 1875, 1, 2, 61.

(4) Giur. It., 1894, I, 901, e Foro It., 1894, l, 1099.

(5) Giur. It., 1897, i, 2, 53, (: Foro It., 1897, I, 417.

(6) Giur. It., 1898, 1, 2, 612.  
("!) Temi Veneta, 1898, pag. 603.

(S) Giur. It.. 1870. Il, 292.

(9) Bollettino legale, 187-], n, 39.

(10) Circolo giuridico, 1892, dec. civ., pag. 190.

(11) Circolo giuridico, 1892, dec. civ., pag. 316.

(12) Temi Veneta., 1895, pag. 382, con nota adesiva delpl'0-

fessor Diena, e Foro It., 1896, i, 1011.

(113-14) Anzilotti, Studi critici di di;-itto internazionale pri-

vato, Rocca S. Caseiano, Cappelli, 1893, pag. 142-115.

(15) Anzilotti, p. cit., pag. 2-18 e 250-251.
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intorno al regime delle successioni nel diritto inter-

nazionale privato. come di un’espressione della volontà

del legislatore, rispetto alla quale possano valere degli

elementi di giudizio diversi da quelli che valgono per

quel sistema considerato nella sua unità. E’ cosi che

si è mostrata la necessità di giustificare il principio

della universalità. della successione ereditaria rego-

lata dalla legge personale del de cuius in quanto essa

viene applicata ad immobili situati in territorio stra-

niero, e di dimostrare come anche in tal caso non

possa ravvisarsi alcuna lesione all’indipendenza e alla

sovranità degli Stati stranieri.

A chi crede di trovare questa lesione nel fatto, per

sè considerato, che il legislatore italiano ha disposto

relativamente a cose situate in territorio straniero,

si obietta col massimo fondamento che una lesione di

tal genere sarebbe comune a tutte le norme di diritto

internazionale privato, che dispongono intorno a fatti

giuridici che si verificano in territorio straniero, e in

particolar modo a quelle, le quali prescrivono che la

capacità, lo stato e i diritti familiari degli stranieri

anche all’estero sono retti dalla legge italiana. Ora la

diversità. dell’oggetto della dispos1zione legislativa non

può far cambiare a questa di natura in guisa da attri'

buirle o no, a seconda dei casi, il carattere di ledere

l’indipendenza degli Stati stranieri (1). Non ha perciò

un’importanza decisiva la circostanza che qui si tratta

di beni immobili, tanto più quando si pensi che la

sovranità. territoriale sarà razionalmente interessata

nel regolare in modo esclusivo l‘esercizio dei diritti

sugli immobili e in generale tutto ciò che riguarda

il regime giuridico, politico ed economico della pro-

prietà fondiaria, ma non certo nel determinare il

modo Come si acquisti 0 si trasmetta la proprietà

sulle cose da privato a privato, per il che invece ap-

pare competente la legge, che governa il rapporto

giuridico, d’onde l’acquisto o il trapasso dipende.

Più decisamente ancora osserva in proposito il Fiore

che altra cosa e la dichiarazione di un diritto, altra

cosa e l’efficacia e l’esercizio del diritto rispetto alle

cose che ne formino l'oggetto. Il legislatore italiano,

indicando la legge nazionale del de cuius come rego-

latrice dell’ordine di succedere e della misura dei di-

ritti successori, non altro intese che di designare la

legge per determinare i diritti alla eredità, cioè al

patrimonio preso nel suo complesso come un’unità. in-

divisa; non volle certamente attribuire al magistrato

italiano la potestà. di attribuire i diritti di eredità.

come diritti reali, vale a dire col potere giuridico di

prendere il possesso degli immobili ereditari situati

all’estero, perchè così egli avrebbe davvero discono-

sciuta la. sovranità. degli Stati stranieri. Nè con ciò

può dirsi che l’art. 8 non contenga. che una dichiara-

zione legislativa di principi senza alcuna importanza

pratica finché i legislatori stranieri non avranno se-

guito l’esempio del nostro; in ogni caso in cui è in-

vestito della giurisdizione per decidere controversie

in materia di successione, il giudice italiano può prov—

vedere ad assicurare l’esecuzione della propria sen-

tenza rispetto ai beni che si trovino nel territorio

dello Stato e non deve preoccuparsi degli ostacoli, che

potrebbero per avventura incontrarsi quando i beni

si trovino nel territorio soggetto ad altra sovranità,

ove la legge territoriale limiti l’efficacia. dei diritti da

lui dichiarati (2).

Cosi anche nell’opinione del Fiore e assai facile il

distruggere il secondo degli argomenti sopra accen-

nati, chc, come si comprende di leggieri, esercitò una

forte suggestione sull’animo dei magistrati. Il‘Gabba

fa nella questione che ci occupa applicazione dello

stesso argomento, col quale egli stesso ebbe a combat-

tere strenuamente la competenza dei tribunali italiani

nelle questioni riguardanti Stati stranieri: dove non

vi e possibilità di esecuzione di sentenza, neppure ci

può essere una giurisdizione, perchè non c’è pienezza

d’imperio; e l’impossibilità pratica di far produrre a

un principio di diritto l’effetto pratico che si ha di

mira, e il segno certo che è un principio falso, perchè

non e accompagnato dagli atti che gli dànno prati-

camente una ragione d’essere'(3). Senonché questo

principio generale, che non presenta dubbi o possibi-

lità di discussioni nel campo del diritto interno,

quando cioè il diritto che deve venire dichiarato dai

magistrati non interessa che la sovranità di un solo

Stato, presenta un carattere tutt’afi‘atto diverso nel

campo dei rapporti internazionali, la cui imperfetta

sistemazione attuale rende inevitabile l’esistenza di

ostacoli giuridici alla esecuzione di sentenze straniere.

Se i tribunali dovessero sempre, prima di giudicare,

preoccuparsi della possibilità di esecuzione del loro

pronunciato, che non potesse eseguirsi se non all’estero,

nella maggior parte dei casi sarebbero costretti ad

astenersi dal giudicare, dipendendo quella esecuzione

da circostanze varie di fatto e di diritto e anzitutto

dall‘apprezzamento di Autorità straniere, che eccedono

i limiti della previsione. A quest’osservazione si può

aggiungere col Fusinato (4) che la territorialità dello

stat-nto successorio vigente nello Stato straniero, dove

la sentenza italiana dovrebbe esser- eseguita, non si

può in generale ritenere quale impedimento assoluto

e indeclinabile all’esecuzione, perchè nel maggior nu—

mero di Stati il principio della territorialità. dipende

dalla giurisprudenza anzichè da un testo esplicito della

legge, e la giurisprudenza può mutare, come può mu-

tare la legge là. dove questa esiste.

In sostanza poi tutto il problema s’impernia sulla

questione seguente: il giudice italiano deve tener

conto del diverso principio di diritto internazionale

privato vigente nello Stato straniero, dove sono si-

tuati gli immobili ereditari? Certamente il far rien-

trare il nostro problema nella teorica del rinvio o più

generalmente del conflitto fra norme legislative di

diritto internazionale privato, equivale a porlo nei

suoi veri termini. Si potrebbe pensare che colla clau-

sola finale dell’art. 8 il legislatore italiano abbia voluto

risolvere il conflitto fra il principio della. personalità

sanzionato in quell’articolo ei diversi principi am-

messi in altri Stati, prescrivendo al giudice di non

occuparsi di questi e di applicare in ogni caso le dis-

posizioni del diritto materiale straniero, che regolano

la successione,e non già le norme di diritto interna-

zionale privato, che vigono all’estero riguardo alla

successione. Senonché la questione del rapporto fra

i principî di diritto internazionale privato sanzionati

 

il) Anzilotti, op. cit., pag. 247-248.

(2) Fiere, Diritto internazionale privato, 3“ ediz., vol. ….

Pag. 398-406, Torino, Unione Tip.—Editrice. 1901.

(3) Uabba, De la. competence des tribuna-uz: ù l'e’gamd des  souverains e: États étrangers (Journal du droit international

privé, 1890, pag. 27); e dello stesso le due note contenute

nel Foro It., 1886, i, 490 e 913, e l‘articolo nella Giur. It..

1899, iv, 65.

(4) Fusinato, op. cit., pag. 7-8.



796 SUCCESSIONI

 

nel titolo preliminare del nostro codice e i diversi

principî ammessi negli altri Stati, eccedeva la com-

prensione del nostro legislatore, trattandosi di un or-

dine di problemi da poco tempo soltanto avvertito

chiaramente e sottoposto all‘indagine scientifica (1).

Se dunque è vano ricercare nella legge quello che in

essa non può essere, se il legislatore non ha nè pre-

visto nè risolto il problema, la necessità. che esso si

ponga e si risolva esiste pur sempre di fronte ai ma-

gistrati, i quali dovranno liberamente seguire gli im-

pulsi dei nuovi bisogni scientifici ein definitiva accet-

tare la più razionale interpretazione che a questi possa

darsi. La teorica del conflitto fra norme positive di

diritto internazionale privato, sòrta per opera della

giurisprudenza dei vari Stati e avente anche oggi il

suo più valido e largo appoggio nella giurisprudenza

assai più che non negli scrittori, e rimasta fino a

questi ultimissimi anni ignota alla giurisprudenza

italiana; e tuttavia non si può negare che quelle sen-

tenze, da. noi citate, le quali hanno dichiarato che

nonostante la disposizione dell’articolo 8 deve appli-

carsi il principio della. territorialità della successione

riguardo a quegli immobili che sono situati in un

paese dove vige quel principio, conducano implicita-

mente a stabilire la prevalenza delle norme stra-

niere di diritto internazionale privato su quelle con-

sacrate dalla legislazione italiana (2). Ecco dunque un

nuovo punto di vista, dal quale tali sentenze possono

giudicarsi, e dalla condanna, che presto avremo modo

di giustificare, della teoria del rinvio, un altro argo-

mento per rigettare una interpretazione dell’art. 8

che non sia quella conforme alla lettera insieme e

allo spirito della legge.

36. Una volta ammesso il principio generale che la

successione come universitas debba essere regolata

dalla legge personale del de cuius, al legislatore ita-

liano si presentavano due vie per concretare questa

legge, potendo far derivare questa o dal domicilio del

defunto o dalla sua cittadinanza. Il primo sistema era

più conforme alla tradizione, il secondo corrispondeva

a un’ardita concezione della nuova scuola italiana di

diritto internazionale privato. Poiché il nostro legis-

latore dette sempre la prevalenza a quest’ultimo in

tutti i casi in cui prescrisse l’applicazione della legge

personale, non è il caso di discutere il valore della

legge nazionale in materia di successione, ricorrendo

qui gli stessi motivi di preferenza che altrove furono

esposti nei casi in cui deve giudicarsi dello stato e

della capacità degl’individui (3). Basti rilevare come il

principio della legge nazionale sia accolto con così

generale favore dalla scienza italiana da dover con-

siderare come una singolare eccezione quella. delGabba

che nei rapporti di stato e di capacità. in genere e

in quelli successori in ispecie sostiene la. maggiore

razionalità della legge del domicilio (4), e come il prin.

cipio stesso abbia acquistato sempre più numerose

adesioni fra gli scrittori stranieri di diritto interna-

zionale privato. Già accolto nella legislazione spagnuola

del 1889, esso è entrato trionfalmente, rompendo le

antiche tradizioni della dottrina e della pratica, nella

nuovissima legislazione tedesca, ed entrerà a far parte

del diritto comune degli Stati europei quando mercè

un accordo internazionale saranno sanzionate le deli-

berazioni prese dalla terza conferenza di diritto inter-

nazionale privato, che ebbe luogo all’Aja nel 1900.

I fatti non potrebbero fornire una riprova migliore

della bontà del principio.

Non v’ha dubbio tuttavia che anche nel nostro si-

stema legislativo la legge del domicilio ha in confronto

alla legge nazionale quella funzione sussidiaria, che

le assegnò l’Istituto di diritto internazionale nelle ci-

tate deliberazioni di Oxford. E infatti indiscutibile che

debba applicarsi la legge del domicilio, quando la per-

sona la cui successione si tratta di regolare non abbia

avuto una cittadinanza conosciuta o abbia perso la

cittadinanza originaria. Ciò fu ammesso dalla nostra

giurisprudenza a proposito della successione Samama.

Si trattava di un tunisino, che nel 1866 mediante de-

creto reale era stato dietro sua domanda naturalizzato

italiano e nel 1871 aveva. dichiarato all’ulliciale di

stato civile di Livorno di voler fissare colà il suo do-

micilio e la sua residenza, senza però ottemperare alle

altre condizioni richieste dall’art. 10 cod. civile, cioè

di prestare il giuramento di fedeltà e di far iscrivere

il decreto reale entro sei mesi dalla sua data nei re-

gistri di stato civile del luogo eletto per domicilio.

Essendo sòrte numerose contestazioni in seguito al-

l’apertura della sua successione, avvenuta a Livorno

nel 1873, la Corte d’appello di Lucca, con decisione del

9 giugno 1880, in conferma della sentenza 29 novem-

bre 1877 del tribunale di Livorno, nella celebre causa

Samama, dopo aver riconosciuto che le leggi tunisino

accordano ai cittadini il diritto di espatriare, disse

che il de cuius mentre aveva perduta la cittadinanza

originaria non aveva acquistata quella italiana per

difetto delle condizioni richieste dall’art. 10 cod. ci-

vile e che per conseguenza mancando una legge na-

zionale la successione doveva essere governata dalla

legge del domicilio, che nel caso era la legge ita-

liana (5).

37. Di fronte al chiaro disposto dell’art. 8 non par-

rebbe neppure concepibile la questione, se alla legge

 

(l) Anzilotti, op. cit., pag. 251-2.

(2) Diana., Sui limiti ali“ applicabilità del diritto stra—

niero, Torino, Bocca, 1898, pag. 11. — Cfr. anche il Kanh,

Gesetzeshollt'st'onen, pag. 36 e seg. (citato dall’Anzilotti, op. cit.,

pag. 2532 in nota).

(3) E da notare col Catellani (op. cit., 1° ediz., vol. 111,

pag. 683-4) che il criterio della. legge nazionale viene appli—

cato in Italia alle successioni degli stranieri con tale larghezza

da comprendere in quella anche le disposizioni di leggi spe-

ciali, che eventualmente reggano gli stranieri nella. loro patria

a differenza degli altri sudditi dello stesso Stato. Sicchè agli

abitanti di quei paesi orientali, dove il diritto civile e ancora

in gran parte regolato diversamente a seconda della razza e

della religione degli individui, o di quei paesi europei, dove

fosse tuttaviaconservata sulla base confessionale qualche traccia

dell‘antica personalità. delle leggi, si applicherà. in Italia la

loro legge particolare o confessionale come legge nazionale.  
Cosi la Corte d'appello di Firenze, nella nota causa Samama,

31 luglio 1883, dovendo giudicare della successione di un

tunisino appartenente alla. religione ebraica, applicò come legge

nazionale i precetti della legge mosaica (Giur. It., 1884, n, 73)-

(-i) Gabba, Quistioni di diritto civile, Torino, Cbiantore e

Mascarelli edit., 1385, 2a ediz., pag. 398-404.

(5) Giur. It., 1880, n. 776.

La citata sentenza della Corte di Lucca, la quale ave…

ritenuto che l‘intenzione del tunisino Samama di rinunciare.

alla cittadinanza originaria. risultava suflicien temente provata

dal fatto di aver egli abbandonato il proprio paese, diessersl

trasferito all‘estero e di avervi chiesto la naturalizzazme

fu annullata dalla Cassazione di Firenze, 21 marzo 1831.

la. quale ritenne non potersi prescindere dall'art. 92 del codice

tunisino, secondo il quale i nazionali, malgrado l’assenza p.….

prolungata, conservano sempre la. loro qualità di sudditi

tunisini (25 aprile 1881, Giur. It., 1881, i, 1, 420).
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nazionale del de cuius normalmente competente per

regolarne la successione potesse in alcun modo, all’in-

fuori de1la ipotesi testè accennata,cssere sostituita la

legge del domicilio. L’ accennata teorica del rinvio

rende possibile tale questione, e, qualora venga am—

messa, conduce a darvi una risposta afi‘ermativa. Il

problema del rinvio sta tutto, come abbiamo vido,

nella possibilità. che il giudice tenga conto del prin-

cipio di diritto internazionale privato adottato da una

legislazione straniera, a cui la nostra legge fa richiamo

per regolare un dato rapporto giuridico; consiste in

altre parole nel decidere se la legge straniera, a cui

inostri magistrati devono riferirsi in virtù dei prin-

cipi di diritto internazionale privato accolti nel nostro

codice. sia la legge che regola materialmente il rap-

porto giuridico in questione oppure il corrispondente

principio di diritto internazionale privato vigente nel

sistema legislativo straniero. Facendo applicazione di

tale teoria al caso della successione, i nostri tribunali

obbligati per l’art. 8 a riferirsi alla legge nazionale

797

del de cuius dovrebbero applicare non già il diritto

materiale, che nello Stato a cui il defunto apparteneva

regola la materia successoria, ma la regola di diritto

internazionale privato corrispondente a quella del

nostro articolo 8 e vigente nello Stato stesso; di guisa

che se tale regola fosse informata al criterio del do-

micilio anziché a quello della nazionalità. adottato dal

nostro legislatore, i nostri tribunali dovrebbero nella

successione dello straniero applicare la. legge del do-

micilio e se il defunto avesse avuto il suo domicilio

in Italia dovrebbero applicare la legge italiana.

Quantunque questo nuovo modo di intendere la

portata delle norme legislative di diritto internazio-

nale privato non sembri ancora decisamente entrato

nelle viste della nostra giurisprudenza -(l), il mo-

strarne rapidissimamente la fallacia può costituire

un’utile riserva per l‘avvenire, tanto più che esso

trova larga applicazione nella giurisprudenza stra-

niera (2), ha, se non molti, certo valentissimi seguaci

nel campo della scienza (3), è legislativamente sanzio-

 

(1) A prescindere da quelle indirette applicazioni del rinvio,

che abbiamo già. notate a proposito dell‘art. 8, e da alcuni

lontani accenni rilevati dal/Anzilotti (op. cit.. pag. 235—237)

la giurisprudenza italiana non ha mostrato fino al momento

attuale di avere una chiara coscienza del problema e del modo

onde risolverlo. La prima sentenza. per quanto sappiamo,

che abbia esplicitamente applicato una norma di diritto in-

ternazionale privato nel senso del rinvio, è la sentenza 5giu—

gn01899,Delaunay ed altri e. Maresca. del tribunale di Napoli

(Rivista di diritto internazionale, 1899, pag. 413—462). Do-

vendo decidere delle conseguenze di un abbordaggio avvenuto

nelle acque territoriali inglesi fra una nave italiana ed un'altra

francese. il tribunale ritenne applicabile la legge inglese in

virtù dell'art. 9 disp. prel. cod. civile. ma poi in fatto ap—

plicò la legge italiana. a questa rinviando la legge inglese.

la quale vuole che la responsabilità degli armatori in tema

di abbordaggio sia determinata dalla legge della bandiera

della nave urtante, che nella specie era nave italiana. Deci-

sione invero stranamente erronea! Nella sentenza lunghis-

sima, per altri versi inutilmente prolissa, sarebbe vana la

ricerca. di una sola parola a giustificazione della teoria. di

cui veniva fatta applicazione pura e semplice. Ma la condanna.

di quest'ultima. prima ancora che dal rigetto della teorica del

rinvio deve trarsi dalla etfettiva mancanza di una disposi-

zione rinviante della legge inglese. contrariamente a quanto

il tribunale crede di poter stabilire e come invece nei cer-

cammo di dimostrare in Archivio Giur., 1900, vol. il, p. 518-9.

. Piena coscienza del problema chiamato a risolvere mostrò

il tribunale di Salerno nella sentenza 6 giugno 1899, Bianchi

0. Aganoor (Rivista di diritto internazionale. 1899, pag. 471),

la quale merita ampia lode anche per la soluzione conforme

a quanto a. noi sembra. imposto dalle esigenze scientifiche.

Donndosi decidere della validità diun fidecommesso istituito

da testatrice inglese su valori esistenti in Inghilterra, si rite-

neva che per effetto della stessa legge inglese riguardante

disposizioni testamentarie su beni mobili doveva applicarsi la

legge italiana. essendo la testatrice mortain Italia dopo aver

IVI fatto testamento. Il tribunale comincia dal togliere ogni

h_?l-Sa-all'ammissibilità del rinvio per mancanza di una legge

l‘invxante dimostrando che l‘invocato lord Kingsdown's Act

si riferisce esclusivamente alle forme estrinseche delle dispo-

ameni testamentarie su beni mobili e non già alla intrinseca

validità, alla sostanza. agli effetti delle disposizioni stesse.

Mme al caso sarebbe stato necessario; e tuttavia per ogni

Ipotesi si fa a respingere per se stessa la teorica del rinvio.

dicendo che gli articoli 6-12 disp. prel. cod. civile indicano

quale il diritto positivo direttamente applicabile nei diversi

°?Sl di conflitto e non già da quali norme di diritto in'erna-

“unale privato questi ultimi debbano essere risolti, poiché

Queste norme il nostro giudice non potrebbe trovare altrove

che nei citati articoli senza. « offendere l’indipendenza e l'au-

t°!Jomia dello Stato proprio di fronte agli altri Stati-.  

Nei superiori gradi di giurisdizione, per cui passò la causa

Bianchi-Aganoor, e cioè davanti alle due Corti d'appello e di

cassazione di Napoli(sentenze rispettivamente del 25 aprile 1900

e del 12 gennaio 1901; Giur. It.. 1900, i. 2, 273. e1901,1,1. 83).

la questione del rinvio non fu riproposta. Cosi non abbiamo

nessun indizio nel modo ond‘essa sarebbe risolta dalle nostre

maggiori Autorità giudiziarie. Un indizio soltanto molto lon-

tano può ricavarsi dalla sentenza 15 giugno 1899, Luppis

c. Lodigiani della Corte d'appello di Milano (Giur. It.. 1899,

I. 2, 714; Foro Ital., 1899, 1, 785; Legge. 1899, n, 600). la

quale. dovendo giudicare di una domanda di divorzio istituita

da due coniugi ungheresi in base alla loro legge nazionale

davanti alla nostra Autorità. giudiziaria. dichiarò quest‘ul—

tima incompetente non già per i noti motivi di ordine pub-

blico che vietano in italia la diretta pronuncia di divorzio

fra coniugi stranieri, ma perché secondo il 5 114 della legge

ungherese sul matrimonio civile e sul divorzio del 1894 al

magistrato ungherese è esclusivamente avocata la potestà. di

pronunciare ildivorzio di cittadini ungheresi. Poiché. come

la Corte stessa aveva ammesso, i nostri magistrati sono in

massima competenti a decidere questioni di stato riguardanti

stranieri. il negare loro in fatto tale competenza in virtù di

una legge straniera sostanzialmente vuol dire far prevalere

un principio di diritto internazionale privato vigente all'estero

su un altro diverso vigente in Italia. Ma dando questa

soluzione favorevole al rinvio la Corte non si pose dal punto

di vista del problema stesso del rinvio, da lei evidentemente

ignorato. Conviene d'altra parte osservare che in questo caso,

anche senza occuparsi di quel problema., la soluzione con—

traria a quella cui arrivò la Corte, discende nel modo più

limpido desiderabile dal principio della territorialità delle

norme riguardanti la giurisdizione (Vedi in proposito nostre

osservazioni critiche in Arch. giur., 1900. vol. u. pag. 3129—3341).

(2) Della giurisprudenza straniera, che ha ammesso il rinvio,

quella parte la quale ha applicato in ordine alla successione

la legge del domicilio del defunto, perchè a questa si riferiva

il principio di diritto internazionale privato vigente nello

Stato a cui il defunto apparteneva, é esaminata dal Catellani,

Del conflitto fra norme di diritto internazionale privato,

Venezia. Ferrari, 1897, pag. 7-8. 11—13, 18; dal Buzzati. Il

rinvio nel diritto internazionale privato, Milano, Cogliati.

1898, pag. 28-36; dall‘Anzilotti. op. cit., pag. 217-222, 225-226,

228-229.

(3) Una esauriente discussione scientifica del problema del

rinvio e un’esatta nota degli scrittori che lo negano e di

quelli che lo risolvono ati‘ermativamente possono trovarsi nei

tre studi citati del Catellani, del Buzzati e dell‘Anzilotti.

Quanto alla bibliografia non sarà inutile aggiungere quella

raccolta dal Journal du droit international privc', 1899,

pag. 521-2, nonchè i recentissimi studi del Fiore, Dei conflitti

tra le disposizioni legislative di diritto internazionale privato,

in Giur. It., 1900, lv, 129-158, e del Guarini, Applicabilità
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nato in Svizzera, in Ungheria e nel nuovo codice ci-

vile germanico (art. 27) ed è stato accolto riguardo

al matrimonio anche dalle conferenze di diritto inter-

nazionale privato dell‘Aja, alle quali pure l’Italia ha

preso parte e le cui risoluzioni è sperabile che in un

tempo non lontano diverranno un diritto comune tra

gli Stati europei.

Gliargomenti recentemente addotti, particolarmente

dagli scrittori italiani, contro la teorica del rinvio ci

sembrano cosi esaurienti ed assoluti da togliere la pos-

sibilità. di aggiungerne di nuovi o di illustrarne alcuno

in modo migliore di quello che non sia già stato fatto.

D’altro canto, la specialità della questione che ci oc-

cupa vieta di fare una discussione approfondita, la

quale poi non presenterebbe il carattere d‘urgenza,

che sarebbe giustificato se i nostri tribunali avessero

seguito le orme di quelli stranieri. E però nel limi-

tiamo il nostro còmpito a rilevare come, di fronte ai

lievissimi e pur discutibili vantaggi pratici derivanti

dall’applicazione del principio del rinvio, esista una

così sostanziale e irreducibile contraddizione fra

questo e tutto l’organismo del diritto internazionale

privato da doverne senz’altro consigliare il rigetto.

Sia pure, secondo l’opinione dell’Anzilotti, che molti

degli argomenti generalmente addotti per arrivare a

tale conclusione siano insufficienti o inesatti;si con-

sideri pure errato l’argomento tratto dalla irraziona-

lità del sistema della comitas gentium, dopo aver

avuto la dimostrazione della mancanza di_ogni rap-

porto fra questo e la teorica del rinvio, e come ina-

deguato l’altro, a cui tutti gli altri argomenti si

riducono, che i principi di diritto internazionale pri-

vato sanzionati dal legislatore non si riferiscono alla

legge straniera per la soluzione di un punto contro-

verso di diritto internazionale privato ma per la

soluzione della sostanza del litigio, inquantochè si da

così per dimostrato ciò che si tratta invece di dimo-

strare e cioè che i principi stabiliti dal legislatore per

determinare la legge competente a regolare i vari

rapporti giuridici risolvono altresì il conflitto, in cui

si possono eventualmente trovare con altri principi

dello stesso genere; si pensi infine che sia non com—

pletamente giustificata la deduzione che si trae dal

carattere di ordine pubblico, che e insito nelle norme

legislative di diritto internazionale privato, occorrendo

dimostrare perché queste abbiano un valore cosi stret-

tamente territoriale da escludere assolutamente quel

riguardo ad altre leggi straniere della stessa natura,

che e non affatto escluso dal loro carattere di leggi

di ordine pubblico. Anche non valendosi associare a

questa critica acuta e forse non in tutto giustificata

di fronte agli autori, a cui si riferisce, che l'Anzilotti

fa degli argomenti comuni, si può con piena. convin-

zione sottoscrivere aila conclusione finale dello stesso

autore, nella quale e contenuto quanto di vero è in

tutti gli argomenti generalmente addotti: se è vero

che il diritto internazionale privato ha per ufficio la

distribuzione della competenza fra le varie leggi, la

disposizione di una legge straniera, che attribuisce a

sè una competenza che il nostro legislatore non le

riconosce o che si spoglia di quella che egli le attri-

buisce, esce dai limiti della sua competenza e dev’essere

&

da noi considerata come irrita ed inefficace; il diritto

internazionale privato è quello che il legislatore ha

sancito e il giudice non può applicare principî diversi

senza rendersi complice egli stesso di una violazione

del diritto internazionale.

Come si vede, la giustificazione razionale della con.

danna del rinvio poggia essenzialmente sui fondamen-

tali concetti scientifici intorno al carattere proprio

del diritto internazionale privato e delle norme rela-

tive emanate da un legislatore.

Nel riconfermare quei concetti, che del resto hanno

ormai diritto di cittadinanza nel dominio della scienza,

è appunto il modo migliore di respingere la recente

teoria del Fiore, della quale è opportuno dare qui

un breve cenno non solo per l‘autorità. dello scrit-

tore, ma anche perché egli ha voluto specialmente

parlarne a proposito della successione (i). Partendo

dal concetto, che fa delle norme positive di diritto in—

ternazionale privato nulla più che norme di diritto

interno, il Fiore ritiene che dell’autorità. di quelle

norme debba giudicarsi in base agli stessi criteri che

servonoadeterminare l’efficaciaterritoriale o estrater-

ritoriale delle leggi in genere; in conseguenza illustra

a lungo la regola seguente:

« Le norme legislative relative al così detto diritto

internazionale privato, sancite in forza della compe-

tenza legislativa personale devono avere la stessa au-

toritìtdello statuto personale, perchè sono un elemento

integrante e complementare del medesimo: esse quindi

devono spiegare la loro autorità. rispetto alle persone

che per la loro condizione di cittadinanza devono ri-

tenersi sommosse alla potestà. del legislatore. Quelle

invece sancite in forza della competenza territoriale

non possono avere autorità. effettiva e forza giuridica

obbligatoria che dentro i limiti del territorio soggetto

all’imperio del sovrano legislatore »-

Applicando tale regola al diritto di successione il

Fiore ammette che al cittadino di un paese, il cui le-

gislatore abbia sancito che la successione dei cittadini

domiciliati all’estero va regolata dalla legge del do-

micilio, debba applicarsi dai nostri magistrati que-

st’ultima legge che sara la legge italiana nel caso che

il de cuius fosse morto domiciliato in Italia; e ciò

perchè non potendosi supporre che il de cuius igno-

rasse le leggi della sua patria, si deve ritenere che

avendo fissato in Italia il suo domicilio abbia sponta-

neamente voluto sottomettersi alla legge italiana in

conformità di quanto dispone la legge dellasua patria.

Infine il Fiore stabilisce una riserva per il caso che

il legislatore ecceda i limiti della propria competenza

legislativa personale, determinando non soltanto &

tenore di quest’ultima le norme regolatrici dello sta-

tuto personale dei propri cittadini all’estero, ma anche

le norme regolatrici dello statuto personale degli stra-

nieri nel territorio, norme che spetterebbero alla conl-

petenza legislativa personale del legislatore straniero;

ora « siccome nei rapporti internazionali non puo es-

sere attribuita autorità. estraterritoriale che alle legal

emanate in virtù e dentro i limiti della competenza

legislativa di ciascun sovrano, cosi deve riuscire facile

comprendere che la forza giuridica di tali regole (e_mîl'

nate oltre quei limiti) deve arrestarsi alle li-ontieie

 

delle norme di diritto internazionale privato contenute in

una legge straniera, Roma. Loescher, 1900. Potranno poi

essere consultate col massimo interesse le discussioni fatte in

seno all‘Istituto di diritto internazionale, nelle sessioni de1-

l‘Aja (1898) e di Neuchatel (1900); il relatore prof. Buzzati  ne ha testè dato un limpido riassunto nella Rivista di diritto

internazionale, 1901. pag. 2-15.

(1) Vedi l‘articolo citato in Giurisprudenza fig.. 190?. ll".

129-158. e Diritto internazionale privato, 33 ediz., vo . lll

pag. 451-498.
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dello Stato, e che la loro efficacia non può ammet-

tersi che rispetto al tribunale dello Stato ove la con-

troversia debba essere decisa ».

A tutto ciò si può assai agevolmente rispondere ri-

prendendo i concetti già. svolti dal Buzzati in risposta

al Westlal(e davanti l'Istituto di diritto internazionale.

Le norme di diritto internazionale che un legisla-

tore adotta hanno funzione, carattere e scopo del tutto

differenti da quelle di diritto privato interno; le une

e le altre hanno un significato preciso anche prese

singolarmente. Non è vero che il legislatore, segua

egli il sistema della nazionalità. o quello del domicilio,

si riferisca nell’un caso ai propri nazionali, nel se-

condo alle sole persone domiciliate nel suo territorio.

Il legislatore, se vuol compiere l’opera sua, deve con-

siderare l’individuo come tale e per questo stabilire

la. norma di diritto internazionale privato e non limi-

tare la competenza propria ai sudditi o ai domiciliati

nel suo territorio (1).

Da ciò si deduce, da un lato, l’impossibilità di con-

siderare le norme relative all'efficacia estraterritoriale

dello statuto personale come una parte integrante di

quest'ultimo, e, dall’altro, la necessità. di consentire la

più lata competenza al legislatore, che nei riguardi

del diritto internazionale privato compie, come già

osservammo, delle funzioni che razionalmente sareb-

bero di un potere legislativo superiore ai singoli Stati.

Cosi e che i nostri magistrati devono interpretare

l’art. 8 disposizioni preliminari nel senso di applicare

sempre la legge nazionale del defunto, essendo questa

secondo le esigenze dei rapporti internazionali sovra-

namente concepite dal legislatore italiano l'unica com—

petente fra le varie leggi territoriali a regolare i rap-

porti di successione; l’applicazione di qualunque altra

legge per qualunque motivo renderebbe i nostri ma-

gistrati esecutori di concetti giuridici, che il legisla-

tore respinse come contrari al diritto internazionale,

li renderebbe complici di una violazione a tale diritto

cosi come le intese e lo volle il nostro legislatore (2).

38. Abbiamo visto come il principio della legge na-

zionale regolante l’universalità. della successione sia

nel nostro sistema legislativo cosi saldamente stabilito

da togliere adito ad ogni interpretazione, che valga

a dare impero alla legge territoriale o alla legge del

domicilio in rapporto a Stati stranieri. Si presenta

ora opportuno l'esaminare se a questo spostamento

di competenza legislativa si possa arrivare per atto

di privata volontà. posto in essere dal defunto. Par-

lando dello statuto personale in genere e richiaman-

dosi ai motivi, sui quali esso razionalmente si l'onda,

il Laurent osserva con ragione come sia impossibile

concepire una deroga volontaria privata ad un patri-

monio giuridico imposto dal legislatore sempre e do—

vunquc la persona si trovi: lo statuto personale si

l‘ondasnl principio che non si può frodare la legge (3).

Senonché è troppo evidente che debba prevalere lo

statuto personale sulle diverse norme della legge ter-

ritoriale o di quella del domicilio, di cui un cittadino

pretenda valersi per sua maggiore comodità; e troppo

evidente che gli atti per tal guisa compiuti debbano

ritenersi nulli dai magistrati e dalle pubbliche Auto-

rità. dello Stato a cui il cittadino appartiene. Il dubbio

invece può esistere quando siasi operato un cambia-

mento dello statuto personale per mezzo di un cam-

biamento di domicilio o di nazionalità, quando questo

 

.… Buzzati, articolo citato nella Rivista di diritto interna-

-'-wnule, 1901. pag. lil-13.  

ultimo si rappresenti come il mezzo adoperato per

ottenere il primo. Per fermarci alla naturalizzazione,

che è il mezzo più opportuno e più usato per sottrarsi

ad alcuna disposizione gravosa della propria legge

personale, dobbiamo notare come il principio della

sua sincerità. sia comune a tutte le legislazioni, le

quali adottano varie misure intese ad impedire che

alcune con un fittizio abbandono della nazionalità. di

origine si sottragga agli svantaggi che da questa de—

rivano usufruendonei vantaggi, siccome prescrive il

nostro codice civile al num. l dell’art. 1]. Il cambia-

mento di nazionalità. non è che il principio, il mezzo

che viene adoperato per raggiungere un certo intento,

il quale si concreta nell’usufruire delle leggi della

nuova patria diverse e più giovevoli di quelle della

patria d’origine. E proprio in questo punto che bi-

sogna ricercare non solo l’intenzione fraudolenta, a

cui è ispirato il cambiamento di nazionalità., ma la

efl‘ettiva opposizione dello spirito della legge cogli atti

di materiale ossequio che ad essa viene prestato.

Allorquando un cambiamento di nazionalità. e av-

venuto, osservando tutte le norme che rispettivamente

stabiliscono le leggi della patria d’origine e quelle

della patria di adozione, ed esso presenta indubbia-

mente il requisito della sincerità, non presenta giu-

ridicamente interesse di sorta l’indagine sul motivo

che ha indotto l’individuo a cambiar di nazionalità..

Posto che al cambiamento di cittadinanza consegue

necessariamente il mutamento della legge personale,

l’usare e l’avvantaggiarsi in tutti i modi possibili della.

nuova legge personale e di pieno diritto e non può

dar luogo ad eccezione di sorta; il che resta vero

anche quando ['ra l’uso della nuova legge e l’acquisto

della nuova nazionalità. corra il rapporto di causa ed

efl‘etto, nel senso che quella data nazionalità. fu acqui-

stata per poter usare di quella data legge. Quali siano

i casi, in cui il cambiamento di nazionalità. possa dirsi

viziato da frode, o quali i criteri ai quali possa farsi

ricorso per stabilire l’esistenza di questa frode, la

teoria non e ancora arrivata a determinare con esat-

tezza e la giurisprudenza brancola ancora assai spesso

senza poter trovare l’ubz' consistam. E, in parte al-

meno, noi pensiamo sia vizio organico della materia,

trattandosi per i diversi casi non solo dell'apprezza-

mento di fatti e d’intenzioni multiformi, ma anche del-

l’applicazione di diversi principi giuridici. Limitando

le nostre indagini alla possibilità di frode allo statuto

personale successorio, prendiamo come punto di par-

tenza un-recente ed importantissimo caso di giuris-

prudenza.

L'eopoldo Massone, cittadino italiano, con decreto

17 agosto 1894 della 1. r. luogotenenza di Trieste,

acquistò la sudditanza austriaca.. Con testamento in

data 17 novembre 1894 istituì erede universale la Di-

rezione generale della pubblica. beneficenza di Trieste,

alla quale raccomandò di far rispettare con tutti i

mezzi legali ed occorrendo giudiziali le sue ultime

disposizioni. Avvenuta poco stante la morte, la Bene—

ficenza pubblica di Trieste, allorchè volle entrare in

possesso dell’eredità, incontrò l’opposizione di due figli

naturali del Massone. i quali pretesero che i nostri

tribunali avessero a dichiarare nulla la naturalizza-

zione austriaca ottenuta dal defunto in frode dei loro

diritti successori e quindi nullo il testamento, che in

contravvenzione alla legge italiana li aveva preteriti.

 

(2) Cfr. Anzilotti, op. cit., pag. BOO-311.

(3) Laurent, Droihcivil internacional, t. n, 9295.
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Era stabilito in fatto che il Leopoldo Massone,

avendo dei motivi di rancore particolarmente verso

il figlio Egisto, che gia contro di lui aveva intentato

e vinto davanti i nostri tribunali una causa per som-

ministrazione di alimenti, si era naturalizzato suddito

austriaco, all’unico intento di togliere ai figli la quota

di legittima ad essi garantita dal codice civile italiano,

tale intenzione risultando luminosamente provata dalle

memorie autografe del defunto e dallo stesso suo te-

stamento.

A questa base di fatto la Corte d’appello di Genova,

applicando puramente e semplicemente il noto prin-

cipio /'raus omnia corrumpil. considerò come non

avvenuto da parte del defunto Massone l'acquisto della

cittadinanza austriaca, ponendo in pari tempo nel

nulla il testamento di lui. il quale, in ogni caso, se-

condo quei magistrati, non avrebbe potuto essere pro—

duttivo di conseguenze giuridiche in Italia per efi‘etto

dell’art. 12 delle disposizioni preliminari del codice

civile, essendo l’assoluta preterizione dei figli naturali

contraria all’ordine pubblico e al buon costume (i).

Dei due elementi, dai quali. secondo la teoria tra-

dizionale, risulta il concetto di frode, quello intellet-

tuale, il consilium. fraudis, emergeva chiarissimo,

senza bisogno di indagini, dalle parole stesse del te-

statore; l’elemento obiettivo del danno, considerato

questo nel senso comune della parola, esisteva senza

dubbio nel l‘atto della mancata successione da parte

dei figli naturali del defunto, ma non potea dirsi,

come parve invece alla Corte, che esistesse pure nel

senso giuridico della parola — il solo nel caso con-

creto degno di considerazione — nel senso cioè del-

l’evenlus damni quale elemento integratore della

frode. Poichè l‘esistenza giuridica del danno non po-

teva affermarsi se non ammettendo che i figli Mas-

sone avessero un vero e proprio diritto sulla parte

dell‘eredità. paterna, che loro sarebbe spettata se il

padre fosse morto cittadino italiano, la Corte, per ar-

rivare alla sua conclusione, ebbe a snaturare lo spi-

rito del diritto successorio, ritenendo che ifigli aves-

sero un diritto quesito all’eredità del padre, diritto

che ['n lese coll’atto di naturalizzazione: « certamente,

essa disse, se i genitori morendo non lasciano alcuna

attività., tanto i figli legittimi chei naturali nulla po-

tranno ottenere, ma il diritto astratto alla successione

resta fermo anche nel caso 'che non potesse estrin-

secarsi per mancanza di attivo ». Fa appena d’uopo

avvertire quanto di antigiuridico contenga questo

ragionamento. L’avv. Capellini, uno degli annotatori

della sentenza genovese, nota giustamente come l‘ar-

ticolo 954 del nostro codice civile nel proibire l'alie-

nazione dei diritti successori li chiami dirilti even-

tuali. perchè subordinati all’evento che al momento

in cui si apre la successione esistano beni, sui quali

possano essere esperiti, ed esista innanzi tutto una

legge che li riconosca; onde la legge, che regola di-

versamente la successione, non ofl‘ende mai il prin-

cipio della non-retroattività,perchè non si trova mai

di fronte a diritti quesiti. E il Gabba scrive: « Il

senso comune si ribella per il primo contro la deci-

sione genovese. Se il Massone avrebbe potuto ["ru-

strare le aspettative dei suoi figli naturali dilapidando

__

il proprio patrimonio, perchè non doveva potere to-

glierlo a loro esercitando l'altro suo diritto di acqui.

stare la cittadinanza austriaca? I figli naturali del

Massone non avevano diritto alla successione del padre,

quando questi si fece cittadino austriaco; e poteva

dunque il Massone far pervenire la successione sua

a persone afi‘atto diverse da loro se la legge italiana

gliene porgeva il mezzo, e questa glielo porgeva ve.

ramente col dargli facoltà. di diventare e di morire

cittadino di un altro Stato qualunque, compreso uno

Stato come l’Impero austro-ungarico, in cui il padre

naturale non ha obbligo di lasciare una quota legit-

tima ai figli naturali riconosciuti. Dove non c’è di-

ritto, ma solo aspettativa di un acquisto, non vi ha

neppure materia a frode,la quale non può consistere

nel solo impedire una locupletazione non dovuta. ».

La mancanza di una completa ed ordinata teoria

sulla materia della frode alla legge nelle particolari

applicazioni ai rapporti internazionali fa si che se da.

un lato si sente la necessità di rintracciare nella pra-

tica gli elementi della teoria, dall’altro occorre fur

richiamo ai concetti giuridici afiini. Cosi per risolvere

le questioni, che possono presentarsi nel campo dello

statuto successorio sotto lo speciale punto di vista

che ci occupa, si deve ricorrere ai principi che rego-

lano la frode che dà origine all’azione pauliana,e al

concetto di diritto acquisito. Conveniamo pienamente

col Gabbo, che la fraus legis, che si può commettere

da una persona col sottrarsi all’impero della propria

legge personale non è da confondere colla frode di

cui all’art. 1235 del nostro codice civile; tuttavia non

possiamo non ammettere che alla prima debbano appli-

carsi i principi generalissimi, che governano la se-

conda, principi che derivano dal concetto astratto e

generico della frode comune ad entrambe. in conse-

guenza noi pensiamo,che anche quando gli elementi

della frode siano perfetti coll’avverarsi della lesione di

un vero e proprio diritto e non di una semplice aspetta-

tiva,come nel caso sottoposto al giudizio della Corte di

Genova, non possa. parlarsi di revoca dell’atto di na-

turalizzazione, che rappresenta l’esercizio di un diritto

eminentemente personale. Il principio della irrevoca-

bilità. degli atti, che costituiscono l'esercizio di un di-

ritto personale, deriva in modo chiaro e preciso dalle

disposizioni delle leggi romane, viene senza contesta-

zioni ammesso cosi nella pratica che nella dottrina

ed ha una indiretta sanzione nell’art. 1234 del nostro

codice civile (2).

Il Maierini, ponendosi il quesito dell’ammissibìiitil

dell'azione pauliana in tutte le ipotesi, in cui un in-

teresse pecuniario dipende da certe qualità relative

allo stato della persona, lo risolve dicendo che all’in-

dole degli atti posti in essere dal debitore e non alle

conseguenze eventuali che possono derivarne deveSl

aver riguardo per decidere se sia o no ammissibile

l‘azione pauliana, e rigetta l'opinione del Larombière,

per il quale gli atti di cambiamento di stato possono

essere impugnati dai creditori non in se stessa ma

soltanto nelle conseguenze che li pregiudicano dal

punto di vista pecuniarie. ll Maierini stesso poi cita

un caso. che è per noi particolarmente suggestivo per

l’analogia che su di esso può fondarsi, il caso cioè del

 

… La sentenza 15 giugno 1896 della Corte d‘appello di Ge-

nova si trova riportata nel Foro It., 1896. ]. 760, con nota.

dell'avv. Capellini; nella Giur. It.. 1896, l. 2, 805, con nota

del prof. Gabbay-nella Lcyge, 1806, il. 301, con nota del—

l’avv. Ratto.  (2) E. Serafini, Della revoca degli alti fraudolenti comi

piuti del debitore secondo il dirilla romano, vol. 11, p_. 108-l….

Maierini-Giorgi. Della revoca degli atti fraudolenti falli dal

debitore in pregiudizio dei creditori, 3= ediz., Firenze. Cam-

. melli, 1898, pag. 107—108.
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Padre, che per mezzo dell’emancipazione rinunci indi-

rettamente all’usufrutto legale, che gli compete sui

beni dei figli soggetti alla sua potestà; e si riporta

alla grande maggioranza dei giureconsulti francesi,

fra i quali lo stesso Larombière, che escludono l’eser-

cizio dell’azione pauliana, dovendo l’emancipazione

come atto della patria potestà essere rilasciata in piena

potestà del paterfamilias (l).

Evidentemente non può ammettersi che per interessi

pecuniari possa venir limitato il diritto, che è sacro in

ogni cittadino, di cambiar patria. Tuttavia l’esercizio

«li tale diritto deve venire combinato col rispetto dei

diritti. che dal cambiamento di nazionalità. potrebbero

venir lesi per effetto della sostituzione di una legge

ad un'altra in rapporto al loro regolamento; a ciò soc-

corre la teoria dei diritti acquisiti, la quale deve avere

nei rapporti di diritto internazionale privato lo stesso

valore che ha in quelli di diritto privato interno. Che

il cambiamento di una legge avvenga per una diversa

direzione presa dalla volontà del legislatore o per la

sostituzione di una sovranità. ad-un’altra in un dato

territorio oppure in riguardo ad una persona singola

per effetto di naturalizzazione, rimangono identici i

motivi che inducono al rispetto dei diritti acquisiti.

E cosi che di questo principio è stata fatta più volte

applicazione dalla giurisprudenza nei rapporti di di-

ritto internazionale privato a proposito della natura-

lizzazione, mentre il legislatore germanico per il primo,

nella legge d’introduzione al nuovo codice civile, det-

tava tutta una serie di disposizioni a proposito della

capacità giuridica derivante dalla maggiore età.. del

regime matrimoniale dei beni e della capacità. di dis-

porre a causa di morte, intese a salvaguardare i di-

ritti legittimamente acquistati dai terzi nel vigore del

primo statuto personale del naturalizzato.

Da quanto abbiamo detto si possono trarre le con—

clusioni seguenti:

1“ la fraus legis per via di mutamento di nazio-

nalità. non è nel diritto successorio giuridicamente

possibile, perché essa non esiste la dove non esistono

diritti acquisiti;

2° in tutti quei casi, in cui il mutamento di na-

zionalità… importi una lesione a diritti acquisiti sotto

l‘antico statuto personale del naturalizzato, il rispetto

riconosciuto a tali diritti viene ad eliminare la possi-

bilita della frode alla legge.

39. Anche lo statuto personale successorio, come

tutte le altre disposizioni di diritto internazionale pri-

vato contenute nel titolo preliminare del codice ci-

vile,è soggetto ai limiti derivanti dall’art. 12. E però

la. legge nazionale del de cuius dovrà. cedere il campo

alla legge territoriale, quando le sue applicazioni

avrebbero per effetto di « derogare alle leggi proibi-

tive del regno che concernono le persone,i beni o gli

atti,o alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine

pubblico ed il buon costume ». Uno dei più importanti

capitoli di tali deroghe all’assoluto vigore della legge

nazionale comprende le norme, le quali, anzichè con-

Corners il diritto di successione, si riferiscono esclu-

fittamente al regime della proprietà. immobiliare, che

anche per il nostro codice (art.7 disp. prel.) deve an-

,{1ure soggetto alla lea: rei silae. Senonché lo studio

Intese a stabilire quali siano le norme della nostra

legge successoria, che interessano il regime della pro-

prietà. immobiliare, e le altre, che debbono essere com-

plese sotto la dizione generalissima di leggi di ordine

pubblico, non può per l’economia di una trattazione

della successione nel diritto internazionale privato co-

stituire uno studio a sè; onde noi riserviamo allo

svolgimento che segue. a seconda che i casi si pre-

sentino, la risoluzione dei conflitti fra la legge nazio-

nale e quella territoriale (2).

40. Parlando prima della successione legittima, poi

della successione testamentaria e infine dei principi

comuni ai due ordini di successione, noi seguiremo il

sistema che ci pare preferibile sulle orme del nostro

legislatore e dei migliori civilisti, giacchè ci sembra

che nello studio del diritto internazionale privato non

si possa senza. gravi motivi, che nel caso non si ri-

scontrano, allontanarsi dall’prdine di trattazione ge-

neralmente seguito nello studio del diritto interno. In

particolare la precedenza accordata alla successione

legittima è giustificata non solo dal fatto che essa

nello sviluppo storico delle società. umane precede la

successione testamentaria, ma anche e sopratutto per

noi dal suo particolare carattere, che, sottraendola al-

l'azione della volontà. individuale, la fa ricadere nella

sua totalità. nel dominio del conflitto delle leggi e la.

fa regolare da quei medesimi principi, che rispetti-

vamente si riproducono con effetti meno estesi nella

determinazione dei limiti posti alla volontà. dell’indi-

viduo nella successione testamentaria (3). Il riunire

poi in un capo a parte i principi comuni alle due

forme di successione evita le ripetizioni e riduce il

numero dei riferimenti, che sono contrari all’economia

della trattazione.

CAPO IV.

Successione legittima..

41. Legge determinante la capacità di succedere degli sfra—

, nieri. —— 42. Incapacità assolute: concepimento e vitalità.

stato religioso, condanna penale. — 43. Incapacità. rela—

tive: indegnità. — 4-l. Dell‘ordine di succedere e della

misura dei diritti successori — Determinazione delle varie

categorie di successibili : figli legittimi. legittimati, natu-

rali. adulterini. Diritto di rappresentazione. —- 45. Legge

regolante i diritti successori del coniuge superstite. —

46. Legge applicabile per stabilire quando la successione

è vacante. — 47. Legge regolante la devoluzione della suc-

cessione vacante: varie questioni di diritto internazionale

privato ivi implicate; opinioni degli scrittori. — 48. Opi—

nione nostra.

41. Faticosamente evoluto attraverso la storia, e

ormai un principio di diritto comune fra gli Stati

civili quello secondo il quale la capacità. di succedere

degli stranieri e libera da ogni restrizione vessatoria.

Il legislatore italiano operò unaliberale innovazione,

che i più insigni giuristi ammirarono, ammettendo

lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai

cittadini, senza subordinare tale concessione a condi-

zione alcuna di reciprocità.Anche agli stranieri dunque

è applicabile il principio fondamentale dell’art. 723

cod. civ., per cui la capacità a succedere e la regola,

mentre l’incapacità è l‘eccezione, colle conseguenze

che da tale principio si traggono, e che si riferiscono

all’onere della prova incombente a chi afi'erma l’esi-

 

(l) Maierini—Giorgi, op. cit., pag. 134-139 e 147-143.

(2) Confronta in proposito le giustissime osservazioni cri-

Ghe fatte dal'Buzzati sull‘art. 7 del progetto di convenzione

Diunsro rrauano, vol. XXII, parte 4“

ti  per le successioni elaborato dalla terza conferenza di diritto

internazionale privato.
' . .

(3) Vedi Catellani, Il diritto interna:. privato e i suoi rc-

centiproyressi, vol. 111, Torino, Unione Tip.-Ed., 1888, p. 659.
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stenza di una incapacità. da parte di un successibile

e al carattere tassativo delle norme di legge che sta-

biliscono delle incapacità.

Le incapacità a succedere degli stranieri possono

derivare o da disposizioni proibitive della legge ita-

liana aventi carattere territoriale o dalla legge stessa

che regola la successione; senonchè, mentre non v’è

dubbio nel caso che il defunto e isuccessibiliappar-

tengano alla stessa nazionalità, quando questa è di-

versa può sorgere il conflitto fra la legge nazionale

del defunto e quella dei successibili circa il modo onde

stabilire le incapacità, da cui questi ultimi possono

essere colpiti. Riguardo a. quest'ultimo caso può in

generale for1nolarsi il principio, che la legge nazio-

nale dei successibili deve applicarsi solo quando si

tratti di stabilire il loro stato personale all'efletto di

vedere se essi si trovino fra le persone chiamate a

succedere, avendo vigore la legge nazionale del de-

funto perle norme attinenti in via principale al diritto

di successione. Ma una ragionata distribuzione di com-

petenza fra la legge nazionale del de cuius e quella

dei successibili da una parte e la legge territoriale

italiana dall’altra non può dipendere se non da una

particolareggiata indagine intorno alle diverse cause

d’incapacitit, le quali per comodità di studio divide-

rcmo in assolute e relative aseconda che tolgono la.

capacità. di raccogliere qualunque eredità o soltanto

quella di raccogliere una determinata eredità.

42. Fra le incapacità. assolute sono anzitutto quelle

contemplate dall'art. 724 cod. civ., per il quale sono

incapaci di succedere coloro che al momento dell‘a-

pertura della successione non sono ancora concepiti

e coloro che non sono nati vitali. Ora, per giudicare

dell’esistenza di tali incapacità, si deve aver riguardo

alla legge stessa che regola la successione, cioè alla

legge nazionale del defunto. Esse infatti, osserva giu-

stamente il Fiore, sono strettamente connesse colla

successione, riposano sugli stessi principi del trasfe-

rimento del patrimonio mortis causa e dell’eredità (1);

non si riferiscono già., aggiunge il Diena, ad uno

stato giuridico, la cui esistenza è ritenuta dalla legge

indispensabile per esercitare il diritto di succedere,

ma ad alcune condizioni richieste per raccogliere

una eredità (2); e il legislatore francese, adduce a

riprova il Rolin, l‘a dominato da questo concetto,

quando pose l’art. 725 del codice civile (conforme al-

l’art. 724 del nostro codice) nel capitolo 11, del titolo

delle successioni, cosi intitolato: Des qualités requiscs

pour succéder (3). Tuttavia, se la legge che regola

la successione si presenta logicamente competente a

determinare se la vitalità. e la concezione anteriore

all’apertura della successione siano condizioni indi-

dispensabili per poter raccogliere l’eredità., alla legge

personale del successibile dovra farsi richiamo per giu-

dicare dell’esistenza di queste condizioni, per decidere

cioè se il successibile debba o no ritenersi concepito al

momento dell’apertura della successione e per risol-

vere le questioni relative alle presunzioni di vitalità (4).

(1) Fiore, Delle disposizioni generali sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi, vol. 11, Napoli,

Marghieri. 1891. pag. 317.

(2) Diena, Sulla legge regolatrice della capacità di succe-

dere e in ispecie se un medico francese possa. succedere per

testamento ad un cittadino italiano da lui curato, p. 399-400

(Archivio giur., vol. LVIII, pag. 368-413).

(3) Rolin, Principes de droit international privéet ap]Jli—

notion nua; diva—ses matiè-res du code civil, Paris, Marescq,

1897, vol. 11, n” 736, pag. 295. Nello stesso senso vedi: von Bar, 

—

All‘esistenza delle cause d'ineapacità assoluta, che

si riferiscono alla morte civile derivante da condanna

penale o per disposizione di legge dallo stato religioso,

dall‘abiura, dall’eresia e simili, contrastano i supremi

principi del nostro diritto pubblico; onde tali incapa.

cità. non possono avere valore alcuno nel territorio

del regno.

Come la legge straniera che attribuisca importanza

allo stato religioso ed alla confessione religi0sa in rap.

porto al godimento dei diritti civili non potrebbe es-

sere applicata in Italia senza derogare al diritto pub—

blico nostro, di cui sono principi fondamentali quelli

della libertà. di coscienza e dell’assoluta separazione

delle materie di fede dai rapporti della vita civile,

cosi non si può attribuire alcun valore alle speciali

incapacità. in ordine al diritto di succedere, che sono

una conseguenza delle leggi aventi il carattere ac-

cennato.

ln diverso avviso andava il Rocco, il quale appro-

vava pienamente la soluzione negativa data dall'Erzio

alla questione, se una religiosa. domiciliata nel Bra-

bante e quindi incapace di succedere potesse rac-

cogliere la successione di una sorella morta in Olanda,

dove l'incapacità. non era riconosciuta. Ma, se a ciò

poteva arrivai-si applicando puramente e semplice-

mente il principio dello statuto personale e conside-

rando la. insuccessibilità deimonaci « come una qualità.

personale appiccata alle loro ossa » e da loro portata

dovunque, ad altri criteri doveva, secondo il Rocco,

farsi ricorso per decidere la questione inversa, se cioè

un monaco domiciliato in un paese peril quale fosse

capace di succedere potesse raccogliere una succes-

sione nel regno delle Due Sicilie, dove i monaci erano

dichiarati incapaci- Egli pensava che la soluzione ne-

gati va fosse in tal caso determinata dal principio della.

reciprocità, il quale sarebbe stato gravemente violato

se i religiosi stranieri avessero potuto succedere nel

regno delle Due Sicilie, mentre i religiosi nazionali

non potevano all'estero. Come si vede, l'argomento è

assai debole anche di fronte al sistema di diritto in-

ternazionale privato a cui il Rocco si richiamava,es-

sendo evidente che col significato particolare da questo

attribuito alla reciprocitit si sarebbe senz’altro distrutto

il concetto di statuto personale. Ciò parve compren-

dere lo stesso Rocco, quando aggiunse che, ammet-

tendo a succedere nel regno i religiosi stranieri ca-

paci secondo la legge del domicilio, « si vedrebbe

sostanzialmente convulso il principio della reciproca-

zione fra le genti con gravissimo detrimento della

nostra pubblica e privata economia » (5).

Non v’ha dubbio infatti che è per un concetto at-

tinente all’ordine pubblico territoriale che si giustifica

la soluzione del Rocco. Cosi giustamente il « Reichsge-

richt » di Lipsia, prima che andasse in vigore il nuovo

codice civile germanico, ebbe più volte a dichiarare

che le disposizioni degli articoli 1199 e seguenti del

« Landi-echt» prussiano, le quali proibivano ai religiosi

di ereditare, per lo scopo a cui erano dirette d'impe-

Theorie und Praxis des internationalcn Priva.trechts, ?' ed..

vol. u, pag. 314 ; Brocher, Cours de droit international prwe‘,

vol. 1, pag. 413; Antoine, De la succession (1’gitime ettestw-

mentaire en droit international primi, pag. 36. In senso

contrario, cioè favorevolmente alla legge personale dei suc-

cessiliili: Laurent, op. cit., vo]. vr, pag. 314; Weiss, Trle

thc'orique et pratique, vol. xv, pag. 1351-13.

(4) Fiere, op. cit., pag. 318.

(5) Rocco, op. cit., pag. Uli-96.



…,.-

dire l’accumulamento dei beni di manomorta dovevano

considerars1 come norme di ordine pubblico e come

tali applicabili anche ai religiosi domiciliati in paese

straniero, la cui legge non li colpisse dell'incapacità.'

di succedere (1).

Quanto alla morte civile derivante da condanna,

oltre il fatto che la morte civile stessa per il concetto

d‘annullamento della personalità. umana contrasta

sempre e in ogni caso con tutto quanto lo spirito della

nostra legislazione e della nostra civiltà, generalmente

si ritiene esistere per il suo riconoscimento nel nostro

territorio un ostacolo giuridico internazionale per il

principio della ineseguibilità, delle sentenze penali al

di fuori dello Stato, dove furono pronunciate; quan—

tunque infatti la morte civile non sia direttamente

pronunciata, essa costituisce sempre una conseguenza

legale, un accessorio della condanna e si crede che

sarebbe un dare esecuzione alla sentenza penale stra-

niera l'accogliere come valida, una incapacità a suc-

cedere da essa derivante (2).

Circa il valore estraterritoriale-delle sentenze penali

straniere in quanto hanno influenza sulla capacità degli

stranieri, non sapremmo sottoscrivere all'opinione

rigorosamente negativa, che il nostro Fiore professa

insieme con altri illustri giuristi. Certamente non po-

tranno nel nostro paese essere riconosciute quelle

incapacità, derivanti da una condanna straniera, che

la nostra legislazione ignora anche se essa non le ri—

pudii espressamente: prima e massima la morte civile.

Ma la cosa è diversa riguardo alle incapacità. inflitte

allo straniero dalla giustizia della sua patria e che

sono analoghe a quelle che la nostra legislazione sta-

bilisce a titolo di pena. Qui sparisce il criterio d’or-

dine pubblico. che vieta d’accogliere fra noi le conse-

guenze di una legge penale straniera, e la. questione

rimane limitata alla possibilità. di accordare un qualche

valore alle sentenze penali straniere. Tale possibilità,

affermata già dagli antichi giureconsulti, quali Baldo

e Burgundio, e da quelli del secolo passato come

Boulder e Boullenois, viene ora ripresa dai moderni

nonostante l'opinione contraria, autorevole e forse pre-

valente; essa ha avuto poi recentissimamente un va-

lente sostenitore in Alberico Rolin, la cui competenza.

egualmente grande nella scienza del diritto penalee

in quella del diritto internazionale privato attribuisce

al suo studio un particolare valore (3). Dice giusta-

mente il Rolin, questa volta sulle orme del Weiss, che

lo straniero colpito dai tribunali della sua nazione e

colpito in virtù di una legge, che s’impone a lui non

solamente come legge di polizia, ma anche a causa

della sua nazionalità.. Ora l’ammettere questa incapa-

cità dello straniero, risultante da una sentenza penale

straniera, non è dare a questa una parziale esecuzione

contrariamente alla regola generalmente ammessa, per

la quale le condanne penali non possono ricevere ese-

cuzione oltre il territorio dello Stato ove furono pro-

nunziate: data l’unità. dello statuto personale, ciò non

costituisce un’esecuzione nuova, nemmeno parziale,

della sentenza straniera nel nostro paese, ma il rico-

noscimento degli efl‘etti che essa ha già. prodotti nel

paese al quale il condannato appartiene. In questo

Paese lo stato dello straniero si è modificato e resta
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quindi modificato dovunque, senza che occorra alcun

atto di pubblica Autorità nel paese dove lo straniero

si reca. La sentenza straniera non è esclusivamente

penale, quando colpisce un individuo nella sua capa-

cità; ora sarebbe strano che non si riconoscessero le

incapacità. derivanti da un giudizio penale straniero,

mentre senza alcun dubbiosi riconoscerebbero, se per

caso il legislatore ne avesse fatto dipendere la. pro-

nuncia dal magistrato civile.

Diverse sono le conclusioni alle quali si deve giun-

gere allorchè si tratti di un nazionale. La sua capacità.

non può subire alcuna limitazione per ell’etto di una

condanna penale pronunciata in paese straniero; e

ciò tanto se si parta dal punto di vista della territo-

rialità dei giudizi penali, quanto da quello della com-

petenza a giudicare delle questioni di stato riservata

alle Autorità. nazionali. Tuttavia tale questione in

molti Stati viene legislativamente risoltaadottando uno

speciale giudizio di delibazione, che ha generalmente

incontrato il favore degli scrittori. Cosi in Italia, per

l’art. 7 del codice penale, « se contro il cittadino, per

un delitto commesso in territorio estero, sia stata pro—

nunciata. all’estero una condanna, che secondo la legge

italiana importerebbe, come pena e come efl'etto pe-

nale, l’interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità,

l’Autorità giudiziaria, sull’istanza del Pubblico Mini-

stero, può dichiarare che la sentenza pronunziata al-

l’estero produce nel regno la interdizione o l’incapacità.

suddetta; salvo al condannato il diritto di chiedere

che prima di provvedere sull’istanza del Pubblico Mi—

nistero, si rinnovi il giudizio seguito all‘estero » (4).

In base ai principi che abbiamo accennati dovranno

risolversi le questioni attinenti — all'infuori del caso

di morte civile — alle incapacità assolute di succedere

derivanti da sentenza penale straniera. Per l'art. 33

del nostro codice penale il Condannato all’ergastolo

o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque

anni e durante [apena in istato di interdizione legale;

e inoltre la condanna all‘ergastolo priva il condannato

della patria potestà, dell'autorità maritale e della capa-

cità di testare e rende nulla il testamenlo fatto

prima della condanna. Queste disposizioni, alle quali

anche in Italia non mancarono delle critiche parziali,

non esistono in tutte le legislazioni; poche anzi fra

queste sanciscono delle incapacità simili a quelle ac-

cennate. Cosi la legge francese del 3l maggio - 3 giu-

gno lSà4,abolcndo la morte civile, che secondo il codice

penale del 1810 colpiva i condannati a pene criminali

perpetue, sancì per questi l’interdizione legale e «li-

spose inoltre nel suo art. 31 che essi non possono

disporre dei loro beni nemmeno per testamento, nè

ricevere a titolo di donazione a di Iestamenta se non

per causa di alimenti, colpendo inoltre di nullità.

ogni testamento fatto dal condannato anteriormente

alla sentenza divenuta definitiva. Ora, per limitarci

a discorrere delle incapacità relative alla successione,

che sono quelle soltanto che a noi interessano, quando

si tratti di un francese condannato in Francia a una

pena criminale perpetua con sentenza passata in giu-

dicato, si dovrà dai nostri magistrati ammettere la.

sua incapacità a disporre per testamento ed aprire

quindi in caso di morte la successione legittima,

 

.… Vedi Journal du droit international privc‘, 1900, pa-

gine 163-4.

(2) Fiere, op. cit., pag. 315.

(3) Italia. Le statu: personnel en 'matiz’rg de droit pdnal

(Revue de droit international, 1899, pag. 43-78).  (4) Per le legislazioni degli altri Stati, vedi Poittevin, Des

crimes ou dc'lits commis par des francais ù l'c'tranger(Jom-nal

du droit international privé, 1894. pag. 219-225), e Weiss,

op. cit., voi …, pag. 379, in nota.
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anche se il condannato abbia fatto testamento ante-

cedentemente alla sentenza; e ciò perchè tale inca.-

pacitit, inerente alla persona dello straniero, non

trova ostacolo nei nostri principî d’ordine pubblico

dal momento che essa è ammessa anche nelle nostre

leggi (1).

Se si trattasse di un cittadino italiano, colpito da

quella condanna in Francia, il riconoscimento della in-

capacità. di testare dovrà essere subordinato al giudizio

prescritto dall’art. 7 del nostro codice penale. Quando

si abbia invece un successibile francese, colpito per

effetto di una sentenza. di condanna pronunciata. in

Francia della incapacità. di ricevere per testamento,

non potrà. tale incapacità. essere riconosciuta in ltalia,

perchè secondo la nostra legislazione penale essa non

esiste fra gli effetti delle pene; sarebbe infatti con-

trario al nostro ordine pubblico far derivare da una

sentenza penale straniera un efi‘etto, che le nostre

leggi non riconoscono alle sentenze pronunziato in

italia. Ciò senza voler considerare che l’incapacità.

assoluta di ricevere e per sè stessa, enon solo in quanto

non e contemplata nelle nostre leggi, contraria al

nostro ordine pubblico; ben diversa dalla incapacità.

di testare, essa non è una semplice incapacità. di

agire, ma una incapacità di diritto e come tale più

si avvicina al concetto dell’antica morte civile, ri-

pudiata dalle nostre leggi e dai nostri costumi.

Questo ragionamento ha ancora maggior valore di

fronte ai nazionali, ai quali una sentenza straniera

anche col giudizio previsto dall’articolo 7 del codice

penale non potrebbe mai infliggere in Italia l’incapa-

cità. di succedere, perché tassativamente quell’articolo

dispone che si debba aver riguardo soltanto alle inca-

pacità, che la condanna pronunciata all'estero impor-

terebbe secondo la legge italiana.

43. Delle particolari incapacità. relative all'esercizio

dei diritti successori parleremo a. proposito delle di-

verse classi di successibili, limitandoci qui a discorrere

della indegnità quale causa d’incapacit'a relativa. a

succedere.

L’indegnità, nel sistema del nostro codice, non ha il

carattere di una pena stabilita per ragioni d'ordine

pubblico; ma è posta,come presunzione della volontà

del de cuius: ond’è che questi può condonare l’inde-

gnit'a e chiamare l‘indegno a succedergli (art. 726 co-

dice civile). Lo stesso e per la legislazione austriaca,

dove però è ammesso il condono tacito, mentre da noi

occorre per questo un atto autentico o un testamento.

La remissione dell’indegnità. non e invece consentita

nella legislazione francese, dove l’istituto ha carattere

pubblico. Poichè dunque l’indegnità. secondo il nostro

codice è priva di tale carattere, le disposizioni del-

l’art. 725 non possono considerarsi in tutto come aventi

un valore strettamente territoriale, in guisa da imporsi

a tutti i successibili stranieri, qualunque sia la legge

nazionale di costoro e la legge nazionale del defunto

e ovunque siano avvenuti i fatti giuridici enumerati

in quell’articolo (2). Non v'ha. dubbio tuttavia che si

verificano delle ipotesi, nelle quali e cosi intimamente

impegnato il nostro ordine pubblico da rendere alcuna

disposizione dell'art.725 applicabile anche agli stra-
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nieri, nonostante qualunque diversa norma legislativa

straniera. E, per esempio, evidente che debba avere un

assoluto valore territoriale la sanzione dell’indeguirà.

imposta a chi avesse volontariamente ucciso e tentato

di uccidere la persona della cui successione si tratta-

essendo evidente << che il senso morale del popolo itaî

liano, il buon costume, l’ordine pubblico, sarebbero

gravemente lesi, se in mezzo a noi l’uccisore potesse

raccogliere l’eredità. della sua vittima.; questo equi-

varrebbe a premiare il crimine » (3). Poichè per il

nostro codice non occorre che il fatto dell'uccisione

o del tentativo di uccisione risulti da una sentenza

penale, un francese dovrà essere da noi dichiarato

indegno anche se per il fatto a lui imputato non abbia

subito una condanna, come sarebbe richiesto dalla. sua

legge nazionale (art. 727 cod. francese). Parimente,

trattandosi di attentati contro la fama del de cuius

(art. 725, n° 2), contro la sua libertà. di testare (ni SM)

0 contro la fede pubblica in materia testamentaria

(n° 4), allorquando essi si sono verificati nel territorio

italiano ed hanno dato luogo ad una condanna penale,

il nostro ordine pubblico esige che il colpevole sia di-

chiarato indegno di succedere, comunque sia disposto

dalla. legge o dalle leggi eventualmente in altri casi

applicabili; poichè le sentenze penali emanate dai

nostri magistrati per reati commessi nel territorio da

stranieri devono per i superiori principi della giuris-

dizione essere produttive di tutte le conseguenze am-

messe dalle nostre leggi.

All’infuori di questi casi, in cui torna inutile qua-

lunque indagine intorno a leggi straniere, s’impone la

questione di decidere se per giudicare dell’indegnità

di un successibile debba farsi ricorso alla sua legge

nazionale o a quella del defunto. Fra coloro,i quali

ritengono che l’indegnità. costituisca una modificazione

della capacità. personale dei successibili e vada perciò

regolata dalla legge a cui questi sono sottoposti, e gli

altri, i quali sostengono che le esclusioni a titolo di

indegnità. fanno parte del diritto di successione e de-

vono quindi essere rcgolate dalla legge stessa che go-

verna la successione, (; preferibile ed e generalmente

preferito l’adottare un’opinione risultante dalla unione

delle altre due. A tale proposito argomenta bene il

Diena, che « se, da. un lato, è vero che l'indegnità di

succedere e strettamente attinente alla successione,

dall-'altro non si può disconoscere che, allorquando la

legge stabilisce, come conseguenza di un fatto com-

piuto volontariamente da un individuo ed avente per

lo più un carattere delittuoso, che l’individuo stesso

non potrà. più esercitare un dato diritto, ci si trova

di fronte ad una disposizione, la. quale crea una vera

e propria incapacità giuridica » (4). « Ne monta, egli

prosegue, che tale speciale incapacità dipenda in molte

legislazioni, la nostra compresa, per l’art. 726 del co-

dice civile, dalla volontà. del disponente, poichè questi

in tanto può rimettere l’indegnità. in quanto la legge

espressamente glie ne accorda la facolta; così ad

esempio a nessuno verrebbe in mente di contestare

che siano vere e proprie incapacità. quelle derivanti

come conseguenze accessorie da una condanna penale,

anche quando dipenda dalla volontà. del privato leso

 

(1) Per un motivo inverso. ma derivante dallo stesso prin-

cipio, nel Belgio, dove non esiste alcuna disposizione analoga

a quella. dell'art. 33 del nostro codice penale 0 dell'art. 31

della legge francese del 1854, non potrebbe ammettersi l‘in-

capacità derivante, conformemente a questi articoli, a un  italiano o a un francese da sentenza di condanna pronunCl'a-l“

in Italia o in Francia..

(2) Fiere, op. cit., pag. 319.

(3) Fiere, op. cit., pag. 319.

(4) Diena, art. cit. in Archivio giurid., vol. LVIII, png. 403.



DIRITTO INTERNAZIONALE 805

 

il promuoverne o no l’applicazione » (I). Poichè dunque

l’indegnità. si ricollega tanto col concetto di capacità.

personale quanto col diritto di successione, uno stra-

niero dovrà. essere in Italia escluso dal diritto di sue-

cedere, se e considerato indegno o dalla propria legge

nazionale o da quella del de cuius (2). In dipendenza

di questo principio, per effetto della clausola conte-

nuta nell’art. 727 del codice francese, per cui è dichia-

rato indegno di succedere anche l’he’riiz'er majeur

qui, instruit du meurtre du défunt, nel’auraitpas

de'noncétì lajustice, un francese, che si trovi in queste

condizioni, non potrà. succedere al cittadino italiano,

che sia stato vittima di un assassinio, nonostante che

quella causa d’indegnità sia ignota al nostro codice.

Analogamente un francese non potrebbe succederea

un italiano, che egli avesse costretto a far testamento

o a cambiarlo, nonostante che la legge francese non

conosca questa causa d’indegnità; un austriaco non

potrebbe raccogliere l’eredità di un italiano, se egli

avesse attentato ai beni di quest’ultimo o alla vita

del figlio o del coniuge dello stesso, nonostante che

il nostro codice a differenza di quello austriaco (5 540)

non consideri come causa d’indegnità se non l’atten-

tato alla persona del :le cuius.

L’indegnità. di un successibile straniero deve sor-

tire i suoi efl‘etti in Italia anche quando essa dipenda

da una sentenza penale pronunziata all’estero. Bisogna

a tal riguardo richiamare quello che abbiamo detto a

proposito delle incapacità assolute derivanti da sen-

tenze penali straniere. Quando la condanna produ-

cente indegnità. sia stata pronunziato. dai tribunali

dello Stato stesso a cui appartiene il colpevole, la con-

seguenza negativa in rapporto al diritto di succes-

sione avra valore anche in Italia, solo nel caso però

che la stessa conseguenza deriverebbe da una con-

danna pronunziata dai nostri giudici per lo stesso de-

litto, non potendosi ammettere che le conseguenze di

sentenze penali straniere siano diverse o maggiori di

quelle derivanti dalle analoghe sentenze italiane.

Quando invece la sentenza straniera producente in-

degnità di succedere colpisca un nostro cittadino, la

qualità d’indegno di quest’ultimo deve essere legitti-

mata mercè il procedimento dell’art.7 codice penale,

dal quale non potrà emanare se non il riconoscimento

di quelle incapacità, che sarebbero una conseguenza

dell’applicazione delle nostre leggi. In base a questo

ultimo principio, se una condanna a carico di uno

straniero sia stata pronunziata in Italia per fatti ivi

avvenuti, lo straniero non dovrà essere ritenuto in-

degno a succedere nel regno, qualora l’indegnità non

sia nel caso speciale prevista dall’art. 726 del codice

civile, anche se diversamente disponga la legge nazio-

nale del successibile o del de cuius. Per conseguenza

una condanna per reato di ingiuria grave pronunciata.

dai nostri tribunali a carico di un cittadino austriaco

o di altro straniero qualunque, che abbia commesso

quel reato a danno di un cittadino austriaco, non

potrà. avere il valore, che le nostre leggi non le

consentono, di rendere indegno il condannato, non

ostante tale valore risulti dal 5 540 del codice civile

austriaco (3).

44. Per il chiaro disposto dell’art.8 la legge nazio-

nale del de cuius deve regolare l’ordine di succedere

e la misura dei diritti successori. Cosi innanzi tutto

a quella legge dovrà. farsi ricorso per determinare i

limiti della famiglia nei rapporti della successione le—

gittima. Ad esempio, poichè le leggi inglesi non rico—

nascono alcun limite di grado nei successibili legittimi,

alla successione di un inglese apertasi in Italia po-

tranno concorrere parenti del defunto anche oltre il

decimo grado, che costituisce il limite ultimo delle

nostre leggi; mentre un italiano potrebbe raccogliere

l’eredità di un inglese, anche se la sua parentela con

questo ecceda. il decimo grado. Egualmente un ita-

liano, parente entro l’undecimo grado di un francese

morto intestato, sarà chiamato alla successione, perchè

la legge francese ammette la successione legittima

entro il dodicesimo grado.

Secondo il nostro codice si hanno quattro classi di

successibili: 1° parenti legittimi, 2" parenti naturali,

3° coniuge, 4° Stato. Le prime tre classi possono con-

correre insieme, benchè con disparità di trattamento;

lo Stato viene solo quando mancano le altre. La prima.

classe dei parenti legittimi comprende tre categorie:

discendenti, ascendenti, collaterali. Tra le varie cate-

gorie e linee di una classe, come tra gl’individui di

una stessa linea, la legge regola la successione ase-

conda della prossimità. della parentela (art. 722), la

quale si determina dalla qualità della linea e dalla

priorità del grado; non si ha riguardo invece alla

prerogativa della linea, non si accorda cioè alla linea

paterna. nessuna preferenza in confronto di quella ma-

terna, nè alla origine dei beni, si ripudia cioè il prin-

cipio bona paterna paternis, materna maternis.

Ora tutta questa parte fondamentale della materia

successoria è sottoposta alla legge nazionale del de

cuius, nonostante da questa emanino delle norme di-

verse da quelle accennate della legge italiana (4). Ma.

se a quella legge spetta'il determinare quali categorie

di persone siano chiamate alla successione e in qual

ordine vi siano chiamate, dovrà. consultarsi la legge

personale del successibile per stabilire se questi possa

considerarsi come appartenente ad una di quelle ca-

tegorie; cosi per determinare se e in qual misura

abbiano diritto di succedere i figli legittimi, naturali

o adottivi si dovrà. applicare la legge stessa che regola

la successione, mentre trattandosi di una questione di

stato si dovrà. applicare la legge personale del succes—

sibile per determinare se questi debba considerarsi

come figlio legittimo, naturale o adottivo del de—

funto (5).

Il Fiorea tal proposito fa l’esempio di un italiano,

che, dopo aver operato mediante il matrimonio la legit-

timazione di un suo figlio naturale, assuma la cittadi—

nanza inglese, mentre il figlio rimanga italiano. Ve-

riticandosi la morte del genitore ed aprendosi la sua

successione in Italia,il figlio non avrebbe la qualità. di

successibile, ove si applicasse la common law, che non

ammette la legittimazione per susseguente matrimonio

e dispone che nessuno possa ereditare se non sia nato

da legittimo matrimonio. Senonchè, in dipendenza del

principio accennato, riservato alla legge inglese il di-

 

(l) Diena, op. cit., pag. 403—404.

(2) Vedi in questo senso : Catellani, op. cit., vol. …, p. 743;

Despagnet, op. cit., 3' ediz., pag. 685; Weiss. Traité iltc’o-

rique e: pratique, vol. iv, pag. 556-7.

(3) Vedi in senso contrario Diena, art. cit., pag. 408-9.

(4) Ampie notizie di legislazione comparata sulle successioni  legittime si possono trovare nello studio pubblicato dal Lelir

nella Revue de droit international, 1896, pag. 136 e seguenti.

Cfr. pure Weiss, Traité the’0rique er pratique, vol. IV, pa

gina 529-547.

(5) Catellani, op. cit., vol. II!, pag. 741-2; Fiore, Op. cit.,

vol. 11, pag. 321; Despagnet, op. cit., 3a ediz., pag. (384.
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ritto di stabilire la capacità a succedere dei figli le-

gittimi e la misura dei loro diritti, essendo ciò diret-

tamente attinente alla materia successorio, alla legge

italiana spetta il definire quella che e veramente una

questione di stato personale, se cioè il figlio abbia la

qualità. di legittimo (l). D’altra parte non può ammet-

tersi che la naturalizzazione del padre abbia l’efficacia

di ledere lo stato di legittimo acquisito dal figlio in

dipendenza della legge italiana. Si noti la profonda

ditîerenza fra questo caso e l'altro, in cui la natura—

lizzazione del padre può ledere i diritti successori dei

figli, da noi esemplificato nell’affare della successione

Massone. Due sono i principi che servono a stabilire

questa differenza: l'uno che il concetto di frode alla

legge non "può esistere senza che si verifichi la lesione

di un diritto acquisito, l’altro che si hanno dei diritti

acquisiti anche nella cerchia dei rapporti personali.

Ora, quando un padre italiano si naturalizza in un

paese, la cui legislazione non stabilisce alcun diritto

di riserva in favore dei figli naturali, non lede alcun

diritto acquisito, perchè il diritto dei figli alla suc-

cessione paterna non comincia ad esistere se non

al momento della morte del padre; cosi, secondo i

principi generali alla nuova legge personale del de

cuius spetterà decidere se i figli naturali hanno dei

diritti sulla. successione paterna, mentre sempre se-

condo la legge italiana ossia secondo la legge nazio-

nale dei successibili bisognerebbe decidere della loro

qualità. di figli naturali. Nelprimdcaso invece sopra

esemplificato, il padre italiano, che si naturalizzi in-

gle-se allo scopo di non far succedere un proprio figlio

naturale legittimato per seguente matrimonio, com—

metterebbe ad occasione della successione una vera

e propria lesione a un diritto personale acquisito dal

figlio, al diritto cioè di tiglio legittimato; non si tratta

infatti di una lesione, che non può esistere, ai diritti

successori del figlio, come non si tratta della que-

stione di vedere se i legittimati possano succedere,

questione a risolvere la quale sarebbe competente la

legge sotto la quale il padre e morte, si tratta invece

di stabilire se in questa categoria, esclusa dalla legge

che governa la successione, debba comprendersi anche

il figlio del defunto. Ora., a. risolvere tale questione,

sòrta bensì a proposito della successione e che la sue-

cessione interessa, ma caratterizzata nella sua essenza

come questione di stato, non può essere competente

che la legge personale del figlio, mentre la qualità.

legittimamente acquistata sotto l’impero di questa

legge non può essere lesa dal padre con un atto di

naturalizzazione straniera.

Per effetto della concorrenza e della reciproca de-

limitazione delle sfere d’azione della legge del defunto

e di quella del successibile, se un suddito austriaco,

dopo avere assunta la cittadinanza italiana, muore in

Italia lasciando un figlio naturale, la misura dei di-

ritti di questo alla successione deriva dalle disposi-

zioni della legge italiana; ma dato che il figlio sia

rimasto suddito austriaco, bisognerà far richiamo alla

legge austriaca per decidere se il successibile abbia

effettivamente lo status di figlio naturale. Cosi egli

dovrà. essere ammesso a succedere in Italia, anche se

il suo status derivasse da una. ricerca della paternità.

esperita in Austria conformemente all’art. 163 del co-

(1) Gli stessi principi, che regolano la legittimazione per

susseguente matrimonio, valgono anche per quella derivante

da decreto reale. Vedi Fiore, op. cit., pag. 322-3.

(2) Per le questioni di diritto internazionale privato, che  

dice civile austriaco, che è contrario all'art. 189 del

nostro codice (2). Se poi in tal caso il riconoscimento

dello status derivante dalla sentenza straniera debba

dipendere da un regolare giudizio di delibazione, è

questione che nei suoi termini eccede i limiti del

nostro argomento e che ad ogni modo viene gene-

ralmente risolta nel senso di non ritenere necessario

il giudizio di delibazione per quelle sentenze straniere

che si limitano a dichiarare una condizione personale

dell'individuo.

Egualmente dalla legge che governa la successione

deve farsi decidere se e quali diritti in una succes-

sione di straniero aperta in Italia. spettino ai liin

incestuosi o adulterini del defunto, mentre tale loro

qualità. personale è retta dalla loro legge personale.

Senonché questa distinzione della sfera di eiflcacia

delle due leggi diviene nel caso concreto molto com-

plicata per la questione del valore di una loggia stra-

niera, che riconosca ai tigli adulterini o incestuosi di-

ritti diversi e maggiori_di quelli emananti dal nostro

codice, e per gl’impedimenti che dal nostro ordine pub-

blico possono derivare al riconoscimento dei figli adul-

terini o incestuosi. Questi, secondo il nostro codice

(art. 193 e 752), non possono essere riconosciuti ed

hanno diritto di ottenere gli alimenti sull’asse eredi-

tario soltanto quando la paternità e maternità. risulti

indirettamente da sentenza civile e penale, o dipenda

da un matrimonio dichiarato nullo,o si rilevida esplicita

dichiarazione scritta dai genitori. Ora non v’ha dubbio

che simili disposizioni siano ispirato da motivi.di pub-

blica morale, come questa è intesa dal nostro legisla-

tore, in modo da avere il carattere di regole di ordine

pubblico; ma mentre esse sono sempre e dovunque

obbligatorie per i cittadini italiani, mentre esse co-

stituiscono un ostacolo giuridico al riconoscimento di

un figlio adulterino operato in Italia da uno straniero,

a cui la propria legge consenta tale facoltà, e certo

che il riconoscimento operato all‘estero conformemente

alla legge personale del genitore deve essere ritenuto

valido e produttivo di tutte le sue conseguenze in

Italia senza alcun’ofl‘esa al buon costume e all’ordine

delle famiglie (3)..Ciò in applicazione del principio,

per cui un atto giuridico posto in essere all’estero

sotto l’impero di una legge, che e ritenuta contraria

al nostro ordine pubblico, può essere da noi ricono-

sciuto senza che questo venga punto leso; in appli-

cazione cioè di quel principio, che fa riconoscere in

Italia un divorzio pronunciato fra stranieri all’estero,

nonostante che il divorzio non sia ammesso dalle nostre

leggi e non possa essere pronunciato dai nostri tri-

bunali neppure fra stranieri.

Adunque la filiazione adulterina constatata all‘estero

avrà eillcacia in Italia anche se la legge applicata sia

diversa e più lata di quello che non sia l‘art. 193 del

nostro codice; ma per giudicare della validità di tale

constatazione, nel caso che padre e figlio siano citta—

dini di Stati diversi, si dovrà applicare secondo i prin-

cipi sopra accennati la legge nazionale del secondo.

Tuttavia non pare che la nostra giurisprudenza sia di

questo avviso, per quanto può desumersi da. una sen-

tenza della Corte di cassazione di Firenze, la quale.

dovendo giudicare della capacità. di succedere di una

figlia adulterina avente la cittadinanza toscana verso

possono sorgere in Italia a proposito delle indagini sulla pa-

ternità, cfr. Fiore, op. cit., voi. li, pag. ZIO-220.

(3) Fiore, op. cit., vol. u, pag. zoe-210.
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il proprio padre cittadino dell’ex-ducato di Lucca, per

stabilire la prova dell’adulterinità, ritenne doversi ap-

plicare il codice Napoleone, che imperasz a Lucca,e

non il diritto comune vigente in Toscana (1).

La legge stessa che regola la successione varrà invece

per determinare la misura dei diritti spettanti agli adul-

terini e agli incestuosi, non potendosi nell’esplicamento

di questi diritti ravvisare alcuna ofi'esa ai principi di

pubblica moralità riconosciuti dal nostro legislatore,

poiché essi non rappresentano che le conseguenze giu-

ridiche d'l uno stato legittimamente acquistato all’e-

stero e come tale riconosciuto tra noi. Cosi, trattan-

dosi della successione di un cittadino austriaco apertasi

in italia, dovrà. applicarsi il principio ammesso nella

legislazione austriaca, per cui i figli illegittimi (non

esclusi quindi gli incestuosi e gli adulterini) hanno

diritto soltanto all'eredità materna. In un solo caso,

come avverte benissimo il Fiere (2), si dovrebbe ri-

conoscere il valore della legge territoriale italiana

contro le disposizioni della legge personale del de-

funto; e ciò quando quest’ultima negasse agli adul-

terini anche quel surrogato dei diritti successorî,che

e il diritto agli alimenti, riconosciuto dall’art. 752 del

nostro codice. Infatti,a prescindere dal carattere che

tale disposizione ha nel sistema del nostro codice e

dai criteri, non indiscussi tra i nostri civilisti, dai

quali si debba partire per determinare la misura degli

alimenti, e certo che questi rappresentano, come più

volte la nostra e la giurisprudenza straniera hanno

riconosciuto, un‘obbligazione derivante dal diritto na-

turale, il cui adempimento interessa l’ordine pubblico

e il buon costume.

All’ordine di succedere si ricollega anche il diritto

di rappresentazione, il quale ha per efi'etto di far en-

trare un discendente nel luogo e nei diritti di un più

prossimo parente del defunto, parente che sarebbe

stato crede e coerede se non fosse premorto, assente

e indegno. Ordinato al mantenimento dell’eguaglianza

tra i successibili secondo la presunta volonta del de-

funto.il diritto di rappresentazione deve essere natu-

ralmente governato dalla legge stessa. che determina

l'ordine di succedere, cioè dalla legge nazionale del

defunto.

45. La posizione creata nella legislazione italiana

al coniuge superstite, che il Pisanelli dice rispondente

alla comunanza dell'affetto fra i coniugi, costituisce

uno dei maggiori titoli di gloria della nostra legisla-

zione civile e merita davvero di essere proposta come

modello alle leggi straniere, che sono più o meno ispi-

rate a sistemi ingiustamente restrittivi (3). Ora per

determinare quali siano i diritti successori del coniuge

sopravvivente si dovrà. tener conto della legge perso-

nale del defunto al momento della sua morte.lnfatti

poichè i diritti alla successione non si acquisiscono

se non colla morte del de cuius, la legge a cui fu in

origine sottoposta la famiglia non potrà. avere alcuna

efficacia nel determinare i diritti del coniuge super-

stite in confronto a quella sotto la quale passò in se-

guito e mori l’altro coniuge per efl'etto di naturaliz-
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zaziorie individuale e collettiva di tutta la famiglia.

Né la naturalizzazione individuale può in questo caso,

non meno che nell’altro già accennato dei figli natu-

rali, riguardarsi come mezzo alla consumazione di una

frode alla legge, non essendovi lesione di un diritto

acquisito. Al contrario, sempre in dipendenza dei prin-

cipî che abbiamo sopra svolti, la legge che regalò il

matrimonio al suo inizio, anche quando solo il coniuge

defunto abbia cambiato nazionalità, e competente a

decidere circa l’esistenza o lo scioglimento del ma-

trimonio. Cosi se un coniuge italiano si naturalizza

all’estero ed ivi ottiene il divorzio, mentre l‘altro con-

iuge ha conservato la cittadinanza originaria, il di-

vorzio non potrà. essere dai nostri tribunali ricono-

sciuto valido rispetto a quest’ultimo, di cui vien leso

il diritto acquisito, derivante da matrimonio contratto

sotto il principio dell’indissolubilità, con conseguenze

molteplici ed importanti attinenti ai rapporti patri-

moniali. Quindi se il coniuge naturalizzato e divor-

ziato all’estero venisse a morire, i diritti successori

del coniuge rimasto italiano dovrebbero ritenersi sus-

sistenti in base alla legge italiana; e ciò perchè gli

atti di quest’ultimo non poterono togliere all’altro

coniuge lo stato derivante dal matrimonio contratto

secondo la legge italiana e di cui la sussistenza dei

diritti successori non è che una conseguenza.

Diversamente dovrebbe decidersi nel caso di una

naturalizzazione concorde di due coniugi, uno dei quali

venga poi a morte. La naturalizzazione comune ha per

efl‘etto incontrastato di cambiare la legge regolatrice

del matrimonio; essa non dà. origine al concetto di

frode alla legge se non in certe determinate ipotesi,

che ora sfuggono al nostro esame. Cosi in quel caso

la nuova legge regolatrice del matrimonio dovrà de-

cidere quella, che è questione pregiudiziale nella suc-

cessione del coniuge superstite, la questione cioè della

esistenza e dello scioglimento del matrimonio. Sempre

quando poi a quest’efl'etto si debba procedere al giu-

dizio di delibazione di una sentenza straniera di di-

vorzio, si dovrà ritenere che nonostante questo non

esista nelle nostre leggi, una volta pronunciato all'e-

stero, se ne devono accogliere in Italia tutte le con-

seguenze, sia personali che patrimoniali.

Per decidere le questioni, che possono sorgere circa

i diritti che il coniuge superstite reclama sul patri-

monio del coniuge morto, bisogna anzitutto ricercare

e distinguere se questi diritti risultano dal regime

matrimoniale 0 implicano una vocazione ereditaria

indipendente da quel regime. lnvero molte stipula-

zioni dei contratti di matrimonio o disposizioni della

legge sul regime matrimoniale spiegano la loro etil-

cacia soltanto alla morte dell’uno o dell'altro dei

coniugi; e questa particolarità, che le avvicina all’or-

dine giuridico delle successioni, può essere in alcuni

casi feconda di dubbi, dalla cui risoluzione dipende

non soltanto la legge applicabile al regolamento del

diritto contestato,ma anche talora la competenza dei

tribunali di uno o di altro Stato (4). la generale, prima

di procedere alla determinazione dei diritti successori

 

(l) Annali, 1878, I, 310. — La sentenza in criticata dal

Diena, art. cit. in Arch. giur., vol. LVIII, pag. 38341.

(2) Fiore, op. cit., vol. II, pag. 324 e ISS-9.

(3) Per un riassunto di legislazione comparata intorno ai

diritti del coniuge superstite, vedi Catellani. op. cit.. vol. ….

png. 675-680; Diana, Condisiane giuridica della vedova. in.

relazione al diritto internazionale privato, Torino, Bocca, 1891, pag. 223-234; Weiss, Traitc' thcbrique ct prauquc,

vol. IV, pag. 529-5-i‘2' passim.

(4) Vedi, ad esempio, l'importantissimo caso di giurispru—

denza esaminato dal Ròguin, op. cit., n. 158, pag. 251-259.

Cfr. anche l\lilhaud, De l'application dans les rapports in—

ter-nationau:v dc la. loi du 9 mars 1891 sur les droits du

conjoint sm-vicamt (Journal du droit international prive",

1896, pag. 495 e segg.).
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del coniuge superstite, bisogna provvedere alla liqui-

dazione del regime matrimoniale dei beni, applicando

le due leggi, eventualmente diverse, proprie ai due

ordini di rapporti giuridici; ma, se, data la diversità

di queste due leggi, sorga contestazione intorno al-

l’appartenenza di un dato diritto del coniuge super-

stite all’uno o all’altro dei due ordini di rapporti,può

in via preliminare porsi il quesito circa la legge atta

a. determinare quella appartenenza. Si rientrerebbe

cosi in quella nuova categoria di conflitti, che è ori-

ginata non già. dal differente modo onde e regolato

un dato rapporto giuridico in due legislazioni, ma

bensi dalla diil‘erente natura giuridica che un rap-

porto ha secondo due legislazioni. Il Bartin, avvisando

per il primo l'esistenza di questi nuovi conflitti che

egli chiamò di qualificazione (l), volle per renderne

subito chiara la portata prendere un esempio, che ci

interessa nel modo più diretto. Supponiamo, egli dice,

che due Stati A e B si accordino intorno ai principi

seguenti: la successione cosi dei beni mobili che degli

immobili è regolata dalla legge nazionale del defunto;

i rapporti patrimoniali fra coniugi sono retti dalla

legge nazionale del marito all’epoca del matrimonio.

Un cittadino dello Stato A, dopo essersi sposato senza.

contratto con una propria connazionale, acquista da

solo la cittadinanza dello Stato B, dove viene a mo-

rire lasciando in esso alcuni beni mobili e immobili.

La vedova allora reclama una parte dei beni del de-

funto marito, che la legge di A le attribuisce contra-

riamente al disposto della legge successoria di B, ossia

della legge nazionale del marito al momento della

morte; e in appoggio della sua pretesa essa sostiene

che quest’ultima non si collega al diritto successorio

ma bensi al regime dei beni fra coniugi, governato

dalla legge di A. ossia… dalla legge nazionale del ma-

rito al momento del matrimonio. Se le due leggi in-

terno riconoscessero alla pretesa della vedeva la. stessa

natura giuridica, la questione sarebbe presto risolta

per il l'atto dell'adozione da parte dei due Stati della

stessa norina di collisione. Ma può darsi che i due

Stati qualifichino diversamente il ‘apporto giuridico

in questione, che l‘uno lo riannodi al regime succes-

sorio retto dalla legge di B. la quale respinge la pre-

tesa della. vedova, e l’altro invece lo colleghi co] di-

ritto matrimoniale retto dalla legge di A. che quella

pretesa accoglie.

Una discussione approfondita intornoallaconsistenza

dei conflitti di qualificazione e al modo di risolverli

ci dilungberebbe troppo dal nostro terna-, una tratta-

zione sufiicientemente larga ci s’impone non soltanto

per l’interesse nostro attuale di risolvere il quesito

che ci siamo posto, ma anche per l’interesse non re-

moto di aver modo in seguito di risolvere brevemente

quesiti analoghi.

La nostra questione in sostanza si pone nei termini

seguenti: quando l’applicazione di questa o di quella

legge dipende dalla diVersa natura attribuita ad uno

stesso rapporto giuridico, qual è la legge che a sua

volta. fissa la natura del rapporto? Nella ipotesi che

le due leggi concorrenti, che qualificano diversamente

il rapporto, siano la lcm fori e una legge straniera, il

Bartin ritiene che debba darsi prevalenza alla prima.

Le ragioni di ciò, secondo lui, sono due. Anzitutto
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quando uno Stato ammette l’applicazione di leggi stra-

niere nel suo territorio, esso limita volontariamente

il dominio della propria legge, ossia la propria sovra-

nità, che nel l‘atto e assoluta. Per quanto razionale

possa essere tale limitazione essa non cessa di essere

volontaria, mancando un potere superiore che abbia

facoltà d’imporla. Da ciò risulta necessariamente che

i tribunali di uno Stato, dovendo decidere qual è la

natura di un rapporto giuridico per applicare a questo

o la loro legge o una legge straniera, domanderanno

sempre la definizione del rapporto alla propria legge.

Infatti quando lo Stato, di cui essi sono gli organi,si

e ritenuto obbligato ad applicare ad un dato istituto

una legge straniera, esso non ha potuto misurare la

portata della restrizione che per tal modo recava al.

l’impero della propria legge se non alla stregua della

nozione che egli stesso poneva di quell’istituto. Ri-

mettendo alla legge straniera la cura di determinare

quali rapporti giuridici si collegllino coll’istituto, che

intende sottoporre alla legge straniera. esso in fondo

abbandonerebbc nelle mani della sovranità straniera

la determinazione della misura dei suoi obblighi di

fronte alla legislazione straniera, esponendosi al pe-

ricolo di vedere per l'atto non proprio ingrandita

quella misura oltre i suoi intendimenti.

Alla stessa. conclusione dell-‘applieazione della lea;

fori il Bartin arriva nell’altra ipotesi che un giu-

dice debba risolvere un conflitto di qualificazione fra

due leggi straniere senza che la sua legge sia interes-

sata al conflitto. Egli perciò si richiama al concetto

già. stabilito, per il quale il sistema di qualificazioni

ammesso dalla lea; fan" e il complemento necessario

del sistema di diritto internazionale privato, che quella

legge professa. Poichè entrambi questi sistemi, per

necessità di cose rimessi al potere determinante dello

Stato, derivano dall’idea astratta di sovranità, essi

devono servire non soltanto per separare nel territorio

dello Stato il dominio della propria legge da. quello di

una legge straniera, ma anche per separare il dominio

di una legge straniera da quello di un’altra. Cosi

quando il giudice si trova in presenza di due diverse

qualificazioni dello stesso rapporto giuridico, ossia di

due diverse espressioni della sovranità., esso deve atte-

nersi a quella fra queste due qualificazioni, che deriva

dall’idea. di sovranità. cosi com’è compresa dal proprio

Stato.

Le deduzioni del Bartin furono fortemente oppu-

gnate dal Despagnet, al quale sembra evidente che

la prima conseguenza dell'adozione di una legge stra-

niera per regolare un determinato rapporto sia l’ado—

zione stessa della natura che essa attribuisce, della

qualificazione che da a questo rapporto. Non tener

conto di tale qualificazione significa non applicare

quella legge straniera., a cui il rapporto si vuol sotto-

posto, significa disconoscere la norma di diritto in-

ternazionale privato che quella legge vuole applicata

nella sua integrità.. Nella ipotesi poi di un conflitto

di qualificazione sorto fra. due leggi straniere, nel quale

la lez- fori non abbia un diretto interesse, il giudice

deve, secondo il Despagnet, mettersi nel luogo e posto

di una delle due leggi e risolvere il conflitto allo stesso

modo che se questo fosse sorto fra la sua legge 0

l’altra logge straniera (2).

 

(I) Bartin, De l'impossibilitd i’m-river &. la. supprcssion

dr'jînit1'vc dcr L‘anflitS des lui.—' "Journal du droit international

prwc', 1897, pag. 225-255, 406—195, 720538).  (2) Despagnet, Des conflits de lois 7:clatifs &. la qualificatioi:

des ra-ppm-(s _1'm-irliques (Journal du droit internazione

primi, lrl‘Jb', pag. 253-273).
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Lo spirito critico anima pure lo studio del Gemma,

il quale si spinge ben più oltre del Despagnet nella

tendenza negativa dei nuovi conflitti di legge, posti

innanzi dal Bartin sopratutto collo scopo di trarre

dalla loro irriducibilit'a un argomento per sostenere

l’impossibiiitit di eliminare mediante la codificazione

del diritto internazionale privato tutti i conflitti di

legge. Il Gemma osserva che l’applicazione della lex

fori per qualificare i rapporti giuridici conduce assai

spesso, quasi inavvertitamente, all’applicazione della

stessa lea: fori per regolare in modo definitivo i rap-

porti giuridici; ond'è che alla teoria. del Bartin si

possono fare quasi tutti gli appunti critici che alla

dottrina del Waeehter, per cui la legge del fòro è

assunta come regolatrice dei conflitti di diritto inter-

nazionale privato.ll giudice, davanti a cui si discuta

dell’applicabilità. di una legge a un dato rapporto giu-

ridico, non può neppure agli effetti della qualifica-

zione applicare i criteri della propria legge; altri-

menti si pregiudicherebb'e in certo modo la questione,

anticipando l’impero di una legge la cui scelta deve

venire come conseguenza e non come principio. Finchè

il rapporto giuridico si trova su di un terreno neutro

non va dunque apprezzato secondo i criteri di questa

o quella legislazione, ma secondo concetti giuridici

dedotti unicamente dai bisogni cui quel rapporto deve

soddisfare nella vita internazionale. Bisogna in certo

modo disintegrare ogni singolo istituto dal partico-

lare sistema legislativo cui si riannoda per conside—

rarlo invece nella sua funzione specifica di fronte alle

esigenze della vita internazionale e sottoporlo alla

leggepz'ù favorevole al suo sviluppo internazionale (I).

Nell’illustrare le sue conclusioni il Gemma trova

modo di dirigere altre critiche alla teoria. del Bartin.

Ci basti aver riferito il suo concetto fondamentale,

che è anche quello da cui muove uno dei migliori

nostri internazionalisti (2). Più radicale ancora. del

Gemma, il Buzzati sfronda largamente la nuova teo-

rica, anzi viene a toglierle infine ogni ragione di

sussistenza cercando di dimostrare come nei pochi

casi, in cui possa veramente parlarsi di conflitti di

qualificazione, questi non sorgano da una diversità

fra le leggi ma da una diversità. di concetti nell’in-

terpretarle. Infatti « nel primo esempio riferito dal

Bartin il conflitto sorge perchè una legge, egli dice,

collega il diritto della vedova su di una parte dei

beni del marito al regime successorio e un’altra legge

la collega al regime dei beni fra sposi ; ora non sono

le leggi dei due Stati quelle che cosi variamente qua-

lificano il diritto della vedova, ma bensi il giudice che

obliando un criterio netto e chiaro, quello cioè che

di regime patrimoniale fra coniugi si può paP'.are solo

in costanza di matrimonio e che se uno degli sposi

muore, si fa luogo al regime della successione,attri-

buisce erroneamente a quello una pretesa che deve

essere regolata mediante le leggi successorie; e il

contrario non si può sostenere neppure se una delle

due leggi in conflitto parlasse dei diritti della vedova

sui beni del marito nel titolo'o nel capo dove regola

i rapporti patrimoniali fra coniugi e ciò perchè esi—

stono delle categorie logiche e giuridiche entro cui

classificare i vari infiniti rapporti giuridici le quali

S'impongono al giudice anche se perle necessità pra-

tiche della codificazione il legislatore ad esse qualche

volta sembra. sottrarsi ».

‘A dir vero, a noi sembra che le osservazioni del

Buzzati siano un modo assai più comodo che esau-

riente per negare la questione posta dal Bartin. Fatta

ragione all’osservazione che la necessità di caratte-

rizzare un dato rapporto giuridico e gli elementi di

esso sorge assai più di frequente nel diritto internazim

nale privato che ’non nel diritto interno, non sappiamo

comprendere perchè i dubbi della caratterizzazione

debbano essere risolti dalla scienza del diritto inter-

nazionale privato anzichè da quella del diritto interno.

Non comprendiamo perchè debba farsi e sopratutto

come possa farsi quella. disintegrazione, che il Gemma.

vorrebbe, di un istituto o rapporto giuridico dal parti-

colare sistema legislativo cui si riannoda; a noi pare

che un istituto o rapporto giuridico in tante abbia

valore pratico in quanto appunto si riannoda ad un

particolare sistema legislativo; disintegrazione per noi

vorrebbe dire annichilamento. Non v‘ha dubbio che

esistono delle grandi idee giuridiche, che quali cate-

gorie logiche s’impongono ad ogni legislatore e pos—

sono in tal senso qualificarsi internazionali; ma e

chiaro che queste non possono sempre soccorrere al-

l’uopo quando si pensi che al disotto delle grandi linee

comuni sta la multiforme varietà. delle particolari di-

sposizioni, che hanno un’impronta propria in ogni

legislazione. Dire, come fa il Gemma, che bisogna con-

siderare ogni istituto giuridico nella sua funzione spe-

cifica di fronte alle esigenze della vita internazionale

e sottoporlo alla legge più favorevole al suo sviluppo

internazionale, è dire cosa.quanto mai vaga. e inde—

terminata, che avrebbe per effetto lo sconfinato ar-

bitrio del giudice e la più grande e meno giustificabile

contrarietà. di giudicati. D’altra parte il Buzzati stesso

si è incaricato di dimostrare l’irrazionalità. di decidere

con criteri giuridici generali del carattere di un dato

rapporto diversamente qualificato in due legislazioni.

Commentando l’art. 10 delle disposizioni concernenti

la successione nel projet de programme della terza

conferenza di diritto internazionale privato, egli cri-

tica il motivo su cui quell’articolo appariva fondato

e cioè l’attribuzionedella natura di un diritto d’oc-

cupazione al diritto dello Stato sulle successioni va-

canti, ma non perchè l’attribuzione di quella natura

sembri a lui inesatta in teoria, sibbene per un riguardo

all’ipotesi che in fatto le legislazioni di due Stati

interessati in una successione vacante caratterizzino

il diritto in modo differente, l’una come diritto suc-

cessorio, l’altra come diritto di occupazione (3). La cri-

tica e giustissima e vedremo meglio in prosieguo della

trattazione quale ne sia il fondamento; ma possiamo

intanto trarre un formidabile argomento contro il con-

cetto radicale dello stesso Buzzati, per cui deve ne-

garsi l’esistenza dei conflitti di qualificazione come

conflitti sorgenti da diversità. di legislazioni,non po-

tendo sorger dubbio sulla. indicazione della diversa

volontà. dei legislatori in rapporto alla. diversa. qua—

lificazione del diritto dello Stato sulle successioni

vacanti.

L’aver riscontrato anche un solo caso, in cui la di-

versa qualificazione di un rapporto deriva dall’opera.

varia dei legislatori anzichè dalla varietà. delle inter-

 

… Gem ma, Propedeutico al diritto internazionale privato,

Bologna, Zanichelli, 1899, pag. 91 e seguenti.

(2) Buzzati, Di una nuova categoria.-di conflitti di leggi

conflitti di qualificazione). Estratto dalla pubblicazione pel

Dreasro ITALIANO, vol. XXII. parte 4‘

 50° anno d’insegnamento di E. Pessina. Napoli, Trani, 1899.

(3) Buzzati, Intorno al «projet de programme » della tersa

Conferenza di diritto internazionale privato (estratto dalla

Ilio. It. per le scienze giuridiche, pag. 38-39).

102.
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pretazioni ferisce nella sua essenza l’idea negatriee

del Buzzati (i) e fa risorgere la necessità di dare una

soluzione al problema posto dal Bartin. Del resto, .

nostro modo di vedere, tale problema non potrebbe

sempre ed in ogni caso dirsi insussistente anche

se la diversità. nella qualificazione dei rapporti deri—

vasse piuttosto da diversità d’interpretazione che non

da diverso ed esplicitamente dichiarate volontà. dei

legislatori. Dato, come abbiamo sopra stabilito, che la

interpretazione debba per necessità. richiamarsi ad

una legge, resta sempre a determinare quale debba

essere questa legge. Non è, infatti, punto raro il caso

di rapporti giuridici, che si trovano come in una zona

grigia fra due istituti e che appunto per questo pos-

sono, senza venir meno ai principî fondamentali del

diritto, essere in una legislazione'ricollegati con uno

dei due istituti e in un’altra coll’altro; orain questo

caso potrà essere inutile ricorrere ai criteri differen-

ziali in genere dei due istituti, mentre saràindispen-

sabile desumere la qualificazione da un particolare

sistema legislativo. Un’ipotesi di questo genere a noi

pare si presenti proprio circa il dubbio se un dato

rapporto appartenga al diritto di successione o al

regime legale o convenzionale dei beni fra coniugi.

Infatti non è provato vero quello che afferma. il Buz-

zati, che cioè il dubbio debba senz’altro venire elimi-

nato adottando un criterio netto e chiaro d’indole ge-

nerale, criterio per il quale di regime patrimoniale

fra coniugi non potrebbe parlarsi che in costanza di

matrimonio e se un coniuge muore si fa luogo sen-

z’altro al regime successorio. Senza entrare in una

lunga discussione di diritto civile rimandiamo a quanto

scrive il Regain chi desiderasse avere la. dimostra-

zione del come il criterio proposto sia nei suoi ter-

mini assoluti fallace e in ogni caso incsauriente (2).

Le osservazioni del Regain varranno poi a convincere

della necessità. di fare quella discussione in base ad un

dato diritto civile esercitando un’analisi qualitativa

sul diritto di cui si tratta a prescindere dalla posi-

zione assegnata in una data legge alla norma relativa.

Il problema che s’impone è dunque sempre lo stesso

di quello fissato in principio. Quale sarà. questa legge?

Noi non abbiamo alcuna esitazione nel dichiararci

favorevoli alle conclusioni del Bartin, sembrandoci che

queste siano una logica. derivazione della stessa intima

natura del diritto internazionale privato e conducano

all’applicazione della lex fori per motivi in parte al-

meno analoghi a quelli che, come già. vedemmo, im—

pongono al giudice l’applicazione esclusiva delle norme

di diritto internazionale privato sancito dal proprio

legislatore (3).

46. In mancanza di successibili legittimi l’eredità. si

devolve al patrimonio dello Stato. Cosi formula il prin—

cipio della successione vacante l’art. 758 del nostro

codice civile. Ricerca preliminare in questo argomento

è quella. della legge da applicare per stabilire quando

la successione di uno straniero sia vacante. Ora questa

legge non può essere che quella nazionale del defunto.

Così mentre la successione di un italiano morte al-

l’estero in un paese, in cui si ammette la personalità.

dello statuto successorio, sarà. ritenuta vacante, quando

manchino congiunti entro il decimo grado (art-. 742,

capoverso, codice civile), la successione di un francese

in Italia sarà. vacante solo quando manchino congiunti

che siano entro il dodicesimo grado di parentela col

defunto, e quella di un inglese quando manchino pa-

renti di qualunque grado.

Anche riguardo alla successione vacante può venire

a. mancare il principio dell’unità. della successione di

fronte a quei paesi, che riconoscono il valore delle sta-

tuto personale successorio per i mobili, sottoponendo

invece la devoluzione degl’immobili ereditari alla legge

della situazione. Si tratti per esempio di un italiano

morto intestato in Francia lasciandovi beni mobilio

immobili; un parente di lui entro l‘undecimo grado

potrà. raccogliere della successione i beni immobili,

avendo per questi valore la legge francese, che am-

mette la successione legittima entro il dodicesimo

grado, ma non i mobili, perchè la legge personale del

defunto,a cui questi ultimi sono sottoposti,restringe

la successione legittima entro il decimo grado. Si

giunge cosi ad una duplice assurdità; prima di tutto

con un concetto essenzialmente antigiuridico e con—

trario all’economia del diritto successorio si ammette

di una stessa successione che possa essere in parte

vacante e in parte no; in secondo luogo si arriva ad

una conclusione di fatto, che è in manifesta contrad-

dizione coll‘idea che ha ispirato il legislatore francese,

giacchè mentre questi intendeva di salvaguardare alte

ragioni di sovranità. nazionale col sottoporre in tutto

gli immobili alla legge del territorio, viene a dare a

questa, nel caso concreto, una tale efficacia da fare

sfuggire gl’immobili a preferenza dei mobili a un di-

ritto di sovranità, qual è quello dell’occupazione am-

messo nel sistema. del diritto francese.

47. Stabilita. l’esistenza di una successione vacante

lasciata da uno straniero, sorge la questione della sua

devoluzione, la quale e intimamente collegata coi

concetti che hanno ispirato i vari legislatori riguardo

alla successione vacante. Ora due sono i sistemi,che

si dividono la. pratica legislativa egualmente che la

scienza: il diritto dello Stato sui beni di chi muore

intestato e senza eredi legittimi è da alcuni conside-

rato come un vero diritto di successione, da altri come

l’esplicazione del diritto di sovranità. dello Stato, per

cui questo e padrone in via. patrimoniale di tutti i

beni senza. proprietario che sono nel suo territorio.

Questo duplice ordine di idee d’indole filosofica e base

di due opposti sistemi intorno all’appartenenza della

successione vacante nel diritto internazionale privato.

Nel sistema che si riconnette al concetto di succes-

sione dello Stato, secondo un’idea che risale al di-

ritto romano, continua la personalità del defunto e

come substrato materiale di questa personalità il pa—

trimonio rimane uno e indiviso; ond’è che alla suc-

cessione vacante si applicano le norme generali rego-

lanti la successione degli stranieri, intendendosi” risolta

in senso affermativo la questione della capacità di

uno Stato ad acquistare beni immobili in un altro

Stato (4). Nel sistema invece, che si ricollega col con-

 

(1) Vedi del resto molti altri casi riferiti dal Dienn, Sui

limiti all’applicabililà del diritto straniero, Torino, Bocca,

1898, pag. 21 e seguenti.

(2) Regain, op. cit., pag. 289-289.

(3) Qaest'analogia, notevolissima nella ipotesi in cui il con-

flitto sorga. fra due leggi straniere senza che la legge del giu-  dice sia direttamente interessala, ci fa dissentire dal Diena.

il quale, scostandosi a questo riguardo dal Bartin. ritiene che

sulla qualificazione della lea; fori debba prevalere quella co-

mune delle due leggi straniere (Diena, op. cit., pag. 29-30).

(4) Su tale questione vedi il nostro libro Gli enti collettivi

nel diritto internazionale privato, Verona-l’admin Drucker,

1897, pag. 7—65.
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cetto d’occupazione, cessa naturalmente ogni applica-

bilità. delle regole di diritto internazionale privato

riguardanti la successione; il patrimonio vacante non

sostiene più la personalità del defunto e non trapassa

ad investirne lo Stato, anzi per dir meglio patrimonio

più non esiste, ma esistono soltanto le cose singole,

che lo componevano, allo" stato di beni vacanti ed oc-

cupabili ; da ciò e elementare la deduzione, che l’occu-

pante in tal caso non può essere che lo Stato o gli

Stati, nel cui territorio si trovano i singoli beni.

Prescindendo da un esame, che sarebbe molto istrut-

tivo, di legislazione comparata sull’argomento (1), ci

limitiamo ad esporre sommariamente quale sia il si-

stema ammesso nella nostra legge. L’opinione preva-

lente fra i nostri giuristi (dedotta sopratutto dalla

posizione dell’art. 758 nell’economia distributiva del

codice e dalla mancanza in questo di quegli articoli

che esistono nel codice francese e che giustamente

inducono i giuristi francesi a un’opinione diversa) è

che lo Stato in Italia sia un vero successore, quando

prende possesso dei beni vacanti di chi muore inte-

state e senza eredi; donde la conclusione che lo Stato

straniero possa ammettersi a raccogliere in Italia le

successioni vacanti dei suoi cittadini. Cosi il Pacifici-

Mazzoni (2) e il Ricci (3), ai quali l’art. 8 delle dispo-

sizioni preliminari pare un ostacolo insormontabile a

far succedere il nostro Stato nella successione vacante

di uno straniero. A diversa conclusione arrivano na-

turalmente coloro che partono dal concetto dell’occu-

pazione, di fronte al quale non torna più applicabile

il citato art. 8 dettato in favore dei successibili del

de cuius, mentre nel 'caso della vacanza mancando

questi ultimi vengono a cessare le ragioni d’indole

privata, sulle quali lo statuto successorio personale

si fonda. Di quest’ultimo avviso sono il Buniva (4),

il Mattei (5), il Giorgi (6), il Mantellini (7).

L’argomento fu discusso anche in seno alla Società

di scienze giuridico-politiche nella seduta del 13 feb—

fraio 1870 sotto la presidenza del Buniva e su pro-

posta dell’avv. Ballerini, il quale sostenne che la sue-

cessione dello Stato straniero, oltrechè allo spirito

del nostro codice, è conforme alla presunta volontà

del defunto e non porta inconvenienti, perchè quello

Stato si presenta come privato. L’Armissoglio com—

batte la successione dello Stato straniero sotto l'aspetto

politico e filosofico: filosoficamente, egli disse, la pro-

prietà è per sua natura individuale, non si può con-

cepire che per astrazione come inerente a persone

morali; politicamente, a parte la considerazione che

il riconoscimento degli Stati è obbligatorio nelle re-

lazioni pubbliche, non nelle private, l’immistione anche

privata di un Governo estere nel nostro territorio

porta sempre pericoli e abusi. Il Bellone accennò ai

pericoli, che possono derivare quando molti stranieri

vengano dallo stesso paese a stabilirsi in uno Stato

poco popolato e quindi l‘eredità di un gran numero

di essi sia raccolta. dalla loro nazione: ipotesi questa,

che giustamente fu definita da altro degli oratori come

strana e non pericolosa. Altri osservò, che la presunta

volontà da prendersi qui a base della successione e

quella delle leggi nazionali dello straniero e che la

morte dello straniero anche nel luogo ove acquistò

beni non e presunzione sufficiente di volontà favore-

vole ad uno Stato, a cui egli non apparteneva e le

cui leggi poteva ignorare. Il Buniva confermò la sua

opinione, alla quale abbiamo già accennato. Infine il

Mattirolo insiste sopratutto sulla distinzione della per-

sonalità. dello Stato in pubblica e privata, che vien

riconosciuta dallo stesso nostro codice e per la quale

non viene impegnate nella questione l’ordine pubblico;

disse che la teoria dei beni vacanti è inesatta e che

la successione dello Stato in questo senso e remini—

scenza di antichi tempi, in cui vigeva il principio del

dominio eminente; e sostenne che la successione dello

Stato straniero è un giusto compenso alle sue cure e

pienamente rispondente al naturale affetto, che il de-

funto deve avergli portato (8).

All’argomento massimo degli avversari, riflettente

l’ofl'esa e il pericolo al nostro Stato derivanti dalla

proprietà. di beni immobili da parte di uno Stato stra-

niero, si può facilmente rispondere che quest’ultimo

non acquista alcun diritto di sovranità,, ma acquista

e ritiene soltanto dei diritti civili, come qualsiasi altro

privato, ed e soggetto perciò alle nostre leggi in quanto

esse regolano l’esercizio del diritto di proprietà (9).

Che questo pericolo di lasciare che uno Stato stra-

niero possieda degli immobili nel nostro territorio sia

in fondo l’idea dominante nel pensiero degli avver-

sari e che esso del resto sia più atto ad imporsi alla

mente degli uomini politici che non aquella dei giu-

reconsulti, risulta in modo evidente dalla stipula-

zione contenuta nell’art. 33 della cessata convenzione

consolare italo-brasiliana del 6 agosto 1876, per cui

le successioni vacanti dovevano devolversi rispettiva-

 

… Vedi i nostri Enti collettivi, pag. 69 e seguenti.

(2) Pacifici—Mazzoni, Delle successioni, vol. 1, 52:24, p. 468.

(3) Ricci, Diritto civile, vol, …, n° 81. pag. 94. E notevole

come questo scrittore, avendo antecedentemente ammesso che

il diritto dello Stato è un diritto di occupazione, si sia posto

in contraddizione con se stesso, accettando — per quanto con

una certa riluttanza — una soluzione di diritto internazio-

nale privato, che necessariamente va ricollegata col criterio

della successione.

(4) Buniva, Delle successioni legittime e testamentarie,

2“ ediz., Torino, Unione Tip.—Editrice, 1888, n° 95, pag. 114.

(5) Mattei, Il codice civile ital., art. 758. Appendice, art. 758.

(G) Giorgi. Dottrina delle persone giuridiche, voi. n, s 56,

Pag-168-9, Firenze, Cammelli.

(7) Mantellini. Ln Stato eil codice civile. vol. n. pag. 335-8.

Questo scrittore ritiene (e il Giorgi aderisce alla sua opinione)

che una deroga debba soltanto ammettersi nel caso di eredità

aperta. nei paesi ottomani sottoposti al regime delle capito-

lflzioni. A tal proposito egli cita. il caso di un emigrato ita-

liano morto in Alessandria d'Egitto, la. cui eredità per cura

del console fu raccolta da una figlia naturale,epoi, morta.

questa, per cura dello stesso console venue raccolta per conto  
dello Stato italiano. Senonchè, avendo le sorelle naturali del

de cuius, che sarebbero state escluse dalla nostra legge, fa tto

causa allo Stato italiano, la Corte d'appello di Roma dette

loro ragione sul riflesso che, avendo l‘emigrato cambiato na-

zionalità., alle leggi egiziane doveva aversi riguardo per giu-

dicare se la sua successione avesse da considerarsi vacante.

(8) Archivio giuridico, anno v, pag. 396 e seguenti.

(9) Cosi, oltre il Pacifici-Mazzoni e il Ricci, già. citati, anche

il Borsari (Commentario del codice civile italiano, vol. ….

art. 758, pag. 198-203), il quale dice che, generalmente, ri—

spetto alle nazioni civili e più facile riconoscere l'esistenza di

uno Stato estero e la qualità. sua che le condizioni e i rap-

porti dei singoli, e che nel caso di uno Stato, col quale siano

interrotte le relazioni diplomatiche : non sarà colpa nostra,

se esso non voglia o non possa comunicare con noi neppure

indirettamente: il nostro Stato non farà però una rappre—

saglia, prendendosi la roba che non gli appartiene, ma il

potere giudiziario colle norme di rito provvederà alla custodia

dei beni vacanti ..

Cfr. anche l‘articolo dell'Orsini, La successione nei beni

vacanti lasciati dagli stranieri in Italia., nella Legge, 1891,

vol. 1, pag. 717.
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mente allo Stato, nel cui territorio quelle esiste-

vano (l). Attualmente disposizioni analoghe si riscon-

trano nella convenzione consolare delli 28 ottobre-

9 nov. 1879 colla Serbia all’art. 3 e nella convenzione

consolare 5 agosto 1880 colla Rumania pure all’art. 3,

nella seguente formula identica per ambedue: « En

absence des béri.tiers ou rcprésentants, la propriété

sera traitée de la méme maniere que serait traitée

dans les circonstauces semblables celle d’un citoyen

du pays » (2). Ora, osserva giustamente il Catel-

lani (3), trattandosi nel nostro diritto civile della suc—

cessione dello Stato ed applicandosi alla successione

in genere la legge personale del defunto, non sono

tali clausole in contraddizione colle disposizioni del

diritto interno e coi criteri di diritto internazionale

ammessi dal legislatore? Secondo la dottrina meglio

fondata legislativamente e a nostro avviso anche

scientificamente, il noètro Stato non ha veste giuri-

dica per raccogliere la successione vacante lasciata

in Italia da un serbo e da un rumeno: mentre si

ritiene che esso l’abbia per raccogliere la successione

vacante di un italiano morto in Serbia e in Rumania.

In quelle convenzioni quindi esso ha acquistato un

diritto, che non gli compete secondo la propria legis-

lazione interna, rinunziando in compenso ad un di-

ritto che secondo questa gli spetta. Questo regolamento

di partita in dare ed avere è contrario ai principi del

nostro codice civile e non costituisce per noi che

una prova di più del come i trattati siano spesso fatti

da uomini coltissimi in tutto fuorchè nelle materie

giuridiche (4).

Il Ratto a proposito di una sentenza 5 aprile 1895

della Corte di appello di Palermo, che aveva ritenuto

essere il diritto dello Stato un diritto successorìoò),

sostiene che lo Stato ha soltanto un privilegio d’oc-

cupazione sui beni vacanti che costituiscono l’eredità,

ma non a titolo di sovranità. (nel qual caso le eredità

vacanti dovrebbero passare al demanio pubblico),

bensì in vista dell’elemento sociale della proprietà che

subentra a quello famigliare, cioè per la missione so-

ciale dello Stato e per la realizzazione dei fini sociali

della proprietà. Poste queste premesse nel diritto in-

terno, il Ratto, risolvendo la questione di diritto pri-

vato internazionale di fronte all’art. 8 delle disposi-

zioni preliminari, ritiene che « caso per caso si debba

esaminare se la legge nazionale del defunto da ap-

plicarsi contempli i diritti dello Stato, e in questa

——

ipotesi, se lo chiami a succedere come crede e come

occupante privilegiato. Se lo Stato straniero fosse

credo non potrebbe 'negarglisi l'eredità. mentre se

fosse un semplice occupante, il privilegio accordatogli

dalla legge straniera non avrebbe efficacia in Italiae

la eredità sarebbe bene acquistata da chi l’occupasse

pel primo. fosse questo lo Stato italiano o un privato

qualsiasi. Ciò perchè, in tal caso, sarebbe inapplica-

bile l'art. 758, che regola solo la_successione dei cit-

tadini italiani, e perchè, mancando un articolo nel

nostro codice che attribuisca allo Stato i beni vacanti,

l‘occupazione in tal caso sarebbe libera peri mobili,

e per gli immobili poi, in ogni caso, sarebbe inappli-

cabile la legge straniera » (art. 7 dispos. preliminari).

48. Tale soluzione data dal Ratto, semplice e lo-

gica, a noi sembra pienamente conforme ai principi

del diritto internazionale privato. Innanzi tutto, se

noi non possiamo non riconoscere col Catellani (6) che

tendenza concorde del diritto moderno è quella di

ravvisare nel diritto dello Stato alla successione va-

cante l’esercizio di un diritto di sovranità, applica-

bile quindi anche alla successione vacante degli stra-

nieri, e che però a tale riguardo i conflitti tendono

a scomparire mercè la scelta concorde e la concorde

applicazione della più stretta territorialità, dobbiamo

tuttavia manifestare la convinzione che la tesi con-

traria sia preferibile in teoria e che sia pienamente

a lodare il sistema, che scaturisce dal nostro codice,

e che esso non sia punto da sacrificare in omaggio

al principio della uniformità. Per quanto si desume

da una bella. pagina scritta dallo stesso Catellani (7),

il diritto dello Stato sulla successione dei sudditi

morti senza parenti fu veramente nella sua origine

un proprio diritto di successione. Anche quando mancò

allo Stato una pura base gentilizia, questo concetto

perdurò per il suo intrinseco contenuto razionale, che

prescinde dalle varie forme storiche di associazione

politica. Anche nelle legislazioni attuali s’intravede

la cura posta nel rispettare al più possibile le ragioni

di afi‘etto del defunto e quindi la presumibile sua vo-

lontà, coll’attribuire il diritto alle successioni vacanti

0 al Comune d’origine e a qualche ente morale. che

per varie circostanze desunte dalla vita, dalla condi-

zione sociale del defunto si presume abbia raccolto

maggiormente il suo affetto. Questo sistema, del quale

possono trovarsi particolari applicazioni anche nel

diritto romano, ebbe vigore nelle antiche leggi del

 

(I) L‘intenzione delle parti contraenti dovette essere cer-

tamente quella afi'ermata nel testo; ma il citato art. 33 lette-

ralmente disponeva, che le successioni vacanti saranno devo-

lute al fisco dello Stato nel qualc la. morte sarà avvenuta.

Anche ora che la. convenzione consolare non è più in vigore,

tale norma pare si applichi cosi alle successioni immobiliari

che a quelle mobiliari: vedi ad esempio l'avviso pubblicato

nella Gazzetta. ufficiale del 28 dicembre 1894, n. 303.

Il trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato

dall‘Italia colla Colombia il 28 ottobre 1892 e reso da noi

esecutivo con legge del 26 agosto 1894, n. 402, dopo avere sta-

bilito all'art. 9 peri cittadini di uno dei due paesi nel territorio

dell'altro il diritto di disporre e di ricevere per successione

legittima e testamentaria alle stesse condizioni dei nazionali,

determinò all'art. 22 le funzioni degli agenti consolari circa

la custodia e l'amministrazione dei beni mobili dei conna-

4iona.li morti senza. lasciare eredi presunti nè esecutori te—

stamentari. Un protocollo, addizionale a quest'ultimo arti-

colo, firmato dai due Governi I'll dicembre 1896 e reso esecutivo

in Italia con regio decreto 28 marzo 1897. n. 129, stabilì che

«se, trascorsi due anni dopo che i beni mobili saranno messi

in possesso ed affidati all'amministrazione del console, la  
successione risultasse vacante in forza della legge nazionale

del defunto, tali beni saranno devoluti all'erario dello Stato

nel territorio del quale si trovavano all'epoca. in cui avvenne

il decesso :.

(2) Palma, Nuova Raccolta dei trattati e delle convenzioni

in vigore fra il regno d'Italia e i Governi esteri, vol. ….

parte I, pag. 408 e 417, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(3) Catellani, op. cit., vol. III, pag. 795-G.

(4) Circa. la questione giuridica riguardante un trattato, che

contenga delle disposizioni non conformi alle leggi interne.

cfr. Fiore, Diritto internazionale pubblico, 3- ediz., vol. 11,

pag. 287 e 317, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(5) Legge, 1895, Il, 11. — Contrariamente alla Corte di Pa-

lermo aveva deciso la Corte di Lucca nella sentenza 16 marzo

1886, Masatti-Tasselli e. Finanze (Legge, 1887, n, 414), rite-

nendo che ai termini dell'art. 778 cod. civile i beni dei privati

si devolvono allo Stato per ragione di sovranità. Casi di giu-

risprudenza intorno alla successione vacante di stranieri non

hanno mai avuto luogo, per quanto da noi si sappia.

(6) Catellani, op. cit., vol. …, pag. 796.

(7) Catellani, op. cit., vol. …, pag. 789.
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Piemonte e delle Due Sicilie, ed esiste pur oggi in

vari Stati,ad esempio in Francia e in Austria e prin-

cipalmente in Isvizzera e in Russia.

Il concetto dell’occupazione non è preferibile teori-

camente neppure nei rapporti di diritto internazio-

nale privato; e in ciò siamo dolenti di non poter essere

dell’opinione dell’illustre prof. Fiore (1). Se è vero

che legge suprema del diritto successorio e il ri-

spetto alla volontà espresso. o presunta del defunto,

ci pare che risponda molto meglio ai principi il si-

stema che i beni siano raccolti dallo Stato nazionale

del defunto, giacchè è evidente che questi morendo

lontano dalla patria forse per una accidentalità. alui

sgradita correrà. col memore pensiero al suo paese

nativo piuttosto che allo Stato in cui materialmente

si trova. Del resto il non far testamento può di-

pendere da tante circostanze, che bene spesso nulla

hanno di comune colla volontà. umana, e non può certo

fornire un argomento contro di noi.

Giò posto, nei paesi come il nostro, dove, per i prin-

cipi della legislazione interna, è ammesso il diritto

di successione dello Stato straniero, per dare ell'etti

pratici a questo diritto bisogna vedere qual veste giu-

ridica lo Stato straniero abbia secondo la legge in

base alla quale la successione fu dichiarata vacante,

cioè secondo la legge propria dello Stato, che è anche

poi la legge, a cui era soggetto il defunto. Si tratti,

ad esempio, di un francese morto intestato in Italia;

non avendo egli lasciato parenti entro il dodicesimo

grado, la sua successione viene dichiarata vacante;

ma lo Stato francese non può raccogliere questa suc-

cessione, perchè esso per il comune consenso degli

interpreti e della giurisprudenza e solo capace ad ae-

quistare i beni vacanti lasciati dai suoi cittadini 0 da

stranieri nel territorio. mentre e incapace ad acqui-

stare i beni vacanti lasciati da suoi cittadini all’estero.

In Italia il diritto dello Stato è caratterizzato come

un vero e proprio diritto successorio ; gli Stati, che a

tenore delle loro leggi si ritengono invece occupanti,

traggono da tale vdSte giuridica. la necessaria conse-

guenza dell’incapacità. di raccogliere beni vacanti al-

l’estero; ma tale incapacità. di fronte a quei paesi, che

pure adottano il principio della successione, e d’altro

canto razionalmente fondata sul concetto dell’impos-

sibilità. di ammettere nel loro territorio l’esercizio di

un diritto di sovranità. da parte di uno Stato stra-

niero. Noi quindi non crediamo, che se lo Stato f‘ancese

reclamasse la successione vacante lasciata da un suo

cittadino in Italia « il nostro Stato, senza occuparsi

della legge di quello su tale argomento, dovrebbe ri-

conoscere, in virtù della legge nostra, il titolo alla

successione » (2); giacchè, in tal modo, da un lato.

si contravverrebbe allo statuto personale ammesso per

la capacità. dalle nost-re leggi e che vale per le col-

lettività, sia Stato che persone giuridiche, non meno

che per gl’individui, e, dall’altro, si avrebbe un’ofl'esa

alla sovranità italiana operata da un atto di sovranità.

straniera compiuto nel nostro territorio. Nè ci pare

si possa dire che « cosi quei beni diventerebbero ve-

ramente vacanti e ricadrebbero in proprietà. dello Stato

italiano per quel titolo appunto che vuolsi respinto

dalla nostra legge » (3). Il principio dell’occupazione

da parte dello Stato dei beni senza padrone può ben

coesistere coll’altro dell’art. 758, che da al diritto dello

Stato un titolo perfettamente diverso; questo è infatt:

un concetto di diritto privato, mentre il primo e un

concetto di diritto pubblico. Ora nel caso' da noi figu-

rato lo Stato diverrebbe proprietario dei beni non già

in virtù dell’art. 758, ma in omaggio al principio del-

l’occupazione, il quale rispetto ai beni mobili darebbe

allo Stato il titolo di primo occupante e rispetto agli

immobili quello di occupante privilegiato ed esclusivo,

non sembrando che il nostro codice civile ammetta

l’occupazione come mezzo per acquistare la proprietà

di cose immobili senza padrone (4). In altre parole è

bensi vero che nel nostro caso lo Stato acquisterebbe

i beni vacanti singolarmente considerati a titolo di

occupazione, ma non si può accusare il nostro sistema

di contraddizione, perchè tal titolo è assolutamente

distinto da quello fondato sull'art. 758.

Secondo i concetti da noi adottati non si potrebbe

verificare l’inconveniente segnalato dal Catellani, che

cioè il nostro Stato concederebbe in ogni caso allo

Stato straniero la successione nei beni senza eredi

lasciati dai sudditi di esso in Italia, mentre spesso

pretenderebbe invano di succedere ai beni senza eredi

lasciati dai sudditi italiani all’estero. Il nostro sistema

invece in un modo, che noi crediamo perfettamente

giuridico, condurrebbe ad accogliere per forza stessa.

delle nostre leggi la reciprocità; giacchè l’Italia ac-

corderebbe il diritto di successione ad uno Stato stra-

niero solo quando questo fosse capace secondo le sue

leggi a raccoglierla e questo stesso, per il rapporto

già. notato di principio a conseguenza, non potrebbe

avere questa capacità., se non ammettesse contempo-

raneamente il nostro Stato a raccogliere le succes-

sioni dei suoi cittadini morti senza eredi nel territorio

di quello.

Quando uno Stato straniero sia ritenuto capace a

raccogliere la successione vacante di un suo cittadino

in Italia, si ha il caso di un acquisto a titolo gratuito

di uno Stato straniero, che va regolato colle norme,

che fisseremo parlando della successione testamen-

taria; senza nulla anticipare, diremo qui che, a nostro

avviso, non occorrerà. da parte del nostro Governo

autorizzazione per l’acquisto, mentre, nell’ipotesi poco

probabile di una grande quantità. di immobili compo-

nenti una successione vacante, il nostro Stato potrà.

prevenire gli eventuali pericoli e salvaguardare i

propri diritti di sovranità, opponendo all'acquisto il

suo veto ed obbligando lo Stato straniero a conver-

tire in denaro i suoi beni.

CAPO V.

Successione testamentaria.

49. Capacità di disporre per testamento. — 50. Capacità. di

ricevere per testamento: figli naturali, adulterini e in-

cestuosi, notaio, tutore, secondo coniuge, medico e mi—

nistro del culto. Disposizioni fatte ad incapaci per in-

terposta. persona. — 51. Capacità. dello Stato straniero.

— 52. Se a questa capacità possa. farsi eccezione rispetto

agli immobili. — 53. Se lo Stato straniero per acquistare

degli immobili abbia bisogno dell‘autorizzazione governa--

tiva. — 54. Decisioni delle nostre Corti nella causa illo—-

rellet. — 55. Capacità degli enti politico-amministrativi

stranieri. — 56. Capacità. delle persone giuridiche stra-

niere. -— 57. Duplice autorizzazione necessaria per gli

acquisti delle persone giuridiche straniere. Leggi terri—

 

(1) Fiere, Diritto interna:. privato, 2' ediz., 1874, n° 402,

pag. 527; Id., Delle disposizioni generali, eco., voi. li, pag. 326.

(2; Catellani, op. cit., vol. …, pag. 794.  (3) Catellani, op. e loc. citati.

(4) Cfr. in proposito l‘articolo del Vescia in Archivio giu—

ridico, vol. xxxvn, pag. 205-217.
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teriali a cui questa devono andare soggette. - 58. Fon—

dazione testamentaria di una. persona giuridica in uno

Stato straniero. — 59. Legge regolante le forme del te—

stamento. — 60. Del testamento congiuntivo. — Gl. Del

testamento per atto autentico. — 62. Del testamento olo-

grafo. —- 63. Se possa aver valore in Italia una legge

straniera, che proibisca ai cittadini di testare all‘estero

in una data forma: l'articolo 992 del codice civile neer-

landese. — 64. La fraus legis in rapporto alle forme

testamentarie. -— 65. Influenza del cambiamento di na-

zionalità del disponente sulla validità formale del testa?

mento. — 66. Attribuzioni dei consoli circa itestamentx

dei nazionali all‘estero. — 67. Contenuto del testamento:

legittima e disponibile. — 68. Sostituzioni fidecommissarxe.

Il divieto si riferisce ai beni situati nel nostro term-I

torio. — 69. e ai cittadini italiani, che dispongono su beni

situati all‘estero; — 70. non ai cittadini italiani nomi-

nati eredi fidecommissari da un testatore straniero su

beni situati all'estero. — 71. Dei legati. — 72. Interpreta-

zione del testamento. — 73. Esecuzione del testamento.

—74. Esecutori testamentari. — 75. lnetIicacia. e revoca

del testamento.

49. Il principio dell’ autonomia della volontà., che

domina tutta la materia della successione testamen-

taria, non ha importanza alcuna nel determinare le

condizioni di capacità. indispensabili perchè quel prin-

cipio possa praticamente esplicarsi. Le disposizioni

imperative della legge sono l’unico criterio, al quale

si deve ricorrere per decidere della capacità. di te-

stare; la quale veramente è un diritto naturale,il cui

esercizio viene regolato dalla legge. Come per la ca-

pacità. di succedere. il nostro legislatore ha affermato

il principio razionale che la capacità di testare è la

regola, l’incapacità. e l’eccezione (art. 762 cod. civ.);

onde anche nei rapporti di stranieri in Italia a chi

ha interesse tocca provare l’incapacità. del testatore.

La capacità di testare, come prima delle condizioni

di intrinseca validità di una disposizione a causa di

morte, deve essere regolata dalla legge nazionale del

disponente (art. 8 disp. prel.). Razionalmente questo

principio e indiscutibile, fondandosi sugli stessi mo'

tivi, che giustificano l’adozione della legge personale

in tutti i rapporti che si riferiscono allo stato e alla

capacità. degl’individui. Cosi le disposizioni esistenti

in una legge straniera circa l’età, le condizioni men-

tali e le conseguenze di condanne penali dovranno

essere per i nostri tribunali la stregua, alla quale giu—

dicare della capacita di un testatore straniero. Un

italiano potrà, quando abbia compiuto l'età. di diciotto

anni (art. 763 cod. civile), fare testamento anche al-

l’estero. pure in un paese le cui leggi richiedano la

plana pubertas; un francese, che abbia raggiunto i

sedici anni, in virtù dell’art. 904 del codice Napo-

leone, potrà in Italia disporre per testamento sino alla

concorrenza solamente della metà dei beni, che la

legge permette di disporre al maggiore; un minore

olandese o portoghese potrà in Italia fare testamento,

ma non disporre a favore dei suoi precettori o pro-

fessori o di tutte le altre persone, alle cure delle quali

fu confidato (art. 952 cod. civ. neerlandese; art. 1768

codice civ. portoghese); uno sposo adultcro olandese

o portoghese non potrà in Italia disporre in favore

del suo complice, se l'adulterio fu provato giudizia-

riamente prima della morte del testatore (art. 956

codice civ. neerlandese; art. 1771 cod. civ. portoghese).

Quando l’incapacità di un testatore derivasse confor-

memente alla sua legge da una sentenza straniera di

interdizione o di inabilitazione, secondo l’opinione pre-

valente, non occorrerà sottoporre questa a un previo

giudizio di delibazione. Così un testatore austriaco,

inabilitato nel suo paese per prodigalità, sarà dai

nostri tribunali, in base alla sentenza austriaca pro-

dotta in giudizio come mezzo di prova, ritenuto inca-

pace di disporre per più di metà. delle sue sostanze,

nonostante che per il nostro codice, a diflerenza di

quello austriaco (S 568), il prodigo abbia intera. la

capacità di testare.

Se, secondo la legge che regola la successione, gli

eredi sono ammessi a provare che il testatore non

era sano di mente nel tempo in cui fece testamento

-per dimostrare la sua incapacità. a prescindere da

’ogni giudizio d’interdizione (art. 763, n° 3, cod. civ.),

i per le forme e i modi onde provare il loro assunto essi

dovranno sottostare alle norme della legge italiana.

Egualmente la legge territoriale straniera avrà valore

di fronte a un testatore italiano, la cui successione

si apra all'estero.

Quanto alle incapacità derivanti da morte civile,

dallo stato religioso, da condanna penale, valgono le

norme che abbiamo a tal proposito enunciate riguardo

alla capacità. di ricevere nelle successioni legittime.

Le incapacità derivanti dalle due prime cause con-

trastano con tutto il nostro ordinamento legislativo

e collo nostra stessa. civiltà. e non possono quindi

avere alcuna efficacia nel nostro territorio. L’incapa-

cità. proveniente da condanna penale straniera non

trova alcun ostacolo al riconoscimento da parte no-

stra dal momento che la stessa incapacità. e sancita

per i condannati all’ergastolo dall’art. 33 del nostro

codice penale e che per un principio ormai general-

mente riconosciuto debbono ammettersi le conse-

guenze legali attinenti allo stato e alla capacità di

sentenze penali straniere pronunciate dai tribunali

dello Stato stesso, a cui il condannato apparteneva.

Se il testatore cambiò cittadinanza, sorge la que-

stione della concorrenza delle due leggi personali nel

determinare la testamenti/'actz'o ‘attiva. La più cor-

retta soluzione di tale questione e stata data dal-

l’art. 24 della legge d’introduzione al nuovo codice

civile germanico, il quale stabilisce che quando uno

straniero, dopo aver l‘atto o revocato una disposizione

a cause, di morte, acquista la nazionalità tedesca, la

validità. della disposizione 0 della revoca deve essere

apprezzata secondo le leggi dello Stato al quale esso

apparteneva al momento della confezione 0 della re-

voca del testamento; e che lo straniero stesso conserva

la capacità di disporre a causa di morte anche se non

abbia raggiunto l’età richiesta a quest’ efl'etto dalle

leggi tedesche. Questo rispetto a un diritto acqu151to

non era stato osservato dalla seconda Conferenza del?

l’Aja del 1894 all’art. 4 delle disposizioni concernenti

le successioni, il quale disponeva che il testatore deve

essere capace tanto secondo la legge del paese, al quale

apparteneva al momento della morte, quanto secondo

la legge del paese, al quale apparteneva al momento

della confezione del testamento; di guisa che questo

verrebbe ad annullarsi, se il testatore prima capace

fosse diventato incapace in seguito ad un mutamento

di nazionalità. (1). Ma la terza Conferenza dell’ilJìl

del 1900 eliminò questa conseguenza antigiurldlcu

aggiungendo all’articolo citato un capoverso, in forza

del quale « se il disponente aveva, oltrepassata le…

 

(1) Cfr. in questo senso Rocco. Diritto civile internazio—

nale, pag. 587, nota 1; Asser et Rivier, Elc’ments de droit  international privé, Paris, Rousseau. 1884, n° 61. p. 139—140;

Weiss, Traité thcbrique et pratique, t. xv, pag. 619.
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della capacità. fissata dalla legge del paese a cui ap-

parteneva al momento della disposizione. il cambia-

mento di nazionalità non gli fa perdere questa capacità.

a causa dell’età. ».

50. Le incapacità. di ricevere per testamento sono

assolute e relative, a seconda che la persona che ne

e colpita non può ricevere da chicchessia o non può

ricevere solo da una determinata persona. Le inca-

pacità. relative possono esser totali o parziali, se-

condo che tolgono la capacità. di ricevere qualunque

cosa da una determinata persona oppure soltanto oltre

una certa misura.

Quanto alle incapacità. assolute, vale quanto abbiamo

detto parlando della successione legittima; di esse

cioè dovrà. giudicarsi in conformità. della legge perso-

nale del defunto, entro i limiti consentiti dal nostro

ordine pubblico. Cosi, ritenendo fondata l‘opinione

degli interpreti del codice civile austriaco, i quali,

combinando i 55 22, 23, 537, 538, ritengono che in

Austria sia capace di succedere anche l’individuo

non nato vitale, dovrà. riconoscersi la validità. di una

disposizione testamentaria fatta da un austriaco a

favore di un italiano nato non vitale: mentre dovrà.

ritenersi nulla la disposizione fatta da un francese

a favore dei figli nascituri e non ancora concepiti da

una determinata persona cittadina italiana vivente

al momento della morte del testatore, e ciò per ap-

plicazione della legge francese (articolo 906 codice

civ. frane.), che è in tale ipotesi diversa da quanto

statuisce il capoverso dell’art.- 764 del nostro codice

civile (1).

Intorno alla incapacità relativa totale derivante da

indegnità. nulla è da aggiungere a quello che e stato

detto precedentemente.

Alle incapacità relative parziali, che sono quelle

che hanno una vera importanza specifica. nelle sue—

cessioni testamentarie, devono applicarsi i principi già.

accennati circa la distribuzione di competenza fra la

legge nazionale del defunto e quella del successibile

coi limiti che ad entrambe possono derivare dall’or-

dine pubblico territoriale.

Per l’art. 768 del nostro codice i figli naturali non

legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legit-

timi del testatore, sono incapaci di ricevere per testa-

mento più di quello che non possano ricevere per

legge. Questa e le disposizioni analoghe di leggi

straniere, qualunque sia il posto che occupano nella

distribuzione delle norme di diritto successorio e qua-

lunque sia la forma della. loro redazione, non stabi-

liscono delle incapacità. personali in danno dei sue—
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cessibili, ma si riferiscono al modo con cui dovrà andar

ripartita la sostanza ereditaria, fissano un limite alla

facoltà di testare; e perciò devono essere apprezzate

cogli stessi criteri che servono a determinare l’esi-

stenza di limiti alla libertà. di disporre per testamento,

fissati in favore di alcuni eredi legittimi, dev’essere

cioè applicata in loro confronto la legge nazionale del

defunto. Tale e l’opinione prevalente fra. gli scrittori,

anche fra quelli che generalmente fanno regolare la

capacità. dei successibili dalla loro legge personale

oppure da questa in concorso con quella del de cuius (2).

Il carattere di ordine pubblico internazionale, che

viene generalmente negato alle disposizioni che limi-

tano i diritti di successione dei figli naturali (3), viene

invece per opinione quasi concorde attribuito a quelle

che limitano i diritti degli incestuosi e degli adulte-

rini; quindi, anche trattandosi di una successione di

stranieri apertasi in Italia,tornerà applicabile il dis-

posto dell’art. 767 del nostro codice. Viceversa i figli

incestuosi o adulterini, aventi la cittadinanza italiana,

non potranno concorrere alla successione di uno stra-

niero se non nella misura consentita dalla legge ter-

ritoriale, anche se questa sia per loro più generosa

di quello che non sia il nostro codice.

Il Fiore ritiene che anche le disposizioni degli ar-

ticoli 77l e 772 abbiano il carattere di leggi di ordine

pubblico, essendo esse « evidentemente ordinate a pro-

teggere il testatore contro le arti subdole e i raggiri

da parte di coloro, che potrebbero profittare della sua

debolezza nei momenti estremi della sua vita » (4). Colla

maggioranza degli scrittori (5) nei propenderemmo

per l’opinione contraria, avvisando che soltanto alla

legge nazionale del defunto convenga riferirsi per de-

cidere delle incapacità. provenienti da partecipazione

alla redazione del testamento. A questa legge stessa

spetta poi decidere se un tutore possa trar profitto

dalle disposizioni testamentarie del suo pupillo (arti-

colo 769 cod. civile) e se sia valida la disposizione

testamentaria fatta dal binubo a favore del secondo

coniuge, colla quale fosse stata lasciata a questo una

quota maggiore di quella destinata al meno favorito

dei figli del precedente matrimonio (art. 770 cod. ci-

vile). Una disposizione di quest’ultimo genere, infatti,

non crea una vera e propria incapacità. per il nuovo

coniuge tale da dover esser retta dalla legge personale

di esso, non è ispirata da avversione per le seconde

nozze 6), ma dalla tutela dei figli di primo letto, che

potrebbero trovarsi sacrificati nel loro interesse in

causa delle blandizie, che il secondo coniuge potrebbe

esercitare sul binubo. Egualmente dallo scopo di sot—

 

… Vedi Diena, art. cit. in Arch. giur., vol. LVIII, pag. 401

e nota 2.

(2) Vedi Diena, art. cit., pag. 395-7. — Anche in Francia

la questione è stata molto discussa. Coloro che consideravano

la. disposizione dell'art. 903 cod. civile come una regola di

Statuto personale credettero di trovare nuove conforto alla

loro opinione nelle parole della legge 25 marzo 1896, che

modificò nel modo seguente il testo dell’art. 908 : . Les enfants

naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par

d_0uations entre vifs au del:). de ce qui leur est accordé au

titre des successions. Cette incapacite' ne pourra etre in-

voquée que par les descendants du donateur, par ses ascen-

dants. scs frères et smurs et les descendants des ses frères

et sce…-s. Le pére ou la mère qui les ont reconnus pourront

leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans

toutefois qu‘en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours

avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse re—

°evoir plus qu'une part d‘enfant légitime, le moins prenant v.  
Senonché l‘inesatta espressione di incapacità usata dal legis—

latore rispetto ai figli naturali, nel punto stesso che egli li

assimilava ai figli legittimi salvo che per l‘estensione della

vocazione ereditaria, non può alterare il significato della

norma, che rimane sempre per il suo contenuto una regola

di successione quale era l’originario art. 908 secondo l‘opi—

nione pure prevalente fra gli autori francesi. Cfr. Despagnet,

op. cit., pag. 716-718.

(3) Contra: Weiss, op. cit., t. xv, pag. 563.

(4) Fiore, Delle disposizioni generali, ecc., vol. n, pag. :l-l7.

(5) Diena, art. cit., pag. 394, nota 1.

(6) Che la limitazione imposta al binubo della libertà di

testare in favore del secondo coniuge non derivi. almeno nel

sistema del nostro codice, da odio per le seconde nozze, ri-

sulta anche, e in modo esplicito, dalla disposizione dell’arti-

colo 850, che dichiara «= contraria alla legge la condizione che

impedisce tanto le prime nozze quanto le ulteriori :.
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trarre il disponente a qualche indebita influenza sono

dettate le disposizioni che limitano la facoltà di te-

stare di fronte al tutore, al notaio che ha'ricevuto

il testamento pubblico, al testimonio che e interve-

nuto al medesimo, alla persona che ha scritto il te-

stamento segreto. Ora tutte queste norme, da un lato,

non creano delle incapacità, perchè sono strettamente

inerenti al diritto di successione, e dall’altro sono

sottratte all’influenza della legge territoriale, perchè

non sono norme di polizia e di sicurezza, ma sono

ispirate dal bisogno, variamente inteso dai diversi le-

gislatori, di tutelare la famiglia legittima del dispo-

nente e di salvaguardare la piena libertà di disporre

per testamento.

Dall’originario progetto del codice civile nostro non

passarono nel testo definitivo le disposizioni dell’art. 909

del codice francese (conforme agli art. 963 cod. civile

olandese e 752 cod. civ. Spagnuolo), cosi concepito:

« Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofi‘lciers

de santé et les pharmaciens qui auront traité une per-

sonne pendant la maladie dont elle meurt, ne pour-

ront profiter des dispositions entre vifs ou testamen-

taires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le

cours de cette maladie. — Sent exceptées: l° les

dispositions rémunératoires faìtes a titre particulier,

eu regard aux facoltés du disposant et aux services

rendus; 2° les dispositions universelles dans le cas de

parente jusqu’au quatrième degré inclusivement,

pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d'hériticrs

en ligne directa, a moins que celui au profit de qui

la disposition est faite, ne soit lui-meme du nombre

de ces héritiers. — Les mémes règles seront observées

a l’égard du ministre du culto ». Ora quest’articolo

non crea nel vero senso della parola un'incapacità.

del medico e del ministro del culto, e però 'e indiffe-

rente la loro nazionalità, mancando qui itermini per

l’applicazione del loro statuto personale: esso invece

e dettato allo scopo di garantire la successione del

malato, di sottrarre questo a indebite influenze, e

però la legge nazionale del defunto deve al riguardo

mantenere integro il suo impero. Per conseguenza un

medico italiano non potrà. godere della disposizione

testamentaria fatta in di lui favore da un francese,

mentre un medico francese potrà. liberamente racco-

gliere l‘eredità. lasciatain da un cittadino italiano (1).

Infine la legge stessa che governa la successione

sarà competente per determinare le nullità. che col-

piscono le disposizioni fatte per mezzo d‘interposta

persona a individui dichiarati incapaci di succedere,

per stabilire le presunzioni destinate dalla legge a

colpire la frode e per fissare il valore giuridico di

questo presunzioni, per vedere cioè se ed in quali casi

esse ammettano prova in contrario.
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51. Dopo aver parlato delle incapacità a ricevere

per testamento, che possono colpire le persone fisiche,

vediamo in quale posizione di fronte al diritto snc.

cessorio si trovino le persone giuridiche straniere.E

cominciamo dalla prima e più importante di queste,

dallo Stato.

La personalità. civile, che consiste nel fatto di avere

un patrimonio e la capacità di accrescerlo e di am-

ministrarlo, è inerente per sè all’idea di Stato. « Quando

lo Stato,dice il Fiore (2),è costituito per volontà del

popolo, esso è ipso jure ipsoque facto investito di

tutti i diritti, di tutte le capacita, di tutti i poteri che

si devono riguardare come necessari per esistere, per

conservarsi, per svilupparsi e per raggiungere lo

scopo sociale in vista del quale e stato creato ». Ora,

se 'e una verità. indiscussa che la personalità. politica

dello Stato è per sua natura internazionale, parrebbe

dovesse essere indiscutibile che pure internazionale

'e la sua personalità. civile. La personalità politica è

il principio dell’essere, quella civile e il compimento

dell’esistenza dello Stato; esse sono inseparabili nel

costituire la vera natura dello Stato; se la prima e

internazionale, altrettanto per necessaria conseguenza

dovrebbe essere la seconda. Se un ente politicoè ri-

conosciuto come persona del diritto delle genti,è evi-

dente che esso e riconosciuto dovunque anche per

apprestare i mezzi necessari al raggiungimento del

fine suo proprio pel quale è riconosciuto. Il Laurent

. dapprima, sottilizzando sulla. duplicità della veste dello

Stato, sostenne che il riconoscimento politico e di-

plomatico di uno Stato non porta con sè il riconosci.

mento internazionale della sua personalità. giuridica

ed ammise per gli Stati stranieri la stessa teoria re-

strittiva da lui accolta riguardo alle persone giuri-

diche straniere (3). Ma più tardi egli si accorse del-

l’errore e cambiò opinione circa gli Stati stranieri,

pur mantenendo l’antica opinione riguardo alle per-

sone giuridiche (4).

La prima teoria del Laurent fu recentemente ri-

presa dal Moreau, il quale nega che il riconoscimento

diplomatico possa fare ammettere l’universalità dello

Stato anche nel campo dei rapporti di diritto privato;

il riconoscimento d’uno Stato, egli dice, è un atto di

politica internazionale, per cui gli altri Stati accon-

sentono a considerarlo e trattarlo secondo le regole

del diritto internazionale pubblico; il suo scopo e i

suoi efi‘etti appartengono perciò al diritto internazio-

nale pubblico e non al diritto internazionale privato;

esso vale a individuare i membri della società degli

Stati, ma non attribuisce gia la personalità. morale,

che e la base fondamentale per il godimento dei di-

ritti privati (5).

La natura contingente delle persone giuridiche, il

 

(1) Vedi Diena, art. cit., pag. 371-3 e 387 393. In senso

contrario: Weiss, op. cit., t. Iv, pag. 617.

(2) Fiore, De la personnalité civile de l'Etat (Revue gc'nc'rale

de droit international public, 1891, pag. 274). —- Vedi, sullo

stesso argomento, pure Fiore: Della personalità giuridica

dei corpi morali e della personalità giuridica dello Stato

all‘interno e all'estero (estratto dalla Giurispr. Ital., ISO-l, IV,

219, e1895,1v, 58); Consultazione sulla successione Zappa,

Roma, 1894, pag. 44 e seguenti; Della capacità dello Stato

straniero, della Chiesa e della Santa Sede di acquistare

per successione (Rivista di diritto internazionale, 1901,

pag. 537-128). -

(3) Laurent, Principes de droit civil, t. 1, ni 310 o 311.

(i) Laurent, Droit civil international, t. IV, rii 126 e 127.

(5) Moreau, De la capacità des Etats c'trangers pour reco  
voir par testament en France (Journal du droit interna-

tional privé, 1892, pag. 337). La confutazione della sua teorm

fu ga. fatta dal Lainé, Des personnes morales en drort m-

ia:-national privé (Id., 1893, pag. 273); e dal l\1ichoud, Delo

capacita' en France des personnes murales c'tranyères et en

particulier du Saint-Siègo (Revue ge'nc'rale de droit interna:-

tional public, ISO-l, pag. 193). — In italia. l‘opinione sosta-

nutu. dal Laurent nei suoi Principes de droit civil otteiìne

il suffragio del Pieran toni (La capacità delle persone giuridiche

straniere in Italia, nella. Rassegna di dir. comm., l884-85, p. |):

il quale pensa che l'esercizio di diritti civili (la parte (il

Stati stranieri non possa avverarsi senza un esplicito accordo

consacrato in un trattato, o, in mancanza di questo, altri-

menti che per una reciproca e benevola tolleranza, la qualo

trova spesso il suo fondamento nella generale utilità..



DIRITTO INTERNAZIONALE 817

 

loro scopo vario indefinitamente e sempre in rap-

porto colle condizioni sociali, politiche e giuridiche

dello Stato in cui hanno vita, si capisce come abbiano

potuto far sorgere fra gli scrittori la disputa, se per

la loro esistenza estraterritoriale occorra un nuovo

riconoscimento da parte dello Stato, nel quale esse

vogliono esercitare dei diritti privati. Tale questione

non si può neppure porre di fronte allo Stato, la cui

esistenza nel campo dei rapporti politici e giuridici

e cosi necessaria come quella della. persona. fisica nel-

l’ordine dei rapporti privati. Del resto nessuna delle

ragioni, che si adducono per giustificare il riconosci-

mento delle persone giuridiche straniere, si può ad—

durre nel caso dello Stato straniero: non quella sopra-

tutto derivante dall’intimo legame che esiste fra lo

scopo delle persone giuridiche e le condizioni varie

territoriali, legame che si potrebbe supporre interes-

sare la sovranità dello Stato, nel quale la persona

giuridica vanta dei diritti privati. Infatti lo scopo che

dà. vita allo Stato e uno e universale nella sua es-

senza, per quanto varie possano essere le modalità,

e sarebbe però assolutamente ridicolo l’ammettere da

parte delle Autorità straniere un’indagine intorno ai

fini dello Stato prima di ammettere questo all’eser-

cizio dei diritti patrimoniali. Del resto la pratica mo-

stra come gli Stati, sia per condizioni naturali, sia

per la divisione internazionale del lavoro, si trovino

spesso nel bisogno di fare contratti ed assumere ob-

bligazioni all’estero per provvedere ai pubblici ser-

vizi, senza che nessuno abbia mai pensato che per la

validità. dei vincoli giuridici contratti essi abbiano

bisogno di un riconoscimento della loro personalità.

Per servire ai suoi fini che si concretano nella

estrinsecazìone della personalità. politica. 10 Stato ha

bisogno che la sua personalità. civile sia generale, e

tale essa e di fatto; l’eccezione a tal riguardo non si

può presumere. Questa capacità. generale permane

anche nei rapporti internazionali. Il Fiore pone la

regola seguente: « Le limitazioni relative all’esercizio

dei diritti spettanti jure proprio ad ogni Stato non

possono ammettersi per analogia o per induzione, ma

devono risultare espressamente o dai solenni trattati

generali o dai trattati speciali conclusi fra due Stati

per regolare lo stabilimento delle loro relazioni diplo-

matiche, o dalla legge costituzionale dei rispettivi

paesi » (1). Anche lo Stato ha una propria capacità

giuridica, che rimane a lui inerente anche quando

egli agisce fuori del suo territorio. Se un dato atto

economico è vietato allo Stato dalle proprieleggi, è

segno che esso è ritenuto non corrispondente ai su-

premi interessi della società. che quello Stato costi-

tuisce; surebbe quindi oil‘eusivo pei diritti della società

stessa che lo Stato potesse compiere quel dato atto

(1) Fiere, Successione Zappa, pag. 54.

(2) Journal du droit international privé, 1874, pag. 530.

(3) Lo stesso concetto è stato ripreso ed illustrato dal

Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siege

et des autres puissances dtrangc‘res (Revue de droit public

et de la science politique, ISO-i, pag. 49).

(4) Vedi, in questo senso, sopratutto il Flaischlen, Itc'flexion

sur l'acquisition d'un immeublc par un Etatdtrange1-(li’euue

d:: droit international et de Ici/islation compar."e, 1891, p. 95).

Il Flaisclileii nell‘acquisto d‘imniobil't da parte di uno Stato

straniero intravede anche dei danni sociali, perché mentre

gli stranieri a lungo andare si naturalizzano quasi sempre

nello Stato dove essi posseggono degli immobili, i quali cosi

diventano fecondi dal punto di vista dell'accrescimento nu-

merico della popolazione, lo stesso non può verificarsi di

fronte agli Stati, la cui proprietà immobiliare rimane da quel

DlGES'I‘O ITALIANO, vol. XXII, parte 4“

 

in un territorio straniero. Ad esempio, posto che debba

ritenersi, come ritenne una Corte americana (2), nullo

un legato l‘atto al Governo degli Stati Uniti da un cit-

tadino di questi, perchè non esiste alcu'na legge che

l’autorizzi esplicitamente a ciò, lo stesso Governo sarà.

incapace a succedere anche in uno Stato straniero.

Viceversa questa non sarebbe una buona ragione per

impedire ad uno Stato straniero di succedere negli

Stati Uniti, eccetto il caso che debba rispettarsi il con—

dannato sistema della reciprocità diplomatica o della

reciprocità di fatto.

Allo Stato in massima nei rapporti internazionali

non altrimenti che in quelli interni non si può ne-

gare la capacità di acquistare dei beni per successione

ereditaria. In questo senso risposero esplicitamente

i ministri degli affari esteri d’Italia e del Belgio alla

consultazione diplomatica provocata dal gabinetto di

Bucarest nella causa Zappa. Il Moreau sostiene che,

ammesso pure che lo Stato straniero abbia la perso-

nalità. morale, non sarebbe dimostrato che esso abbia

la capacità. d’essere istituito erede, occorrendo per

ciò dimostrare che tale capacità è necessaria alla de-

stinazione sociale dello Stato; pur nell’ipotesi favo-

revole bisognerebbe sempre limitare la capacità ai

diritti necessari alla destinazione dello Stato istituito

nella società. dello Stato, nel quale si verifica l’istitu-

zione (3). Ora,il voler commisurare la' capacità. dello

Stato alle funzioni di diritto pubblico, che esso eser-

cita nel territorio di un altro Stato. equivarrebbe a

ridurre pressochè al nulla la capacità. stessa. L’esempio

del palazzo dell’ambasciata è un esempio comodo, ma

non prova nulla, perchè è quasi isolato ed è frutto

di lunghe tradizioni storiche. D’altronde, se l’attitu-

dine di uno Stato ad acquistare nel territorio di uno

Stato straniero dovesse commisurarsi alla sua desti-

nazione in quest’ultimo, alla stessa stregua dovrebbe

logicamente giudicarsi il suo diritto di contrattare e

di stare in giudizio ; il che condurrebbe ad una pa-

tente ingiustizia, a cui ripugna tutto lo spirito del

diritto internazionale moderno.

52. Ammessa nello Stato straniero la capacità lli

succedere,non si può logicamente far distinzione ira

beni mobili e immobili. L’opinione contraria si basa

su un equivoco, sulla confusione cioè tra sovranità. e

proprietà. E invero, il diritto dello Stato straniero

non è per nulla dissimile dalla privata proprieta. di

uno straniero qualsiasi,la quale non offende certo la

sovranità territoriale, quando per l’esercizio dei di-

ritti viene rispettata la sua legislazione. Ne ha serio

fondamento il dubbio, che il carattere di ente politico

dello Stato imprima una certa veste pubblica alla sua

privata proprietà. in guisa da dare origine a dei pc-

ricoli (4); l’iiiipossiliilita giuridica da parte di una

punto di vista completamente sterilizzata: e quest’inconve-

niente avrà. (lein efl‘etti anche maggiori là.do_ve allapro:

prietà fondiaria si riattaccano dei diritti politici, i quali cost

rimangono estinti per sempre. Si risponde facilmente come

tutti questi pericoli della manomorta straniera non portano

per nulla la. conseguenza di stabilire il principio dell’incapa-

cità a succedere dello Stato straniero; essi possono solo auto-_

rizzare lo Stato territoriale, che si veda minacciato ne‘ sum

interessi economici o politiei, ad imporre la vendita degli

immobili, oppiii'e, se ravvisa questo mezzo insufficiente, ad

emanare una legge speciale. A quest’ultimo mezzo, per esempio.

fece ricorso il Governo colombiano, facendo approvare nel

17 agosto 1886 una legge, che proibisce latrasnnsswne :\ dei

Governi stranieri di beni immobili Situati in Colombia (:|/r.-

nuairc (lo lr'gislation c’trangf'i'e, 1557, pag. 877, Pai-is,

Pichon, 1585)

103.
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Stato straniero di esercitare alcun diritto d’impert'o

sugl‘immobili pervenutigli per successione riesce evi-

dente quando si pensi che nemo plus juris in aliam

transferre potest quam ipse habet; cosi lo Stato non

potrà sugli immobili vantare diritti maggiori di quelli

che aveva il suo autore. Egualmente non ha seria im-

portanza l’argomento desunto dalla mancanza di com-

petenza dei tribunali ordinari nelle questioni riguar-

danti Stati stranieri, per cui gli immobili da questi

posseduti rimarrebbero sottratti al potere locale e po-

trebbero considerarsi come dénationalise's (l), giacchè

dalle gravi e lunghe controversie, alle quali quella

competenze. ha dato origine (2), una cosa sopra le altre

risulta indiscutibilmente assodata per consenso una-

nime della scienza e della pratica ed è che i tribunali

ordinari hanno competenza a giudicare delle azioni

reali immobiliari riguardanti Stati stranieri (3).

53. Se la proprietà. immobiliare nelle mani di uno

Stato straniero non assume un carattere politico, la

natura particolare del soggetto del diritto può auto-

rizzare la sovranità territoriale a prendere dei prov—

vedimenti ispirati ai propri interessi sociali opolitici,

senza avere per questo bisogno di uscire dalla lega.

lità e dalle regole comuni del diritto internazionale

privato. Così, ad esempio, tutte le norme che la legge

territoriale da per evitare i danni della. mano-morta

sia nazionale che straniera valgono anche per lo Stato

straniero. Dei dubbi invece possono esistere intorno

al bisogno d’autorizzazione per entrare in possesso

dei beni ereditari. Il Fiore ritiene che lo Stato stra—

niero per esercitare dei diritti non abbia bisogno di un

riconoscimento della sua personalità. come le persone

giuridiche (4); ma quanto all‘autorizzazione richiesta
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dalla legge territoriale perchè gli enti morali vadano

in possesso dei beni ereditati, egli crede che debba

sottostarvi anche lo Stato straniero, perché essa non

costituisce che un modo di esercizio dei diritti, che

deve essere sempre territoriale (5).11 Moreau, am—

messa pure la teoria della capacità. che egli vivamente

oppugna. sostiene che dovrebbe rigettarsi il sistema

dell'autorizzazione come contrario all’autonomia e in-

dipendenza degli Stati e i'econdo ri’imburazzi per lo

Stato territoriale, il quale si troverebbe nel bivio o

di accordare l’autorizzazione con pericolo o di rifiu-

tarla con complicazioni internazionali (6). Il Ferenti-

Giraud, pure ammettendo il principio dell’autorizza-

meno, non ritiene necessario che questa sia data in

forma ufficiale ed autentica, potendo essere accordata

anche in seguito a corrispondenze, a un’intesa orale

e magari anche a una semplice tolleranza (7).

Noi crediamo preferibile l'opinione del Laine, il quale,

riconoscendo che il controllo da parte dello Stato può

far suscitare dei gravi imbarazzi, combina il principio

dell’autorizzazione colle convenienze imposte dal di-

ritto delle genti e ammette che lo Stato apponga per

via diplomatica il suo veto quando reputi che il pos—

sesso di immobili da parte dello Stato straniero sia

di pericolo al suo ordine pubblico (8).

Quando l'autorizzazione viene negata o il veto viene

apposto dall’Autorità. territoriale, lo Stato straniero,

la cui capacità. rimane integra, non potrà. esercitare

i suoi diritti sui beni immobili in natura, ma. soltanto

sul prezzo, che vi deve essere sostituito (9).

54. Che sia a nostra conoscenza, iui solo caso si e ve-

rificato in Italia di istituzione ereditaria di uno Stato

straniero (10). Un certo Morellet, morto a Genova nel

 

(l) Flaischlen, art. cit., pag. 101—103.

(2) Vedi su tale argomento i nostri Enti collettivi, pag. 2-1-41.

(3) L‘Istituto di diritto internazionale nella sessione d‘Am-

burgo del 1891, relatore il v. Bar, formulò un progetto di

regolamento internazionale sulla competenza dei tribunali nei

processi contro Stati o sovrani stranieri, stabilendo all‘arti-

colo 11, 5 1: _

‘ Les seules actions recevables contre un Etat e'tranger sont:

.: 1° Les actions réelles, y compris les actions possessoires,

se rapportant à une chose, immeuble ou meuble, qui se trouve

dans le territoire; .

. 2" Les actions fondties sur la qualité de 1’1'ltat étranger

comme héritier ou lègataire d'un ressortissant du territoire

ou comme ayant droit à, une succession ouverte dans le ter-

ritoire, etc. : (Journal du droit international privé, 1892,

pag. 314 ; Annuaire de l'Institut de droit international, t. xi,

pag. 408 e seguenti).

il caso della competenza dei tribunali ordinari di fronte

ad uno Stato straniero istituito erede viene benissimo illu-

strato dall'Audinet (L'incompdtence des tribunaua: francais

&. l‘dgard des Etats étrangers et la succession du Duc de

Brunswick, nella Revue gdnc'rale de droit inter-nat. public,

1895, pag. 385), il quale afferma che la ragione principale

giustificatrice della competenza in tal caso è analoga a. quella

che giustifica il forum rei sitae; giacchè é l'atto del del'unto

e non quello dello Stato che si deve apprezzare, e non si può

d‘altra parte ammettere che un testatore possa, istituendo uno

Stato straniero, sottrarre il suo testamento alla giurisdizione

dei suoi giudici naturali e spogliare gli eredi di un diritto

che la legge accorda loro.

(4) Fiore, Successione Zappa, pag. 49—5:i e 67-69.

(5) Fiore, De la personnalité civile de l'Etat, pag. 359 (Revue

ge'n. de droit intern. public, 1894, pag. 347). Della stessa opi—

nione e il Vitali nel suo Trattato delle successioni legittime

e testamentarie, Napoli, Margliieri, 1891, vol. I, 5 515, p. 4—15.

(6) Moreau, loc. cit., pag. 3-14—5. Cosi anche il l\iiclioud,

loc. cit., pag. 207, e il Weiss, in l’anti. frane., 1892, v, 17,

e in Revue de droit international, ISU-l, pag. 187-8.  

(7) Féraud-Giraud, États et souuerai-ns, personnel diploma-

tique et consulaire; corps de troupe; nat-ires et c'quipayes,‘

personnes eiuiles devant les tribunaur francais, Paris, l’e—

done, 1895, i. 1, pag. 53, 57, 64-68.

(8) Lainé, Des personnes morales en droit international

privd (Journal du droit international privé, 1393, pag. 271).

In questo senso vedi anche Streit, L’affaire Zappa. Conflit

Gre'co-Roumain, Paris, Larose, 189|, pag. -15.

(9) Vedi i nostri Enti collettivi, pag. 22-23.

(10) Vedi nel nostro studio citato, da. pag. 49 a 65, l'impor-

tantissima e complessa questione sòrta tra la Grecia e la llo-

mania per la successione Zappa. e da pag. il a 4!) le contro-

versie giudiziarie e le discussioni scientifiche sòrte in Francia

a proposito della successione della. marchesa Duplessis-liel-

11él'e, che aveva istituito erede universale del suo patrimonio

il papa Leone XIII. Secondo l'opinione prevalente in Francia,

la S. Sede e una persona morale sovrana e quindi, nonostante

talune anomalie, la sua capacità civile deve essere rcgolala

dalle stesse norme vigenti per l'attività. civile estraterritoriale

degli Stati; con ciò si spiega il perchè gli scrittori. partendo

da uno stesso punto di vista, si trovino talora ad ammet-

tere conclusioni opposte, cioè ad ammettere o no la capa-

cità della S. Sede secondochè ammettono o no la capacità

degli Stati stranieri. Senonché tale punto di vista. che a. noi

pare seriamente discutibile di fronte alla. posizione politica

internazionale che la S. Sede ha conservato dopo i [alli

del 1870, è assolutamente inammissibile di fronte all'llaliil

(loc. cit., pag. 126-153); onde per noi quella della capacin't

della S. Sede di ricevere per testamento in italiaé una que-

stione da risolvere unicamente alla stregua del diritto in-

tei'no, senza. punto ricorrere ai criteri desunti dal diritto

internazionale pubblico. In questo senso benissimo giudicò il

tribunale di Roma, con sentenza 9 settembre 1898, Monami-

Minelli (Legge. 1898, li, 451; Foro It., 1898, i, 1244; Giu-

rispr. It., 1899, i, 2, 547), che la S. Sede, nella sua qualità

di persona giuridica, e capace di acquistare per mezzo di sue-

cessione, ma che l'accettazione da parte sua di un‘eredità 0

di un legato è sottoposta alla condizione della preventiva
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li…), con testamento del 25 marzo dello stesso anno,

dopo avere ordinato vari legati, cosi dispose: « Del

r.cavo della restante mia eredità istituisco erede il

Governo di S. M. Danese onde abbia a farne quel-

l’uso, che crederà il migliore per il vantaggio della

nazione ». Il testamento fu impugnato dalla sorella

del Morellet, la quale sostenne che uno Stato stra-

nicro non può ritenersi dotato di personalità giuridica

in modo da poter essere validamente istituito erede;

senonchè successivamente il Tribunale di Genova, la

Corte d‘appello di Genova e la Corte di cassazione

di Torino respinsero l'azione e aggiudicarono l’eredità

allo Stato di Danimarca (|).

L’attrice sostenne davanti il tribunale che l’erede

istituito dal Morellet, era il Governo di Danimarca e

non lo Stato Danese, e che quindi l’istituzione era

nulla, perchè il Governo di uno Stato, consistendo

nella semplice amministrazione, non e una personalità

morale capace di ricevere e perchè in ogni caso, con-

siderando il Governo Danese come incaricato di con-

vertire l'eredità. negli usi ch'egli crederà migliori, la

disposizione sarebbe fatta a beneficio di persona in-

certa. Tanto il tribunale che la Corte d’appello con—

futarono questa tesi. « Non è vero, disse la Corte,

che la parola Governo suoni semplicemente ammini-

strazione. L’amministrazione, o, per meglio dire, la ge-

stione e una delle funzioni del Governo, per modo che

le due parole sono o possono dirsi sinonimo, mentre

non può concepirsi Governo senza Stato, nè Stato senza

Governo... Ne si opponga che nella legislazione degli

Stati ordinati costituzionalmente la parola Governo è

usata come sinonimo di Stato. Ciò non è vero: la pa-

rola. Governo e ivi usata in senso relativo per indi-

care certe speciali funzioni, non già. per esprimere

un concetto diverso, non essendo possibile l’idea di

Governo senza comprendervi i tre essenziali suoi at-

tributi, cioè l’impero, la giurisdizione e la gestione,i

quali essendo gli attributi degli Stati, portano alla

conseguenza che le due parole esprimono una stessa.

e identica. cosa ».

L’attrice si fondava sopratutto sull’interpretazione

dell’art. 3 cod. civ., il quale, ammettendo lo straniero

a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini non

si riferisce colla parola straniero che alle persone

fisiche e non già agli enti morali stranieri. In ogni

caso, essa diceva, quando pure volesse ritenersi appli-

cabile allo Stato estero il precedente art. 2, non si

dovrebbe dimenticare, che a tenore dello stessoi corpi

morali legalmente riconosciuti sono considerati come

persone, ma non godono dei diritti civili che secondo

le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico,

e che appunto il diritto pubblico osta alla capacità.

di succedere dei corpi morali esteri, e sopratutto

degli Stati esteri, giacchè. come disse il Laurent, la

mano—morta e sempre un male, ma può divenire

un pericolo se appartiene ad uno Stato rivale o

nemico. Tanto la sentenza della Corte di Genova

quanto quella della Cassazione di Torino nel confu-

tare questa tesi riescono davvero uno splendido com-

mento dell‘articolo 3 codice civile e sono proprio

degne dell’entusiasmo, con cui furono accolte in Italia

da quanti amano il trionfo delle idee liberali. Dopo

avere dimostrato che il beneficio dell’articolo 3 si

estende anche ai corpi morali stranieri, la Cassa-

zione sostiene che anche lo Stato estero è ammesso

a. godere dei diritti civili in Italia, ragionando nel

modo seguente: «Lo Stato non figura fra i corpi

morali menzionati nell’art. 2 cod. civ., ma non si può

negare che non sia il corpo morale per eccellenza,

che abbraccia tutti gli altri e li racchiude nella sua

orbita. Esso non ha bisogno di essere riconosciuto con

leggio decreti, che da nessuna Autorità superiore

potrebbero emanare: esiste per necessità. di cose tanto

come ente politico per rappresentare la nazione presso

le potenze estere, difendendola dai nemici, e promuo-

verne l’incremento e il benessere, quanto come per-

sona giuridica nel senso ristretto del diritto privato,

perchè, dovendo pure provvedere all’amministrazione

della cosa pubblica ed ai materiali interessi dei sin-

goli cittadini, gli è uopo d’acquistare e di possedere

i beni, contrattare, stare in giudizio ed, in una parola,

esercitare i diritti civili al pari di un altro corpo

morale o privato individuo qualunque. Lo Stato adun—

que si afferma col fatto della sua esistenza, delle sue

leggi, del suo organismo e della. sua potenza, e non

sarà. mai la semplice omissione del suo nome che basti

a farlo radiare dal novero dei corpi morali contem-

plati nell’art. 2 cod. civ. Ora, se lo Stato d’Italia va

compreso frai corpi morali nazionali designati all’arti-

colo 2, anche gli Stati esteri dovranno ritenersi com—

presi fra i corpi morali esteri ammessi dal susseguente

art. 3 sotto la generica di stranieri agodere dei diritti

civili in Italia ». Del resto, aveva già. osservato la

Corte d’appello, « le commissioni che si danno nelle

grandi officine estere per fabbrica e provvista di og-

getti o di generi necessari per le pubbliche ammini-

strazioni e gli acquisti cospicui che si fanno negli altri

Stati per conto e in nome del Governo, provano che

tra le varie nazioni intercede per lo meno un patto

tacito di vicendevole riconoscimento della propria ca—

pacit'a giuridica di acquistare e di stare in giudizio ».

Quanto ai pericoli derivanti dalla capacità. dello Stato

straniero di acquistare beni in Italia, la Suprema Corte

osserva che si tratta di un possesso ad uno scopo

esclusivamente economico; e non potrebbe essere altri-

menti, giacchè nemo in alias transferre potest plus

ljurz's quam ipse habet“. Ad ogni modo adducere in-

conveniens non est quae-stionem solvere ; e a questi

argomenti di convenienza la Suprema Corte sul ter-

reno stesso della convenienza risponde « che, allor-

quando per somma disgrazia della umanità. una nazione

è giunta a tal grado di potenza e d’immoralità. da

approfittarsi del possesso di qualche stabile per inva-

dere una nazione consorella impotente a difendersi,

non l’arresterebbe di certo l’interpretazione più o

meno restrittiva di un articolo del codice civile » (2).

 

autorizzazione governativa. Cfr. pure l‘articolo delle Scaduto :

Capacità della S. Sede di acquistare, in Giurispr. It., 1899,

lv, 147—170.

(1) App. Genova, 6 agosto 1881, Morellet. e. Banca Nazio-

nale (Giur. It., 1882, n, 66); Cass. Torino, 18 novembre 1882,

stessi (Giur. It., 1883, :, 1, 125).

(2) La stessa. Corte di cassazione di Tormo, quantunque in

un caso storico, aveva già ammesso la capacità ad acquistare

di uno Stato straniero nella sentenza 22 maggio 1871, Comu-

nità di Crescentino e Lamporo e. Finanze dello Stato (Ann.,  1871, I. 1, 180). < Attesochè _. cosi la Suprema Corte — col dir

poi essere impossibile che il Marchese di Monferrato, come

principe, abbia potuto acquistare la proprietà della roggia

(perchè princeps in aliena territorio est privatus) si confon-

dono due ordini di cose all'atto distinte. Altro è lo acquistare

un diritto di sovranità., altro l’acquistare semplici diritti di

proprietà; lo Stato, ente morale, può acquistare, può rite-

nere delle proprietà., come qualunque altro privato, in terri-

torio straniero; ciò si avvera tuttodi, e quindi nulla implica

che la Camera ducale di Monferrato abbia acquistato nel
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Infine il Tribunale di Genova ritenne che non si

potesse sottoporre lo Stato estero alla formalità della

preventiva autorizzazione senza attentare in certa

guisa all'indipendenza dello Stato medesimo. Ma ciò

parve un grave errore alla Corte d’appello, la quale

disse che l’autorizzazione allo Stato estero non solo

è necessaria in vista della sua qualità. di ente morale,

« ma può giustificarsi con considerazioni speciali di

politica convenienza, che non si possono invocare per

gli altri istituti, potendo accadere che, mentre lo Stato

il quale deve impartire l’autorizzazione non avrebbe

difficoltà. di concederla ad un istituto residente nel-

l’altro Stato, possa avere forti ragioni per non con-

cederla allo Stato medesimo ». Solo in questo punto

la giurisprudenza italiana si è scostata dalle teorie

che abbiamo dichiarato preferibili. A noi pare che i

riguardi dovuti alle sovranità. straniere debbano consi-

gliare una deroga all’applicazione di una legge essen-

zialmente territoriale, quale e la nostra legge del

5 giugno 1850, rimanendo nell'eventuale esercizio del

diritto di veto una riserva contro i pericoli che possono

derivare dall’acquisto dello Stato straniero.

55. La personalità. deglienti collettivi di diritto pub-

blico, quali il Comune e la provincia, è come quella.

dello Stato una. personalità internazionale, tale cioè

che perla sua natura universale ha un’esistenza estra-

territoriale senza bisogno che sopravvenga un rico—

noscimento da parte dello Stato estero, sul cui territorio

la personalità stessa debba avere la sua esplicazione

in rapporto ai diritti privati. Intorno aquesto punto,

che da noi si sappia, non e mai sòrta contestazione al-

cuna fra gli scrittori di diritto internazionale, i quali

partendo dal Savigny e poi dal Laurent usano tutti lo

stesso trattamento allo Stato straniero che al Comune

e alla provincia compresi in esso (1). Non potrebbe

quindi in nessun caso essere contestata la. capacità.

di succedere di un Comune o di una provincia stra-

nieri, capacità la quale in Italia potrebbe per esempio

esercitarsi nel caso di una successione vacante lasciata

nel nostro territorio da uno svizzero, le cui leggi fanno

quasi sempre raccogliere la successione vacante dal

Comune d’origine del defunto (2).

Il vario organismo di questi enti di diritto pubblico

in rapporto all’Autorità. governativa centrale e al si-

stema amministrativo interno, costituisce il loro sta-

tuto personale, che deve aver valore in tutti i loro

rapporti estratcrritoriali : quindi un Comune non potrà

all’estero raccogliere una successione, se questa nonè

stata accettata nelle formeedalle persone competenti

designate dalla legge comunale e se parimente non è

intervenuta quell’autorizzazione governativa diretta

o proveniente dalla cosidetta Autorità iulm—ia, che

la stessa legge comunale prescrive. E inoltre neces—

saria l‘autorizzazione dello Stato territoriale come per

tutte le altre persone giuridiche; non può a propo-

sito esistere alcun dubbio, non essendo il ca.»o di aver

dei riguardi per una sovranità. che non esiste, nè di

vedere impegnata la sovranità. dello Stato negli atti

civili riguardanti un suo Comune (3).

56. Dovendo parlare della capacità. di succedere

delle persone giuridiche in generale, nei tralasciamo

adatto quella parte introduttiva utilissima, ci1esi rife-

risce ai vari criteri di filosofia giuridica intorno alla

esistenza e al funzionamento in uno Stato degli enti

morali, agli elementi onde desumere la loro naziona-

lità, alle diverse teorie scientifiche in rapporto alle

esercizio estraterritoriale dei loro diritti civili, al loro

statuto personale, ai dati di legislazione e di giuris—

prudenza comparate che si possono raccogliere sull’ar—

gamento (4). Limitando la nostra breve trattazione

all’Italia, noteremo come i nostriscrittori siano pres-

sochè concordi nel ritenere che la parola straniero

dell‘art. 3 cod. civ. si applica non solamente alla per.

sona fisica, ma anche alla persona giuridica, non cs—

sendo lecito all’interprete fare una distinzione che il

legislatore non fa, e notando che l’art. 3 viene dopo

l’art. 2, per il quale i corpi morali legalmente rico—

nosciuti sono considerati come persone e godono dei

diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come

diritto pubblico (5). Cosi il Fiore ritiene che l’art. 6ei

seguenti delle disposizioni preliminari debbano appli—

carsi anche agli enti morali, che secondo la legge

straniera hanno la capacità. di diritto e che anche

all'estero devono ritenersi retti dal loro statuto per-

sonale non altrimenti che gl'individni (6).

Non egualmente favorevole alle persone giuridiche

straniere sembra la. nostra giurisprudenza. La Corte

d’appello di Genova e la Cassazione di Torino, nelle

sentenze citate a proposito della successione Morellet,

decisero che le persone morali straniere godono in

 

territorio di Crescentino la roggia. in questione, ed alla Ca.-

mera ducale essendo succedute senza contrasto le regie

finanze, ecc. >.

(i) il codice civile della Repubblica Argentina riconosce

esplicitamente come persone civili gli Stati stranieri e le loro

provincie e Comuni. Vedi Asser, Le code civil de la Répu-

blique Argentine (Revue de droit international, 1873, p. 591).

(2) Vedi Rivier La succession &. cause de mort en Suisse,

pag. 353-4 (Revue de droit international. 1877, pag. 331).

(3) Per vedere su quali dati si fondi quest’autorizzazione

data ad un Comune straniero si può leggere nel Journal (lu

droit intern. prioe', 1895, pag. 388, il decreto 18 marzo 1893

del presidente della Repubblica francese, con cui veniva au-

torizzata l'esecuzione del testamento in data. 18 marzo 1882,

col quale un certo Carlo Senta, morto a Par1gi 1122 marzo 1888,

aveva istituito legatario universale il Comune di Sostegno

(provincia di Novara.). Cfr. pure la sentenza 28 luglio 1892

del Tribunale della. Senna., cheimpose al Comune di Sostegno

di giustificare prima 1'autorizzazione del Governo francesead

acquistare in Francia per potere ivi procedere alla vendita

di un immobile pertinente alla successione (Jour,nal 1898,

pag. 719).

(4) Vedi su ciò i nostri Enti collettivi. pag. 154 e seguenti.

Cfr. anche un nostro articolo pubblicato nella Temi Veneta,  
1898, pag. 93, e contenente il riassunto e il commento delle

risoluzioni adottate al riguardo dall'Istituto di diritto inter-

nazionale nella sessione di Copenhagen del 1897 (Annuaire

de l’Institut de droit international, t. xv1, pag. 307).

(5) V., ad es., Esperson, Condizione giuridica della stra-

niero, parte v1, 1'1i 179-181, e Le d101t international pii176'

dans la le'gislation italienne (Journal du d)'ut inter'na/lionel

prim-’, 1879, pag. 329), V1tall op. cit., vol. 1, pag 412—3; Bianchi,

Elementi di diritto civile, vol. 1, 5 218. Quest'ultimo autore

manifestò opinione contraria nel Corso di diritto civile, vol. 1:

Delle persone, 110 4. — Il Lomonaco (Le persone giuridiche

straniere e la, giurisprudenza italiana, nel Filangeri,18èiò.

1, 379) crede che la teoria che nega l’esercizio dei diritti civili

alle persone giuridiche straniere sia più conforme ai detti…

rigorosi del diritto, ma riguardo all’ Italia, sia per non intel-

rompere le nostre tradizioni liberali in materia di diritto in-

ternazionale privato, sia perchè contro gli eventuali pericoll

vi sono sufficienti garanzie nellart. 12 disposizioni preliminari,

reputa. prefer1blle ]opinione liberale ammessa dalla nosti.; giu—

risprudenza. Risoluto pa1trnano della teoria 1estritt1va è

invece il Pierantoni, La capacità delle pe:sone gimidi0lle

straniere in Italia, nella Rassegna di diritto cmmnerciulh

1884—85, pag. 1.

(6) Fiere, Delle disposizioni generali, ecc.., vol. 11. p.»€3'9:
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Italia della piena capacità. civile, e quindi anche del

diritto di succedere indipendentemente da ogni rico-

noscimento e per applicazione pura e semplice del-

l'articolo 6 delle disposizioni preliminari e degli art. 2

e 3 del codice civile; e stabilirono molto nettamente

il principio che l'autorizzazione, la quale è pure un

requisito essenziale per rendere effettivo l’acquisto

anche da parte delle persone giuridiche straniere, non

si riferisce punto alla loro capacità, essendo invece

ispirata da considerazioni attinenti alla famigliaeai

parenti dei testatore non che alla maggiore o minore

convenienza di non accumulare ricchezze nella mano-

morta. Invece la Cassazione di Roma, con sentenza

2 luglio 1889, decise che, perchè un istituto straniero

possa esercitare un’azione in giudizio, e necessario

che gli sia riconosciuta la personalità. giuridica dal

nostro diritto pubblico (1). Essa parti dalla più rigo—

rosa dottrina della finzione e si fondò principalmente

sui due vieti motivi della territorialità. della potestà

sovrana, che crea la personalità giuridica, e sul ca-

rattere d’ordine pubblico e quindi territoriale, che

riveste lo scopo di essa personalità.. Il Giorgi in una

nota a questa sentenza. ne approva la teoria, che egli

crede legislativamente basata sull’interpretazione di

quein art. 2 e 3 cod. civ., che per gli altri sono il

più valido argomento a sostegno della teoria contraria;

ma ritiene poi che il riconoscimento può essere anche

indiretto, cioè dato per mezzo della speciale autoriz-

zazione degli acquisti, come ebbe a decidere il Con—

siglio di Stato nel 2 giugno 1888 (2).

La stessa Cassazione di Torino ritornò sulla sua an-

tica giurisprudenza nella causa già. a noi nota fra gli

eredi Massone e la Pubblica Beneficenza di Trieste;

nella sentenza 22 gennaio 1897 (3) essa respinse il ri-

corso da quest’ultima presentato, mancando la prova

della sua esistenza e capacità giuridica, e nella. sentenza

21 dicembre dello stesso anno (4) respinse di nuovo il

ricorso, ripresentato dalla Beneficenza di Trieste cor-

redandolo colle prove della sua regolare esistenza.

perché i corpi morali stranieri non possono essere am-

messi a godere dei diritti civili in Italia se quivi non è

stata riconosciuta la loro personalità. giuridica. La Cas—

sazione ritenne che questa tesi fosse pacifica sia in dot-

trina che in giurisprudenza e di essa forni la seguente

dimostrazione: i corpi morali sono una creazione della

legge positiva e perciò non hanno legale esistenza oltre

iconfini dello Stato che li ha riconosciuti;l'art. 200-

dice civile parlando di corpi morali si riferisce esclu-

sivamente a quelli che hanno ottenuto il riconosci—

mento nel regno, e non può essere altrimenti perchè

la finzione legale, che attribuisce una personalità.

giuridica, ha la sua giustificazione in un fine che e

sempre nazionale e che dallo Stato deve essere rite-

nuto tale da giustificare l’erezione in ente morale;

cosi l’art. 3, come risulta dai lavori preparatori del

codice, si riferisce soltanto alle persone fisiche, la cui

eguaglianza risulta indipendentemente dal luogo di

nascita, mentrei corpi morali non esistono che in

vista della legge ed hanno dei diritti limitati corri-

spondentemente al loro scopo; perciò l’autorizzazione

governativa concessa a una persona giuridica stra-

niera per raccogliere una successione nel regno non

può avere per sè alcuna efi‘ìcacia se prima non è inter—

venuto un regolare riconoscimento nel nostro Stato

della personalità straniera.

Agli stessi concetti s’ispirò la Corte d’appello di

Casale nella sentenza 17 febbraio 1899, Società mis—

sionaria della Chiesa metodista episcopale di New-

Jork contro Vercelli (5).

Tuttavia la Cassazione di Torino, alla quale due anni

bastarono per cambiare completamente opinione, ebbe

ad annullare la sentenza casalese censurando la mas-

sima ivi adottata che il riconoscimento della perso-

nalità giuridica di un ente straniero debba essere

l’effetto di una manifestazione esplicita del volere so-

vrano. E il ragionamento da essa fatto per dimostrare

che l’autorizzazione all’acquisto importa necessaria-

mente la ricognizione della personalità. civile dell’ente

nel regno ci sembra tanto semplice quanto inoppu—

gnabile: « Se una persona che non esiste non può

esercitare diritti nè assumere obbligazioni; se l’ente

morale non ha legale esistenza nel Regno, se non ha

seguito di riconoscimento, devesi pure conchiudere,

se non vuolsi rendere inutile il decreto che si emanò,

che il riconoscimento stesso abbia a ritenersi impli-

cito in quel decreto. Fine precipuo di quest’atto so-

vrano sarà. bensì l’autorizzazione all’acquisto; ma tale

scopo, giova ripeterlo, non può non presupporre la

esistenza stessa della persona, alla quale l’acquisto

medesimo debba devolversi » (6).

57. Augurando un pronto ritorno della nostra giu-

risprudenza alle sue migliori tradizioni, notiamo che

il riconoscimento dei diritti civili agli enti stranieri

implica di necessità il riconoscimento del diritto di

succedere. Il criterio di diritto internazionale circa

la capacità- a succedere delle persone giuridiche non

è, nè può essere unico e semplice; il principio della.

legge personale rimane necessariamente influenzato

dalle numerose disposizioni territoriali intese a pro-

teggere la vita sociale ed economica. Infatti la prima

ricerca da fare per avere la misura della capacità. a

succedere di una persona giuridica straniera e quella

che. si riferisce alla capacità. stessa risultante dalla.

sua legge nazionale (7). Ma v’ha di più. Siccome nella

legislazione di quasi tutti gli Stati per adire un’eredità.

non basta la capacità generale, ma occorre alla per-

sona giuridica un’autorizzazione amministrativa, così

questa, quand‘è voluta. dalla legge nazionale, èla prima

condizione che si deve richiedere dallo Stato nel cui

territorio l’ereditit si verifica. Si potrebbe sostenere

che lo Stato nazionale non ha alcun interesse a negare

un’autorizzazione, che riguarda beni fuori del suo ter-

 

… Milani c. Plebs (Foro It.. 1889, 1, 1137 e nota.). Per una

maggiore esplicazione dell‘opinione esposta dal Giorgi nella.

Data. vedi la sua Dottrina delle persone giuridiche, vol. !,

n° 187 e seguenti.

(2) Foro It.. 1888. In, 55.

(3) Foro It., 1897, I, (345; Giur. It., 1897, 1,1, 366; Legge,

1897, I, 447.

(4) Giur. It., 1898, 1,1, 165; Legge. 1898,!, 296; Foro It.,

1898, i, 104.

(5) Giur. It., 1899, I, 1, 210; Foro It., 1899, I. 467; Legge,

1899, i, 409.

Nella sentenza casalese «! notevole la constatazione fatta da  
quei magistrati della pratica costantemente seguita dal nostro

Governo, il quale per concedere l‘autorizzazione prescritta

dalla legge ad un ente morale straniero, che voglia acquistare

beni immobili in Italia, non di altro si assicura se non della

legale esistenza dell'ente all‘estero e della. natura insieme e

dello scopo dell‘acquisto ch‘ei vuol fare, ammettendone cosi

implicitamente la. esistenza estraterritoriale.

(6) Sent. 21 dicembre 1899. Pubblica Beneficenza di Trieste

c. Massone (Giur. It., 1900, 1, 1, 92; Legge, 1900, i, 258).

(7) Sullo statuto personale delle persone giuridiche e sui

limiti ad esso imposti dall‘ordine pubblico internazionale, vedi

i nostri Enti collettivi, pag. 197-216.
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ritorio e non e quindi giustificata da quei motivi di

ordine pubblico che valgono per gli acquisti fatti nel

territorio; ma in realtà non sarebbe questo un con-

cetto esatto. Allo Stato interessa moltissimo che un

ente suo nazionale non acquisti, dovunque e in qua-

lunque modo tale acquisto avvenga, una potenza eco-

nomica ch'esso ritiene sproporzionata ai suoi fini e

pericolosa. Del resto tale autorizzazione può assumere

in alcun caso anche un’importanza derivante da con-

siderazioni politiche, potendo lo Stato col rifiuto pro-

prio prevenire il rifiuto dello Stato, nel quale l’acquisto

si verifica, ed evitare cosi deipossibili attriti diploma-

tici. La pratica francese ritiene necessario un decreto

del capo dello Stato, quando uno stabilimento pub-

blico francese deve raccogliere beni situati all’estero;

e per reciprocità. ritiene necessaria l’autorizzazione

concessa alla persona giuridica. che vuol raccogliere

in Francia, dallo Stato, al quale essa appartiene e

conformemente alle leggi di questo (1).

L‘autorizzazione del Governo nazionale non basta,

occorre anche quella del Governo territoriale; ambedue

sono necessarie, e l’una integra l’altra; dalla deficienza

dell’una @ dell’altra risulta il difetto di capacità con-

creta per compiere l’adizione. Invero l’autorizzazione

per l’acquisto di immobili riguarda l’ordine pubblico

internazionale e deve applicarsi cosi alle persone giu-

ridiche nazionali che a quelle straniere. Questo prin-

cipio è ammesso dalla giurisprudenza amministrativa

e giudiziaria di tutti gli Stati. In Francia il Consiglio ‘

di Stato ritenne che anche agli stabilimentipubblici

stranieri si applicano gli art. 910 e 937 del codice Na-

poleone, che richiedono per gli stabilimenti nazionali

l’autorizzazione per gli acquisti a titolo gratuito; e

questa massima venne ribadita fra altri dal decreto

3 aprile 1886, per il quale quando si tratti di doni o

legati eccedenti in valore le 50 mila lire il Consiglio

di Stato deve dare il suo parere in assemblea gene-

rale. L’autorizzazione viene richiesta sia per i mobili

che per gl’immobili; tuttavia un parere del Consiglio

di Stato del 4 novembre 1835 dichiarò valida una libe-

ralità. mobiliare non autorizzata fatta da uno straniero

a un ente morale straniero.

Anche in Italia la giurisprudenza haritenuto appli-

cabili alle persone giuridiche straniere gli art. 932 e

1060 cod. civ., e la legge 5 giugno 1850,1a.quale inibisce

ai corpi morali l’acquisto a titolo gratuito d’immobili

senza autorizzazione con regio decreto previo parere

del Consiglio di Stato (2). Interpretando a dovere la

lettera di questa legge e penetrandone lo spirito, deve

dirsi pure da noi che l’autorizzazione è necessaria non

soltanto per gl’immobili ma anche pei mobili (3).

L’autorizzazione che lo Stato dà. alle persone giu-

ridiche straniere, che vogliono acquistare a titolo

gratuito degli immobili sul suo territorio, ha un carat-

tere diverso da quella riguardante le persone giuri-

diche nazionali. Con quest’ultima lo Stato esercita un

diritto di tutela, che appartiene all’Autorità. superiore

in riguardo agli stabilimenti di utilità. pubblica, non

solo, ma anche un diritto di sovranità. che consiste

nel cautelare il suo regime fondiario da una soverchia

 

mano-morta e l’interesse degli eredi legittimi, che

potrebbero essere ingiustamente spogliati. Ora verso

le persone giuridiche straniere lo Stato non esercita

e non può esercitare un diritto di alta protezione;

non è mosso neppure dall‘interesse delle famiglie,

quando gli eredi legittimi non sono nazionali;trova

invece una ragione giustificatrice più che sull‘ìciente

al suo intervento nella protezione del suo regime eco-

nomico, che e danneggiato dalla mano-morta straniera

forse in misura maggiore che da quella nazionale.

Per queste considerazioni il Consiglio di Stato fran-

cese non si considera propriamente autorizzante lo

stabilimento straniero, il quale sfugge alla sua tutela

ciò che esso autorizza e l'esecuzione del testamento

e in conseguenza formula cosi le sue decisioni: « Est

autorisée l‘cxéeution de la disposition testamentaire

en date du . . . . . ».

Oltrechè ai principi giuridici e alle disposizioni re-

golamentari riguardanti l’autorizzazione, le persone

giuridiche straniere, a cui favore sia avvenuta una

vocazione ereditaria, sono soggette alle disposizioni

che di volta in volta da l’Autorità. amministrativa

competente, disposizioni che non si ricollegano quasi

mai con principi di diritto, ma si basano su ragioni

di convenienza. e talora su di una esagerata gelosia

riguardo alla proprietà. nazionale; di tal natura è la

condizione di alienare gli immobili, che in Francia e

nel Belgio viene quasi sempre apposta all’autorizza-

zione di adire l’eredità. Tale sistema, già vigente nel

medio evo in Italia riguardo alle successioni degli

stranieri prima che dalla. Francia fosse introdotto fra

noi il cosidetto diritto di albinaggio, è ispirato a un

malinteso interesse territoriale con ingiusto sacrifizio

del diritto dell’ente. Nè varrebbe il dire che, se il

Governo può negare l’autorizzazione, può a maggior

ragione concederla sotto condizione, perchè nel più

sta il meno; perchè innanzi tutto cosi mal si rispet-

terebbe il principio dell'indivisibilità della volontà del

defunto, e poi perchè lo Stato il quale non cessa di

essere armato contro i progressi e i danni della mano-

morta straniera di quegli stessi mezzi che usa contro

la mano-morta nazionale, può sempre, quando si veri-

fichino dei pericoli, rendere obbligatoria la vendita

degli immobili.

Oltre la duplice autorizzazione di cu1 si e detto, la

persona giuridica. straniera deve essere soggetta quanto

alla misura dei diritti successori alle varie disposuzmm

limitative ed imperative vigenti nel paese dove i beni

sono situati. Così, per es., sarà. obbligatoria anche per

le persone giuridiche straniere,che raccolgono in Italia,

la disposizione dell’art. 518 del nostro codice civ1le,

per la quale l’usufrutto stabilito a favore dl corpi

morali non può eccedere la. durata di trent’anni. Ma

quest’articolo non avrà. per le persone giuridiche stra-

niere che il valore di limite, cioè un valore negativo;

in altre parole la durata dell’usufrutto a favore della

persona giuridica straniera beneficata si regolera se-

condo la sua legge nazionale, purché però questa non

fissi un limite superiore a quello di trent'anni stabilito

dal nostro legislatore (4).

 

(I) Journal du droit international\privd, 1892. pag. 149.

« Questions et solutions pratiques : — A quelles conditions les

libéralite's faites à. un établissement public étranger peuvent-

elles etre recueillies ».

(2) Vedi Saredo, Acquisti dei corpi morali. n° 93 e se-

guenti (in questa Raccolta); Gianzana. Lo straniero nel

diritto civile italiano, vol. 1, parte 1, pag. 157—9; e la deci-  sione del Consiglio di Stato, 7 giugno 1884, nella Legge, vol. ".

pag. 355.
‘ . . ]

(3) Contra: Cons. di Stato, 27 settembre 1677, m Gmr. t-.

1878, 38.
. . . l

(1) Cfr. Weiss, Traité dldntentaire de drott mter-natwnlv

privé, pag. (307-S e 723; Laurent, Droit civil intermzlwnltl.

t. v…, pag. 418.
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58. Vediamo ora quali criteri debbano usarsi, quando

un testatore abbia lasciato i suoi beni per la fonda-

zione di un istituto in uno Stato straniero.

Innanzi tutto sarà necessario vedere, se secondo la

legge e la costante giurisprudenza dello Stato, a cui

il defunto apparteneva. debba ritenersi valida la dispo-

sizione testamentaria a favore di una persona morale

da istituirsi. Dato che la disposizione sia valida se-

condo la legge nazionale del defunto, bisognerà. ricer—

care se la stessa validità sia ammessa dalla legge del

paese nel quale deve avverarsi la fondazione: se il

diritto di un paese non ammette che la volontà. del

testatore possa aver tanta potenza da dare origine,

dopo la morte dell‘autore, ad un ente indipendente, non

potrà. evidentemente ammettere ciò neanche quando

il testatore è uno straniero (i).

In Italia la giurisprudenza ha ormai risolta in senso

affermativo la questione della validità. della fondazione

testamentaria di un ente morale (2) ; ed e a presumere

che essa mantcrrebbe la sua opinione anche quando

la fondazione avvenisse per opera di un testatore stra-

niero, non mutando anche in questo caso i caratteri

ideologici e giuridici. Del resto, in Italia l’efficacia

della disposizione rimane sempre subordinata al de-

creto d'autorizzazione; e però, anche ammessa la va-

lidità. della disposizione sia per la legge nazionale del

defunto che per la legge nostra, può darsi che l’ente

non possa istituirsi, perchè il Governo neghi il suo

consenso, ritenendo, nel suo giudizio incensurabile, che

l’ente non corrisponda ai suoi interessi e ai suoi bi-

sogni sociali. Qui il diritto dello Stato e indiscutibile

ed indiscusso, perchè non si tratta del semplice eser-

cizio dei diritti civili, ma dell’esistenza nel suo ter-

ritorio di una persona giuridica, che in esso raggiunge

isuoi fini.

L’unica eccezione, che a nostro avviso possa farsi, si

ha quando la persona giuridica da istituirsi per effetto

della disposizione testamentaria di uno straniero abbia

per unico suo scopo il soddisfare agli interessi dei

connazionali del testatore residenti in Italia; in tal

caso noi pensiamo che la nazionalità del futuro ente

sia logicamente quella stessa a cui il defunto appar-

teneva (3) e che in conseguenza allo Stato suo nazio-

nale spetti la facoltà. di attribuire la personalità giu-

ridica. Anche in tal caso però il principio dell'ordine

pubblico italiano sarà. salvaguardato per mezzo della

solita autorizzazione, la quale sarà. subordinata al de—

creto d’erezione in ente morale da parte dello Stato

nazionale, decreto che e qui condizione prima, come

nei casi normali per gli acquisti di una persona giu-

ridica straniera e condizione prima l'autorizzazione

della sovranità. nazionale dell’ente.

59. Il principio direttivo della risoluzione dei con-

flitti, che possono sorgere in conseguenza della diver-

sità. delle legislazioni intorno alle forme dei testa-

menti (4), e contenuto nell’art. 9 delle disposizioni

preliminari, per il quale la regola locus regit actum

con valore puramente facoltativo vien resa applicabile

alle forme estrinseche dei testamenti egualmente che

a quelle degli altri atti civili. Il nostro legislatore non

ha creduto di dover seguire l’esempio di quei legis-

latori stranieri, i quali non avendo ritenuto sufficienti,

per gli atti di ultima volontà, le norme generali in-

torno alla forma degli atti civili, dettarono speciali

disposizioni intorno al modo in cui il cittadino può

validamente testare all’estero e lo straniero nel terri—

torio (5). Tali disposizioni, le quali rappresentano delle

modificazioni 0 limitazioni non sempre giustificabili

al principio generale locus regi! actum, contribui-

scono assai spesso ad acuire i conflitti e a sollevare

dei dubbi intorno alle applicazioni di quel principio

generale anche la dove ad esso esclusivamente si ricol-

lega tutto il regolamento internazionale della forma

dei testamenti.

60. Prima di risolvere questi dubbi e questi conflitti,

che possono presentarsi in rapporto alla nostra le-

gislazione, dobbiamo insistere su un’avvertenza pre-

liminare, la quale si riferisce alla necessità. di ben

distinguere gli elementi attinenti alla forma vera e

propria dalle condizioni intrinseche e sostanziali della

disposizione di ultima volontà. Tale distinzione, che

parrebbe cosi elementare, ha dato origine a gravi

controversie a proposito del testamento congiuntivo,

sia esso reciproco e a favore di terzi (simultaneo). Le

disposizioni legislative che ad esso si riferiscono ap-

partengono alla forma o alla sostanza del testamento?

Dalla risposta dipende l’applicazione della regola locus

regit actum o della legge stessa che regola la suc-

cessione ossia della legge personale del testatore. In

Francia la maggioranza degli scrittori e dei giudicati

ritiene che l’art. 968 del codice Napoleone, corrispon-

dente all'art. 761 del nostro codice civile, contenga

solo un precetto riguardante la forma del testamento,

fondandosi principalmente sul fatto che quell’articolo

è compreso nel capo V che porta per titolo : Delle re-

gole generali sulle forme dei testamenti. Ma, per

quanto quest’argomento manchi, di fronte alle ragioni

storiche e giuridiche del divieto, di quella grande im-

portanza che si suole ad esso attribuire (d), esso non

può all'atto addursi in Italia, essendo l’art. 761 sotto

la rubrica del codice civile, che porta per titolo: Delle

successioni testamentarie, e che regola il contenuto

anzichè la forma del testamento. Infatti quasi tutti

i nostri scrittori (7) sono d’avviso che debba ritenersi

nullo il testamento congiuntivo fatto da due italiani

in un paese straniero, le cui leggi loro lo consenti-

rebbero, come ad esempio l’art. 2265 del codice civile

germanico e l’art. 1248 del codice civile austriaco;

 

(1) Vedi la dottrina inglese in questo senso in \Vestlake,

Private international law, third edit., London 1890, s‘ 301,

Dag. 333-4; e l‘articolo dello stesso autore nel Journal du

trait international privc’, 1882, pag. 5.

(2) Per avere una completa bibliografia su quest‘argomeuto

vedi il Giorgi, op. cit., vol. I, n° 56, pag. 140—2.

(3) Per lo svolgimento di questo concetto vedi i nostri Enti

collettivi, pag. IGO-3 e 257—263. Tutto il capitolo vr è ivi de-

Stiuato allo studio delle collettività straniere sprovviste di

Personalitàgiuridica. delle quali viene anche esaminata la

capacità. a succedere.

(4) Notizie complete di legislazione comparata intorno alla

forma dei testamenti si possono trovare nel Buzzati, L'autorità  
delle leggi straniere relative alla forma degli atti civili, To-

rino, Unione Tip.—Editrice. 189-l,_pag. 375-382.

(5) Vedi in proposito il Buzzati, op. cit., pag. 382-359.

(6) Il Laurent principalmente mise in chiaro chela « clas—

sificalion du code n‘est pas une loi et ne décide rien , (D,—…';

civil international, t. vx, n“ 103, pag. 470).

(7) Il Pacifici-Mazzoni, che dalla seconda alla prima edi—

zione delle sue Istituzioni di diritto civile aveva cambiato

opinione, tornò nel Trattato sulle successioni. vol. 11. n° 31,

a sostenere la. tesi della. forma estrinseca, giacchè, secondo

lui, il divieto si riferisce solamente all’unicità dell’atto, a che

cioè i due testamenti si facciano nello stesso atto e non già

a che due persone si istituismno vicciidevuliiieute eredi.



SUCCESSION [

 

e di tale opinione sono pure in grandissima maggio-

ranza le nostre Corti (l). Fra le sentenze a tal ri-

guardo più degne di nota e quella 12 novembre 1896;

Molteni contro Martinelli ed altri, pronunciata dalla

Cassazione di Firenze (2), la quale nella lunga e dotta

motivazione mostrò all’evidenza come la ragione del

divieto sancito nell‘art. 761 del nostro codice si fondi

sul concetto che un testamento fatto da più persone

in un solo atto manca di quella libera e spontanea

volonta, che ad essere tale non deve agire subordina-

tamente al volere di altri, e come nel testamento con—

giuntivo e reciproco si perda quel carattere della re-

vocabilità, che per l'art. 759 cod. civile e il carattere

più importante del testamento, giacchè in quel testa.

mente la revocabilità trova ostacolo nella fede reci-

proca, nei vincoli morali e nelle considerazioni d‘in-

teresse. Ela sentenza si riporta al pensiero legislativo,

che eruisce dalle relazioni e discussioni fatte in ri-

guardo all‘art. 761.1n proposito l’annotatore, avv. An-

saldi, nella Giurisprudenza Italiana riporta le parole,

che si trovano nel verbale 25 settembre 1865 della

Commissione di coordinamento: « In quanto alle isti-

tuzioni reciproche, la Commissione riconosce unanime

che le medesime debbono ritenersi prive di effetto,

quando ambidue i testatori fossero tuttora in vita al

giorno dell’attuazione del nuovo codice..... La. ragione

si e perchè non si tratta. riguardo alle medesime,di

forma estrinseca, ma. sibbene e principalmente di forma

intrinseca; dappoichè la nuova legge non altrimenti

le vieta, salvo perchè presume che manchi quella li-

bera volontà. che è di essenza nei testamenti. Ora,

siccome è fuori di dubbio che in fatto di forme in—

trinseche di testamento la legge che deve applicarsi

è quella vigente al tempo in cui si apre la succes-

sione..... ». E evidente che questo stesso apprezzamento,

fatto di fronte alla legge del tempo (3), deve valere

anche di fronte alla legge del luogo, in cui il testa-

mento congiuntivo ebbe vita.

Il Buzzati esprime un’opinione originale che merita

di essere rilevata. Egli, dopo aver escluso che una

disposizione la quale vieti il testamento congiuntivo,

debba ritenersi relativa alla capacità e interessante

l’ordine pubblico, sostiene che si tratta semplicemente

di forma, di un modo di manifestazione della volontà,

 

(I) Le principali sentenze, le quali sostennero che il divieto

dell'art. 761 cod. civile si riferisce al contenuto e alla. vali—

dità. intrinseca del testamento, sono le seguenti: App. Roma,

23 luglio 1873, Genari c. Gambardella (Giur. It., 1874, l,

2, 246); App. Torino. 7 aprile 1876 (Giur., Torino, xm, 313);

Appello Perugia, 29 marzo 1878 (Giur. It.. 1879, l, 2, 266);

Appello Roma, 20 novembre 1878, Tani c. Tani (Annali, 1879.

…, 79); App. Venezia., 27 febbraio 1879(1'emi Ven., [SW. 305);

Cass. Roma, 6 marzo 1880, Lini c. Lini (Faro It., 1880, 1,

269, con nota del Dialti); Cass. Roma, 25 giugno 1880, Fu-

melli c. Sora (Fura It., ISSO, |, 1063); App Roma, 7 no-

vembre 1882 ( Temi Rom., ll, 617); App. Macerata, 20 marzo ISS»1,

Marchionni e. De';\ngelis (Giur. It., 1881, n, 259); Cassa-

zione ltoma, 5 dicembre 1884, stessi (Fora It., 1885, I, 386,

con nota del Fiore); App. Ancona., 16 settembre 1885, stessi

(Id., 1886, I, 348, con nota. del Gabba); Cass. Koma, sezioni

unite, 25 giugno 1886, stessi (Id., 1886, I, 961); App. Ancona,

15 novembre 1886, Spalazzi e. S. Casa di Loreto (Id., 1887,

I, 153).

Contra: Appello Perugia, 2-1 aprile 1873, l"ellioni c. l’ol-

lioni (Giur. It., 1871, l, 2, 246); Cassazione Torino, 19 di-

cembre 1873, Cossu e. Cossu (Id., 1873, l, 1. 859); Cassa—

zione Roma, 25 aprile 1876, Tacchi e. Mancini (Giur. It.,

1876, l, 1, 7Ub').  

ma che tuttavia non si deve applicare la regola locus

regi: actum, perchè nel testamento congiuntivo mau.

cano la revocabilità e l’assoluta liberta del volere del

testatore, che sono elementi giuridici essenziali del

testamento nel suo vero .e proprio significato; perciò

il testamento congiuntivo fatto da due italiani al.

l’estero deve ritenersi nullo in Italia, perché esso è

un istituto di natura giuridica dilTerente dal testa-

mento e non ammesso dal nostro codice (4).

Il diverso fondamento, che il Buzzati dii. alle conclu.

sioni alle quali in Italia generalmente si arriva intorno

al divieto dell‘art. 761, può far sorgere il dubbio se

questo sia applicabile anche agli stranieri,cbe voles-

sero nel nostro territorio fare un testamento congiun-

tivo in conformità. alla loro legge nazionale. Escluso

infatti che nel caso concreto si tratti di una di quelle

disposizioni proibitive, alle quali neppure gli stranieri

possono derogare, si potrebbe ritenere che non fosse

possibile dar vita nel nostro territorio ad un istituto

non riconosciuto dalle nostre leggi. Così il Savigny

fra i limiti all’applicazione della legge personale uc-

canto a quello riguardante le leggi di ordine pubblico

e da esso distinto pone l‘altro riguardante « le istitu-

zioni di uno Stato straniero, la cui esistenza non è

riconosciuta nel nostro e che per conseguenza non

possono pretendere alla protezione dei tribunali» (5).

Nella sua ultima fase di perfezionamento la farmela

del SaVigny va modificata nel modo seguente: « La

legge personale dello straniero e tacitamente scartata

dalle nostre leggi, quando la sua applicazione suppone

un congegno amministrativo che non esiste da nolo

quando essa farebbe sortire uno dei nostri pubblici

ufficiali dalla sfera delle sue attribuzioni, mentre

un’istituzione straniera, che da noi non esiste, deve

essere riconosciuta e protetta quando rientra nello

statuto personale e non obbliga i nostri magistrati e

i nostri pubblici ufl‘ìciali a fare qualche cosa che sia

al di fuori delle loro funzioni » (6). Il testamento con-

giuntivo, come istituto giuridico non riconosciuto dalle

nostre leggi, rientra in questa seconda categoria; esso

non è, come gli altri istituti, disciplinato sotto la tu-

tela della pubblica autorità, ma e lasciato alla libera

iniziativa delle parti; non solo dunque devesi in Italia

ritenere produttivo di tutti gli ell'etti giuridici un

 

(2) Fare It., 1897, I. 511; Giur. It., 1397, l, I, 153. con

nota dell'avv. Ansaldi; Legge. 1897. I, 693, con nota 'del-

l'estensore della sentenza, consigliere Cianci Sanseverino;

Legge, 1898, I, 330, con nota di richiami ; Temi Venete, 1898.

pag. 65, con nota del prof. Buzzati.

(3) Vedi in proposito il Gabba, Teoria. della. retroattività

delle legyi, 25l ediz., vol. …. pag. 336.

(-l) Buzzati, op. cit., pag. 414-16, e nota citata. in Temi l’e-

ncta, 1898, pag. 65.

(5) Sa igny. Traité de droit remain, trad. Geunoux, 2'lîdltu

t. v…, pag. 35 e 39.

(6) Vedi Vareilles-Sommiéres, La syntltèse du- droit inter-

national privc’, Paris, Pichon, 1897, t. u, pag. l-l3-5. in base

all‘accennata distinzione, a prescindere da ogni consulem-

zione riguardante l'ordine pubblico, in un paese che non _…"-

mette il divorzio, questo non può essere dichiarato dal tl‘llìl:l’

nali nazionali, mentre deve essere riconosciuto il divorzio

pronunciato all'estero; così pure, nei paesi dove non eslSie

- l‘istituto dell‘adozione. non può né adottare ad essere adot-

tato chi appartiene a Stato il cui diritto pure glielo (5011.5811'

tirebbe, mentre (love essere riconoseiuta. e protetta dal tl'llìllî

nali l‘adozione effettuata all'estero, se naturalmente in quei

paesi vige il principio dello statuto personale.
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testamento congiuntivo fatto all’estero da stranieri

conformemente alla loro legge nazionale, ma si deve

consentire agli stranieri di fare quel testamento nel

nostro territorio, se esso sia ammesso dalla loro legge

ersonale.

Può dar luogo a qualche dill’icoltà. l’ipotesi in cui

i nostri magistrati fossero chiamati a giudicare della

validità. di un testamento congiuntivo reciproco com-

piuto, per esempio, da due coniugi francesi in Ger-

mania 0 in Austria. Il Bartin crede che la diversa

caratterizzazione giuridica data in Francia ed in Italia

allo stesso divieto contenuto nell'art. 968 del codice

Napoleone e nell’art. 761 del codice civile italiano dia

modo d’applicare la teoria delle qualificazioni (I), la

quale, secondo l’opinione dello stesso Bartin, condur-

rebbe anche nella nostra ipotesi ad accogliere la qua-

lificazione ammessa nel paese del giudice adito e quindi

a dichiarare nullo il testamento congiuntivo fatto da

francesi all’estero considerando come una disposizione

di sostanza quella che in Francia è invece ritenuta

come una disposizione di forma. A noi sembra che

manchino gli estremi per invocare l’applicazione della

teoria delle qualificazioni e che in questo caso spe-

ciale si debba dare pienamente ragione al Buzzati, il

quale osserva che i concetti di capacità, sostanza,

forma sono concetti fissi che s’impongono allo stesso

legislatore e che il compito di risolvere le difficoltà

che possono presentarsi nel comprendere in questo o

quel concetto l’uno o l’altro degli elementi di validità

di un negozio non può appartenere al legislatore, ma

alla scienza del diritto internazionale privato (2).

Escluso ogni ricorso alla teoria delle qualificazioni, è

facile intendere come la conclusione a cui da essa si

arriva nel nostro caso non possa ammettersi neppure

di fronte ai normali criteri intorno ai conflitti di

leggi. Non e chi non senta la ripugnanza del dichia-

rare nullo in Italia un testamento, che è ritenuto va-

lido nel paese dove è stato fatto e nel paese a cui

appartengono i disponenti. Questa ripugnanza deve

tramutarsi in giuridica convinzione, quando si ricordi

che nel caso di dubbio sull'applicazione dell’una o del-

l’altra di due diverse leggi straniere il diritto inter-

nazionale ofi‘re il criterio, diremmo quasi, empirico di

dare la preferenza a quella fra le due leggi che è più

vicina alla legge del giudice adito e ciò perchè nella

risoluzione del conflitto non è minimamente interes-

sato l’ordinamento giuridico del paese & cui'il giudice

appartiene; ora data questa mancanza d’interesse non

può esservi alcun legittimo dubbio nell’accogliere la

tesi concordemente ammessa nelle due leggi straniere,

anche se ad essa sia contraria la legge del giudice (3).

Questa conclusione, alla quale noi giungiamo prescin-

dendo afl'atto dalla teoria. delle qualificazioni, e che

il Diena invece accoglie come un'eccezione al modo

normale d’intendere o d’applicare la teoria stessa (4),

non trova alcun ostacolo nel concetto d'ordine pub-

blico internazionale, essendo chiaro, per quanto ab—

biamo detto precedentemente, che tale concetto non

investe dei suoi caratteri il divieto dell’art. 761 del

codice civile, il quale s’impone agli italiani anche

all’estero, ma non agli stranieri in Italia.

61. Quanto al testamento per atto autentico, le

legislazioni dei diversi Stati insieme alla dottrina e

alla giurisprudenza concordano col principio ammesso

in Italia, per il quale si deve riferirsi esclusiva—

mente alla legge locale per giudicare se la forma au-

tentica da essa prescritta e stata osservata. In tale

concordia di leggi e di opinioni non vi ha possibilità

di dubbi intorno all’autenticitit di un testamento fatto

da un italiane all‘estero o da uno straniero in Italia;

tutte le esemplificazioni, che al riguardo potessero

farsi, non sarebbero che applicazioni pure e semplici

dell‘accennato principio. Una sola cosa è opportuno

notare ed è che la facoltà, che l’art. 9 delle disposi-

zioni preliminari concede agl’ italiani all’estero ed agli

stranieri in Italia di seguire la loro legge nazionale

per la forma degli atti in genere, si limita agli atti

per scrittura privata, cosicché la regola locus regit

aclum è obbligatoria per il testamento autentico; per

conseguenza mancherebbe. il carattere di autenticità.

al testamento di un italiano fatto all‘estero da un

notaioitaliano secondo le forme prescritte dal nostro

codice diverse da quelle locali, giacchè tali forme val-

gono a dare autenticità. ai testamenti fatti davanti &.

notai italiani in Italia e non già. all’estero (5).

62. Un’eguale mancanza di controversie parrebbe

dovesse esistere circa il testamento olografo, dedu-

cendosi chiaramente dall’art. 9 che l‘italiano all’estero

e lo straniero in Italia possono validamente fare il

loro testamento olografo tanto nella forma locale che

in quella ammessa dalla legge nazionale. Le nostre

Corti, in varie sentenze citate nel suo classico libro

sulle forme degli atti dal Buzzati (6), applicarono esat-

tamente tale principio, invocando per giudicare della.

validità. del testamento soltanto 0 la legge italiana o

la straniera, secondochè all’una o all'altra si era ri—

portato il disponente e respingendo la tesi, presa in

prestito dai vecchi giureconsulti, che la facoltà. del—

l’italiano di testare all’estero secondo la forma olo—

grata nostra sia una conseguenza della legge personale

determinante la capacità. della persona.

Un italiano potrà. fare un testamento olografo in

conformita delle disposizioni del nostro codice anche

in un paese come la Danimarca, dove tale forma non

e riconosciuta dalla legge. Tale testamento, che sarebbe

indubbiamente valido in Italia, potrebbe essere rite-

nuto inefficace nel paese ove fu fatto, se quivi si at—

tribuisca un valore imperativo assoluto alla massima

locus regi! actum (7). Per converso il testamento olo-

grafo fatto da un danese in Italia secondo le forme

italiane dovrebbe essere riconosciuto valido non solo

da noi ma anche in Danimarca. E evidente come si

 

(I) Bartin, art. cit. in Journal du droit international

prioc’, 1897, pag. 490-491.

(2) Buzzati. Di una nuova categoria di conflitti di leggi

(i conflitti di qualificazione). pag. 17.

(3) Ad eliminare ogni nota di contraddizione con quanto

abbiamo detto precedentemente si osservi che di fronte alla

Mancanza di qualsiasi interesse da. parte della sovranità., &

cui il giudice adito è sottoposto, a nulla rileva che l‘ammis-

Sl_one concorde di una data tesi giuridica in due paesi stra-

nieri risulti dai pronunciati. della giurisprudenza anzichè da

esplicite disposizioni legislative. Ci pare che i nostri magi—

Dmnsro tramano. vol. XXII, parte 4.‘.

 
strati non debbano aver riguardo che ad una condizione di

fatto, che eSsi debbano cioè limitarsi a. constatare che una

data questione sottratta. all'impero della propria legge è con-

cordemente risolta nei due paesi stranieri, nel cui dominio

giuridico la questione rientra.

(=l) Diena, Sui limiti ail‘applicabilità del diritto straniero,

pag? 29.

(5) Buzzati, op. cit., pag. 392—3.

((i) Buzzati, op. cit., pag. 393-4.

(7) Cfr. Rocco, Diritto civile internazionale, pag. 493—496.

104.
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tratti semplicemente di una questione di forma o non

di capacità. e sia quindi inconferente ogni richiamo

alla legge personale. Diversamente pensa il Fiore (1),

per il quale il decidere se l’atto di ultima volontà possa

o no essere compiuto colla forma olografa non e una

questione di forma, ma una questione che si riferisce

alle condizioni intrinseche del consenso atto a dar

vita alla disposizione testamentaria e che perciò deve

essere regolata dalla legge nazionale del testatore,

mentre la regola. locus regit actum sarà applicata

per determinare le forme del testamento olografo,

quando questo è ammesso dalla legge nazionale del

disponente.

I principi, che in conformità. alla grandissima mag-

gioranza degli scrittori abbiamo sostenuti a proposito

del testamento olografo nei rapporti fra l’Italia ed altri

paesi che questo non riconoscono, conservano il loro

valore riguardo al testamento nuncupativo sconosciuto

al nostro codice ; perciò non solo uno straniero, le cui

leggi ammettano tal forma di testamento, potrà. te-

stare verbalmente in Italia, ma anche un cittadino

italiano potrà. testare verbalmente all‘estero secondo

la legge locale (2)-

63. Una questione, che si presenta invece seriamente

discutibile, e quella che si riferisce al valore da at-

tribuirsi in Italia a una disposizione legislativa stra-

niera, che, limitando la regola locus regit actum. proi-

bisca espressamente ai cittadini di testare all’estero

in una data forma. L’esempio classico a tal riguardo

è fornito dall’art. 992 del codice neerlandese, il quale

dispone nella maniera seguente: .. Un olandese in paese

straniero non potrà. fare il suo testamento se non per

atto autentico ed osservando le forme usate nel paese

ove l’atto sarà. passato. Potrà anche disporre con atto

di sua mano nel modo prescritto dall’art. 982 ». Questo

articolo consente di disporre con la forma olografa

per quello che concerne i funerali,i legati di abiti,

efi‘etti di uso e certi mobili, e per l'esecuzione del

testamento.

E evidente che una simile disposizione sarà. sempre

ritenuta obbligatoria. dai magistrati olandesi, non po-

tendo i cittadini sottrarsi mai e in nessun luogo all’os-

servanza delle disposizioni imperative delle loro leggi

nazionali; tutta la questione sta nel vedere se egual-

mente nullo deve essere ritenuto dai nostri magistrati

il testamento olografo fatto da un olandese in Italia se-

condo le forme italiane. La soluzione afi"ermativa è am—

messa dalla quasi unanimità. degli scrittori (3) e dei giu-

dicati (4). Noi siamo dell’avviso contrario, sostenuto con

grande vigoria di argomentazioni dal Fusinato (5), dal

Buzzati (6) e dall’Anzilotti (7). E infatti assurdo il soste-

nere che il contenuto dell’art. 992 del codice neerlan-

dese sia una limitazione di capacità., di fronte alla quale

deve tornare applicabile l’art. 6 delle disposizioni pre-

 

(1) Fiere, Delle disposizioni generali, vol. n, pag. 359-360.

(2) Buzzati, op. cit., pag. 401—402.

(3) Per una nota esatta. e completa degli scrittori vedi An—

zilotti, op. cit., pag. 252, nota 1 ; e Buzzati, op. cit.', pag. 159,

nota 2.

(4) Per la. giurisprudenza. francese e belga vedi gli autori

citati nella. nota precedente; quanto alla giurisprudenza ita-

liana noi non conosciamo che la sentenza della Corte d'ap-

pello di Genova., 4 agosto 1891, Hendriks Ogtrop c. Formica

(Faro It., 1892, I, 116, con nota contraria. del Fusinato),

sentenza che fu confermata dalla Cassazione di Torino,

12 aprile 1892 (Giur. It., 1892, i, I, 528, con nota. adesiva di

Filippo Serafini).

(5) Nota citata. nel Foro It., 1892, I, 116.  
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liminari del nostro codice. Osservò giustamente il se.

condo degli scrittori citati, che a tale stregua tutte

le normeintorno alla forma dei testamenti dovreh.

bero ritenersi invece relative alla capacità. del testa.

tore; esiste infatti capacità. o incapacità di testare,

ma non capacità o incapacità di far testamento …

una data forma; « la potenza giuridica in astratto

di fare un testamento non viene nè diminuita nè au.

meutata, nè modificata, per quanto il legislatore di.

minuisca, aumenti o modifichi il numero.c la natura

delle forme testamentarie, per quanto cioè vieti o

conceda al cittadino in patria o all’estero un mollo

di manifestare la sua volontà. ». Si potrebbe aggiun.

gere col Fusinato che, « se veramente il divieto di

compilare il testamento in forma di atto privato co-

stituisse una limitazione posta alla capacità. perso-

nale degli olandesi, esso dovrebbe seguire sempre gli

olandesi all’estero anche senza la espressa. disposi-

zione dell’art. 992, in virtù del principio generale

(accolto dalla legge olandese come dalla nostra) che

la capacità delle persone è regolata ovunque dalla

legge nazionale delle persone medesime »; mentre nes-

suno degli avversari sarebbe disposto ad ammettere

una simile conclusione. E cosi che la loro tesi si riduce

in sostanza a ritenere che una disposizione legisla-

tiva, la quale per sè considerata è indubbiamente rela-

tiva alla forma dell’atto, assume carattere di norma

regolante la. capacità personale, perchè il legislatore

ne ha espressamente imposta l’osservanza ai cittadini

anche all’estero (8).

Alle stesse conclusioni, ma per via diversa, giunge

l’Anzilotti, a. cui pare errato il punto di vista, dal

quale la questione e stata discussa, se cioè si tratti

di un vero e proprio regolamento di forma o diuna

limitazione di capacità. personale. Ein ritiene invece

che si tratti di un caso di conflitto fra norme di di-

ritto internazionale privato e che quindi nella teorica

di tali conflitti debba ricercarsi la soluzione del nostro

problema. Fra l’art. 9 delle disposizioni preliminari

del nostro codice civile, che applica alla forma del

negozio giuridico la legge del luogo dove viene posto

in essere, e l’art. 992 del codice neerlandese, che limita

l’impero di questa legge a favore di quella che regola

la sostanza stessa. del negozio giuridico, si verifica un

conflitto, che non può essere dal giudice italiano ri-

solto senza dar prima risposta a questo fondamentale

quesito, nel quale si contiene tutta la teorica del

rinvio: si deve tener conto o no del principio di di-

ritto internazionale privato, che si trova in conflitto

col principio accolto dal nostro legislatore? Come

debba essere formulata quella. risposta noi abbiamo

già. visto parlando dell’art. 8 disp. pre]. Fra la legge

italiana e la legge olandese, che vogliono entrambe

contemporaneamente spiegare il loro dominio sopra

 

(6) Buzzati, op. cit., pag. 159-163 e 423-7.

(7) Anzilotti, op. cit., pag. 253-8.

(8) E pure da questo erroneo concetto fu guidata la tem

Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja. nello

scrivere l'alinea 2" dell‘art. 2 di quel Projet d'une can-

vention pour rdgler les conflits de lois relaticement HW?

successians, aaa: testaments et aux donations à cause dd

mort, che abbiamo sopra riportato. Vedi gli appunti critici

del Buzzati nei due articoli: Intorno al « Projet de P"°'

gramma » della. terza Conferenza di diritto intm‘ndzlqnlll'0

privato (estratto dalla. Rivista italiana per le scienzquuf"

diche, vol. xxvn, fasc. …) e Les Projets de conventm'ns de

la. Haye pour le droit international priori (extrait de "*

Revue de droit international, 1901).
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lo stesso elemento del negozio giuridico, deve accor-

darsi la prevalenza alla prima, perché dal punto di

vista del diritto internazionale privato vigente in

Italia la seconda ha ecceduto i limiti della sua com-

petenza,quali il diritto internazionale stesso li deter-

mina, ed in base ai quali appunto il legislatore ita-

liano ordinò che la forma dei negozi giuridici posti

in essere in Italia l'osso regolata dalla legge italiana (1).

In ordine agli stessi criteri deve risolversi il con-

flitto tra la legge olandese e quella di un terzo Stato,

quando giudice della contesa sia un tribunale italiano.

La Corte d‘appello di Genova ebbe appunto a decidere

un caso di questo genere: un olandese, certo Ogtrop,

aveva (“atto nel Belgio un testamento olografo e l’e-

rede legittimo c0nveune il testamentario davanti il

giudice italiano sostenendo che il testamento era nullo.

In tale ipotesi il conflitto si presentava in termini no-

tevolmente semplificati, inquantochè l’applicazione

della tem fori conduceva alla stessa conclusione che

quella della. lea; loci actus, poichè la giurisprudenza

belga per interpretazione del proprio sistema legisla-

tivo ammette la stessa regola che ha vigore in ltalia,

e dichiara valido un testamento l‘atto da uno stra-

niero nel Belgio secondo le forme locali. Senonché

anche in tal caso per risolvere razionalmente il con-

flitto bisogna anzitutto determinare quale sia la legge

competente ; male il giudice italiano tra la legge belga

e l’olandese si sarebbe indotto ad applicare la prima

nella considerazione della sua conformità. alla legge

italiana, giacchè esso, come osserva giustamente il

Buzzati, non deve istituire un giudizio graduatorxo

intorno alla minore o maggiore bontà. e perfezione

delle due leggi e quella applicare che a lui sembra

migliore, ma deve applicare quella che è competente

a regolare la questione. Ora questa competenza, in

qualunque caso di conflitto fra norme legislative stra-

niere, non può appartenere che alle regole di diritto

internazionale privato sancite nella nostra legge;

1ueste regole infatti rappresentano, secondo icriteri

del nostro legislatore, la migliore epiù scientificamente

perfetta distribuzione di competenza fra le varie le-

gislazioni e sono quindi per i nostri giudici rigorosa-

mente obbligatorie (2).

Anche la teoria delle qualificazioni, della quale ab-

biamo già. a lungo discorso, crede di poter fornire gli

elementi necessari per la soluzione del nostro pro-

blema. Il Bartin applicando a questo gli ultimi postu-

lati della sua teoria ritiene che la legge del giudice

adito sarà in ogni caso competente per decidere se

la facoltà. di testare in forma olografa si riannodi alla

capacità. giuridica del testatore o alla forma del te-

stamento e se vada quindi soggetta. alla legge perso-

nale del testatore o a quella che regge la forma degli

atti giuridici. Nel caso speciale di giurisprudenza, che

abbiamo testè riferito, i nostri magistrati dovrebbero,

secondo il Bartin, fare questo ragionamento: ritenuto

come provato che i giudici belgi preferirebbero la

qualificazione forma, e ritenuto che essi stessi, i giu-

dici italiani, se dovessero interpretare i concetti della

i"“opria legge sceglierebbero pure la qualificazione

forma, nell’accordo fra le due qualificazioni, la belga

e l’italiana, c’è la ragione sufficiente e decisiva per

attenersi alla qualificazione forma consacrando in

conseguenza la validità del testamento fatto dall’olan-

dese nel Belgio (3). Seguendo. invece il pensiero del

Despagnet, posto che prima conseguenza dell’adozione

di una legge per regolare un dato rapporto sia l’ado-

zione della natura che essa attribuisce al rapporto

stesso, una volta che la legge olandese fa una que

stione di capacità. della proibizione di testare all’estero

in forma olografa,i giudici italiani devono accettare

senz’altro questa qualificazione per applicare leal-

mente e nella integrità. del suo contenuto l’articolo 6

delle disposizioni preliminari, per cui la capacità

degli stranieri deve essere regolata dalla loro legge

nazionale.

E nel solito caso di giurisprudenza, sempre in con-

formità all’avviso del Despagnet, i nostri giudici per

risolvere il conflitto di qualificazione sorto fra la legge

belga e la legge olandese devono mettersi nel posto

di una di queste leggi e risolvere la difficoltà. come

farebbero se essa fosse sòrta fra. la propria legge e

l’altra legge staniera; ora sostituendosi in ipotesi tanto

ai magistrati belgi che a quelli olandesi essi devono

sempre ispirarsi al principio di diritto internazionale

privato contenuto nell’art. 6 delle disposizioni preli—

minari e quindi ritenere valido il divieto l'atto agli

olandesi di testare all’estero in forma olografo. (4).

Anche il Diena tratta la questione dal punto di vista

della teoria delle qualificazioni e critica le sentenze

della Corte d’appello di Genova e della Cassazione di

Torino osservando col Fusinato e col Buzzati che i

nostri tribunali non sono tenuti a. conformarsi a pre-

cetti come quello dell’art 992 del codice olandese che

sono emanati dal legislatore eccedendo i propri poteri,

e che i rapporti giuridici non potranno mai essere

qualificati in modo diverso da quanto risulta dallo

spirito o dalla lettera della legge del magistrato adito,

se una tale diversa definizione dovesse avere per

conseguenza quella di rendere applicabile una legge

straniera piuttosto che la legge patria (5).

Il Gemma anche nel caso nostro ritiene che il giu-

dice debba. qualificare il fatto litigioso con un apprez-

zamento tutto suo quale gli sembra che il diritto da

tutelarsi internazionalmente richieda. Nell’ipotesi del

testamento dell’olandese il giudice dovrebbe ragionare

cosi: la forma olograt'a è la più semplice forma te-

stamentaria che si possa desiderare, quella. che meglio

risponde alle esigenze di chi si trova all’estero; quindi

tra due leggi, una delle quali riconosce questa forma

e l’altra no, si deve scegliere la prima;” e siccome la.

scelta dipende dal qualificare il fatto giuridico in un

modo piuttosto che in un altro, si qualificherà. il fatto

giuridico nel modo più favorevole all’interesse che

preme di tutelare. E il giudice può arrivare a questa

conclusione, perchè il principio di dover facilitare a

chi si trova all’estero l’espressione di ultima volontà.

ha nella sua mente il valore di un principio inter-

nazionale (6).

Senza rinnovare in rapporto alla. nostra questione

le critiche gia dirette al modo usato da alcuni degli

scrittori citati nel risolvere il problema delle quali-

 

(1) Anzilotti, op. cit., pag. 312.

(2) Vedi Buzzati, op. cit., pag. 427-430.

(3) Bartin, art. cit. in Journal du droit international privé,

1897. pag. 229, 230, 469, 491-495.  (4) Despagnet, art. cit. in Journal du droit international

privé, 1898, pag. 255. 262, 263267.

(5) Diena, Sui limiti all‘applicabilità del diritto straniero,

pag. 26 e 30.
.

(6) Gemma, Propedeutica al diritto internazionale privato,

pag. 111 e 112.
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ficazioni, noi crediamo di poter stabilire che tal pro-

blema non trova qui i suoi termini necessari. In

questo caso speciale siamo pienamente d’accordo col

Buzzati, il quale in generale crede che quasi tutti i

cosidetti conflitti di qualificazione dipendano non da

una diversità fra le leggi, ma da una diversità di

concetti nell’interpretarle e sostanzialmente da criteri

erronei nel giudice. Chi, egli dice, abbia chiaro nella

mente il criterio di distinzione tra forma e sostanza

nei negozi giuridici dovrà. necessariamente ricono-

scere clie la disposizione dell’art. 992 del cod. civile

dei Paesi Bassi si riferisce alla forma del testamento

cosi come lo stesso legislatore olandese riconobbe po-

nendola nel lib. u, tit. xu, sez. 1V, intitolata appunto

Della forma dei testamenti; fra le due legislazioni

italiana ed olandese non v’è conflitto di qualificazione,

questo sorge soltanto per l’errore del giudice, che ri-

tenesse quella norma limitativa della capacità. perso-

nale dell’olandese e credesse di dover applicare l’art. 6

anzichè l’art. 9, al. 1°, delle disposizioni preliminari (|).

Lo stesso Bartin, la cui teoria nelle sue linee l'onda—

mentali noi già. dichiarammo di accettare, dopo avere

ragionato a lungo della nostra questione come di un

caso di conflitto di qualificazione si mostra inline in-

certo e dice che,se dovesse porre la questione stessa

come egli credo si debba porre, gli converrebbe uscire

dalla teoria. delle qualificazioni (=). La verità. e che

si tratta di una questione dominata da uno di quei

concetti cosi semplici ed universali che s’impongono

alla mente del giurista, e che il ricercare gli elementi

di soluzione all’infuori di quel concetto e uno snatu-

rare la questione stessa e in ogni caso fare un’opera

inutile.

64. Vediamo ora se possano darsi dei casi, in cuii

nostri magistrati siano autorizzati a derogare al prin-

cipio locus regit actum esplicitamente sancito dal—

l’art. 9. Non v’ha neppur luogo ad osservare che la

lea; rei sitae non ha alcuna influenza nel…determinare

le forme di un testamento, nel quale (mantengano

disposizioni riguardanti degli immobili.I Sistema adot-

tato dalla common law inglese e americana e dal

trattato sud-americano del 1889 riguardante il diritto

internazionale privato, per il quale la legge della si-

tuazione dei beni ereditari al momento della morte

del de cuius decide sovranamente della validità. del

testamento, e unanimemente rigettato dal diritto eu-

ropeo continentale, dal sistema legislativo italiano

prima e meglio che dagli altri.

La Corte d’appello di Lucca, nella sua sentenza del-

l’ll gennaio '1867, considerò nullo il testamento di un

cittadino italiano redatto all’estero secondo le forme

del luogo, perché il testatore non lo redasse all’estero

che per eludere fraudolentemente le disposizioni di

forma. della legge italiana (3). Che la fraus legis debba

servire di limite all’applicazione della regola locus

regit actum non e una teoria nuova. nel diritto in-

ternazionale privato: moltissimi scrittori escludono

l’applicazione della regola, quando i cittadini di uno

Stato si recano all’estero per stipulare un atto collo

SUCCESSIONI

scopo di sottrarsi alle disposizioni della legge perso.

nale relative alle forme, giacchè, dicono, se la legge

permette alle parti di compiere atti all’estero colle

forme locali, le fa per necessità, perchè i contraenti

o disponenti si trovano all’estero e hanno bisogno di

conchiudere quel negozio giuridico; ora questa neces-

sità non esiste se si va appositamente all’estero, fraus

omnia corrumpit (4).E nello stesso avviso e andata

quasi costantemente la giurisprudenza, che assai di

rado si discosta dai concetti tradizionali; il Bartin,

per esempio, che ha studiato con grande diligenza

l’argomento della frode alla legge, cita numerosissime

e recenti sentenze francesi, le quali ricusarono di ri-

conoscere come valido un matrimonio contratto al—

l’estero colle forme locali per l’intenzione che ebbero

i coniugi di eludere le disposizioni della legge porgo.

nale; mentre se possono enumerarsi molte altre sen.

tenze, che ritennero valido il matrimonio quanto alla

forma, ciò si e soltanto perchè in quei casi speciali

la frode alla legge non era stabilita in fatto (5).

Rimandando al libro del Buzzati (6) chi volesse

avere su quest’argomento completa notizia, osserve-

remo come sia impossibile concepire senza incorrere

nella più flagrante delle contraddizioni una viola-

zione di legge che consiste nell’usare di una facoltà.

che la legge stessa concede. Se il legislatore lia dis;

posto che i cittadini all’estero possono validamente

compiere degli atti secondo le forme locali, è certo

non solo che egli in questa permissione ha ravvisato

un’utilità. sociale, ma che in rapporto alla permissione

stessa ha calcolato tutte le possibili evenienze, tutti

i casi in cui di essa possa farsi uso e tutti i motivi

che a quest’uso possono determinare. Manca dunque

l’esistenza obiettiva di una contraddizione tra lo

spirito della legge e la possibile intenzione di chi di

questa legge pretende avvantaggiarsi, manca cioè

quella violazione, che è elemento primo e necessario

della frode alla legge. E di fronte alla mancanza di

questo e perfettamente inutile la ricerca dell’elemento

soggettivo, cioè dell’intenzione specifica di chi compie

all’estero un atto secondo le forme locali, giacchè non

; potrebbe aver influenz;x di sorta neppure la dichia-

razione esplicita della parte di essere andata all’estero

colla sola e ferma intenzione di sottrarsi alle dispo-

sizioni della legge personale, a quel modo che secondo

i principi del diritto pollaio l'intenzione criminosa

con cui si compie un l'atto non basta di per se a ren-

dere questo fatto un reato, occorrendo come condi-

zione prima l’efl‘ettiva opposizione del l'atto stesso

colle disposizioni della legge punitiva.

65. Il principio posto dal nostro codice quanto alla

forma dei testamenti conserva inalterato il suo valore

anche nel caso di cambiamento di nazionalità del dis-

ponente; per conseguenza rimarrà. valido il testa-

mento fatto secondo le forme locali da uno straniero

in Italia o da un italiane all‘estero anche se poi il

primo acquisti la cittadinanza italiana e il secondo

la perda. Ma se in tal caso nessun dubbio può esistere

di fronte al carattere della regola locus regil actum,

 

(1) Buzzati, Di una nuova categoria di conflitti di leggi

(i conflitti di qualificazione), pag. [G.

(2) Bartin, art. cit. nel Journal du droit international

privé, 1897, pag. 495.

(3) Bernardini utrinque (Giur. It., 1867, il, 11). Vedi anche

Norsa, Revue de la. jurispzudence italienne, in Revue de

droit international, 1875, pag. 207.

(4) Vedi la nota degli autori che sostengono quest’opinione  in Buzzati, op. cit.. pag.]54—5. Aggiungi il Vereilles-îommières,

La, synthèse du droit internationalprivé, Paris. Pichon, 1897,

vol. n, pag. 263-4.

(5) Bartin, Les dispositions d‘ordre public, la thdorie da

la fraude à la loi, et l'ide'e de la communautc' internationale.

pag. 622-3 (Revue de droit international, 1897. pag. 355427

e 613—658).

(6) Buzzati, op. cit., pag. 154—9, 266-7, 418.
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a cui e intimamente collegata l’indifl‘ercnza della na-

zionalità dell'agente, non senza discussione si ammette

che conservi la validità un testamento fatto all’estero

secondo una delle forme ammesse dalla legge nostra

da un italiano, che poi acquisti la cittadinanza di uno

Stato dove quella special forma non sia riconosciuta,

oppure fatto in Italia da uno straniero in una forma

riconosciuta dalla sua legge personale ma non dalle

leggi del regno, di cui poi egli acquisti la cittadinanza.

Alcuni sostengono l’invalidità, basandosi sul concetto

che il testamento non conferisce alcun diritto agli

eredi prima della morte del testatore e che la legge

che regola la successione e quella dello Stato, al quale

il defunto apparteneva al momento della morte. Noi

seguiamo col Buzzati (1) un diverso avviso: un atto

valido quanto alla forma nel momento in cui fu redatto

non diventa invalido per il fatto di venire a cadere

sotto l’impero di una legge diversa, sia che si tratti

di una legge nuova dello stesso Stato, sia che si tratti

di un nuovo statuto personale dell’agente derivante

da un suo cambiamento di nazionalità.. Il principio

indiscusso di diritto transitorio, per il quale la forma

degli atti è retta dalla legge del tempo in cui gli atti

stessi sono stati fatti, dove per analogia applicarsi

anche al caso nostro, essendo nelle due ipotesi per-

fettamente identici i termini giuridici e identiche le

giuridiche considerazioni, che inducono aconservare

validità all’atto. Per converso riteniamo che se uno

straniero, dopo aver fatto in un paese diverso dal suo

un testamento nullo per difetto di forma tanto se-

condo la legge personale che secondo la legge locale,

assume la naturalizzazione italiana, il testamento ri-

marrà invalido anche se per caso presentasse tutti i

requisiti di una delle forme testamentarie riconosciute

dal nostro codice (2).

66. La nostra. legge consolare del 28 gennaio 1866,

art. 44-51, dispone che i consoli esercitino rispetto ai

nazionali le funzioni di notai, che essi possano rice-

vere i testamenti pubblici e quelli in forma segreta

osservando le forme prescritte dal codice civile salvo

le eccezioni stabilite dalla stessa legge, e che venendo

depositato un testamento olografo, il console lo riceva

se presentato dal testatore e faccia risultare il fatto

della consegna mediante processo verbale, che sarà

sottoscritto da. lui, dal testatore e da due testimoni.

Disposizioni analoghe riguardo al testamento di cit-

tadini all’estero esistono in quasi tutte le leggi con-

solari dei popoli civili. Nelle convenzioni consolari poi

gli Stati generalmente stabiliscono di riconoscere re-

ciprocamente i testamenti fatti da stranieri nel ter-

ritorio coll’intervento del loro console. L’Italia, dove

per la precisa disposizione dell’art. 9 sono riconosciuti

validi i testamenti fatti nel regno da stranieri me-

diante l’assistenza del console in conformità alla legge

personale dei disponenti, si e in varie convenzioni

assicurata la reciprocità riguardo ai testamenti con

solari fatti da propri cittadini all‘estero, cosi nella

convenzione colla Francia del 26 luglio l86'2, art. 8

in quella coll’Austria del 15 maggio 1874,art. ll e2

in quella colla Russia del 28 aprile 1875, art. 9 e l

e in quella col Brasile, secondo la quale però, quantit

si dispone di immobili brasiliani, un notaio pubblico

competente del luogo sarà chiamato, sotto pena di

nullità, ad assistere alla celebrazione degli atti ed :]

sottoscriverli insieme con l’ufficiale consolare italiano.

La facoltà concessa ai consoli e ai cancellieri delle

legazioni di ricevere gli atti dei loro connazionali non

si giustifica certo colla finzione giuridica della estra-

territorialità del luogo dove quegli atti si compiono.

Nei paesi, ove vige il sistema delle capitolazioni, essa

non rappresenta che un particolare aspetto della de-

roga generale al diritto di giurisdizione della sovra-

nità territoriale in favore di quella cui appartengono

gli stranieri ; ma questa singolare giustificazione lascia

pure sussistere quella generica, alla quale si appoggia

la competenza dei consoli dovunque residenti e che

consiste nella logica derivazione di quest’ultima dalla

facoltà concessa ai cittadini di seguire all’estero le

forme nazionali. Il riconoscimento di tale competenza,

osserva giustamente il Catellani, « e da parte dello

Stato cui lo straniero appartiene una necessità. perchè

l’ufficiale consolare e all’estero la sola rappresentanza

ufficiale dell’Autorità del paese d’origine e questo tro-

vasi nella necessità di investirlo di diverse facoltà

ripartite fra vari pubblici ufficiali nel territorio dello

Stato; da parte dello Stato dove lo straniero agisce

in forme diverse da quelle locali, il riconoscimento

di quella competenza e anche una garanzia indispen—

sabile ad una sovranità perchè questa possa indursi

a derogare a favore di uno straniero, il quale agisce

nel suo territorio, alla regola locus regit actum, poichè

è il solo modo di sostituire alla sorveglianza delle

Autorità proprie quella di Autorità costituite come

competenti dal Governo del paese le cui forme s’in

tendono seguire » (3).

67. Per gli articoli 8 e 9 delle disposizioni prelimi-

nari la intrinseca validità, la sostanza, gli effetti delle

disposizioni di ultima volontà sono regolati dalla legge

nazionale dei disponenti, di qualunque natura siano

i beni e in qualunque paese si trovino. In tal modo

sono eliminate molte controversie, che hanno luogo

riguardo a varie legislazioni straniere. per esempio

riguardo alla legislazione francese. Cosi, mentre di

fronte a quest’ultima dottrina e giurisprudenza incli—

nano a considerare le leggi sulla riserva ereditaria.

come leggi interessanti l’ordine pubblico ed applica-

bili quindi anche alle successioni di stranieri aperte

in Francia (4), non v’ha dubbio che da noi la determi-

nazione della quota disponibile e della. riserva dipende

dalla legge nazionale del defunto, ricollegandosi in

 

(1) Buzzati, op. cit., pag. 164 e 420.

(2) A quanto afferma il Buzzati (op. cit., pag. 421), diversa

‘! in proposito la giurisprudenza inglese.

(3) Catellani, op. cit., vol. …, pag. 729. — Il Buzzati (op. cit.,

oag. iBS-9) in teoria ritiene che le forme consolari, derivanti

sempre da convenzioni. avrebbero la utilissima funzione di

limite all‘impero rigoroso ed assoluto, che egli vorrebbe at—

tribuire alla regola locus regit datum; la loro giustificazione

attuale non gli pare poi possa ricollegarsi col valore facol-

tativo della regola, perchè gli atti consolari non possono es-

sere fatti se non in luoghi determinati e con l'intervento e

sotto il controllo di persone determinate e rivestite di carat—

tere pubblico dallo Sti: to stesso alle cui forme si ricorre e la.  
loro validità non dipende soltanto da quest'ultimo Stato, ma

anche dalla sovranità. territoriale, la quale crede opportuno

per ragioni d'interesse pratico di riconoscere ai consoli stra—

nieri quello stesso potere di fronte ai nazionali del paese che

li ha nominati, che nel proprio territorio attribuisce a certi

pubblici ufficiali di fronte ai cittadini ed agli stranieri. In-

somma, tanto nella teoria che nella pratica attuale, di fronte

al modo di concepire la regola locus regit actum come rigoro—

samente obbligatoria le forme consolari non rappresentano

che una deroga, la quale è utile e giustificabile solo quando

ha la. sua base in una convenzione.

(4) Cfr., ad esempio, lo studio ciel Filler. D: I‘m-drepublia

en droit international privé, Paris 1890, pag..52.
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grado eminente coll’organizzazione della famiglia. Se-

condo la legge stessa deve giudicarsi della. natura g_lu-

ridica della legittima, se questa cioè sia un semplice

diritto di credito secondo il sistema adottato dal co-

dice austriaco (S 784) e dal nuovo codice civile ger-

manico (art. 2303) o una vera quota ereditaria, come

e stabilito dal nostro codice (art. 808), nonché della

riduzione delle liberalità testamentarie eccedenti i il-

miti della riserva, del modo con cui essa deve com-

piersi, delle persone che possono esperire l’azione di

riduzione. .

Egualmente la legge personale del testatore indi-

cher‘a se e valida un‘istituzione a titolo particolare e

universale, se in un caso determinato l’istituzione pre-

senta l’uno o l’altro carattere e quali siano gli efi‘ett1

dell'istituzione. _

68. In questo campo la legge nazionale può tuttav1a

venire eliminata dall’applicazione della legge territo-

riale soverchiante nel suo impero per motivi d'ordine

pubblico. Cosi, per esempio, un testatore straniero non

potrebbe in forza della propria legge derogare all’im-

perativo disposto dell’art. 833 cod. civile, che dichiara

nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o do-

tare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre si-

mili fondazioni. Lo scopo, che con quest’articolo il

nostro legislatore ha voluto raggiungere, di mantenere

integra l’autorità. della legge che ha abolita la mano-

morta, fa esulare ogni dubbio intorno all’assoluta au—

torità. della disposizione su tutti i beni esistenti nel

territorio italiano (I).

Il valore del nostro ordine pubblico si manifesta

particolarmente riguardo alle sostituzioni fldecom-

missarie, che il nostro codice ha abolite in modo

assoluto (art. 899) sia per ragioni economiche, vin-

celando esse i beni specialmente immobili con detri-

mento della pubblica economia, che per ragioni d’in—

dole filosofica, perché esse portavano una esuberante

pretesa. da parte del testatore di dettar legge alla

propria sostanza non per una ma. per ulteriori snc-

cessioni. Cosi il divieto della nostra legge è impron-

tato al carattere d’ordine pubblico in guisa che non

solo un fidecommesso non può essere istituito su beni

esistenti in Italia da uno straniero, a cui le con-

sentano le proprie leggi nazionali, ma anche un ita-

liano non può istituire un fidecommesso su beni esi-

stenti in un paese straniero, le cui leggi ammettano

un tal genere d’istituzione. Poiché il divieto di sosti-

tuire fldecommissariamente non riguarda solamente

il regime della proprietà., ma concerne anche il di-

ritto di successione, fondandosi su motivi che sono ad

un tempo d’ordine economico e d’ordine morale, in

generale può dirsi che una sostituzione lidecommis-

saria non può essere considerata come valida se non

è ammessa tanto dalla legge della situazione quanto

dalla legge nazionale del testatore (2). Tuttavia questo

principio, cosi intrinsecamente razionale e cosi sem—

plice in apparenza, ha dato luogo a vari dubbi d’in-

terpretazione, come si rileva. da varie decisioni dei

nostri magistrati.

Innanzi tutto, trattandosi di una disposizione di te-

statore straniero su beni esistenti nel regno, dei dubbi

possono sorgere intorno all’apprezzamento giuridico

della disposizione, per vedere se questa presenti in

realtà i caratteri della sostituzione vietata dal nostro

codice. Questa ricerca sfugge all‘ambito del diritto

internazionale privato, ma è pure necessariamente

preliminare alla risoluzione del problema, che al di—

ritto internazionale privato appartiene; e perciò, pure

accettando in proposito la competenza degli studi di

diritto civile, non possiamo non accennare ad alcun

caso, in cui nella questione generale dell’esistenza di

una vera e propria sostituzione fidecommissaria pe-

netrano degli elementi, che sono propri ai rapporti

internazionali. Un caso tipico è quello che le nostre

Corti hanno avuto recentemente occasione di giudi-

care. Si trattava di un inglese, il quale morendo cosi

disponeva della propria sostanza situata parte in In-

ghilterra e parte in Sardegna: dopo aVer lasciato ai

figli la quota di legittima, nominava dei tldecommis-

sari, conferendo ad essi e ai loro successori il pos-

sesso e l’amministrazione del resto dei beni e princi-

palmente raccomandando loro di vendere e convertire

in rendita inglese tutti i beni mobili e immobili che

fossero convertibili; designava le norme per la sosti-

tuzione di qualunque dei lidecommissari che per morte,

ricusa od altra causa cessasse d’ufficio ed ordinava

che le rendite dei beni e dei valori tratti dalla ven-

dita fossero annualmente ripartite dai lidecommissari

fra i diversi eredi. In esecuzione del testamento si

procedeva dai fidecommissari alla. vendita dei beni

immobili ereditari situati in Sardegna, quando a ciò

si oppose il figlio primogenito del defunto sostenendo

che per questi beni non potesse avere e1Tetto la dis-

posizione testamentaria perchè vietata dalle leggi ita-

liane, e invece i beni dovessero andare a lui a tenere

delle leggi inglesi quale eredeab inteslalo. L’Alta Corte

di giustizia di Londra, la quale evidentemente secondo

iprincipi generalmente ricevuti di diritto internazio-

naleprivato non poteva tenerconto deiprincipi di diritto

pubblico vigenti in uno Stato straniero, con sentenza

6 novembre 1894, respingeva l’opposizione e ordinava

ai fidecommissari di proseguire nella. vendita.Di questa

sentenza venne domandata l’esecuzione alla Corte di

appello di Cagliari, la quale dopo aver affermato il

principio, che le successioni legittime e testamentarie

per gl'immobili sono soggette alla lex rei silae e che

il divieto dell’art. 899 cod. civile ha il carattere di

una legge d’ordine pubblico, si fece ad esaminare se

il testamento, in base al quale l’Alta Corte di giustizia

di Londra giudicò essersi aperta. la successione, conte-

nesse una vera disposizione fidecommissaria. Per arri-

vare alla. conclusione affermativa essa si basò sul fatto,

chei fidecommissari nominati dal testatore, senza essere

istituiti credi in alcuna parte del patrimonio, avevano

in questo delle facoltà. eccedenti quelle limitate, che

il nostro codice attribuisce agli esecutori testamen-

tari, mentre a coloro che furono dal testatore nomi-

nati eredi veniva imposto l’obbligo di non toccare la

proprietà. per trasmetterla ai discendenti. Ne parve

alla Corte chela vendita degli immobili situati in

Sardegna potesse avere alcuna influenza nel togliere

rispetto ad essi il carattere di fidecommissaria alla

disposizione testamentaria, in quanto la validità. del

testamento deve essere giudicata ed esistere nel mo-

mento dell’apertura della successione. Cosi fini col di-

chiarare che il testamento e la sentenza di Londra pel"

i beni stabili posti in Sardegna, opponendosi a leggi

proibitive italiane, non potevano avere esecuzione nel

 

(l) Fiore, Diritto internazionale privato, 3" ediz., vol. …,

pag. 445.

(2) Cfr. in questo senso le giuste osservazioni del Diena,  Questioni di diritto internazionale privato (Temi Venetm

1894, n° 4), e nota alla citata sentenza 12 febbraio 1895 della

Corte d'appello di Venezia. (Terni Veneta; 1895, 382).
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regno, e coll’aprire senz’altro l’adito alla successione

legittima, contrariamente all’ esplicito disposto del-

l’art. 900 del nostro codice (1).

Delle illogiche ed antigiuridiche conclusioni, a cui

arrivò la Corte di Gagliari,fece giustizia la Suprema

Corte di Roma, la quale nella sua sentenza 21 feb-

braio 1899 (2) osservò che il fidecommesso doveva

svolgere la sua esistenza non già nell’isola di Sardegna

ma in Inghilterra, e che appunto per raggiungere tale

scopo il testatore aveva. prescritto che i beni da lui

posseduti in quell’isola fossero venduti e il prezzo con-

vertito in titoli di rendita inglese andasse a formare

parte integrante della sostanza fidecommissaria; l'of-

fesa al nostro ordine pubblico ci sarebbe stata soltanto,

se il testatore avesse disposto chei beni immobili di

Sardegna fossero conservati e sottoposti a vincolo per

essere usufruiti con ordine successivo dai diversi eredi

fidecommissari. « L’equivoco,continuava la Cassazione,

nel quale incorse la denunciata sentenza, derivò dal-

l’essersi voluta precipuamente occupare dell’uso a cui

venivano destinate le somme ritratto dalla vendita

dei controversi beni e di vedere se codesto uso fosse

o meno in contrasto con il diritto pubblico interno del

regno, non avvertendo che con lo spingere rino la il

proprio esame esorbitava dagli stretti confini del giu-

dicio di delibazione ed invadeva un campo non suo,

e che ad ogni modo non eravi alcuna disposizione di

legge che impedisse allo straniero possessore di beni

immobili nel territorio del regno di potere istituire

nella sua patria un lldocommesso con il prezzo da

ricavarsi dalla vendita dei medesimi ». Benissimo pen-

sato e scritto! A noi non può in alcun modo interes-

sare che un fidecommesso sia istituito da uno stra-

niero all'estero e nulla ci riguarda anche il modo, con

cui la sostanza fidecommissaria deve essere costituita,

purchè (li questa non facciano parte delle cose situate

nel nostro territorio. Lo scopo della nostra legge è

soddisfatto, quando nessun bene situato in Italia e sot-

toposto al vincolo fidecommissario, e però pienamente

soddisfatto era nel caso in esame, nel quale gli im-

mobili di Sardegna anzichè vincolati venivano tosto

venduti. Lo scopo a cui il prezzo era destinato ecce-

deva i limiti del competente giudizio dei magistrati

dal momento che esso doveva estrinsecarsi in terri-

torio straniero; la sentenza contraria della Corte di

Cagliari importava davvero una usurpazionc delle

meno giustificate dell’ autorità. della nostra legge su '

quella della. legge straniera.

Il Gabba, approvando pienamente l’interpretazione

dell'art. 12 delle disposizioni preliminari data dalla

Cassazione di Roma, trasse dalla specie il principio

di massima seguente: l’atto posto in essere o la pre-

tesa accampata da forestieri in Italia onde dare effetto

ad un istituto giuridico, contrario bensì al nostro or-

dine pubblico, ma il cui vero e proprio oggetto risiede

all’estero, è un semplice mezzo perché quell’istituto

giuridico esista all‘estero e come tale nulla ha in sè

che accenni al fine a cui serve, ha tale natura che

notrebbe servire anche ad altro fine, e però la ripu-

gnanza di quel fine o di quell’istituto al nostro ordine

pubblico non si può comunicare a quello che è sem-

plice mezzo (3).

69. Più gravi e più discusse questioni sorgono quando

dei cittadini italiani si trovino in rapporto con sosti-

tuzioni fldecommissarie su beni esistenti in uno Stato

straniero, dove quelle sono riconosciute.Secondo quanto

abbiamo già. accennato, il divieto esistente nella legge

italiana deve essere sufficiente per dichiarare la nul-

lità. di una sostituzione fidecommissaria ordinata da

un cittadino italiano su beni situati, per esempio, in

Inghilterra; senonchè a diversa soluzione è spesso ar-

rivata la nostra giurisprudenza in sentenze, che ab-

biamo già. avuto occasione di ricordare parlando del

principio della universalità» della successione fissato

dal nostro codice anche in rapporto a beni immobili

situati all’estero. Quelle nostre Corti, le quali riten-

nero ehe l’art. 8 non è applicabile, quando un diverso

principio di diritto internazionale privato vige‘ nel

paese straniero dove esistono gli immobili ereditari,

furono naturalmente condotte a ritenere valida una

sostituzione fidecommissaria ordinata da un italiano

in conformità alla legge dello Stato, ove era situata

la sostanza ereditaria. In tali sentenze più e meglio

che nelle altre risaltano il rispetto e l’osservanza, che

i nostri magistrati hanno prestato ai principi legisla-

tivi stranieri di diritto internazionale privato diversi

da quelli ammessi nelle nostre leggi; cosi la Corte

d'appello di Palermo, nella sentenza 23 novembre 1896,

giudicando in sede di rinvio della causa Sceberras-

Î)e Geronimo (4). riprese e sviiuppò un argomento già.

accennato dalla Cassazione di Palermo nella sentenza

25 agosto 1894 (5), e disse che, quando la legge a cui

il defunto era sottoposto viene in collisione col diritto

pubblico dello Stato, nel cui territorio sono situatii

beni immobili dell'eredità, viene meno il fondamento

.. della personalità. del diritto successorio per dar luogo

' all’autorità. della legge territoriale; ora le sostituzioni

fidecommissarie sono attinenti al diritto dello Stato

dove sono stabilite, inquantochè in esse il diritto suc-

cessorio riceve la impronta degli ordinamenti econo-

.mici e sociali e della politica organizzazione dello

_ Stato, e però non possono essere rette che dalla legge

: territoriale; donde la conclusione che'l’art. 8 va in-

teso nel senso che debba riferirsi solo ai beni liberi

della persona della cui eredità. si tratta, non mai a

' quelli che si trovano vincolati da fideeommessi in ter-

ritorio straniero. In quanto abbiamo detto preceden-

temente a proposito di quest’articolo, condannando

l’interpretazione che abbia per risultato l’applicazione

della teoria del rinvio, e contenuto quanto e sullìciente

per rilevare il vizio di quel ragionamento, vizio che

. nel caso concreto si presenta dotato di maggiore gra-

vità consistendo in qualche cosa di più che non l’ap-

plicazione della teoria del rinvio e cioè nel rispetto

ad un principio d'ordine pubblico straniero contra-

riamente a quanto nella pratica e nella dottrina viene

concordemente stabilito.

70. La validità. di una sostituzione fidecommissaria

dipende dalla legge personale del testatore e dalla

legge del luogo dov’è situata la sostanza ereditaria; la

 

(l) Corte d‘appello di Cagliari, 12 maggio 1898, Pierey

utrinque (Giur. It., 1898, I. 2, 612). — In seguito a questa

sentenza l‘Alta Corte di giustizia di Londra, con decisione

5 agosto 1898, Whitman contra) Piercy, ebbe a dichiarare

che l'Autorità giudiziaria inglese può, per far eseguire la.

volontà testamentaria (lì un suddito inglese. ordinare la ven-

dita di un immobile situato all'estero e obbligare l‘erede ab  intestato a concorrere alla vendita e a fare il necessario perché

la sentenza del tribunale straniero che proibisce questa vendita

sia rif….mamuom-nal du droit internet. privc’, 1899, p. 1031).

(2) Giur. It., 1899, l, I, 216; Foro It., 1899, ], 333.

(3) Faro It., 1900, l, 50], in nota.

(4) Foro It., 1897, I, 417; Giur. It.. 1897, I, 2. 53.

(5) Foro It., 1894, 1, 1099; Giur. It., 1894, I, 901.
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legge personale dell'erede non può avere in ciò alcuna

influenza, cosicchè un cittadino italiano potrà essere

validamente nominato fidecommissario da un testa-

tore inglese riguardo a beni situati in Inghilterra (1).

Per una ulteriore conseguenza di questa massima, che

si collega nel caso concreto col principio del rispetto

ai diritti acquisiti nel mutamento di nazionalità di

una persona, si dovrà. giudicare che la validità di un

fidecommesso istituito all’estero rimane anche quando

l’erede fidecommissario acquisti posteriormente alla

apertura della successione la cittadinanza italiana;

quindi,per esempio, un cittadino austriaco, che ottenga

la nostra naturalizzazione dopo essere stato per testa-

mento istituito erede fidecommissario di beni mobili

o immobili situati in Austria, rimane soggetto al vin-

colo e se egli nel proprio testamento viola le clau-

sole della sostituzione, i tribunali del regno dovranno

dichiarare la nullità. delle sue disposizioni. Qui infatti

non si tratta di un cittadino italiano, che istituisca-

un fidecommesso su beni situati all‘estero, ma di un

fidccommissario italiano che è tenuto a rispettare un

vincolo validamente ordinato da un testatore straniero

in conformita alla propria legge personale e alla legge

territoriale; e al disconoscimento di tale vincolo non

soccorrono in alcun modo le ragioni, che ispirarono

al nostro legislatore la disposizione dell’art. 899 co-

dice civile. Ma, se non esiste lesione alcuna al nostro

ordine pubblico, vengono invece rispettati i diritti

acquisiti degli eredi sostituiti dopo il naturalizzato.

Sarebbe effettivamente ingiusto che un erede fide-

commissario potesse a suo piacimento, cambiando na-

zionalità., aumentare a proprio profitto l’importanza

dei diritti, che gli ha conferiti il testatore. in pregiu-

dizio dell’erede sostituito; ma non si tratta qui sol-

tanto di un argomento di equità, come pare al Diena(2),

ma sibbene di un vero obbligo giuridico, poichè l’erede

sostituito ha in dipendenza del testamento un vero

diritto acquisito, che il primo istituito non gli può

togliere con un atto di autorità propria, qual’è il can-

giamento di nazionalità. Questo diritto acquisito non

esisterebbe invece nel caso di un cittadino austriaco,

che dopo aver ordinato un fldecommesso nel suo paese

morisse cittadino italiano; in tal caso gli eredi fide-

commissari non avrebbero alcun mezzo giuridico per

impedire che i nostri tribunali applicassero al testa-

mento gli art. 899 e 900 del codice civile.

71. Abbiamo visto come in generale tutti i diritti

che possono derivare dalla successione testamentaria,

devono essere regolati dalla legge nazionale del de

cuius; così (senza pretesa di fare un’enumerazione

completa) avverrà delle varie specie di legati, dei di-

ritti dei legatari, del pagamento dei legati, del diritto

di accrescimento. Unica riserva è quella che si rife-

risce alle disposizioni del nostro codice, che hanno il

carattere d’ordine pubblico e sono quindi di valore terri-

toriale;a tale categoria possono, secondo noi pensiamo,

ascriversi le norme degli art. 849 e 850, per cui sono

nulle le condizioni, apposte alle liberalità testamen-

tarie, contrarie alle leggi e al buon costume, e in par-

ticolare nulla è la condizione che impedisce tanto le

prime nozze quanto le ulteriori. Viceversa riteniamo

che pergiudicare degli effettidi tale nullità si debba far

richiamo alla legge nazionale del disponente. Secondo

il nostro codice le condizioni illecite apposte ad un

contratto o ad una donazione rendono nullo tutto

l'atto, mentre apposte ad un atto di ultima volontà

si considerano come non scritte e lasciano sussistere

la disposizione purificata; in quest'ultimo caso, a dif-

ferenza del primo, esse vitiantur, non viliant. Lo

stesso sistema e adottato dal codice francese; invece

il codice austriaco diede le stesse norme tanto peri

testamenti che per le donazioni ed i contratti, san-

cendo in ogni caso la nullità. Questa nullità. per ap-

plicazione della legge personale del de cuius dovrebbe

al caso essere pronunciata dai nostri tribunali riguardo

al testamento di un cittadino austriaco.

72. In genere, per interpretare il testamento o, che

è lo stesso, per interpretare la volontà. del defunto

bisogna consultare la legge alla quale il testatore si

è verosimilmente riferito, che è quella che egli «leve

conoscer meglio, cioè la sua legge nazionale: cosi da

questa dipende tutto quanto riguarda gli ell‘etti delle

disposizioni testamentarie. Tuttavia dalle circostanze

di fatto, convenientemente apprezzate dal giudice,

potrà. chiaramente risultare l’intenzione avuta dal de-

funto di conformarsi ad un’altra legge, la quale quindi

potrà. in alcun caso trovare applicazione. Cosi il Tri—

bunale di Como nella sentenza 7 novembre l899, Gi-

sinelli-Pujos contro Cisinclli, dichiarò doversi inter-

pretare secondo la legge russa il testamento fattoin

Russia da un italiano, la cui intenzione di riferirsi a

quella legge era manifesta non soltanto per il lungo

domicilio che egli aveva avuto in Russia, ma anche

per varie particolarità del testamento, le quali addi-

mostravano nel testatore una maggiore familiarità

colla legislazione russa che non con quella italiana (3).

In base agli stessi criteri, se un testatore straniero

era da lunghi anni domici‘iato in Italia e quivi fece

il suo tcstamento,alla legge italiana si dovrà ricorrere

a fine di precisare gli effetti di alcuna disposizione

testamentaria, all’art. 832 del nostro codice, per es.,

per determinare a favore di chi devesi ritener fatta

una disposlzione generale a favore dei poveri (4).

Egualmente l’interpretazione di un testamento do-

vrebbe I‘arsi secondo la legge italiana, se il de cuius

cittadino del regno al momento della redazione del-

l’atto cambiò poi nazionalità.

73. Perché il testamento possa essere eseguito ed

abbialuogo l’immissione in possesso dei beni ereditari,

se si tratta di un testamento che abbia la forma au-

tentica secondo la legge del paese straniero dove fu

redatto, occorre quell’economico giudizio di deliba-

zione, che e prescritto dall’art. 944 del codice di proc. ci-

vile per dare forza esecutiva agli atti autentici rice:

vuti all’estero. Per tale giudizio è competente, anmclie

la Corte d'appello, il tribunale del luogo dove il te-

 

(1) Il Tribunale di Salerno. con sentenza 6 giugno 1899,

Bianchi contro Aganoor (Rivista di diritto internazionale,

1899, pag. 471). dichiarò perfettamente valida una disposizione

fidecominissaria a favore di un cittadino italiano fatta da una

inglese con le forme ammesse dalla legge inglese e relativa-

mente a beni esistenti in Inghilterra. Che nel riconoscere gli

ell'etti di tale disposizione non potesse ravvisarsi alcuna. offesa

all‘ordine pubblico italiano riconobbero senza discussione

anche la Corte d'appello e la Cassazione di Napoli pronun—

ciando sulla stessa. causa l‘una con sentenza 25 aprile 1900  (Giur. It., 1900, i, 2, 273) e l'altra con Sentenza 12 gen-

naio 1901 (Rivista. di diritto inter-nazionale, 1905, pag. 51).

(2) Diena, Questioni di diritto internazionale privato. in

Temi Veneto., 1894, n° 4; e De l’influence que peut cxei'cft'

sur la validita’ d'une substitution un chamgement de nationa-

litc' du greue', nel Journal du droit international privé, 189-1.

pag. 255-264.

(3) Rivista di diritto internazionale, 1899, pag. 556.

(4) Fiore, Delle disposizioni generali, vol. 11, pag. 353.
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stamento deve essere eseguito; e l’esame dei magi-

strato deve avere per oggetto la forma esterna del-

l'atto. la competenza del pubblico funzionario da cui

esso emana, il suo valore esecutivo, il suo contenuto (1).

Rispetto alle tre prime condizioni il testamento deve

corrispondere alle disposizioni della lea; loci actus;

rispetto all’ultima invece alla legge nazionale del

disponente, salva l’osservanza dei principi d’ordine

pubblico sanciti dal nostro codice.

Nei rapporti interni di ciascuno Stato la legge in

genere non stabilisce delle formalità per l’esecuzione

di un testamento pubblico, perchè si tratta di un atto

unilaterale che fa per se stesso piena fede, mentre

per le altre specie di testamento lasciate più o

meno alla. libera azione dei disponenti stabilisce delle

formalità. speciali, alle quali concorre un pubblico fun-

zionario, giudice o notaio. Ora gli atti o i provvedi-

menti emanati da un’Autorità straniera per l’esecuzione

di un testamento privato sono indubbiamente soggetti

al giudizio di delibazione prescritto dall’art. 944 del

cod. proc. civile; quanto ai provvedimenti del giu-

dice, nonostante che in quest’articolo non si faccia

espressa menzione dei provvedimenti di giurisdizione

volontaria emanati da magistrati stranieri, è opinione

concorde degli scrittori che essi debbono ritenervisi

compresi (2).

Conviene tuttavia notare che, si tratti di un testa-

mento piibblico straniero o di un atto o provvedimento

di Autorità straniera per l’esecuzione di un testamento

privato fatto all’estero, secondo un avviso molto ben

fondato e che noi stessi abbiamo dichiarato altrove

di accettare (3), non è necessario il giudizio prescritto

dall’art. 944 cod. proc. civ. quando il testamento pub-

blico straniero o l’atto o provvedimento di Autorità

straniera servano soltanto come fondamento all'azione

istituita davanti ai nostri tribunali. Diversamente

decise la Corte di cassazione di Napoli nella sua

sentenza 13 dicembre 1898, Favolaro contro Bruno (4).

Si trattava di un testamento nuncupativo fatto da

un italiano nel Brasile in conformità. alle leggi locali

e dichiarato valido ed esecutivo mercè un provvedi-

mento del giudice di diritto di Aura Prete (distretto

brasiliano). Il ricorrente, che in base a tale testa-

mento aveva istituito giudizio di petizione eredi-

taria davanti ai nostri tribunali, sosteneva non es-

sere iiecessaria la delibazione, quando si tratti di

un documento straniero, che si esibisce come prova

dell’azione che si istituisce nel regno, bastando un

esame sommario della forma esterna dell'atto da farsi

dallo stesso magistrato che giudica dell’azione. Ma la

Suprema Corte disse che l’atto autentico si esegue

anche quando serve di base all’esercizio di un’azione

giudiziaria e che la delibazione e necessaria ogni-

qualvolta si domandi che l’atto autentico produca un

efl’etto giuridico, di qualunque natura questo sia; e

ciò è richiesto oltre che dal principio generale della

non estraterritorialità delle emanazioni dìAutorità.

straniera. anche dal bisogno di salvaguardare il nostro

diritto pubblico interno, tanto è vero che nel caso

concreto non si sarebbe potuto ammettere l‘esercizio

dell’azione in base al testamento, se questo avesse con-

tenuto, a mo’ d’esempio, delle liberalità a favore di un

figlio adulterino (5).

Per dare esecuzione ad un testamento olografo fatto

da uno straniero in Italia o all’estero si dovranno

adottare le stesse norme, che il nostro legislatore agli

art. 912-914 del codice civile stabilisce per i testa-

menti dei cittadini italiani (6); tutte le questioni atti-

nenti alla forma e alla intrinseca validità saranno

decise dai tribunali a proposito delle diverse azioni,

che fossero eventualmente istituite.

74. Molte legislazioni riconoscono nel testatore il

diritto di deputare speciali persone all’esecuzione

del testamento; alcune anche accordano in qualche

caso al giudice la facoltà di procedere a tale scopo

alla nomina di amministratori provvisori (7). Sia nell’un

caso che nell’altro le stesse ragioni, che hanno indotto

il nostro legislatore ad accogliere il principio della

universalità della successione retta dalla legge nazio-

nale del de cuius, valgono per stabilire il riconosci-

mento universale dei poteri delegati agli esecutori

testamentari o a coloro che funzioni analoghe deri-

vano dalla legge o dall’autorità. del giudice. La stessa

legge, che regola tutta la successione, deve valere per

determinare l’estensione di quei poteri, il complesso

cioè degli obblighi e dei diritti che gli esecutori te—

stamentari o gli amministratori hanno in rapporto ai

beni componenti l’asse ereditario. Ciò è conforme alla

migliore interpretazione della volontà del defunto, il

quale nella nomina di un esecutore delle proprie dis-

posizioni deve essersi necessariamente riferito alle fa-

coltà comprese in tale speciale mandato secondo il

diritto del paese a cui egli era soggetto. Quando in—

vece si tratta di decidere chi possa essere nominato

esecutore testamentario, si deve applicare la legge

nazionale della persona nominata e non già quella del

disponente; si tratta. infatti di una questione di ca-

pacità. personale pura e semplice e non già della ca-

pacità. relativa alla successione e però non tornano

applicabili le regole che abbiamo già date intorno alla

capacità di succedere (8). infine la lea: loci actus avrà

valore per tutto quanto si riferisce alle formalità

 

(1) Mattirolo. Trattato di diritto giudiziario civile, 4° ediz.,

Vol. vi, Torino, Bocca, 1898, ni 1338—1342, pag. 10324035.

(2) Mattirolo, op. cit., -1-1 edizione, vol. VI, ni 1332-1334,

pag. 10264028.

(3) Vedi la nostra. Rivista critica di giurisprudenza con-

troversa in Materia. di diritto internazionale privato (Ar-

L‘htvio giur., nuova serie. vol. Vi. pag. 525-532).

(4) Giur. It., 1899, i, 1, 500; Foro It., 1899, i, 1072.

.l5) Vedi la critich da noi fatta della sentenza della Cassa-

none nella citata. Rivista di giurisprudenza, pag. 531.

(b) Analogamente ritenne la Corte di cassazione di Francia,

'lî‘l quale nella sua sentenza 13 aprile 1397, Jammes contro

l_al'10r e Ross l\larriot, dichiarò applicabili anche agli stra-

HIGH-le norme per l'esecuzione e la conservazione dei testa—

menti olmgraft fissate dall‘art. 1007 cod. civ. francese, salvo

19 Speciali deroghe risultanti da trattati. L‘avvocato generale

“fisJardins, nelle sue dotte conclusioni seguite dalla Suprema

DiunS'i'o ITALIANO, vol. 10111, parte 4“

 
Corte, osservò che l‘applicazione delle garanzie scritte nel—

l‘articolo citato avviene nell‘interesse degli stessi stranieri,

pei quali ben difficilmente polrebbero usarsi in Francia le

garanzie disposte in legge straniera; e dimostrò che nel caso

concreto non si poteva invocare alcuna disposizione conven-

zionale del genere di quella contenuta nel trattato 21 di-

cembre 1857fra1'U1‘uguay e il Brasile e il cui beneficio, per

la clausola. della. nazione più favorita. esistente nei trattati

conclusi nel 1885 dall‘ Uruguay coll‘ltalia e coll‘lnghilterra,

veniva esteso anche ai sudditi italiani ed inglesi. Senonchè,

denunciato il trattato del 1857, a datare dal 1° ottobre 1895

veniva a. cessare anche nei rapporti degli ultimi due Stati

l'impero delle norme speciali in esso contenute circa le attri-

buzwni consolari in materia di successione. Vedi Journal

du droit international privc', 1898, pag. 147.

.(7) Catellani, op. cit., vol. iii, pag. 754—6.

(8) Fiere, Delle disposizioni generali, vol. ii, pag. 352.

105.
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occorrenti per gli atti posti in essere dell’esecutore

testamentario.

75. I vizi, che tolgono in tutto o in parte efficacia

al testamento, possono riferirsi alla forma o alla so—

stanza. Dei vizi di forma deve giudicare la legge del

luogo dove il testamento fu fatto, dei vizi di sostanza

la legge nazionale del disponente.

L’ineflicacia di un testamento può derivare anche

dall’estrinsecazione pratica di quel carattere di revo-

cabilità, che è essenziale negli atti di ultima volontà.

Prima di determinare le regole relative alla revoca

occorre vedere se debba attribuirsi carattere di ordine

pubblico internazionale alla norma contenuta nell’ar-

ticolo 916 del nostro codice civile, che vieta ogni clau-

sola di rinunzia alla libertà di revocare le disposizioni

testamentarie. A ciò soccorre l’indagine sui motivi che

indussero il nostro legislatore a proibire l’antica clau-

sola derogatoria, colla quale il disponente, temendo di

essere costretto a fare un nuovo testamento contra.-

riamente alla sua volontà., soleva dichiarare di 'non

riconoscere per valido qualunque altro testamento

egli fosse in avvenire per lasciare o quanto meno qua.-

lunque testamento che non portasse un motto o segno

che egli stesso specificava. Buona nel suo fine di di-

fendere la liberta del testatore da pressioni e influenze

perturbatrici, la clausola derogatoria dava in pratica

origine a gravi controversie allorquando il testatore

avesse omesso per pura dimenticanza di contrasse-

gnare il testamento posteriore nel modo indicato nella

clausola, senza contare che essa poteva servire di stru-

mento di frode in mano degli interessati ad impedire

la rivocazione di un testamento. Ma non è soltanto

per tutelare la buona fede ed evitare dei litigi che

il nostro legislatore prescrisse la clausola derogatoria;

la proscrisse anche perché essa va direttamente contro

quella revocabilità, che, come più volte ricordammo,

è di essenza nel testamento, perché essa toglie la cer-

tezza che nel testamento si contenga effettivamente

l’ultima volontà. del disponente, l’unica che vuol essere

rispettata. Questi motivi imprimono indubbiamente

il carattere d’ordine pubblico alla norma dell’art. 916

codice civile in guisa che, per esempio, dovrebbe ri-

tenersi priva di effetto la clausola derogatoria apposta

da un testatore italiano al proprio testamento redatto

in Austria, dove per il 5 716 quella clausola è per-

messa (l); e per converso priva di efl‘etto in Italia la

clausola derogatoria apposta al proprio testamento da

un cittadino austriaco in conformità della sua legge

nazionale. A quest’ultima conclusione ci pare debba

arrivarsi pensando che è d’interesse sociale generale

che non si dia efficacia in Italia a un testamento che

può non rappresentare l’ultima volontà. del defunto

e che magari può essere efl'etto di frode ad opera

degli interessati. Che se al contrario da frode fosse

viziato il testamento posteriore a quello contenente

la clausola derogatoria, senza bisogno di riconoscere

questa per valida, soccorrono per la tutela della buona

fede i soliti mezzi di annullamento.

La revoca può essere espressa, tacita e presunta;

le due prime avvengono ad opera del testatore, la terza

ad opera della legge, la quale in date circostanze si

assume l’ufficio d’interprete della. presunta volontà. del

testatore. Cosi e anche nel nostro codice. Del modo che

un testatore può adoperare per togliere efficacia in

(1) Questa soluzione la accolta. in diritto transitorio dalla

Corte d'appello di Brescia con sentenza 11 aprile 1878, Carini

e.Congregazrone di carità. di Cremona (Annali, xm, …, 217),  

tutto o in parte alle sue disposizioni testamentarie è

giudice la legge del luogo, dove l’atto di revoca vuol

essere compiuto; testamento e revoca sono due atti che

devono apprezzarsi per se stessi secondo la legge del

paese, in cui ciascuno è stato fatto. Per i casi di revoca

tacita deve applicarsi la legge nazionale del testatore,

del quale in sostanza si tratta d’interpretare la vo.

lenta; cosi ai sudditi austriaci morti in Italia si appli-

cherà. la. disposizione del S 713 del cod. civ. austriaco,

per la quale basta che l’ultimo testamento contenga

istituzione di erede perchè rimangano annullati tutti

gli anteriori, mentre secondo l’art. 920 del nostro co-

dice anche in quel caso l’annullamento si restringea

quelle disposizioni del testamento precedente, che sono

contrarie alle disposizioni nuove o con esse incompa-

tibili; ancora potrà applicarsi il 5 721 di quel codice,

il quale espressamente dispone che chi taglia permezzo

la sua sottoscrizione nel suo testamento o codicillo,

o la cancella con linea, o cassa tutto il contenuto, an-

nulla tutta la disposizione, mentre la revoca non può

indursi dal fatto che di più documenti conformi uno

solo sia stato annullato. Parimenti torneranno appli-

cabili in Italia in rapporto a testamenti di stranieri

le disposizioni, che nei codici di altri Stati esistono

intorno all’efficacia, che sulla validità. di un legato

possano avere l’alienazione e l’essenziale trasforma-

zione delle cose, che avevano formato oggetto del le-

gato stesso (v. art. 892 del nostro codice).

La legge nazionale del de cuius ha pure valore per

giudicare dell’esistenza di casi di revoca presunta delle

disposizioni testamentarie; per esempio il testamento

di un italiano sarà. revocato in Francia nel caso di

ignorata esistenza e di sopravvenienza di figli al te-

statore (art. 888 cod. civile italiano), mentre perla

stessa causa non potrebbe ammettersi la revoca del

testamento di un francese, la cui successione si fosse

aperta in Italia (art. 960 e l046 cod. civile francese).

Quando la legge nazionale del defunto ammette in

principio l’accennata causa di revoca, essa sarà. rite-

nuta competente anche per determinare le norme

dalle quali la revoca è governata, siano queste norme

conformi o no a quelle della legge italiana; rispetto

alle conseguenze della revoca presunta vi ha diffe-

renza per esempio fra la legge italiana e quella au-

striaca, facendo la prima cadere del tutto il testamento,

restando in piedi per la seconda entro i limiti di un

quarto della sostanza netta i legati pii e rimuneraton.

Quanto all’inefficacia del testamento derivante da

condanna penale (es. art. 33 del nostro codice penale)

rimandasi senz’altro a quanto si trova scritto al nu-

meri 42 e 49.

CAPO VI.

Principi comuni alla successione legittima

e alla testamentaria.

76 e77. Apertura della. successione: presunzioni di mortes

di premorienza. —— 78. Trasferimento dell’eredità: distin-

zione fra il passaggio della. proprietà e quello del. pos-

sesso quanto alla legge regolatrice. -79. Accettaznoa6?

rinunzia dell‘eredità: patti successori. — 80. Capacita dl

accettare e di ripudiare l‘eredità. — Sl. Formedi m;-

cettazione e di rinunzia: atti di accettazione o di manu…

tacita. — 82. Effetti dell'accettazione e della rinunzia. -

83. Eredità giacente. — 8-i. Divisione dell'eredità: legge

la quale dichiaro inefficace la clausola derogatorla al’l'°*‘i

sotto l'impero del codice austriaco da un testatore, che po

era morto sotto l‘impero del codice italiano.
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regolatrice. — 85. Opinione del Fusinato circa la divisione

dei beni ereditari situati all'estero; sua critica. — 86. Pre-

cedenti di giurisprudenza. — 87. Capacità dei condivi-

denti. Retratto successorio. — 88. Scioglimento della co—

munione. —- 89. Forme della. divisione. —- 90. Carattere

giuridico della divisione. — 91. Garantia delle quote ere-

ditarie.— 92. Rescissione della. divisione. Collazione.—

93. Pagamento dei debiti ereditari. — 94. Separazione del

patrimonio del defunto da quello dell‘erede. — 95. Divisione

d'ascendente fra discendenti. — 96. Norme sulla compe-

tenza riguardo alle successioni: interpretazione dell'art. 94

codice proc. civile. — 97. Regole convenzionali circa la.

competenza sulle azioni ereditarie. — 98. Tasse ereditarie.

— 99. Attribuzioni dei consoli in materia. di successione;

conflitti che possono derivare da tali attribuzioni.

76. L’eredità può devolversi per legge o per testa-

mento o per entrambi questi titoli ; ma il concetto di

eredità in tutti questi casi resta uno solo, donde la

comunanza di alcune disposizioni alle successioni le-

gittime_e a quelle testamentarie. Il primo gruppo di

tali disposizioni si riferisce all’apertura della succes-

sione e al trasferimento dell’eredità.

Fatte le debite riserve a favore dell’ordine pubblico

internazionale (es. morte civile e professione di vita

religiosa) (l), e da applicare la legge nazionale del de

cuius, per vedere se e quando la successione debba

ritenersi aperta (2). Così quella legge e competente

per risolvere la questione dell’ammissibilità o meno di

una presunzione di morte, quando questa non sia certa,

e del momento in cui nella prima ipotesi la morte si

deve presumere avvenuta; e ciò naturalmente può

condurre a delle conseguenze ben diverse da quelle

che derivano dall'applicazione degli articoli 36—4l del

nostro codice civile (3).

77. A qualche difficolta possono dar luogo le presun-

zioni di premorienza. E noto che per l’art. 924 del nostro

codice civile nel dubbio della premorienza dell’unao

dell’altra di due o più persone chiamate a succedersi

non si ammettono presunzioni legali all’infuori di

quella. della commorienza nel caso che non si dia prova

contraria. Lo stesso principio è accolto in varie altre

legislazioni, per esempio nel codice austriaco e nel

nuovo codice germanico. In Francia invece il legisla-

tore agli art. 720-722 cod. civ. stabili tutto un sistema

di presunzioni di sopravvivenza fondato sulla diversa

etit e sul diverso sesso delle persone morte nello stesso

avvenimento. Ora se i due o più chiamati rispettiva-

mente a succedersi sono cittadini dello stesso Stato,

non v’è dubbio che alla loro comune legge nazionale

spetterà. risolvere la questione della trasmissione del

diritto ereditario; cosi si applicherà. l’art. 924 del

nostro codice civile nel caso di due italiani chiamati

reciprocamente a succedersi, i quali per uno stesso

infausto accidente siano morti in Francia lasciando

ivi dei beni, mentre le presunzioni francesi saranno

validamente reclamata in Italia dagli interessati nel

caso di morte simultanea di due cittadini francesi. La

difficoltà. sorge nel caso che i commorienti siano di

diversa nazionalità e le loro leggi nazionali siano con-

traddittorie circa le presunzioni di sopravvivenza. Se-

condo un’opinione molto accreditata non si dovrebbe

applicare l’una piuttosto che l’altra delle leggi con-

correnti, ma eliminare ogni presunzione e cercare di

stabilire, in base alle sole circostanze di fatto, qual è

quello dei commorienti che è sopravvissuto, salvo a

decidere che nessuno di essi può essere considerato

come erede quando non si possa provare l’ordine delle

morti; si dovrebbe in sostanza far ricorso ai principi

generali del diritto, per cui chi invoca un fatto per

fondare su di esso certe date conseguenze giuridiche

in proprio favore deve fornirne la prova; cosi,man-

cando eventualmente la prova atta a stabilire a favore

di alcuno la priorità. della morte, deve ammettersi la

commorienza e quindi escludersi ogni trasmissione di

patrimonio (4). In perfetto contrapposto a quest’opi-

nione è l’altra sostenuta dal von Bar, per la quale

dovrebbe farsi concorrente applicazione delle diverse

leggi nazionali. Se due persone sono morte nello stesso

avvenimento e lo statuto personale di A presume la

sopravvivenza di B, mentre lo statuto personale di B

rigetta questa presunzione o ammette una presunzione

contraria, i più prossimi parenti di B saranno i suc-

cessori di A, e i più prossimi parenti di A i succes-

sori di B, ma nel primo caso secondo la legge vigente

nello Stato di A e nell’altro secondo la legge vi-

gente nello Stato di B (5).

Quest’ultimo sistema ci sembra l’unico sostenibile.

Il primo ha anzitutto il difetto di origine di voler

risolvere una questione di diritto internazionale con

criteri che sono estranei a questo diritto. Infatti il

ricorrere ai principi generali e del tutto arbitrario,

non potendo certo ritenersi giustificato dal fatto che

la normale applicazione dei principi del diritto inter-

nazionale e fonte d’inconvenienti. Questi, per gravi

che siano, non possono mai assumere tanta importanza

da indurre a non applicare una legge indiscutibil-

mente competente. Nel caso nostro poi non riusciamo

a comprendere come i nostri magistrati, di fronte

all’imperativo disposto dell’art. 8 titolo preliminare,

potrebbero sentirsi autorizzati ad accogliere la solu-

zione da noi avversata: trattandosi, per es., di un

italiano e di un francese chiamati rispettivamente a

succedersi e rispetto ai quali vi sia dubbio sulla pre-

morienza dell’uno all’altro, coloro che rimanessero

danneggiati per l’esclusiva applicazione della legge

italiana considerata come applicazione dei principi

generali del diritto avrebbero, a nostro modo di vedere,

 

(1) Vedi Fiore. Diritto internazionale privato, 3“ edizione,

vol. …, pag. 521-525.

(2) Si noti che intorno al luogo d‘apertura della succes-

sione i conflitti saranno rarissimi trovandosi in quasi tutte

le legislazioni la regola, sancita dal nostro codice civile all'ar-

ticolo 923, che lo fissa all‘ultimo domicilio del defunto. Ciò

non toglie per altro che possano esservi delle divergenze in-

torno al modo d'intendere tale regola nei rapporti interna-

zionali. Cfr. ad es. le varie decisioni della giurisprudenza

francese riferite dal Weiss, Traité thdorique et pratique,

î. iv, pag. 547, nota 2; e la. sentenza della Corte d‘appello di

Catanzaro, 21 marzo 1899, Demanio contro Mancini (Legge,

1899, li, 20), la quale fu cassata dalla Suprema Corte di Roma,

24 aprile 1900 (Giur. It., 1900, I, 1, 571 ; Legge, 1900, i, 798).

(3) Catellani, op. cit., vol. …, pag. 680-81; Fiore, Diritto  
internazionale privato, 3' ediz., vol. …. pag. 525.—529. — Ana-

logamente, qualora fosse il caso di esercitare sulla successione

di uno straniero diritti provenienti da un terzo di cui si igno—

rasse l‘esistenza. e che si pretendesse essere l‘erede del defunto,

bisognerebbe attenersi alla legge della successione per decidere

intorno alle condizioni richieste per l‘esercizio dei diritti da.

parte del successibile, anche se da quella legge derivassero

conseguenze diverse da quelle che derivano dall’applicazione

degli articoli 41 e 42 del nostro codice. Cosi giustamente il

Fiore, Disposizioni generali, vol. ", pag. 318.

(4) Rolin, Principes dc droit international privé, t. Il,

pag. 292; Despagnet, op. cit., 3-1 ediz., pag. 683-684; Weiss.

op. cit., t. iv, pag. 551; Fiere, Diritto internazionale pri-

vato. 3“ ediz., vol. …. pag. 531.

(5) Ven Bar, Theorie und Praxis, 2' ediz., voi. 11, pag. 311.
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il diritto di ricorrere in Cassazione per violazione del-

l’articolo 8, il quale imponendo nel regolamento della

su'ccessione la legge nazionale del de cuius comprende

nel caso nostro e per lo stesso titolo tanto la legge

francese che la legge italiana- E noi sappiamo che

i nostri magistrati per nessun motivo possono dero-

gare dalla stretta osservanza della norma contenuta

in quell’articolo.

78. a) Per stabilire qual legge debba regolare il tras-

ferimento dell’eredità, occorre anzitutto precisare la

questione giuridica generale come base necessaria alla

corretta applicazione dei principî di diritto interna-

zionale.

Intorno all’acquisto dell’eredità. le legislazioni pos-

sono raggrupparsi secondo che adottano l’uno o l‘altro

di questi quattro sistemi: I° nè la proprietà. nè il

possesso si trasmettono ipso iure all‘erede, ma oc-

corre per la proprietà l’accettazione e per il possesso

la materiale apprensione; 2° tanto la proprietà che

il possesso passano ipso iure dal defunto all’erede;

3° la proprietà. passa ipso iure e per il possesso oc-

corre la materiale apprensione; 4° il possesso passa

ipso iure, mentre per la proprietà. occorre l’accetta-

zione. Il primo sistema, era completamente abbando-

nato, era quello ammesso dal diritto romano, per il

quale la trasmissione della proprietà dei beni eredi-

tari avveniva mediante l’accettazione, eccetto che per

gli eredi sui et necessarii, mentre il possesso comin-

ciava anche per questi ultimi (secondo almeno l‘opi-

nione più accreditata) solo dal momento della mate-

riale apprensione. Il secondo sistema, che ha le sue

origini nel diritto germanico, è accolto per lunga

tradizione nella legislazione di Francia, dove esso

venne sinteticamente espresso nell’adagio le mort

saisit le pif. Senza rilevare l’incongrueuza, nella quale

e caduto il legislatore francese col parlare poi del-

l’accettazione dell‘eredità come di mezzo necessario

perchè chi è chiamato all’eredità la faccia propria.

notiamo come per l’art. 724 del codice francese pro-

prietà. e possesso passino di diritto soltanto negli eredi

legittimi. Lo stesso sistema è invece accolto nella sua

purezza in molte altre legislazioni, fra le quali citiamo

come tipo il codice portoghese, che all’art. 2011 dis-

pone: « La trasmissione della proprietà e del possesso

dell’eredità negli eredi tanto istituiti quanto legittimi

avviene al momento della morte di colui della cui

eredità. si tratta ». ,

Il terzo sistema, per cui solamente la proprietà. passa

ipso iure, può suddistinguersi secondo che il possesso

si acquista per mezzo della materiale apprensione o

di un’autorizzazione giudiziale. La maggioranza delle

leggi, che adottano tale sistema, può classificarsi in

questa seconda categoria (1); anche qui come tipo ri-

cordiamo la legislazione austriaca, per laquale il diritto

di proprietà passa nell’erede indipendentemente dalla

presa di possesso cosi da poterlo trasmettere ai propri

eredi, quando per rinunzia o per altro modo non sia

cessato prima della sua morte (5 537), mentre il pos-

sesso dell’eredità. deriva dall’Autorità giudiziariamercè

un processo detto di ventilazione ereditaria (5 797 e

Seguenti). Secondo il codice austriaco il possesso del-

l’eredità. passa di per sè all’Autorità giudiziaria. alla

quale deve presentarsi chiunque creda avervi diritto

giustificando il titolo per cui chiede l’eredità. e dichia-

rando espressamente se l’accetta; il giudice non fa

che un esame sommario del titolo, e la sentenza di

aggiudicazione che egli emana non è definitiva, im.

pedendo soltanto che l'eredità. venga in possesso del

primo occupante; se nel corso del giudizio di venti-

lazione sorga questione fra più persone, il giudice

esamina i titoli di ciascheduno, guarda quali gli sem.

brina aprima vista più fondati e dichiara che deve

farsi attore chi possiede titolo meno fondato, proce-

dendo intanto sull‘eredità. ad un sequestro giudiziale.

L’ultimo sistema è quello accettate dal nostro legis-

latore, che all’art. 925 dispone: « Il possesso dei beni

del defunto passa di diritto nella persona. dell’erede,

senza bisogno di materiale apprensione >>; fatta però

eccezione per i figli naturali,i quali concorrendo con

figli legittimi devono chiedere a questi il possesso

della quota d’eredit’a loro spettante (art. 927) (2).

b) La distinzione netta, che dall’esposizione di questi

quattro sistemi sorge, fra. la proprietà e il possesso

delle cose ereditarie è essenziale per risolvere giusta-

mente la questione di diritto internazionale. Per quanto

riguarda l’acquisto e la trasmissione della proprietà.

« se noi consideriamo che il diritto di successione cou-

siste nella trasmissione del patrimonio del defunto

alle persone da esso designate espressamente (suc-

cessione testamentaria) o presuntivamente chiamate

(successione ab intestato): che il patrimonio è un

ente giuridico, al quale non può essere data una

località determinata. e che tutto si rannoda alla

persona del defunto, bisogna dedurne che la legge

stessa che deve regolare il diritto spettante alla per-

sona di trasmettere il patrimonio, debba regolare

parimente come la trasmissione di esso possa avve-

nire e come gli eredi possano acquistare l'eredità ».

Cosi benissimo il Fiore, il quale soggiunge che il di-

ritto di succedere e l‘attuazione di tale diritto consi-

stente nell'acquistare i beni ereditari sono due ele-

menti di un solo concetto giuridico e come tali non

possono essere retti che da una sola e stessa legge,

che è quella nazionale del de cuius; diversamente si

ammetterebbe il frazionamento di un concetto indi-

visibile e si stabilirebbe l’assurdo che la mera poten-

zialità, dovesse essere retta da una legge e l’attuazione

da un'altra (3).

c) Per quanto concerne invece il passaggio del pos-

sesso e i modi eventualmente necessari per l’acquisto

di tale possesso nei casi in cui esso non passi di di-

ritto, non può spiegare alcuna legittima influenza la

legge che regola. la successione, mentre e competente

la legge territoriale; non si tratta infatti del diritto

territoriale in sé, ma dell’acquisto del possesso e della

sua opponibilità ai terzi, ond'è che deve trovare ap-

plicazione il principio generale di diritto internazio-

nale intorno ai diritti reali. Per conseguenza, trattan-

dosi di un cittadino italiano, la cui successione venisse

ad aprirsi in Austria, gli eredi non potranno entrare

in possesso dell'eredità se non seguendo le forme

del giudizio di ventilazione; viceversa gli eredi di un

 

(I) Catellani, op. cit., vol. …, pag. 745-7.

(2) Avuto riguardo sia alle parole che alla genesi storica

dell'art.925, riteniamo colla maggioranza dei nostri civilisti

che non possa. seguirsi l‘opinione di coloro i quali pensano

che lino dall'apertura della successione avviene di diritto

anche il passaggio della proprietà dal defunto all’erede, cri-  ticando poi il nostro codice, perchè, dopo avere accettato iq

stesso principio del codice francese, ha come lui parlato dl

accettazione. Contrario: Filomusi-Guelfi, in questa Raccolta.

alla voce Successioni (Parte generale), 5 G.

(3) Fiore, Delle disposizioni generali, vol. 11 pag. 333—i ; 6

Diritto internationale privato, 3' ediz., vol. ".'1, pag. 5-16-7.



 

cittadino austriaco, la cui successione si sia aperta

in Italia, acquisteranno di diritto il possesso della

eredità senza bisogno di alcun atto di materiale ap-

prensione o di alcuna sentenza di aggiudicazione. A

questi principi si è ispirata la nostra giurisprudenza

con una sentenza 5 aprile 1886 della Corte d’appello

di Firenze in causa Compagnia Gresham e Roetti

c. Eredità Mages (l). ’l‘rattavasi della successione di

un francese; gli eredi avevano ceduta, fra vari beni,

una miniera situata a Krapina in Croazia, e si do-

mandava dalla Compagnia l’esclusione di tale miniera

dalla cessione, perchè gli eredi non avevano doman-

data l’aggiudicazione dell’eredità. secondo il codice

austriaco. La Corte, nel respingere quella eccezione, si

fondava sulla. circostanza che anche secondo la legge

austriaca il diritto ereditario passa senza soluzione di

continuità. negli eredi alla morte del de cuius e l’ag-

giudicazione non crea, ma riconosce il diritto ed at—

tribuisce il possesso ; e pur riconoscendo le conseguenze

derivanti da tale attribuzione in genere e dalla sua

mancanza nel caso concreto, non riteneva che tali

conseguenze fossero tali da togliere agli eredi la fa-

coltà di disporre dei loro diritti nei limiti nei quali

la legge austriaca li riconosceva (2).

79. Tutte le questioni che si riferiscono ain isti-

tuti, molto variamente disciplinati dalle diverse le-

gislazioni (3), dell’accettazione e della rinuncia della

eredità. non possono risolversi in uno stesso modo e

facendo richiamo ad una stessa legge, ond’è che in

questo argomento bisogna procedere un po’ analiti—

camente.

Il primo luogo qui, come in tutta la materia suc-

cessoria, e tenuto dalla legge nazionale del defunto,

in base alla quale dovrà constatarsi la facoltà. di ac-

cettare o di ripudiare l’eredità. Ma all'applicazione

pratica di questo principio generale apportano limiti

notevoli le norme d’ordine pubblico territoriale, fra

le quali deve in prima linea annoverarsi quella per

cui secondo il nostro diritto la facoltà di accettazione

o di rinunzia non può esperirsi se non dopo che la

successione sia stata aperta o meglio che sia già stata

devoluta. I patti successori, di qualunque specie essi

siano, sono dalla nostra legge assolutamente proibiti;

non si può nè accettare un'eredità nè rinunciarvi in

vita dell’ereditando (art. 1118 e l460 cod. civile), anche

se ciò avvenga nel contratto di matrimonio (art. 954

e 1380). Il nostro legislatore, nel dettare tali norme

di carattere proibitive, fu evidentemente ispirato da

ragioni di.ordine pubblico e d’interesse sociale. Ri-

chiamandosi ai motivi del codice napoleonico, egli

ritenne contrario ai buoni costumi lo stipulare nella

speranza della morte di colui al quale si dovrebbe

succedere, e contrario alla natura delle cose il limi-

tare la facoltà del proprietario di disporre liberamente

dei propri beni fino al momento della morte; pensò

che le istituzioni contrattuali avrebbero resa incerta

la proprietà,, scemato il credito immobiliare e forse

anche alterata l‘economia del sistema ipotecario e

della trascrizione; e in particolare per le rinuncio

stipulate nei contratti di matrimonio diresse il divieto
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al fine di assicurare l’uguaglianza dei sessi nel diritto

di successione e di distruggere lin le vestigia dei con—

cetti feudali nella costituzione familiare. Di fronte a

cosifl‘atti motivi legislativi a noi pare indiscutibile

doversi attribuire assoluto impero alla legge italiana

sia riguardo agli italiani all’estero che agli stranieri

in Italia. A negare alla nostra legge il carattere d’or-

dine pubblico non varrebbe l'osservare col Fiore che

« in quei sistemi legislativi, ove i patti successori sono

stati e sono tuttora ammessi, l’efficacia dei medesimi

e pure consentita per ragioni di ordine pubblico, per

provvedere al migliore ordinamento della famiglia

secondo il concetto prevalente nella tradizione 0 per

mantenere in vita l’aristocrazia con tutto lo splendore

del suo prestigio e per conservare il regime econo—

mico dei beni e via dicendo. Certamente in uno Stato

democratico, che consideri l’ ineguaglianza nella fa-

miglia come contraria alla legge di natura, può essere

reputata immorale ogni forma di patto successorio,

che miri mediante la convenzione a turbare il prin-

cipio dell’eguaglianza. Ma non si può dire altresi im-

morale in un altro paese ove prevalgano sentimenti,

idee, concetti diversi relativamente all’ordinamento

della famiglia e alla conservazione del patrimonio

famigliare » (4). Per quanto infatti voglia giustificarsi

la tendenza moderna a una progressiva riduzione del

concetto d’ordine pubblico internazionale, non si potrà,

noi crediamo, giungere fino a ritenere che questo con-

cetto debba essere apprezzato secondo il complesso di

idee comuni ai popoli civili e secondo i criteri della

morale universale in guisa da escludere l’applicazione

soltanto di quelle leggi straniere, che danno vita ad

istituti ormai sconosciuti presso i popoli civili, come

la schiavitù e la poligamia. L’espressione di ordine

pubblico internazionale può essere in proposito fonte

di equivoci, ma il contenuto certo non si riferisce che

alle idee positive ed ull‘iciali di ciascun legislatore e

alle particolari condizioni sociali e politiche di cia-

scuno Stato. Ora, data la diversità di queste condi-

zioni e dei concetti morali e giuridici, nulla vi e di

strano che un istituto venga in uno Stato riconosciuto

morale e conforme ai supremi interessi della società e

in un altro giudicato in modo perfettamente opposto;

e in conseguenza nulla di strano che tanto la legge,

la quale nel primo caso da vita all’istituto, quanto la

legge, la quale nel secondo lo respinge, siano negli

Stati rispettivi ritenute entrambe contrarie all‘ordine

pubblico internazionale. La relatività, onde quest’ul-

timo e improntato, fa si che quando si sia indubbia-

mente stabilito in base ai motivi legislativi che una

data disposizione del nostro codice è intesa alla tu-

tela della pubblica moralità e dell’interesse generale,

basta questo per riconoscerne il valore territoriale

senza bisogno d’indagare che cosa dispongano le le-

gislazioni straniere o di risalire alle idee di una mo-

rale assoluta. Così per esempio noi siamo convintis-

simi che, dati i motivi della nostra legge proibente il

divorzio, la legge stessa abbia carattere d’ordine pub-

blico, non ostante che noi personalmente siamo favo-

revoli al divorzio e questo ormai sia ammesso in quasi

 

(1) Annali. 1880, …. 205.

(2) Nel senso indicato nel testo cfr. Catellani. op. cit.. vol. …,

pag. “??-9; e Fiore, Diritto internazionale privato, 3“ ediz.,

vol. …, pag. 552—5. — Al contrario l'Esperson (citato dal

Catellani, op. e vol. cit., pag. “':-8), ritenendo che secondo

la legge nazionale del de cuius debba decidersi se il possesso

dell‘eredità si acquisti di pieno diritto o se occorra invece  qualche atto di materiale apprensione, sostiene che se il de-

funto era un austriaco, gli eredi non passano nemmeno, quanto

ai beni situati in Italia, invocare il disposto dell‘art. 925 del

nostro codice civile.

(3) Catellani, op. cit.. vol. …. pag. 749—751.

(4) Fiore, Diritto interna.:ionale privato, 3‘1 ediz., vol. …,

pag. 560-1.
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tutti ipaesi civili e in Italia da tempo esista e si

maturi l’idea di accoglierlo nella legislazione (1).

Di fronte a questo modo d’intendere il divieto san-

cito dal nostro legislatore in rapporto al principio

contenuto nell’art. 12 non ha influenza di sorta la

determinazione della natura giuridica dei patti suc-

cessori. Questa infatti apparisce come necessaria sol-

tanto a coloro che non concepiscono come esistente

in argomento l’ostacolo dell’ordine pubblico, in quanto

che per essi dal risolvere in via preliminare se nel

sistema della nostra legislazione il divieto dei patti

successori debba rannodarsi in prevalenza ai rapporti

di successione o a quelli contrattuali deriva l’appli-

cazione dell'art. 8 o quella dell’art. 9 delle disposizioni

preliminari (2). Per noi invece la diversità delle con-

seguenze. alle quali si può arrivare nei due casi,

sparisce di fronte all'universale azione inibente del-

l’articolo 12.

Come prima conseguenza della nostra conclusione,

la quale, bisogna convenirne, è contraria all’opinione

prevalente fra i nostri giuristi, bisogna dichiarare

nulli non solamente i patti successori, in cui il dispo-

nente sia stato un italiano dimorante in un paese le

cui leggi ne riconoscessero la validità, ma anche i patti

successori per mezzo dei quali uno straniero abbia,

in conformità. della propria legge nazionale, disposto

a favore di un italiano. Di quest’avviso, nonostante

le sue premesse, e pure il Fiore, il quale nega che un

italiano possa essere chiamato a raccogliere la suc-

cessione di un tedesco in virtù di patto successorio,

dovendo, in tal caso, la legge nazionale del de cuius

($$ 2274-2302 codice civile germanico) piegare di

fronte all’art. 12 disposizioni preliminari. « Infatti,

egli dice, in forza della competenza legislativa per-

sonale, il legislatore di ciascun paese può assogget-

tare i cittadini dello Stato alle disposizioni legislative

da lui sancite ed ispirate da ragioni morali: conse-

guentemente il cittadino e tenuto a non porre in

essere in paese straniero negozi giuridici che secondo

il criterio del patrio legislatore devono riputarsi con-

trari al buon costume » (3).

Come ulteriore conseguenza dovranno dichiararsi

inefficaci i patti successori stipulati da stranieri in

Italia secondo la loro legge nazionale. E qui vera-

mente e il maggior punto di contrasto fra la nostra

opinione e quella dei nostri avversari, i quali avvisano

che il nostro legislatore non può aver avuto di mira

che la moralità. pubblica italiana e l’ordinamento della

famiglia italiana. Per nostra parte nei rimaniamo

fermi nella convinzione che il nostro legislatore, ri-

tenute immorali le convenzioni sopra future succes-

sioni, volle in qualunque modo evitarne lo spettacolo

ai cittadini italiani, la cui coscienza credette ne sa-

rebbe rimasta turbata. Col dire che il divieto si rife-

risce alla società italiana non si pone certo il principio

logico per arrivare alla conclusione che in mezzo alla

società italiana si possa compiere un atto, chele ra-

gioni di quel divieto caratterizzano come immorale.

Tuttavia lo scopo sociale del divieto si trova comple-

tamente realizzato nell'ostacolo opposto al complex-gi

in Italia dell’atto proibito; esso non e in rapporto

necessario colle conseguenze dell'atto posto in essere

all‘estero sotto l'egida di una legge straniera. In altri

termini l’ordine pubblico italiano e appagato coll’im-

pedire che un patto successorio si stìpuli in Italia fra

stranieri; esso rimane indifferente al riconoscimento

da parte dei nostri tribunali degli effetti giuridici di

un patto successorio, che ebbe origine all’estero in

conformità. alla legge nazionale delle parti. Cosi de-

cise la Corte d’appello di Venezia nella notevolissima

sentenza3] dicembre 1894, Purkardhofer-Lanza contro

Lanza (4). Si trattava del testamento di un cittadino

austriaco, che aveva escluso dalla successione una sua

figlia in base alla rinuncia alla futura eredità paterna,

che essa aveva fatto nel contratto di matrimonio

giusta il 5 538 del codice civile austriaco. La Corte

disse che, dimostrate valide secondo il diritto austriaco

la rinunzia e l’esclusione della figlia dall’eredità. pa-

terna, la stessa validità. dovrebbe riconoscersi nel

nostro Stato in virtù degli art. 6 e 8 delle disposi-

zioni preliminari. Passando poi adeterminare il valore

del divieto posto nel nostro codice negli accennati ar-

ticoli 954, 1118, 1380, 1460 in rapporto all’art. 12 delle

disp. prelim., ritenne non essere in proposito cosi in-

teressati l’ordine pubblico e il buon costume da to-

gliere ogni efficacia alla legge austriaca contraria alla

nostra legge, giacchè « quel divieto nella sua ragione

e nel fine mira a tutelare diritti e interessi pri-

vati, mantenendo cioè l'ordine e la misura dei cli-

ritti ereditari, e rientra nell’istituto successorio che

fa parte del diritto di famiglia riconosciuto dal nostro

legislatore d’indole privata e famigliare cogli arti—

coli 6 e 8 disposizioni preliminari; nè riconoscendosi

l’efficacia dell’esclusione dell'attrice ,dall’ereditit pa-

terna in base alla di lei rinuncia potrebbe dirsi ol‘-

feso il buon costume, inquantochè trattasi di rinuncia

corrispettiva, la quale nulla ha in sé di ripugnante

alla coscienza universale. fonte e criterio della mo-

rale pubblica, e tuttora trovasi ammessa da diverse

nazioni civili ».

Il Buzzati, annotando la sentenza, trova pienamente

giustificato difronte ai principi di diritto internazio-

nale privato ammessi nel nostro codice questo ragio-

namento della Corte, che non sarebbe ammissibile di

fronte al regolamento internazionale delle successioni

secondo il diritto francese (5).

 

(1) Cfr. la. nostra. Rivista critica di giurisprudenza in ma-

teria di diritto internazionale privato (Arch.. giur., nuova.

serie, voi. vi, pag. 322—9).

(2) Nella natura. mista dei patti successoi riconoscono pre-

valente l‘elemento contrattuale il Laurent. Droit civil inter-

national, t. VI, 5 300; il Rolin, Principes—de droit interna—

tionalprive', t. il, n° 747; il Pierantoni, La rinunzia alla.

successione nel diritto internazionale privato (estratto dalla

Rivista univ. di giurispr. e dottrina, anno x, fasc. vnl. —

Si noti che per quest‘ultimo autore è da. ricercare non già.

l‘indole giuridica. dei patti successori e delle rinunzie secondo

la nostra legislazione, ma secondo le leggi straniere, che il

nostro magistrato deve applicare. Le conclusioni, alle quali

noi siamo giunti trattando della teoria delle qualificazioni

aproposito dei diritti del coniuge superstite, ci autorizzano  
invece a ritenere che i nostri tribunali non possono accogliere

se non la qualificazione risultante dalla legge italiana. Da

questo punto di vista ci sembra giusta. l’opinione del Filomusi-

Guelfi (Diritto ereditario: lezioni ; Roma 1900, pag. 109) e del

Fiore (Diritto internaz. ;:irimzto,3n ediz.. vol. …. pag. 560-1),

che nei patti successori riconoscono prevalente l'elemento

della successione.

(3) Fiere, Diritto internazionale privato, 3" ediz., vol. 111,

pag. 566.

(4) Temi Veneta, 1895, pag. 259, con nota del prof. Buzzati.

(5) Non sarebbe esatto il credere che l‘attribuire valore

territoriale alla legge che vieta presso di noi i patti succes-

sori sia una pura. reminiscenza della tradizionale dottrina

francese della territorialità dello statuto successorio, e quindi

da condannare di fronte al principio della personalità sancito
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Le lodi del Buzzati. alle quali non potremmo per

questa parte associarci, riteniamo invece siano intiera-

mente dovute all’ultima parte della sentenza, là. dove

la Corte, osservando come nel caso concreto non si

trattasse di autorizzare e di compiere fatti permessi

dalla legge straniera e riprovati dalla nostra legge,

ma soltanto di apprezzare le conseguenze di diritti

acquisiti all’estero da cittadini austriaci in forza della

loro legge nazionale, ritenne essere indifferente alla

questione l’esame se i principi sanciti dal legislatore

straniero siano in opposizione coi principî sanciti dalle

nostre leggi, importando soltanto vedere sele conse-

guenze legali che si vogliono dedurre mediante ap-

plicazione della legge straniera ed i fatti che si

vogliono porre in essere ofl‘endano i principi d'ordine

pubblico e di buon costume. Ora quest’offesa dimostrò

la Corte concludendo che non esiste nella conseguenza

della rinunzia fatta in paese straniero. la quale si

concreta nella mancanza del diritto di concorrere in

una successione apertasi in Italia.

La Cassazione di Firenze, con sentenza 12 dic. 1895“),

confermò pienamente il pronunciato della Corte d’ap.

pello di Venezia. Dopo aver applaudito al criterio

da questa adottato col considerare la rinunzia. stipu-

lata come una questione di rapporti privati, essa di-

chiarò che l’art. 12 disposizioni preliminari e diretto

soltanto a tutelare quello che si riferisce all’ordina-

mento politico e sociale dello Stato e che non offende

l’ordine pubblico e la pubblica moralità. il riconoscere

un fatto giuridico relativo a rapporti privati e legal-

mente compiuto all’estero in conformita della legge

chiamata a regalarlo.

Dopo averne a lungo ragionato altrove (2), non ri-

teniamo qui opportuno fermarci a dimostrare l’intrin-

seca. esattezza di una distinzione, in virtù della quale

per esempio si devono riconoscere in Italia gli ell'etti

di una ricerca della paternità precedentemente sta-

bilita all’estero o di un divorzio pronunciato fra stra-

nieri dai tribunali della loro patria, nonostante che

le leggi che vietano da noi la ricerca della paternità

e il divorzio appartengano indubbiamente alla cate-

goria di quelle che hanno carattere d’ordine pubblico

internazionale e impediscano che i due istituti sor-

gano direttamente in Italia. Riguardo al caso nostro

ci limitiamo a rilevare che lo scopo sociale della legge

che ammette la validità della rinunzia &. future suc—

cessioni si compie nel momento stesso in cui la ri-

nunzia si produce, momento che e il solo nel quale

esso si oppone allo scopo sociale della nostra legge

che vieta in Italia una tale rinunzia. Le conseguenze

della rinuncia sono indipendenti dalla destinazione

sociale delle due leggi, tanto e vero. osserva il Buz-

zati nella nota alla sentenza della Corte di Venezia,

che tali conseguenze si producono ogni giorno anche

in Italia, per esempio nel caso della collazione pre-

scritta dall‘articolo 1007 del nostro codice civile. Ma

un’altra osservazione ci preme di fare, ed èla seguente.

Non v’ha dubbio che se una disposizione espressa

della legge italiana, interpretando l’art. 12 titolo pre-

 

nell'articolo 8 disposizioni preliminari. Infatti in Francia la

territorialità della legge sui patti successori viene ammessa

non soltanto per influenza di quella dottrina tradizionale,

ma anche per motivi d‘ordine pubblico, ed esclusivamente

su questi motivi si fondano quei recenti scrittori francesi,

che hanno accolto il principio della universalità dello statuto

successorio (vedi ad esempio il Despagnet, op. cit., 3n ediz.,

pag. 686, e il W'eiss, op. cit., t. lv, pag. 575). .
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liminare, respingesse in Italia certe conseguenze di

atti giuridici passati all’estero secondo le leggi ivi in

vigore, i giudici legati da questa disposizione si ve-

drebbero vietata ogni facoltà. d’interpretazione. Ora

si potrebbe arrivare a una simile conclusione per ar-

gomento d’analogia fondandosi sul fatto che una legge

transitoria ha respinto le stesse conseguenze degli

stessi atti legalmente compiuti non in paese straniero

ma nel paese stesso sotto l’impero di una legge ante-

riore? Questione, come si vede, molto delicata e dalla

quale in base a una soluzione conforme ai criteri del

Weber, del Savigny, dell’ Unger, del Demolombe, del

Lassalle si sarebbe potuto dedurre un potente argo—

mento per sostenere la tesi contraria a quella accolta

dall’Appello di Venezia e dalla Cassazione di Firenze.

Infatti l’art. 22 delle disposizioni transitorie del 30 no—

vembre 1865 (conforme all'art. 18 delle disposizioni

transitorie per la Venezia del 25 giugno 1871) dette

efl'etto retroattivo all’art. 954 cod. civile, disponendo

che « saranno prive d’effetti le rinunzie, che le donne

gia dotate o maritate avessero fatte nel loro contratto

di matrimonio o in un altro atto, in conformità. delle

leggi anteriori ». La Corte di Venezia rimase muta

su questo punto e sul suo silenzio l’attrice produsse

un mezzo di ricorso. Tutta la forza dell’argomenta—

zione stava nell’analogia che si voleva. stabilire fra

la teoria della retroattività delle leggi e quella che

serve di base al diritto internazionale privato. La Cas-

sazione, seguendo a proposito l’opinione del Gabba (3),

negò quest'analogia osservando che « nel primo caso

il diritto nuovo si propone lo scopo di coordinare e

ricondurre persone, cose e relazioni giuridiche ad un

sol tipo rispondente alla unità. legislativa organica

dello Stato; mentre nel secondo caso, avendo vigore

il diritto estero egualmente che il patrio, non viene

a scomparire l’uno di fronte all’altro o viceversa ».

80. La capacità. di accettare un‘eredità non va con-

fusa colla capacità. di raccogliere l’eredità: la prima

è un diritto strettamente attinente alla successione,

la seconda è un elemento della capacità giuridica ge-

nerale, perciò in massima la prima sregolata dalla

legge stessa che governa la successione, mentre la se-

conda e determinata dalla legge personale dell’erede.

Cosi secondo il nostro codice per accettare un’eredità

occorre possedere la piena capacità giuridica; coloro

che questa non posseggono non possono accettare se

non per mezzo delle persone che li rappresentano o

che integrano la loro capacità e col benetizio d’inven—

tario; ora le norme che in prop05ito sono date dagli

articoli 930 e -931 con richiamo alle formalità stabi-

lite nei titoli v… e lx del libro primo del codice

civile seguono come statuto personale i cittadini ita-

liani, che siano eredi di uno straniero, la. cui legge

nazionale pure disponga al riguardo diversamente

dalla nostra. A prescindere da questi casi di incapa-

cità personale, è la legge nazionale del defunto in

base alla quale deve constatarsi la facolta di ripudiare

l’eredità. o di accettarla puramente ovvero condizio-

natamente; ad esempio, trattandosi della successione

 

(1) Temi Veneto., 1896, pag. 62; Annali, 1895, [,

Legge, 1396, I, 2241; Fura It., 1896, ], HZ.

(2) Vedi il nostro articolo Quelques considc'7ucions ,…,- pm,:e

d‘ordre public international, nel Journal du droit interna-

tional privé, 1897, pag. 69 e 495.

575 ;

(3) Gabbo. Teoria della. retroattività. delle leggi, la ediz.,

vol. 1, cap. vn, pag. l3l e seguenti.
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di un suddito russo apertasi in Italia, gli eredi, e. qua-

lunque nazione appartengano, dato che abbiano la

piena capacità. giuridica secondo la propria legge per-

sonale, saranno sottoposti alla legge russa. la quale

non lascia altra scelta all‘infuori di quella tra la sem-

plice accettazione e la semplice rinuncia (i).

81. Tutto quello che si riferisce puramente alla

forma degli atti di accettazione e di rinunzia va re-

golato per un principio generalissimo dalla legge del

luogo dove gli atti stessi vengono fatti. E im altro

campo pure assai vasto e riconosciuto nella nostra

materia all’impero della legge territoriale. Anzitutto,

per determinare quali siano gli atti compiuti dal-

l’erede, che importino una tacita accettazione, e quali

una tacita rinunzia in rapporto a legislazioni che am-

mettano un principio diverso da quello dell’art. 944

del nostro codice, bisognerà far richiamo alla legge

del luogo dove esistono i beni, sui quali l’erede ha

compiuto quegli atti. Infatti qui non trattasi più del

diritto di trasmissione ereditaria della proprietà., ina

di atti che iniziano, compiono o impediscono un tras-

ferimento di proprietà.; e però il significato e il va-

lore da attribuire ad essi sono quelli clic per il prin-

cipio generale intorno al regolamento internazionale

dei diritti reali derivano dalla lex rei sitae.

82. Sotto questa legge cadono indirettamente gli

ell‘etti particolarmente riguardo ai terzi dell’accetta-

zione e della rinunzia; « tuttociò che si riferisce alla

certezza dei diritti sulle cose ed alle loro conseguenze

nei riguardi dei terzi forma infatti parte della legge

territoriale, che e assoluta in quanto interessa quel-

l’ordine dello Stato, che è costituito in tanta parte

dalla garanzia dei diritti acquisiti » (2). In conseguenza

di quanto abbiamo detto anche alle successioni di stra-

nieri apertesi in Italia saranno applicabili le disposi-

zioni dell’art. 953 del nostro codice civile contro gli

eredi che avessero sottratti o nascosti effetti spettanti

all’eredità, alla quale volessero poi rinunziare; del-

l’art. 967 contro l’erede colpevole di avere scientemente

e con malafede omesso di descrivere nell'inventario

qualche effetto appartenente all'eredità; dell’art. 952

contro gli eredi che trovandosi in possesso dell’eredità

avessero lasciato trascorrere tre mesi dall’apertura

della successione senza far l‘inventario; dell’art. 961

contro l’erede che lasci trascorrere il termine peren-

torio di 40 giorni da quello del compimento dell'inven-

tario senza dichiarare se accetta 0 ri nunzia all‘eredità;

dell’art. 951 che consente di costringere in giudizio

un erede a dichiarare se intenda accettare o rinunziare

all’eredità; dell’art. 933 riguardo ai rapporti tra l’erede

apparente, i terzi e l’erede vero che rivendica l’eredità.

83. Quando l’ eredità. diventa giacente per man—

canza di alcun erede conosciuto e per rinunzia di

tutti gli eredi testamentari o legittimi, le misure in—

(I) Catellani, op. cit., vol. iii, pag. 751 ; Weiss, Train: Liu-'o—

rique et pratique, t. iv. pag. :'r‘73-4.

(2) Catellani, op. cit., vol. iii. pag. 75"

(3) Despagnet, op. cit., 3“ ediz., pag. 688; Weiss, op. cit.,

t. iv, pa". 568.

(4) In l'atto i poteri del curatore italiano non saranno rivo-

nosciuti in tutti i paesi stranieri. Per esempio essi non sareb-

bero riconosciuti in Francia, se quivi si dovesse ritenere fissata

la giurisprudenza nel senso in cui decise con sentenza (5 giugno

1894 il Tribunale civile della Senna (Journal du droit interna-

tional prim-’, 1895, pag. l‘2:lu, il quale ritenne che il curatore

nominato all'estero per annninistrare l'eredità, giacente di un

defilato straniero è senza poteri in Francia. anche riguardo 

tese alla conservazione dei beni possono essere ordinate

anche d'ufficio e in conformità alle rispettive legisla-

zioni dai tribunali dei diversi paesi in cui si trovano

beni pertinenti alla successione. Tuttavia general-

mente si ritiene che, salvaguardati gli interessi del-

l’ordine pubblico territoriale mediante provvedimenti

conservativi di carattere provvisorio, spetti all’Auto-

rità competente del paese a cui il defunto apparte-

neva di procedere alla nomina definitiva di un curatore

che potrà esercitare il suo mandato ed invocare i suoi

poteri dovunque si trovino beni ereditari(3). La giu-

risdizione dell’Autorità giudiziaria connazionale del

defunto deriva dal principio che rende quest’Autoritit

competente a prendere in genere le necessarie misure

di protezione a favore dei connazionali, per esempio

ad organizzare la tutela; mentre l’estensione dei po-

teri del curatore si (“onda sulle stesse ragioni che

abbiamo già. addotte per sostenere il riconoscimento

universale dei poteri delegati agli esecutori testamen—

tari (vedi sopra al n° 74).

Se si tratta della successione di un italiano aperta

nel regno, in base all’art. 981 del nostro codice civile

il curatore all’eredità giacente sarà nominato dal

pretore del mandamento dove il defunto ebbe l’ultimo

suo domicilio; egli poi potrà compiere il suo mandato

uniformandosi al disposto degli articoli 982e983 co-

dice civile e 897-899 cod. proc. civ. anche relativamente

ai beni ereditari situati in territorio straniero (4). Se

la successione si è aperta fuori del regno, perchè il

defunto italiano aveva all’estero l‘ultimo suo domi-

cilio, ma tuttavia esistono in Italia dei beni ereditari,

crediamo debba applicarsi per analogia l'ultima parte

dell’articolo 94 cod. proc. civ. e ritenere competente

alla nomina del curatore il pretore del mandamento

in cui è posta la maggior parte dei beni immobilio

mobili componenti l’eredità. giacente. Che se in Italia

non esistono affatto beni ereditari, mancando ogni

termine d’analogia coll’art. 94 cod. proc. civ. ed essendo

d'altra parte illogico e contrario ai saggi criteri d’eco-

nomia che venga nominato in Italia un curatore ad

eredità giacente situata completamente all'estero, nei

riteniamo che ogni provvedimento debba essere riser-

vato ai nostri consoli nella loro veste di generali

tutori degli interessi dei nostri connazionali.

Se si tratta. invece di un’eredità giacente derivante

da uno straniero, anche se la successione si sia aperta

in Italia, non torna applicabile il citato art. 98l co-

dice civile sia perche tale applicazione non e autoriz—

zata dalla lettera della legge, sia e sopratutto perché

essa contrasta coi concetti generali che abbiamo sopra

esposti. Bens‘i potrà. la nostra Autorità. giudiziaria…

fondarsi sull’art. 981 per nominare un curatore a quel

beni dell'eredità giacente che si trovassero in Italia,

interessando al nostro ordine pubblico che i beni si-

ai mobili ivi situati. Per arrivare a questa conclusione il tri-

bunale collegò l‘eredità giacente coll‘idea di successione Vu.-

cante, la quale, come è noto, secondo la legislazione e la

dottrina francesi si fraziona e spetta ai diversi Stati dove I

beni vacanti sono situati; esso quindi fece del curatore un

rappresentante degli eventuali diritti sovrani dello Stato sui

beni situati nel suo territorio e allo Stato stesso riconobbe

il diritto conforme al suo interesse di confidare l’amministra—

zione di questi beni a un agente scelto dai suoi tribunali fra

i propri nazionali. .-\nche dato il concetto di successmnè Wl-

cante accolto dal Tribunale e contrario a quello da. nm ani-'

messo, si possono senz'altro sottoscrivere le osservano!“

critiche fatte dalla redazione del Journal, loc. cit., pag. 127.

e dal Weiss, op. cit., t. iv. pag. 570.
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tuati nel nostro territorio e che come tali sono parte

della ricchezza. nazionale non rimangano mai abban-

donati; ma si tratterà. sempre di una misura prov-

visoria destinata a cessare quando il curatore nominato

dall’Autorità. dello Stato a cui il defunto apparteneva

estenderà i suoi poteri a tutti quanti i beni ereditari

dovunque situati.

84. La divisione della sostanza ereditaria in fondo

non è altro che la traduzione in atto delle regole sta-

bilite intorno alla misura. dei diritti successori dalla

legge, che governa la trasmissione di tutto il patri-

monio del defunto considerato come un’universalità.

di diritto; se questa legge, unica per tuttii beni, do-

vunque situati, è per il nostro codice la legge nazio-

nale del de cuius, è evidente che tale legge dovrà

regolare la divisione di tutto quanto l’asse ereditario

anche in rapporto ai beni situati in un paese, nel

quale abbia vigore il principio della territorialità. Noi

abbiamo visto a più riprese come la nostra giurispru-

denza abbia assai spesso adottato un’interpretazione

dell'articolo 8 disposizioni preliminari, la quale si op-

pone ad una deduzione cosi chiara e semplice come

quella che abbiamo fatta.; aggiungeremo era che le

sentenze citate della Cassazione di Torino, 22 di—

cembre 1870 (I), e della Cassazione di Palermo 25 ago-

sto 1894 (2), accettarono quella violenta interpreta-

zione da noi respinta in casi, nei quali si chiedeva di

dichiarare applicabile la legge italiana alla divisione

di immobili situati in paese straniero, dove invece

non si possono a ciò applicare che le leggi territoriali

e dove quindi la sentenza dei nostri magistrati non

avrebbe potuto essere eseguita. E aggiungeremo, alla

nota della giurisprudenza sull’argomento in esame,

una notevole sentenza recente della Corte d'appello di

Venezia, la quale ammise il principio che nel giudizio

di divisione ereditaria il tribunale italiano e com—

petente a conoscere dell’esistenza di sostanza lasciata

all'estero dal de cuius, sia mobile sia stabile; per

quanto infatti i beni immobili siano soggetti alla legge

del luogo ove sono situati, giusta; l’art. 7 disposizioni

preliminari, ciò non toglie che in giudizio divisionale

si possa accertare la loro esistenza per stabilire la

consistenza dell‘asse dividendo, rimanendo essi rego—

lati per tutte le ulteriori operazioni divisionali e per

tutte le eventuali questioni ad esse relative, che sor-

gessero fra gl'interessati, dalle leggi del luogo (3).

85. Noi abbiamo sostenuto in genere l’interpreta-

zione letterale, che è anche l’interpretazione logica

dell’articolo 8 ed abbiamo dimostrato come questo

debba essere dal giudice in ogni caso applicato anche

quando si trovi in conflitto con un diverso principio

di diritto internazionale privato vigente in un paese

straniero; a una diversa conclusione non potremmo

logicamente arrivare riguardo alla divisione dell'asse

ereditario. Gi conviene tuttavia accennare ad un’ori-

ginale opinione intermedia fra l’opinione da noi ac-

colta e quella sostenuta dalle Cessazioni di Torino e

di Palermo, la quale e stata recentemente propugnata

da uno dei più acuti ingegni, che vanti la nuova scuola

italiana di diritto internazionale privato. Secondo il

Fusinato (4) adunque ecco in che cosa consiste la terza

soluzione conciliativa, capace di far giusta ragione a

tutte le esigenze apparentemente contrarie. Per il con-

cetto fondamentale che ispira la disposizione dell’art. 8.

tutti i beni del defunto, qualunque ne sia la natura;

e qualunque la. situazione, devono essere considerati

come formanti una sola massa patrimoniale unificata

nel vincolo giuridico che tutti li lega alla persona del

morto; a questa unica massa di beni deve perla ri

partizione applicarsi la legge nazionale del de cuius,

in modo per esempio che 314 di essa spettino a uno

degli eredi e 114 all’altro, mentre la maniera. onde

queste due quote devono essere composte spetta al

giudizio di materiale divisione dell’eredità. e dovrà

essere conforme alla speciale natura dei beni eredi—

tari. Se una parte o tutti i beni immobili dell'eredità.

sono situati in un territorio straniero, dove siano in

vigore per la. successione differenti leggi, in guisa per

esempio che la ripartizione debba essere fatta fra i due

eredi in parti uguali, non si ha. un vero e proprio con-

flitto colla legge italiana, perchè questa non esige già.

che gli immobili situati all’estero siano divisi in uno o in

un altro modo, ma bensi e soltanto che del complesso

della sostanza ereditaria 314 Spettino ad un erede e

114 all’altro; mentre, dal canto suo, la legge straniera

non si rifiuta già. a che del complesso della eredità

314 spettino a un erede e 114 all’altro,ma bensi e sol-

tanto vuole che quegli immobili siano divisi per metà.

fra gli eredi. Ora di questa prescrizione della legge

straniera i nostri tribunali dovranno tener conto come

di una accidentalità. del giudizio di divisione pari a

quelle espressamente previste dal nostro legislatore, ad

esempio negli art. 988 e 994 cod. civile; quindi nella.

specie essi dovranno ordinare che gli immobili stra—

nieri siano divisi secondo la legge straniera, ma con-

temporaneamente attribuiranno all’erede che per tal

modo, in base ai diritti che la legge italiana regola-

trice gli accorda, risente danno, quel di più che valga

a compensarlo di quanto in meno gli derivò nella

divisione degli immobili stranieri; e ciò, sia ripartendo

con tale criterio la parte mobiliare della. sostanza e

gl’immobili situati in Italia, quando ve ne siano, sia

più generalmente per semplice ed immediata appli-

cazione dell’art. 995 cod. civile dichiarando obbligato

l’erede favorito a dare in danaro o in rendita al coe-

rede ciò che in più del suo diritto glivenne nella

divisione degli immobili situati all’estero. Questo e,

secondo il Fusinato, l’unico modo perchè la legge ita-

liana possa avere applicazione nell’art. 8, rispettando

in pari tempo la contraria disposizione della legge

straniera; modo veramente ingegnoso ma che non

riesce a persuadere.

Non discutiamo il valore pratico della soluzione che

il Fusinato vorrebbe introdurre; notiamo soltanto

come questo pregio della praticità.. che dovrebbe es-

sere il massimo, venga qualche volta meno e possa

talora convertirsi in una vera impossibilità di appli-

cazione, ad esempio nel caso in cui gli eredi, ha i

quali, secondo la legge italiana regolante la succes-

sione, dov1ebbe in una certa misura. ripartirsi tutto

quanto [’asse ereditario, fossero completamente diversi

da coloro ai quali la legge straniera attribuisce gl‘im-

mobili ereditari situati nel territorio sul quale essa

impera. E questo caso, in cui manca ogm poss1b1l1ta.

di conciliazione fra la legge italiana e quella straniera,

si presenta già come un obbietto gravissimo contro

 

(I) Gavotli c. Pallavicini (Legge. 1871, 1, 28).

(2) Sceber1as e. De Ge1oni1no(Giu.-.IL, 1819-!, 1,901).

(3) App. Venezia. 25 ottobre 1898, Ponta c. Ponta (Temi

Ven., 1898, pag. 603).

DIGES‘I‘O ITALIANO, vol. XXII, parte 4“

 (4) Fusinato, Della. legge regalat1'me della. divisione dei beni

e1ed1ta.1z situati in tanto;10 straniero, Torino, Eratelli

Bocca. edit., 1898.
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il nuovo s1stema. Nei casi in cui questo è applicabile,

la sentenza dei nostri tribunali riceverebbe nel terri-

torio dove sono situati gli immobili quella forza ese-

cutiva che altrimenti le sarebbe irremissibilmente

negata; ciò è almeno lecito presumere, essendo indi—

scutibile quello che il Fusinato afferma e cioè che il

principio di diritto successorio internazionale diverso

dal nostro e vigente nel luogo dove sono situati gli

immobili pretende solamente che la legge territoriale

regoli la ripartizione di questi ultimi, non importan-

dole come venga ripartito tutto l’asse ereditario. Evi-

dentemente l'Autorità.giudiziaria straniera sarà. con-

dotta ad accordare l'ewequatur alla sentenza italiana

per il motivo — motivo, si noti, tutt’afl‘atto giuridico

— che quest‘ultima ha tenuto conto, per quanto conto

speciale, della legge straniera. Ciò a noi pare indiscuti-

bile; se i magistrati stranieri ritenessero violata o non

applicata la loro legge, essi non potrebbero accordare

l’ewequatur e verrebbe allora a cessare il motivo fon-

damentale sul quale si basa il sistema del Fusinato.

Ora quello che di fronte alla legge e ai tribunali dello

Stato straniero costituisce applicazione del principio

di diritto successone internazionale ivi vigente, non

può cambiar natura quando lo si consideri di fronte

alla. legge e ai tribunali italiani, non può in partico-

lare, come vorrebbe il Fusinato, riguardarsi come un

modo qualunque di superare una difficoltà. presenta—

tasi nel giudizio di divisione. Che di una successione

apertasi in Italia alcuni beni immobili esistano in

Francia, non è punto una difficoltà pratica paragona—

bile a quelle che il nostro codice prevede quanto al

giudizio di divisione negli art. 988 e 994 ; la circostanza

di fatto dell’essere gli immobili ereditari situati in

Francia si trasforma subito e si compenetra nella cir-

costanza giuridica dell’essere essi governati quanto

alla loro devoluzione da una legge diversa dalla nostra;

nei casi accennati previsti dal nostro codice la ine-

guaglianza in natura delle quote ereditarie deriva da

impossibilità. di fatto, nell'altro caso invece deriverebbe

da impossibilità. di diritto in dipendenza di una legge

straniera. Ora come potrebbe sostenersi che il rico-

noscimento di tale impossibilità. giuridica non costi-

tuisca un’applicazione della legge straniera? E se e

cosi, come mai può ritenersi applicabile al caso l’ar-

ticolo 995, il quale evidentemente dispone soltanto per

quelle impossibilità. di fatto, che sono ipotizzate negli

articoli precedenti? La verità. e che la volontà. del

nostro legislatore intorno al conflitto in questione e

tutta ed esclusivamente contenuta nell’art.8 delle di-

sposizioni preliminari; il credere che tale volontà sia

racchiusa anche nell’art. 995, è attribuire al legisla-

tore un pensiero che egli certamente non ha avuto.

Nè poteva averlo, giacchè dopo avere all’art. 8 con

espressioni cosi energiche tolto il mezzo all’interprete

di applicare in materia successoria un principio di di-

ritto internazionale privato vigente all’estero e diverso

dal nostro, non poteva poi in un qualunque articolo

del codice, non ewpressz's verbis e quasi diremmo

di soppiatto, ammettere l’applicazione prima proibita,

per quanto si trattasse di un’applicazione speciale ed

indiretta.

In sostanza, il motivo, per il quale ci pare non

possa accettarsi l’opinione del Fusinato, è che il nostro

legislatore sancendo il principio dell’universalità della

successione regolata dalla legge nazionale del de-

funto volle nel modo più assoluto escludere l’appli-

cazione della legge territoriale e che perciò que-

st’ultima non dev’essere per nessuna guisa presa in  

considerazione dai nostri magistrati, pei quali anzi

essa si deve presumere come non esistente. Col sistema

da noi criticato nel conflitto fra la norma di diritto

internazionale privato vigente in Italia e quella vi.

gente in paese straniero non si da la prevalenza a

quest’ultima, secondo il risultato a cui giunge una

parte della nostra giurisprudenza, ma tuttavia si fa

servire la sua applicazione ad eliminare il conflitto

mediante una conciliazione, mentre ogni conciliazione

è esclusa dalla esplicita volontà. del legislatore, che

impone come assolutamente imperativo il principio

dell'art. 8. Infine dalle osservazioni che abbiamo fatte

intorno al conflitto fra norme di diritto internazio-

nale privato e dalla conclusione a cui siamo giunti

tendente ad escludere qualunque riguardo alla norma

straniera possiamo trarre un ultimo e non meno degli

altri valido argomento per la condanna del sistema

proposto.

Recentissimamente il Fiore ha sollevato contro la

teoria del Fusinato delle obbiezioni d’indole diversa,

ma non certo meno forti di quelle che noi abbiamo cre-

duto di dovere esporre. Dopo aver osservato che non

bisogna alterare il contenuto dell’art. 8, nel quale non

si parla di divisione del patrimonio. ma soltanto de1-

l’ordine di succedere e della misura dei diritti suc-

cessori, nè svisare il concetto del legislatore, il quale

non poteva certo r:oncedere al magistrato italiano la

potestà. di attribuire diritti reali ed effettivi sugli

immobili esistenti sotto l’imperìo di estere sovranità.,

il Fiore si fa a dimostrare che il diritto di compen-

sazione propugnato dal Fusinato non si può ammet-

tere in forza dei principi generali di diritto e deve

ritenersi poi espressamente escluso nel sistema adot-

tato nella nostra legislazione. Infatti, secondo i prin—

cipî generali, presupposto indispensabile per la com-

pensazione sarebbe che l’erede avesse acquistato in

forza della legge italiana un diritto reale ed efl‘ettivo

su tutti i beni dell’eredità. compresi gli immobili esi—

stenti all’estero; il che non è ammissibile dato il

rispetto dal nostro legislatore osservato verso le so-

vranità straniere. Per lo stesso motivo non si può

consentire l’applicazione analogica degli art. 994 e 995

codice civile, i quali concernono la divisione dei beni

acquistati in forza del diritto successorio ed esistenti

dentro i limiti della giurisdizione del magistrato che

deve procedere alla divisione. Che poi la compensa-

zione debba ritenersi esclusa dal sistema legislativo

italiano lo provano chiaramente i lavori preparatori

del codice civile, nella cui redazione finale fu elimi-

nato l’art. 742 del progetto senatorio, che sanciva un

diritto di prelevamento analogo a quello consacrato

in Francia dalla legge del 1819. Tale eliminazione ha,

secondo il Fiore, un‘importanza decisiva per dimo-

strare due punti:

« I° Che cioè avendo la Commissione legislativa

contemplato il caso che gli eredi cittadini potessero

avere sui beni esistenti in paese straniero una por-

zione minore di quella, che ad essi è attribuita se-

condo il codice civile italiano, venne così a ricono-

scere che gli eredi italiani non potevano pretendere

sui beni ereditari esistenti all’estero una parte uguale

a quella ad essi attribuita secondo il codice civile

italiano. Si venne quindi ad ammettere indirettamente

che, finché l'esempio dato dal legislatore italiano non

fosse seguito dai legislatori stranieri, in guisa da stabi-

lire un diritto uniforme circa la legge regolatrice della

successione, si potesse verificare, come si verifica, la

diversità. di norme legislative in forza dell’autonomia
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e della indipendenza della sovranità, ammettendo le

une il concetto del legislatore italiano, quello cioè

dell’unità. dell'eredità. senza distinzione di territori,

ed ammettendo le altre il concetto ben diverso tot

herctlz'tates quot territorio;

« 2° Avendo poi la Commissione legislativa escluso

il diritto di compensarsi sui beni esistenti nel regno,

di quanto gli eredi italiani venivano a perdere in va-

lore sui beni posti in paese straniero,a riguardo dei

quali essa non poté escludere che la misura del diritto

successorio dovesse essere regolata dalla legge estera,

venne cosi a stabilire chiaramente che il legislatore

italiano non poteva attribuire diritti ereditari reali

ed effettivi sui beni esistenti in paese straniero per

legittimare poi il conseguente diritto alla compensa-

zione. Essa escluse quindi il diritto alla compensa-

zione, perchè ne mancava la base » (l).

86. La teoria caldeggiata dal Fusinato non è del tutto

senza precedenti in giurisprudenza; ma questi pre-

cedenti hanno tale carattere di singolarità. da meritare

un particolare esame per quanto fugace. E noto per

i dati che abbiamo raccolto di legislazione comparata,

che sino al 1867 l’art. 8 disposizioni preliminari non

poteva trovare applicazione quanto agli immobili in

Turchia. La legge 7 sefer 1284, accordando in genere

agli stranieri il diritto di possedere immobili in

Turchia, dispose che la successione immobiliare sarà.

regolata dalle Autorità territoriali conformemente alle

leggi ottomane. E da notare che la legge 7 sefer fu

annessa ad un protocollo in data 17 sefer 1285

(9 giugno 1868), il quale ebbe l’adesione delle Potenze;

quella dell'Italia in particolare fu data il 23 marzo 1873

e promulgata nel regno con regio decreto 3 nov. 1873.

Non v’ha dubbio che cosi l’Italia, contrariamente al-

l’art. 8 disposizioni preliminari, riconobbe che le suc-

cessioni degli italiani in Turchia sono quanto agli

immobili regolate dei tribunali ottomani e dalle leggi

ottomane. Ma le nostre magistrature consolari invece

di ritenere puramente e semplicemente questo rico-

noscimento, combinarono in un nuovo sistema l’appli-

cazione della legge 7 sefer con quella dell’art. 8. Il

tribunale consolare italiano di Costantinopoli ha più

volte ritenuto che in seguito a quella legge l’art. 8

deve essere applicato nel senso che quando le quote

parti ereditarie fissate dalla legge ottomana non cor-

rispondono alle quote parti che spettano agli eredi

secondo la legge nazionale italiana, si devono fare

delle compensazioni con beni mobili della successione

affinchè quelle parti siano ridotte alla misura stabilita

dal legislatore nazionale. Posto questo principio, lo

stesso tribunale, con sentenza 23 marzo 1897, vedova

Nani contro Elena Nani, si dichiarò privo di giuris-

dizione per statuire ”sulla domanda di un erede ita-

liano tendente a reclamare la. parte che gli riconosceva

la propria legge nazionale, perchè trattandosi di una

successione puramente immobiliare mancava l’oggetto

su cui esso potesse esercitare la sua giurisdizione (2).

L’avv. Manasse, annotando questa sentenza nel

Journal du droit international privé, dichiara il

sistema in essa adottato logico e sostenibile in legis—

lazione italiana, perché esso e completamente diverso

dal diritto alla compensazione, che fu esplicitamente

respinto durante le discussioni del progetto del codice

civile del 1865; egli però trascura del tutto di dimo-

strare quello che sarebbe stato veramente interessante,

cioè in che cosa consista questa sostanziale difl‘erenza.

ll Salem invece, il quale pure si mostra favorevole

al sistema adottato dal nostro tribunale consolare in

quanto esso non colpisce gli immobili in se stessi e

quindi non attenua il diritto dell’autorità ottomana.

a regolarne la successione secondo le sue leggi, ritiene

che la risoluzione della questione dipenda tutta dalla

interpretazione dell’art. 8 disposizioni preliminari,

dipenda cioè dal vedere se quest’articolo vada fino a

concedere un diritto di prelevamento quale è preve-

duto dalla legge francese del 14 luglio 1819 (3).

Secondo noi, appunto perché non si può dare al-

l’art. 8 una portata che risulta chiaramente esclusa

dalla volontà. del legislatore, è da condannare il si-

stema adottato dalla nostra autorità consolare. E la

condanna ci sembra debba essere tanto più certa in

quanto che il nostro Governo, aderendo al protocollo

17 sefer 1285, riconobbe esplicitamente l’impedimento

legale da esso derivante all’integrale applicazione

dell’art. 8 quanto alle successioni degli italiani in

Turchia. Se il semplice fatto di una legge straniera,

che sancisce per le successioni immobiliari il prin-

cipio della territorialità, non può autorizzare i nostri

magistrati ad accordare agli eredi eventualmente lesi

delle compensazioni sui beni esistenti in Italia, molto

meno a ciò gli stessi magistrati dovranno sentirsi

autorizzati, quando quella legge abbia avuto un ri-

conoscimento diplomatico che importi per il nostro

Governo e per le Autorità. dipendenti l’obbligo di

rispettarne le disposizioni.

87. Posto il principio fondamentale che la riparti-

zione dell’asse ereditario va regolata secondo la legge

nazionale del defunto, un’analisi anche superficiale

dell’istituto della divisione mostra come questo non

possa in ogni sua parte essere governato dalla stessa

legge. Anzitutto, per giudicare della capacità di coloro

che prendono parte ad una divisione, bisognerà. far

richiamo alla loro legge nazionale, la quale per con-

seguenza dovrà determinare se un condividente abbia

bisogno dell’assistenza di alcune persone e in quali

modi e da quali persone quest’assistenza dev'essere

prestata. Ciò non è che un’applicazione pura e sem-

plice di un principio generalissimo giàa noi noto.

Il diritto dei creditori ereditari d’intervenire alla

divisione va determinato in base alla legge territo—

riale, giacchè le leggi che quel diritto riconoscono

sono ispirate a motivi d’ordine morale ed economico

che imprimono ad esse il carattere d’ordine pubblico;

cosi operandosi una divisione in Italia i creditori ere-

ditari potranno intervenirvi anche se la legge nazio-

nale del defunto non ne accordi loro il diritto (4).

Secondo il nostro codice (art. 680 e 1000)a118. divi-

sione possono intervenire non solo i creditori, ma anche

i cessionarî delle ragioni successorie di un coerede;

non esiste fra noi il retratto successorio vigente nel

codice francese (art. 841), per cui gli eredi possono

escludere dalla divisione il cessionario a titolo oneroso

di uno dei coeredi col rimborsarlo della somma da lui

pagata al cedente. Ora la disposizione legislativa, che

 

(1) Fiere, Diritto internazionale privato, 3“ ediz., vol. …,

pag. 413-121; lo stesso, Sull'm-t. 8 delle disposiaioni gene-

i‘ttli dal vortice civile italiano (estratto dalla Giurisprudenza

Italiano, vol. 1.111, pag. 29-38).

(2) Journal du droit international prioc', 1900, pag. 190.  (3) Salem, De la. succession immobiliare des t’trangers en

Turquie (Journal du droit inta-national pri-oe’, 1899, pag. 474,

nota 1).

(4) Despagnet, op. cit., 3“ ediz., pag. 696; Weiss, op. cit.,

t. 1v, pag. (355.
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vieta e consente il retratto successorio, deve sempre,

quantunque per diversi motivi, considerarsi di valore

territoriale; ha carattere di ordine pubblico la dispo-

sizione che lo consente, perchè essaè dettata dall‘in-

teresse generale di proteggere le famiglie dalla in-

trusione di estranei, che verrebbero a conoscerne i

segreti ; ha carattere di ordine pubblico la disposizione

che lo vieta, perchè è ispirata dal concetto della pre-

valenza sull’interesse accennato della libertà… contrat-

tuale, che non si può cancellare. Perciò, mentre i

coeredi italiani potranno in Francia esercitare il

retratto successorio nei casi e nei modi previsti dalla

legge francese, lo stesso diritto non avranno i coeredi

francesi in Italia (I).

88. Il principio per cui nessuno dei comunisti può

essere obbligato a rimanere in comunione si fonda su

tali ragioni d’interesse economico, che deve essere

senza dubbio considerato come un principio d'ordine

pubblico; quindi in Italia potranno sempre domandare

lo scioglimento anche quei coeredi stranieri, che se-

condo la legge straniera si fossero vincolati ad una

comunione perpetua riguardo ai beni situati in Italia;

quindi ancora in Francia, dove nessuno può obbligarsi

a restare nell’indivisione per più di 5 anni (art. 815),

dovrà. ridursi entro questi limiti il maggior periodo

di tempo che fosse stato fissato in un patto stipulato

tra eredi italiani in conformità. all’art. 681 del nostro

codice civile (2).

Cosi ancora, secondo la dottrina prevalente in

Francia, non potrà. aver valore relativamente ai beni

situati sul territorio francese la clausola di un testa-

tore italiano, che valendosi della facoltà accordatagli

dall’articolo 984, capov., del nostro codice civile abbia

proibito la divisione dell'eredità fra i suoi eredi, uno

dei quali sia minorenne, fino a che sia. trascorso un

anno dal momento in cui quest’ultimo abbia raggiunto

la maggiore età. (3).

89. I condividenti, che siano tutti della stessa. na-

zionalità e tutti pienamente capaci, possono quanto

alle forme della divisione scegliere fra quelle locali

e quelle ammesse dalla loro legge nazionale. Ciò non

e che una delle applicazioni del carattere facoltativo

della regola locus regit actum. Le forme della divi—

sione giudiziale saranno sempre quelle prescritte dalla

legge locale, cosi in Italia dovranno in proposito os-

servarsi le norme degli art. 987 e seguenti del codice

civile (4). Ma per sapere se sia necessaria la divisione

giudiziale nel caso che uno dei condividenti siainca-

pace, minore o interdetto, bisogna consultare la legge

nazionale di quest’ultimo; infatti per un principio

generalissimo tutte le misure di protezione a. favore

degli incapaci rientrano nel loro statuto personale e

non v’ ha dubbio essere una misura di protezione

quella che rende obbligatorio l’intervento della pub-

blica Autorità nelle divisioni in cui sono interessati

degli incapaci.

90. Un punto assai importante, nel quale spiega

la sua influenza la legge territoriale contro la legge

nazionale del de cuius, e quello che si riferisce agli

effetti della divisione e in particolare al carattere giu-

ridico, che questa riveste, come principio dal quale

molti di quegli effetti dipendono.

Secondo il diritto romano, seguito in ciò per esempio

dall’attuale codice civile dell’Austria e della Spagna,

la divisione si considera come traslativa di proprietà;

invece secondo il nostro codice (art. 1034) e secondo

"il codice francese (art. 883) essa ha carattere dichia-

rativa, cioè ciascun coerede e riputato solo ed imme-

dìato successore in tuttii beni componenti la sua quota

0 a lui pervenuti per incanti fra i coeredi e si ritiene

che egli non abbia mai avuto la proprietà. degli altri

beni ereditari. Secondo quest’ultimo sistema, il quale

presume non sia mai'esistito un periodo d’indivisione,

si raggiunge l’intento al quale il sistema stesso e preor—

dinato, l‘intento cioè di liberare i beni toccati ad un

comunista degli oneri, che vi avesse impressi sopra

altro dei comunisti nel periodo della comunione; na-

turalmente una diversa conseguenza deriva dal si-

stema opposto, per il quale (vedi ad esempio il 5847

del cod. civ. austriaco) la divisione non può in alcun

modo pregiudicare i diritti precedentemente acquistati,

da terzi. Ancora due corollari del principio ammesso

nel nostro codice sono: 1° che nonostante si tratti

di beni immobili, non occorre per la divisione un atto

scritto (e contrario dall’art. 1314, n. I°); 2“ che, anche

se fatta in atto pubblico, non occorre che la divisione

sia trascritta. (art. 1932).

Da questi cenni risulta pienamente giustificata l’o-

pinione che attribuisce un valore territoriale al ca-

rattere giuridico della divisione. Quest’ultimo, infatti,

« interessa quella sicurezza e quella determinazione

del diritto di proprietà. e dei diritti reali in genere,

e quelle loro caratteristiche di opponibilità. ai terzi

che formano parte integrante dell'organizzazione eco-

nomica di uno Stato, e rispetto alle quali è necessario

che ogni disposizione della legge del paese dove l’atto

fu compiuto, od al quale appartiene personalmente il

proprietario, soggiaccia al diritto del paese dove esist

la cosa sulla quale si esercita il diritto di proprietà ) (5?

Per applicazione di questi concetti la divisione del p' -

trimonio ereditario lasciato da un italiano, anche s

operata fra eredi italiani, sarà. attributiva e non dichia

rativa di proprietà in un paese dove non e riconosciut

la finzione della retroattività della divisione, per es. i

Ispagna, dove naturalmente si riterrà. contrario all

salvaguardia dei diritti dei terzi, stabilita come regal

d’ordine pubblico territoriale, il far cadere i diritti

reali consentiti dagli eredi durante l’indivisione col

dare alla divisione un effetto dichiarativa. Viceversa,“

per considerazioni diverse ma derivanti dallo stessò

principio, quest’ultimo effetto riguardo ai beni situati

in Italia sarà. riconosciuto alla divisione del patri-

monio ereditario di uno spagnuolo. anche se operata

fra eredi spagnuoli. . ,

91. L'obbligo reciproco degli eredi per la garantit

delle loro quote rispettive non tocca i diritti dei toni,“

nè interessa l’ordine pubblico territoriale, mentre

rientra nell‘essenza stessa del diritto di successione}

 

(1) Secondo il Weiss (op. cit., t. 111, pag. (554-655) ha carat—

tere d‘ordine pubblico soltanto la legge che vieta il retratto

successorio, sicchè questo non potrà essere invocato in Italia

nella divisione di una successione francese per ell‘etto della

legge territoriale italiana e-neppure in Francia nella divisione

di una successione italiana per effetto della stessa legge nella.

sua qualità. di legge personale del de cuius.

(2) Despagnet, op. cit., pag. 690.

(3) '“feiss, op. cit., t. xv, pag. GSI-652.  (4) S'intende che 'da questa serie di articoli bisogna esclu—

dere quelli che non si riferiscono alle formalità della dm-

sione, ma ai diritti degli eredi determinabili secondo la legge

nazionale del delunto. Così a questa legge bisognerà, ricorrere

per sapere come i lotti devono essere formati, per sapere

specialmente se ciascun erede può esigere che ess1 s1ano coni:

posti, per quanto è possibile. della. stessa proporzione cl1 mobili

ed immobili. Vedi Despagnet, op. cit.. 3“ ediz., pag. 69“.

(5) Catellani, op. cit., vol. 111, pag. 754.
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deve quindi applicarsi la legge nazionale del defunto.

In un sol caso ci pare si debba aver riguardo alla legge

territoriale ed e quando i mezzi fissati da un legis-

latore per far garantire ai coeredi reciprocamente il

pacifico possesso delle loro quote interessano il regime

della proprietà fondiaria; il nostro legislatore ad

esempio, dipartendosi dal sistema ammesso nel codice

francese (art. 2103, n° 3). non accorda ai coeredi ipoteca

legale sugli immobili ereditari per i casi di evizione

(art. I969, n° 2, cod. civ. it.), perchè così i fondi sareb-

bero indefinitamente vincolati con danno della pubblica

economia; perciò ipoteca legale non potrà darsi sui

beni immobili situati in Italia e facenti parte di quote

ereditarie risultanti dalla divisione dell‘eredità di un

francese.

92. Quanto alla rescissione della divisione il prin—

cipio è che deve applicarsi la legge nazionale del de-

funto, non senza però portare a questa delle limitazioni

allorquando la rescissione può compromettere l’inte-

resse dei terzi, che hanno acquistato dei diritti reali

sui beni della eredità, e viene così a interessare l’or-

dine pubblico territoriale.

Parimente tutto quello che riguarda la collazione,

come istituto strettamente attinente al diritto di sue-

cessione, deve essere regolato secondo la legge nazio-

nale del de cuius, la cui volontà. si tratta in sostanza

d’interpretare; anche qui l’unica eccezione è quella

costituita dalle disposizioni, che avendo riguardo ai

diritti acquisiti dai terzi e alla libera commercialità.

dei beni devono considerarsi come aventi un valore

territoriale; a tale categoria per esempio appartiene

la disposizione dell'articolo 1016 del nostro codice (1).

93. Il nostro legislatore, riproducendo un’idea del

diritto romano, ritiene che nella successione mortis

causa il patrimonio del defunto considerato come una

universitas juris passa all’erede, il quale rappresenta

e continua la personalità del defunto tanto attiva-

mente che passivamente, quindi è che gli eredi sono

tenuti personalmente in proporzione della loro quota

al pagamento dei debiti e pesi ereditari (art. l927 e

1029 cod. civile) cosi come vi era tenuto il defunto

(art. 1943 e 1949 cod.civ.).Questo sistema vigente anche

in Francia (art. 870, 873 e l220 cod. civ. fr.) e in quasi

tutti gli altri paesi europei, dove s’è fatta sentire

l’influenza del diritto romano, trova il suo contrap-

posto nell’altro vigente nel diritto inglese, secondo il

quale « il successore non continua la personalità. del

de cuius nel senso che passino a lui le obbligazioni

ed i debiti spettanti al defunto. A] pagamento dei de-

biti deve provvedere l’esecutore testamentario col

valore dei mobili che sono veramente a ciò destinati,

e dei quali l’esecutore testamentario deve mettersi in

possesso impiegandoli interamente a pagare i debiti

e ad adempiere le disposizioni fatte dal testatore. Dato

che il valore dei mobili non basti, l’erede dell’immo-

bile è tenuto per i debiti non soddisfatti, ma sino alla

concorrenza del valore dell’immobile ereditato. Secondo

il diritto inglese quindi la condizione di erede non

può implicare mai oneri personali, e non occorre fare

alcuna dichiarazione, perchè è la legge stessa rego-
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latrice del diritto ereditario, che dichiara un beneficio

la condizione di erede limitando la. responsabilità. per-

sonale del medesimo sino al valore dei beni eredi-

tati -\ (2). Analogamente secondo il diritto musulmano

« gli eredi non sono i successori della persona del

defunto, ma i semplici continuatori in loro proprio

nome dei suoi diritti di proprietà.. Le obbligazioni

sussistono, se sono annesse ad una cosa, per lo chei

beni sono propriamente destinati al soddisfacimento

delle obbligazioni, e nessuna azione può esercitarsi

contro l’erede che fino alla concorrenza dei beni da

lui ereditati. L’erede quindi accettando non assume

personalmente le obbligazioni del de cuius..... Sono le

cose corporali che costituiscono la. successione (il

ie'réké) e che sono affette all’adempimento delle obbli-

gazioni del defunto. La massa delle cose da lui lasciate

(iéréhe’) e reputata per finzione giuridica sempre nella

proprietà. del de cuius, sino a tanto che le sue obbli-

gazioni non siano soddisfatte sulla massa dei beni che

la costituiscono. Essa rappresenta. quindi una persona.

giuridica, la. quale agisce coll’intermediario di un cu-

ratore nominato dallo stesso defunto per efl‘ettuare

la liquidazione della. sua successione, o, in mancanza

del curatore nominato dal de cuius, coll’intermediario

degli eredi. Ciascuno di questi rappresenta l’intera

successione fino alla concorrenza dei beni di cui si

trovi in possesso » (3).

Non v’ha dubbio che quella legge nazionale del de-

funto, che secondo l‘art. 8 titolo preliminar'e deve re—

golare la misura dei diritti successori e la sola. com-

petente per determinare l’estensione delle obbligazioni

alle quali l’erede e tenuto in virtù della sua condizione

giuridica. Così, mentre trattandosi della successione

di un italiano o di un francese gli eredi dovranno in

proporzione delle loro quote contribuire al pagamento

dei debiti e pesi ereditari anche ultra aires succes-

sionis, se non hanno accettato col beneficio d’inven-

tario, trattandosi della successione di un inglese o di

un turco gli eredi, pur senza alcuna dichiarazione che

limiti la loro responsabilità relativamente ai debiti del

defunto, non saranno tenuti che peril valore dei beni

da essi raccolti anche se questi siano situati in Italia (4).

94. Non mancano scrittori, i quali ritengono che la

legge nazionale del dc cuius deve determinare non

soltanto la natura delle relazioni ereditarie ma anche

il diritto dei creditori del defunto di garantirsi contro

il concorso dei creditori dell’erede per mezzo della

separazione dei patrimoni. Secondo essi,à logico che

quella legge nazionale, che determina la portata delle

obbligazioni sul patrimonio del defunto, fissi altresì

le garanzie speciali che i creditori possono prendere

per assicurare quel diritto di comune garanzia su

tutti i beni del loro debitore che la legge di quest‘ul—

timo loro accorda (5). Scopo della separazione dei

patrimoni è di mantenere la situazione dei creditori

del defunto cosi come era durante la. sua vita; essa.

non si esercita su dei beni isolatamente considerati,

ma su tutto un patrimonio, il quale perciò anche in

questo rapporto deve essere soggetto ad un’unica

legge senza riguardo alla diversa. situazione dei beni (6).

 

(1) Cfr. Weiss, op. cit., t. iv, pag. 658.

(2) Fiere, Diritto internazionale privato, ?»1 ediz., vol. …,

pag. 412.

(3) Fiere, op. cit., 3° ediz., vol. …. pag. 386-7.

(4) Belin, op. cit., t. u, pag. 325; Despagnet, op. cit., 3a ediz.,

pag. 693; Weiss, op.‘cit.. t. iv, pag. 575-577; Fiore, op. cit.,

3“ ediz., vol. …, pag. 410-413 e 532—534.  (5) Despagnet, op. cit.. 3° ediz., pag. 6934.

(6) Weiss, op. cit., t. xv. pag. 580—1. — Si noti che tanto

il Despagnet quanto il Weiss, i quali ammettono in principio

che la separazione dei patrimoni dipende dalla legge perso-

nale del defunto, riconoscono il valore della legge della situa-

zione dei beni, mobili o immobili, per alcune particolari

disposizioni intese alla salvaguardia del pubblico credito; e
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Per nostra parte nei accogliamo con ferma convin—

zione l'opinione contraria, che è anche quella preva-

lente. Anzitutto, a prescindere da ogni considerazione

riguardante l’ordine pubblico, è evidente,per il prin-

cipio che abbiamo sopra svolto a proposito delle forme

testamentarie (vedi n° 58), che i creditori di una suc-

cessione regolata da una legge, la quale riconosca

l’istituto della separazione dei patrimoni, non potranno

invocare l’applicazione a loro favore in un paese dove

esso non esista. Dovunque esiste infatti la separazione

dei patrimoni importa una serie di provvedimenti giu-

diziali (I), che non possono essere presi dai magistrati

se non in quanto sono consentiti dalla loro legge.

I magistrati, in altri termini, non possono sortire dalle

loro normali attribuzioni dando vita ad un istituto

non riconosciuto dalla propria legislazione.

Adunque, per un noto principio di diritto interna-

zionale privato, sul quale ci basta di aver fatto qui

un semplice accenno, i creditori di un defunto italiano

non potranno invocare il beneficio della separazione

rispetto a beni ereditari situati in uno di quei paesi

dove esso non.è riconosciuto. Ma se il defunto appar-

teneva proprio ad uno di questi paesi, i creditori po-

tranno, rispetto ai beni situati in Italia, pretendere

l’applicazione della legge territoriale italiana contraria

alla legge della successione? Il Laurent crede di no.

Ein ritiene che, trattandosi nel caso di determinare

le garanzie e i vantaggi che possono essere annessi

a certi crediti, bisogna ricorrere alla legge sotto l’im-

pero della quale i crediti stessi sono nati; e che quindi

l’ammissibilità. della separazione dei patrimoni deve

essere determinata da questa legge in concorrenza

colla legge territoriale, la quale può bensi impedire

che nel territorio soggetto al suo impero si eserciti

un diritto da essa non riconosciuto, ma non esigere

che tutte le garanzie istituite dalla legge locale siano

di pieno diritto acquisite a crediti governati da una

legislazione straniera (2). A noi sembra invece che

questa esigenza debba ammettersi e giustificarsi per

il principio d’ordine pubblico. Non crediamo perciò

necessario l’afi‘annarsi sulle traccie dei nostri civilisti

per ricondurre l’istituto della separazione dei patri-

moni cosi come è disciplinato nel nostro codice sotto

alcuna. delle figure note nel diritto civile. Pare infatti

difficile lo stabilire fra la separazione dei patrimoni

e i privilegi e le ipoteche una precisa analogia, che

permetta d’invocare senz’altro l’applicazione delle

norme di diritto internazionale privato che governano

quelle due forme tipiche di garanzia reale dei cre-

diti (.’-l). La separazione esercitata sui beni mobili si

distingue bene dal privilegio sia per la sua origine e

la. sua causa che per il modo col quale si esplica;

essa. piuttosto potrebbe assomigliarsi al sequestro con-

servativo (confronto fra gli art.. 901 e 924 cod. pr. civ.).

Iscritta sugli immobili la separazione appare infor-

mata al tipo dell’ipoteca (art. 2060 e 2065 cod. civ.)

senza essere però un’ipoteca; attesa l’opinione preva-

lente che il vincolo da essa derivante abbia carattere

reale, si può soltanto dire che si tratta di un diritto

reale sui generis. Bisogna cosi ricorrere alla defini-

zione antentica risultante dalle parole stesse della

legge e dire che la separazione è un diritto di pre-

ferenza accordato ai creditori del defunto e ai lega—

tari in confronto dei creditori dell’erede (art. 2055

codice civile). Ora principio del nostro diritto è quello

dell’eguaglianza fra i creditori di uno stesso debitore

salvo deroghe speciali tassativamente fissate dal le-

gislatore sotto la guida dell’interesse generale. Da

questo punto di vista. tutte le cause di preferenza si

trovano nella stessa situazione; privilegi, ipoteche,

separazione di patrimoni hanno tutti Io stesso carat-

tere di eccezione di fronte a quel principio di diritto

comune e traggono tutti la loro origine da essenziali

interessi della nostra società. Questa identità. di posi-

zione giuridica di tutte le cause di preferenza è il

punto di partenza necessario per farle regolare in

massima tutte dalla stessa norma di diritto interna-

zionale privato e per applicare quindi anche alla se—

parazione dei patrimoni quella legge territoriale, che

non soffre discussioni riguardo ai privilegi e alle ipo.

teche. La competenza di questa legge chiaramente si

ritrova nello scopo a cui è diretto l’istituto della se-

parazione. Questo si fonda essenzialmente sull’equitit.

Il nostro legislatore ha pensato essere ingiusto ed

iniquo che la mala fede o la sregolata condotta del-

l’erede possa rendere frustranea la liberalità ordinata

dal testatore e peggio ancora compromettere i diritti

dei creditori,i quali seguirono la fede del defuntoe

all'epoca delle loro contrattazioni neppure pensarono

alla persona dell’erede. La tutela che cosi venne ordi—

nata, per i suoi motivi d‘indole generale può invocarsi

nel nostro territorio, sempre quando ciò sia possibile

per l'esistenza in esso di beni pertinenti ad una

successione.

95. Il nostro legislatore agli art. l044-1049 del codice

civile, riproducenti gli art. l075-1080 del codice Napo-

leone, disciplina l'istituto della divisione d’ascendenti

fra discendenti, il quale è sconosciuto in diverse le-

gislazioni, per esempio in quella austriaca e in quella.

nuovissima per l’Impero germanico.

Che alla legge nazionale dell’ascendente debba ri-

mettersi la determinazione del diritto di questo a

dividere i propri beni fra i discendenti risultain modo

chiarissimo dalle ragioni dell’istituto strettamente

attinente all’ordinamento familiare. Per esso infatti

si mantiene incolume l’ordine morale e la pace interna

delle famiglie col prevenire le contestazioni, che fre-

quentemente sorgono tra fratelli per la divisione

del patrimonio ereditario; si da modo all'ascendente

di distribuire i propri beni fra i discendenti in rap-

porto alle loro varie attitudini e talora anche di li—

berarsi da una gravosa amministrazione per afildarla

a mani giovani e vigorose, a menti direttrici più agili

e più aperte alla comprensione della modernità. Come

tutto quello che riguarda l‘ordinamento della famiglia,

la divisione d’ascendente appartiene al cosidetto sta-

tuto personale; cosicchè in base alla nostra legge essa

potrà. essere operata da. un nostro concittadino anche

 

tra queste disposizioni ricordano quelle degli art. 2111 codice

civile francese e 2057 cod. civ. it., che fissano il termine per

esercitare il diritto alla separazione. '

(1) Vedi l'art. 2059 cod. civ. it. e gli art. 900 e 901 codice

procedura civile italiano.

(2) Laurent, Droit civil international, t. vu, pag. 85 e seg.

(3) In questa stessa. Raccolta. (Successioni: Effetti del-

l'acquisto dell'eredità, tit. il, capo 1, n° 116-US) il Bonfante,

dopo avere discusso le varie teorie sul fondamento e sul ca-  rattere giuridico della separazione dei patrimoni accoglie

quella. che considera la separazione stessa come un verà pri-

vilegio e una vera ipoteca a seconda che si esercita sui mo-

bili o sugli immobili. Se tale dottrina, che il Bonfante dice

dominante, potesse considerarsi come definitiva nel nostro

diritto civile (e a nostro modo di vedere non può conside-

rarsi come tale) sarebbe senz‘altro determinata la territo:

rialità della legge regolatrice del nostro istituto nei rapporti

internazionali.
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in Austria 0 in Germania, e viceversa non potrà essere

operata in Italia da un cittadino austriaco e germa-

nico in quanto questo e soggetto ad un legislatore,

che ha creduto di provvedere in modo diverso e con

diversi istituti agli interessi familiari. Dati due paesi

in cui l’istituto sia egualmente ammesso, un cittadino

dell’uno nel territorio dell’altro potrà. per dar vita

all’istituto usare o le forme locali o quelle prescritte

dalla legge nazionale; cosi un italiano in Olanda potra

fare la divisione dei propri beni fra i discendenti

anche in un testamento ologra fo (art. 1045 cod. civ. it.);

nonostante che la legge olandese voglia che la divi-.

sione stessa sia fatta sempre per atto di notaio, e vi-

ceversa un olandese in Italia potr'a farla anche in un

testamento olografo conscntendoglielo le leggi di

forma locali.

96. L’art. 94 del nostro codice di procedura civile

dice che le azioni ereditarie (i) si propongono da-

vanti all’Autorità giudiziaria del luogo dell'aperta

successione; e la successione si apre secondo l'art. 923

del codice civile nel luogo dell’ultimo domicilio del

defunto. L’applicazione di questa regola di compe-

tenza alle successioni di stranieri apertesi in Italia,

anche se di esse facciano parte beni situati all’e-

stero (2), si presenta come una legittima conseguenza

del principio della universalità. della successione;

l’unità. della legge regolante la successione come com-

plesso organico di beni e di diritti doveva trovare

logicamente il suo termine correlativo nella unita del

giudizio successorio. Senonché non e a dire che le

disposizioni circa la competenza siano neccessaria-

mente collegate con quelle circa il diritto materiale;

una prova convincente si può trarre, oltre che dalle

norme ammesse in alcune leggi e convenzioni di Stati

stranieri, anche da quella che noi riteniamo la più

corretta applicazione dell'ultimo capoverso dell'art 94

del nostro codice di procedura civile Avvisando in-

fatti che quest'ultimo sia applicabile anche ai rapporti ,

internazionali, le regole di competenza che si trag—

gono nel caso di una successione aperta all'estero sono

le seguenti: quando esistano nel regno dei beni per-

(1) Per vedere se si tratti effettivamente di una di quelle

azioni ereditarie che sono elencate nell‘art. 94 cod. proc. civ.,

il giudice italiano investito dell‘azione in base alla norma

contenuta in quest‘articolo dovrà, di fronte alla sucressione

di uno straniero, procedere cogli stessi criteri che userehbe

trattandosi della successione di un italiano. In altri teriniui,

la qualificazione di un'azione allo scopo di deridere se essa

sia soggetta alle speciali regole di competenza internazionale,

che secondo noi risultano dal citato 'art. 94, o non piuttosto

alle regole normali fissate negli art. 105-107 cod. proc. civ.,

deve essere fatta dai nostri magistrati in base ai criteri fis-

sati nelle nostre leggi. Ciò deriva come diretta conseguenza

dal principio della territorialità. della giurisdizione (art. 10

titolo preliminare) senza punto bisogno gli ricorrere alla nota

teoria delle qualificazioni. Cfr. Bartin, art. cit. in Journal du

droit international privc’, 1397, pag. 729.

(2) Vedi la sentenza 5 aprile 1886, Compagnia Gresham e

Roetti c. eredità .\Iages, della. Corte d'appello di Firenze

(Annali, 1886, in, 205), la quale ebbea decidere che la coni—

petenza a. pronunciare sulla cessione dei beni dell‘eredità

accettata con beneficio (l‘inventario per gli effetti dell‘art. 008

codice civile, appartiene all‘Autorità giudiziaria del luogo in

cui si è aperta la successione anche quando la cessione com-

prenda un immobile situato all'estero.

. (3) Faro It., 1881, I, 713. In senso conforme vedi Cass. Na-

poli, 30 novembre 1869, De Moustier c. Costantino (Annali,

1870, I, 49).

(ti) (:'im‘. It., 1883. ii, 35, con nota adesiva del Vita-Levi.

(5) Gass. Firenze, 17 maggio 1884, Trafford c. Blanc (Legge,

 

 

tinenti ad una tale successione, le azioni ereditarie

devono proporsi davanti all’Autorità, giudiziaria del

luogo, in cui e posta la maggior parte dei beni mo-

bili e immobili da dividersi ; quando non vi siano beni

nel regno le azioni stesso si devono proporre davanti

all'Autorità giudiziaria del luogo dove il convenuto ha

domicilio o residenza. La Corte d’appello di Firenze

nella sentenza 12 settembre 1883, Trall‘ord c. Blanc (3),

contraddicendo alla precedente sua sentenza 2 di-

cembre 1882, pronunciata nella stessa causa (4), ri-

tenne che l’ultimo capoverso dell’articolo 94 contempla

soltanto le successioni di italiani aperte all’estero

e non anche quelle di stranieri, perchè in tal caso,

essendo per i beni esistenti in Italia competente il

giudice italiano e per i beni situati all’estero com—

petente il giudice straniero, si verrebbe a rompere

quella unicità. della successione, che il nostro legisla—

tore cosi energicamente sancì nell’art. 8. Aggiunse la

Corte che se intendimento del nostro legislatore fosse

stato che quella norma di competenza. fosse seguita

anche per le successioni degli stranieri, non avrebbe

egli mancato di darle una più opportuna collocazione

e particolarmente fra quelle norme speciali, che nel

codice di procedura civile si riferiscono alla compe-

tenza dei nostri tribunali nelle questioni riguardanti

stranieri. Ma la sentenza della Corte fu annullata dalla.

Cassazione di Firenze (5), la quale si nniformò all’opi-

nione generalmente seguita dalla dottrina (6) e dalla

giurisprudenza (7).

Anzitutto si potrà. sostenere essere giusta tendenza

del diritto internazionale moderno quella di far com—

binare nel maggior numero di casi possibili la com-

petenza giudiziaria con quella legislativa, ma non si

potrà. mai a questa giusta tendenza attribuire nn va-

lore cosi esagerato da ledere il principio della neces-

saria tutela dei diritti privati da parte dello Stato,

tanto più quando come nel nostro paese la legge

contenga tali norme relative all’applicazione dellalegge

straniera che il diritto particolare dello straniero sia

garantito anche quando debba venire applicato dei

nostri giudici (8). L’universalit'a della successione rc-

 

1884, I, 656; Foro It., 1884, i, 666, con nota del Gabba;

Giur. It., 1884, I, I, 246, con nota adesiva del Salncci).

(6) Gargiulo, Il codice di proc. civile del regno d‘Italia,

voi. i, nota all‘art. 94, pag. 269; Pescatore, Filosofia e dot-

trine giuridiche, vol. [, pag. 280; .\Iattirolo, Trattato di di-

ritta giudiziario civile italia-no, 4° ediz., vol. 1, n° 700, in

nota, pag. 603-605; Ricci, Commento al codice di procedura

civile italiana, .‘2—1 ediz., vol. 1, n° 176, pag. “!)—151; Mor-

tara, 1Va nuale di proced. civile, Torino, Unione Tip.-Editrice,

1887, pag. 99-100; stesso, Commentario del codice e delle leygi

di procedura civile, Milano, Vallardi, vol. 11, pag.2îti; Gian—

zana, Lo straniero nel diritto civile italiano, voi. 1, parte ii,

n°177, pag. 118; Esperson, Condizione giuridica della stra-

niero, voi. 1, n° 363, pag. 475; Fusinato, Annuario di scienze

giuridi he, Vallardi, 1h‘90, pag. 395 e seguenti; Filomnsi-

Guelfi, in questa Raccolta alla voce Successioni, Parte ge—

nerale, 5 2, n° 17.

(7) App. Catanzaro. 3 dicembre 1868, Costantino e. Costan—

tino (Annali, 1809, III, 602); Cass. Torino, 3 maggio 1872

(Giur., Torino, 1872, 476); Cass. Torino, 30 gennaio 1571, a

sezioni riunite, Andriosche c. Gilly (Ann., 1874, i, 270)!

App. Firenze, 2 dicembre 1882 (Giur. It., 1383, 11,35); Appello

Venezia. 3 febbraio 1888, Dreina c. Dreina (Ann., 1888, III,

83. e Giur. It., 1888, n, 230).

(8) Vedi in questo senso il Catellani, op. cit., vol. …, p. 775,

In senso contrario vedi l‘interessante articolo del Wahl, Drs

principes de competence dans les con/(its internatiunuux,

spre'cialement en. matière de succession (Jour/ml du droit

international privé, 1895, pag. 705—731), nel quale l'autore



848 SUCCESSIONI

 

golàta dovunque dalla stessa legge non viene poi punto

menomata per il fatto della competenza attribuita ai

nostri tribunali sui beni ereditari situati nel nostro

territorio, dal momento che i nostri tribunali dovranno

nel merito applicare quella legge straniera stessa che

regola tutta quanta la successione.

Al secondo argomento addotto dalla Corte di Firenze

rispose la Cassazione, osservando come le norme con-

tenuto nella sezione 11 del capo 1 (libro ], titolo il) del

codice di proc. civile si riferiscono alla competenza per

territorio in genere e non si può quindi riguardo alle

azioni su beni situati nello Stato fare distinzione fra

nazionali e stranieri; le speciali disposizioni riguar—

danti gli stranieri raggruppati negli articoli 105 e

seguenti non stanno ad elidere le norme accennate

ma non fanno che completarle, poichè mentre in

quelle disposizioni sono indicati i casi in cui le azioni

sono esperibili nel regno contro stranieri, nelle norme

della sezione precedente sono designate le Autorità del

regno avanti alle quali le azioni debbono essere pro-

poste; così le une risultano attributive di giurisdizione,

le altre declarative di competenza. E ciò e confermato

dall’osservare che la regola di competenza dell’ultimo ‘

capoverso dell’art. 94 in quanto si applica agli stra-

nieri corrisponde perfettamente alla regola di giuris-

dizione dell’art. 105, n. 1°, ove è detto che lo straniero

è soggetto alle Autorità giudiziarie italiane per le

azioni relative a beni immobili o mobili esistenti nel

regno.

Quest’ultimo ragionamento della Cassazione parve

erroneo al Gabba (I), il quale osservò, non senza ra-

gione, che le azioni reali di cui all’art. 105 cod. proce-

dura civile, sono azioni singolari da esperirsi contro

stranieri, mentre le azioni in petizione edivisione di

eredità. contemplate dall’art. 94 cod. proc. civile sono

azioni universali esperibili, anche in caso di succes-

sione di uno straniero, tanto contro nazionali che

contro stranieri. Molte altre critiche il Gabba stesso

rivolse al lunghissimo motivato della Cassazione; ma

assai più della parte critica è per noi interessante la

parte ricostruttiva della nota dell’illustre giurista, il

quale si propone di dimostrare che il giudice italiano

e competente a conoscere delle eredità di forestieri

in qualunque luogo aperte e i cui beni in tutto o in

parte si trovino in Italia, ma ciò non per esplicite

disposizioni del codice di procedura civile (il cui arti-

colo 94 non riguarda tutto quanto altre successioni

fuorchè quelle dei nazionali italiani) bensi per vir-

tualità dei generali canoni del diritto internazionale.

Ed ecco in brevissima sintesi la sua dimostrazione. -—

La competenza in materia di successione di nazionali

o di stranieri e presupposta dall’art. 8 disposizioni

preliminari, il quale conterrebbe una norma vana se

i nostri magistrati non si trovassero mai nell’ occa-

sione di applicarla. Ma quest’-applicazione non può

consistere nel regolare i beni situati all’estero, con

che si commetterebbe un’invasione nel campo riser-

vato alla giurisdizione straniera; può bensi ed anzi

deve consistere nel regolare quelli situati in Italia,

sui quali il giudice straniero non può interloquire.

Secondo il diritto consuetudinario il significato pra-

tico dell’aforisma quot territoria tot hereditates nel—

l'applicazione sua alla competenza nelle questioni

ereditarie non è stato mai altro che un corollario

1

i'

degli altri due zmmobilia reguntur lege loci, mo—

bilia sequuntur personam, considerati anch’essi in

relazione colla competenza. Ora l’impero della tem

rei sitae sugli immobili per quanto riguarda la legge

regolatriceè stato parzialmente modificato nella nostra

legislazione dall’art. 8 titolo preliminare, ma è rimasto

integro per quanto si riferisce alla giurisdizione, come

virtualmente se non letteralmente risulta dall’art. 7

titolo preliminare. Analogamente quanto ai mobili lo

stesso art. 8 derogò al principio mobilia sequuntur

personam rispetto alla legge applicabile ma non ri-

spetto alla giurisdizione, la quale rimane secondo i

concetti tradizionali attribuita alle Autorità del paese

del domicilio. Per conseguenza le questioni succes-

sarie concernenti eredità di forestieri e beni situati

in. Italia sono di competenza del giudice italiano:

a) se trattisi di beni immobili; b) se trattisi di beni

mobili, il. cui possessore de cuius era domiciliato

e conseguentemente la cui eredità litigioso (? ripu-

tata domiciliata in Italia.

A noi sembra, con tutto il rispetto dovuto all‘in-

signe giurista, che tale dimostrazione possa assai fa-

cilmente essere demolita dalla critica. Anzitutto vien

fatto di domandarsi perchè mai si debba ritenere ne-

cessario il ricorrere a concetti giuridici ormai tramon-

tati introducendoli a forza nella nostra legislazione,

mentre e cosi logico e naturale il trarre argomento

di analogia da una precisa disposizione delle nostre

leggi, pure ammesso che scrivendo l’art. 94 cod. pro-

cedura civile il nostro legislatore non abbia avuto di

mira che le successioni di italiani apertesi in Italia o

all’estero. Ma volendo anche trascurare ogni ragione

di analogia e ricorrere invece ai principi generali,

non è lecito far richiamo a concetti appartenenti ad

una fase sicuramente sorpassata dalla scienza mo-

derna del diritto internazionale privato e più sicura-

mente ancora reietta dalla nostra legislazione. Di

fronte alla quale appare davvero come un anacronismo

il parlare del principio quot terr-ilaria tot hereditates

e delle sue particolari applicazioni. Il culto eccessivo

per il diritto consuetudinario impedisce al Gabba di

comprendere nel suo spirito e in tutta la larghezza

delle sue conseguenze l‘innovazione contenuta nell'ar-

ticolo 8 titolo preliminare; ma esso gli fa addirittura

travisare il senso dell’art. 7. Che infatti su quest’ar—

ticolo possa fondarsi il principio del forum rei sitae

quanto agli immobili, nessun dubbio; ma e assoluta-

mente arbitrario il ritenere che dallo stesso risulti il

forum domicilii quanto ai mobili. Disponendo che

«i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione

del proprietario, salve le contrarie disposizioni della

legge del paese nel quale si trovano », il nostro legis-

latore chiaramente mostrò di voler dare la preferenza

su ogni finzione alla situazione reale dei mobili; che

se finzione vuol essere, questa è ricollegata col paese

d‘origine del proprietario e non col suo domicilio.

Sicchè, se si volesse, secondo l’opinione del Gabba,

trarre dall’art. 7 le regole di competenza circa le

azioni ereditarie, bisognerebbe arrivare al sistema

ammesso in Austria, dove la trasmissione degli immo-

bili @ regolata dai tribunali del luogo di Situazione o

quella dei mobili dalle Autorità. del paese del defunto

(patente imperiale 9 agosto 1851, art. 22 e 23). Ma, …

ripetiamo, il nostro legislatore rettamente interpre- ;

 

sostiene vigorosamente e con gran copia d'argomenti la ne-

cessità (li far coincidere in materia successoria la competenza

giudiziaria colla. competenza legislativa.  (l)-\Vedi la nota alla sentenza della Cassazione in Foro It.

1884, I, GUG. '
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tando le tendenze moderne della scienza, rigettò in

massima ogni finzione e volle che anche i mobili fos-

sero governati dalla legge della situazione. Che egli

poi abbia inteso di applicare questi concetti anche in

materia di competenza chiaramente risulta dallo stesso

capoverso dell’art. 94 cod. proc. civ., nel quale dispose

che le azioni ereditarie su mobili dipendenti dalla

successione di un italiano (e secondo noi anche di uno

straniero) apertasi all’estero siano proposte davanti

all’Autorità. giudiziaria del luogo dove i mobili stessi

sono posti, mentre se avesse accolto il principio mo-

bilia sequuntur personam: avrebbe riconosciuta ri-

spetto ai mobili la competenza del fòro dell’aperta

successione in quanto questo coincide col forum da-

micilii. E di aver disposto come fece noi non pos-

siamo che dar lode al legislatore, il quale volle che

anche i mobili i quali si trovano effettivamente nel

nostro territorio godessero della protezione dei nostri

tribunali.

97. Le norme di competenza circa le azioni eredi-

tarie da noi accennate sofi‘rono gravi e numerose li-

mitazioni nelle convenzioni stipulate dall’Italia colle

altre potenze. Le esigenze dei rapporti internazionali

hanno indotto il nostro Stato ad accogliere per via

di reciprocità. dei sistemi, che buoni o cattivi sono

spesso profondamente diversi da quello ammesso le-

gislativamente.

Le ragioni scientifiche, che nei rapporti internazio-

nali consigliano a dare la prevalenza alla cittadinanza

sul domicilio come indicazione dellasede giuridica del-

l.'individuo, fanno ritenere che il miglior sistema adot-

tabile nella personalità della competenza in materia

di successione sia quello di aderire all’ultimo domicilio

del defunto nel paese d’origine, sostituendo cosi com—

pletamente la cittadinanza al domicilio straniero di

lui (1). A quest’ideale scientifico, contrario al sistema

legislativo nostro e conforme invece ad alcune legis-

lazioni straniere e a varie convenzioni internazionali,

si è uniformata l’Italia nell'articolo 17 della conven-

zione consolare 22 luglio 1868 colla Svizzera, il quale

dispone: « le contestazioni che potessero sorgere fra

gli eredi di un italiano morto in Svizzera relativa-

mente alla sua successione saranno portate davanti

il giudice dell’ ultimo domicilio che l’italiano aveva

in Italia, e la reciprocità avrà. luogo rispetto alle con-

testazioni che potessero elevarsi fra gli eredi di uno

svizzero morto in Italia » (2). La stessa disposizione

@ contenuta nell’art. 15 della convenzione consolare

col Belgio.

Perfetto contrapposto a questo sistema, che unifica

la competenza sulla base della personalità. determi-

nata dalla nazionalità, forma l’altro, per il quale al
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fòro personale del defunto sono sottoposte tutte le

questioni che riguardano la sua successione mobiliare,

mentre rispetto agli immobili si riconosce competenza

soltanto alla magistratura del paese dove questi sono

situati. Quest'ultimo sistema. accolto nel diritto inglese

e in quello austriaco oltre che in varie convenzioni,

e stato consacrato nel trattato 16-28 aprile 1875 che

l’Italia stipulò colla Russia. Esso all’art. 10 prescrive

che la cognizione d’ogni domanda o contestazione re-

lativamente alle successioni immobiliari appartiene in

modo esclusivo ai tribunali del paese dove gl’immo-

bili sono situati, mentre i reclami relativi alla divisione

delle successioni mobiliari, come quelli riguardanti i

diritti di successione sugli effetti mobili lasciati

nell’uno dei due Stati da un suddito dell‘altro, saranno

portati davanti il tribunale dello Stato cui il defunto

apparteneva e si giudicherà. conformemente alle leggi

dello Stato stesso, a meno che però un suddito del

paese ove la successione si è aperta non abbia a far

valere dei diritti su quest’ultima (3). Se ciò avviene ha

luogo il seguente procedimento speciale. Se il reclamo

e avanzato nel termine di sei mesi dall’ultima delle

pubblicazioni dell'apertura della successione fatta dal-

l'Autorità. locale, oppure dentro gli otto mesi dalla

data del decesso del de cuius (art. 5), l'Autorità giu-

diziaria del paese statuisce sulla domanda, ma su

questa soltanto, nel senso che si attribuirà. al richie-

dente quella quota che gli spetta a norma della legge

che regola la successione, sene è il caso; la restante

parte della successione e inviata all'Autorità. consolare

dell’altro Stato, che la distribuisce agli aventi diritto,

senza esser tenuta a dar conto del proprio operato

ad altri che al proprio Governo (art. 8).

Secondo un terzo sistema, consacrato da molti trat-

tati e vigente nella pratica degli Stati Uniti e di varie

repubbliche del Sud America, si adotta. senza distin-

zione fra beni mobili e immobili la competenza ter-

ritoriale. A tale sistema si è ispirata l’Italia nella

convenzione coll’Austria, che all'art. 12 riserva la

competenza dei tribunali della situazione ogni qual-

volta il reclamo non si fondi sul titolo d’eredità. o di

legato, e in quella, ora non più in vigore, col Brasile,

che all’art. 23 faceva regolare la competenza esclusi-

vamente dal principio territoriale, nonostante che tutta

quanta la successione si fosse fatta reggere quanto al

diritto materiale dalla legge nazionale.

98. In mezzo alla grande varietà delle leggi cella

grave incertezza scientifica. circa la questione delle

tasse ereditarie nei rapporti internazion'ali (4), un

punto si può ritenere come indiscutibilmente assodato,

ed è che i beni immobili situati fuori del territorio

dello Stato sono aflrancati dall’imposta senza che si

 

(I) Catellani. op. cit., vol. …, pag. 772.

(2) Con un protocollo aggiunto del 1° maggio 1869 su do-

manda del Governo svizzero si dichiarò che : le contestazioni

che poteSsero sorgere fra gli eredi riguardo alla. successione

di uno svizzero morto in Italia dovranno essere deferita 'al

giudice del luogo d'origine del defunto > anziché a. quello del

cantone dove il defunto aveva avuto l‘ultimo suo domicilio

prima di venire in Italia.. Vedi Regain, Conflits des lois

suisses, pag. 321.

(3) La causa Cisinelli derivante dalla successione di un

italiano morto a Pietroburgo fornisce colla sua lunga odissea

giudiziaria l‘esempio di un gravissimo conflitto negativo di

competenza fra i tribunali russi e quelli italiani per diver—

genze sull’applicazione dell‘art. 10 della convenzione italo—

russa. Vedi in Rivista di diritto internazionale, 1899, p. 556,

DIGES'I‘O rramano, vol. XXII, parte 4“

la. sentenza 7 novembre 1899 del Tribunale di Como. con una.

nota del Pennetti, che riassume le varie fasi della causa.

(4) Cfr. su. questo argomento, o]tre_il Catellani, op. cit.,

vol. …, pag. 779-788, il recentissimo libro del Garelli, Il di-

ritto internazionale tributario, Torino. Roux-Frassati, 1899,

pag. (56-77. — L‘Istituto di diritto internazionalemel 1893

pose all'ordine del giorno dei suoi studi la questione delle

. doubles impositions dans les rapports 1nternationaux no—

tamment en matière de droit (le mutation par décés :. La

Commissione incaricata di discutere l‘argomento e di redigere

un progetto preliminare non poté, nella. discordanza grande

delle opinioni, trovarsi d‘accordo neppure sui principi l‘onda-

mentali; e l‘Istituto ha sempre finora rimandata la discussione

di un argomento, che egli sente essere tuttavia immaturo

(Vedi Annuaire de l’Institut dc droit international, 1597, - pag. 118-136 e 310-311).

107.
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abbia a ricercare il domicilio o la nazionalità. del pro-

prietario. A questo principio si e pure ispirato il le-

gislatore italiano, che all’art., 12 della legge sulle tasse

di registro del 13 settembre 1874 (stesso articolo del

testo unico 20 maggio 1897), dichiara non soggetti a

tusaibeni immobili esistenti fuori del territorio del

regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

Viceversa sono sempre ed in qualunque caso soggetti

alla tassa gli immobili situati nel regno.

…la questione pregiudiziale all’applicazione della

tassa in una certa misura, che consiste nel fissare il

gra-…lo di parentela intercedente fra il defunto e gli

v:e-li. dovrà. naturalmente secondo i principi gene—

rali risolversi in conformità. alla legge nazionale del

de cuius; invece nei paesi, che ammettono la terri-

torialità. della successione, la misura. della tassa da

prelevarsi sarà quella della categoria alla quale gli

eredi appartengono secondo la legge territoriale, ond’è

per esempio che i figli naturali di un italianoo di un

inglese domiciliato in Italia, venendo considerati in

Inghilterra secondo la legge territoriale quali estranei,

dovranno come tali pagare la tassa del dieci per cento

sui beni immobili, che il loro padre avrà lasciato in

Inghilterra, e non già quella dell’uno per cento, che

secondo il diritto inglese viene pagata dai figli (i).

I beni mobili della successione sono retti dallo dispo-

sizioni più svariate, le quali accordano la prevalenza

ora alla situazione reale dei beni stessi ora alla loro

situazione fittizia nel paese del defunto (2). Fra questi

due criteri e certamente preferibile il primo, nel quale

si contiene una condanna della vecchia distinzione fra

mobili e immobili, non meno ingiustificata in questa

che nelle altre parti del diritto internazionale pri-

vato (3); e ad esso appunto si uniforma la nostra legge,

che all’art. 12 citato dispone-non essere soggetti alla

tassai beni mobili trasferiti per causa di morte,

quando non sono nel regno. Applicando tale disposi-

zione, la Corte d’appello di Palermo, nella sentenza.

1° agosto 1884.1ntendenza di Finanza di Palermo

contro Sabatier (4), ritenne soggetto alla tassa un ere-

dito esigibile nel regno, quantunque dipendente dal—

l’eredità. di uno straniero ed esigibile da un altro

straniero. ( Il principio regolatore della tassa di sue-

cessione, dice la sentenza, e quello ch‘essa. colpisce il

trasferimento dei beni avvenuto per causa di morte,

senza aver riguardo alla persona del defunto ma ai

beni che si trovano nel regno; per quanto riflette i

crediti, risulta. dall’articolo 12 della legge del 13 set-

tembre 1874, ch’essi, a chiunque appartengano, si con-

siderano esistere nello Stato quando vi sono esigibili

o sono assicurati su beni che vi esistono 0 sono corri-

spettivi di contratti su stabili che vi sono situatio di-

pendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia ».

Un’altra applicazione della legge citata e dell’art. 418

cod. civile importa che se nel patrimonio ereditario

sianvi azioni industriali o commerciali di una società.

estera avente una sede nel regno, quantunque i di-

videndi siano pagabili all’estero alla sede principale

(1) Cosi una sentenza 30 febbraio 1882 dell‘Alta Corte in-

glese, Divisione della. cancelleria (Journal du droit interna-

tional privc', 1883, pag. Stl-85).

(2) Vedi l‘interessante articolo del Wahl, De l‘application

.de la règle « mobilia personam sequuntur » uua: droits de

mutation par de'cès en Angleterre (Journal du droit inter-

national prive’, 1900, pag. 65-90).

(3) Garelli, op. cit., pag. 76-77.

(4) Annali, 1884, m..-112.

(5) Catellani. op. cit., vol. …, pag. 784.  

della società. gli eredi, quando la trascrizione dei titoli

"avviene nel regno, sono tenuti alla tassa sul loro

valore (5).

Dall’incontro della nostra legge, che parte dal cri-

terio della situazione reale dei mobili, con quelle leggi

straniere, che adottano il criterio della situazione fit-

tizia al paese del dofunto, oppure colle altre che com-

binano i due criteri in un senso di egoistico interesse

nazionale, sorgono dei conflitti consistenti in casi di

doppia. imposizione; ad evitare quest’inconveniente,

contro il quale si appuntano gli strali e insieme gli

sforzi degli scrittori (6), unico mezzo possibile è quello

di accordi internazionali.

Notevoli sono pure le controversie che possono sor-

gere circa la tassa di registro su atti di divisione sti—

pulati all’estero. Ricordiamo in proposito la sentenza

9 giugno 1896, in causa Mothu e. Finanze, della Cas-

sazione di Roma…, la quale, annullando la contraria

decisione della. Corte d’appello di Genova 27 In-

glio 1895 (8), adottò la massima che un atto di divi-

sione stipulato all‘estero fra condividenti esteri e ri—

guardante un patrimonio situato in parte all’estero e

in parte in Italia, quando se ne chieda. la registra-

zione nel regno, e soggetto alla tassa.graduale per

tutto il complesso dei beni e non per quelli soltanto

esistenti nel regno. La. Corte d'appello di Torino, in

sede di rinvio, con sentenza 5 marzo 1898 (9) si unì-

formò alla decisione della. Cassazione. Sorse allora la'

nuova questione, se l’accolto principio fosse applica-

bile anche quando in Italia si presenti alla registra-

zione, come nella fattispecie era avvenuto, soltanto

un estratto dell'atto per la parte dei beni esistenti nel

regno. La Cassazione di Roma nella nuova sentenza

6 aprile 1899 (10) rispose afl'ermativamente adottando

un'interpretazione letterale della legge, che non solo,

per quanto a noi pare, è contraria al suo spirito, ma

si risolve in una manifesta ingiustizia. Gli art. 66

e 67 del testo unico 20 maggio 1897 delle leggi sulle

tasse di registro prescrivono che la registrazione si

esegue sulla presentazione degli atti ; e la stessa dispo-

sizione è contenuta nei successivi articoli 68 e 69 per

gli atti stipulati all’estero, con la sola differenza che

la copia venuta dall’estero e considerata come origi—

nale. Di qui la Suprema Corte dedusse che la regi-

strazione debba esser fatta per l'atto intero, essendo

ciò necessario per accertare qual’è la tassa che cor-

risponde alla intrinseca sua iiatnra, e però, nel caso

concreto, doveva essere presentata copia integrale del-

l’atto di divisione stipulato all‘estero e non soltanto

un estratto riguardante i beni situati in Italiae do-

veva essere scontata integralmente la tassa corrispon-

dente alla. intrinseca natura dell’atto, nulla impor-

tando che occorresse farne uso soltanto nella parte

relativa. ai beni d‘Italia, poichè l'assegnazione di questi

non era alcunchè di distinto e indipendente dalla

divisione del patrimonio ereditario.

Noi davvero non sappiamo comprendere questa

inscindibilità. proclamata nel suo flscalismo dalla Su-

(6) Cfr. ad esempio il più recente degli articoli del Lebr su

questo argomento : Quelques mots sur les danbles impositions

en droit international (Revue de droit international, 1899,

pag. 554-558).

(7) Consulente commerciale, 1896. pag. 339; Journal du

droit international privé, 1899, pag. 1110.

(8) Finanze c. Genty (Temi gen., 1895, 502).

(9) Finanze e. Mothu (Giur., Torino, 1898, 942).

(10) Giur R., 1899, i, I, 503; Foro It., 1899, ], lli)”; Legge,

1899, i’, 796.
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prema Corte. Certo altro è la tassa di successione,

altro la tassa di registro, e dal fatto che la prima non

potrebbe colpire i beni situati all’estero e dipendenti

dalla successione di uno straniero non può dedursi

p-f-I.‘ analogia che la seconda non possa applicarsi ad

un atto di divisione fatto all’estero, in quanto esso

contempla beni stranieri; ma ci pare d'altra parte

che nè il carattere territoriale della legge sul registro,

nè la sua speciale destinazione consistente nel colpire

anzichè la trasmissione di proprietà. in modo diretto

il titolo che la contiene, siano argomenti sufiicienti

per la tesi voluta dalla Cassazione. Se è vero che gli

atti stranieri devono essere assimilati agli atti fatti

in Italia, in quanto di essi si vuol far uso in Italia,

l’assimilazione conviene sia ristretta nei limiti-di tale

uso; mentre non v’è alcuna necessità logica che la

tassa di registro colpisca tutto quanto un atto per

il motivo che essa ha per oggetto il titolo piuttosto

che il suo contenuto. Non e poi esatto che la regi-

strazione dell‘atto intero sia necessaria per accertare

qual’è la tassa che corrisponde alla sua natura, ri-

sultando questa a chiare note anche da un semolice

estratto (l).

99. Quasi tutte le leggi consolari dei diversi paesi

conferiscono ai consoli in materia successoria delle

speciali attribuzioni, destinate a garantire l’osservanza

della legge del defunto in quelle proporzioni in cui si

ammette che debba esserne governata. la successione

e consistenti soprattutto nelle misure conservatorio

sulle eredità lasciate dal nazionali allo scopo di sal-

vaguardare i diritti degli credi, che risiedono in paese

diverso da quello dell’aperta successione (2). Cosi la

nostra legge consolare dispone all’art. 23 che i con-

soli tutelino gl’interessi dei nazionali specialmente se

assenti ed esercitino verso di essi gli atti d’ammini-

strazione permessi dalle leggi locali e più specialmente

all’art. 25, che i consoli stessi in caso di morte di un

italiano facciano gli atti conservativi interessanti

l’asse ereditario nel limite degli usi e delle convenzioni

diplomatiche. Il regolamento della legge stessa agli

articoli l04-109 e lll-114 determina tali attribuzioni,
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disponendo che essi dovranno astenersi da ogni diretta

ingerenza nelle successioni dei loro connazionali od

alle quali siano chiamati loro connazionali, quando vi

siano esecutori testamentari o siano presenti gli eredi

o i loro mandatari, e che nella mancanza degli uni

e degli altri assumeranno l‘amministrazione conser-

vando a titolo di deposito le somme provenienti dai

beni amministrati.

Queste norme sono integrate ed acquistano un va-

lore internazionale mercè le varie convenzioni conso-

lari che l’Italia ha stipulato colle altre potenze. Queste,

possono, seguendo il Catellani (3), raggrupparsi in due

categorie a seconda che più o meno estesi sono i pc-

teri che vengono attribuiti ai consoli. Nella prima ca—

tegoria trovano posto le convenzioni colla Francia

26 luglio l862 (art.9-ll)(4); colla Spagna21 luglio 1867

(art. l7-19); col Portogallo 30 sett. 1868 (art. 9-ll);

colla Germania 21 dicembre 1868 (art. ll-13) (5); col-

l’Austria l5 maggio 1874 (art. l2-14); colla Russia

16-28 aprile 1875 (art. 1 e 2) (6); colla Serbia 28 ottobre -

9 novembre 1879 (art. 22 e 23); colla Rumania l7-5 ago-

sto 1880 (art. 22-25); colla Grecia l5-17 novembre 1880

(art. ll-18); coll’Argentina 28 dicembre 1885 (art. 13

e 14); col Perù 25 febbraio 1893 (art. 13-16) e colla

Tunisia 28 settembre 1896 (art. 2327). Le disposizioni

che ne derivano sono le seguenti: l’Autorità locale

e i consoli debbono reciprocamente avvertirsi del

decesso d’un connazionale di questi ultimi avvenuto

nel distretto consolare tenendo la precedenza quella fra

le due Autorit'a che ne abbia ricevuto prima notizia;

l’una o l’altra Autorità. procederà coll’assistenza del-

l’altra all‘apposizione dei suggelli, che dovranno pure

essere levati col concorso o coll’avviso di entrambe

le Autorità; il console deve procedere all‘inventario

dei beni mobili ed ell‘etti del defunto invitando ad as-

sistervi l'Autorità. locale, depositare in luogo sicuro

gli oggetti ed effetti inventariati. procedendo d’accordo

coll’Autorità. locale, se vi sono interessati sudditi del

paese o di una,terza potenza, ed amministrare la parte

mobile della successione (7); soltanto in mancanza di

Autorità. consolari ogni misura spetta all’Autorità. lo-

 

(l) La questione da noi trattata non è stata prevista dal-

l‘Esperson nello studio. pure per altri versi notevole. su La

legislation fiscale italienne dans ses rapports avec le droit

international (Revue de droit international, 1893. p. 286312).

(2) Anche i prosseni greci fra le diverse attribuzioni che

erano loro allida.te come tutori e legali rappresentanti degli

interessi privati dei propri connazionali. avevano quella di

raccoglierne e liquidarne la successione nel caso di mancanza

di eredi. Vedi Catellani. Il diritto internazionale privato e

i suoi recenti progressi, 2= ediz., vol. [, pag. 57.

(3) Catellani, op. cit., vol. …. pag. 765 e seguenti.

(4) Una circolare 20 giugno 1899 del Ministero del tesoro

avverte le Autorità dipendenti che d‘ora innanzi le somme

pertinenti a successioni di francesi non dovranno essere più

consegnate ai consoli della Repubblica se non previa esibi-

zione da parte di essi di legale certificato constatante l'esi—

stenza degli eredi e contenente il loro nome e il grado di

parentela col defunto, fermo restando l’obbligo derivante dal-

l‘art. 101 della legge di registro, per il quale deve darsi la

prova dell‘eseguita denuncia e del pagamento della tassa di

successione (Rivista di diritto internazionale, 1899, p. 587).

Fino dal 1884 il Governo francese aveva imposto gli stessi

obblighi a tutti i consoli stranieri (Journal du droit inter—

national prive', 1885. pag. 75).

(5) La convenzione 21 dicembre 1868 colla Germania del

Nord fu estesa a tutto l’Impero tedesco colla convenzione

7 febbraio 1872. Vedi Bòhm. Handbuclt de»- internationalen

Nacltlassbeltantllung, 1881, pag. 128 e seguenti.  

(6) Cfr. sull‘interpretazione dei citati articoli della conven-

zione italo—russa la sentenza 6 giugno 1889, De Karsten contro

Bembo, della Cassazione di Firenze (Annali. 1889, I, 215).

(7) il presidente del Tribunale civile della. Senna nella sua

ordinanza 8 marzo 1898, Borghino c. Savaglio. ritenne che

per la convenzione franco-italiana del 26 luglio 1862 in caso di

apertura in Francia di una successione italiana il console

italiano, quando vi sia almeno un erede suo connazionale, ha

il diritto d‘inventariare ed amministrare la successione anche

se degli eredi francesi domandina la delega di un notaio

francese (Journal du droit internat.prive', 1898, pag. 1106).

Sono anche da ricordare le due ordinanze 16 e 26 dic. 1899

del Tribunale civile della Senna (Journal, 1900, pag. 616) e

la sentenza 5 marzo 1901 della Corte d'appello di Parigi

(Journal, 1901, pag. 573). le quali a proposito della succes-

sione della contessa Castiglione interpretarono variamente

l’art. 9 della convenzione consolare italo-francese del 1862

circa le condizioni richieste in Francia perchè i consoli ita-

liani possano ivi amministrare le successioni dei loro con-

nazionali. La sentenza della. Corte d‘appello e notevole pure

per avere in riforma della contraria sentenza 11 aprile 1900

del Tribunale della Senna (Journal, 1900, pag. 624) rico-

nosciuta all‘Autorità giudiziaria la facoltà. d'interpretare le

convenzioni internazionali. Su quest‘ ultimo punto consulta

l'articolo dell‘Appert. De l’interpre'tation des traite‘s diploma-

tiques au cours d’un procès, in Journal. 1899, pag. 433—461,

e il nostro articolo Sulla competenza dell’Autorità giudiziaria

circa le convenzioni internazionali, in Rivista di diritto

internazionale, 1900, pag. 219-230.
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cale, che deve darne avviso all’ambasciata od al con-

solato più vicino; inline quando un suddito d’una delle

potenze contraenti si trovi interessato in una succes-

sione aperta nel territorio dell'altra, le Autorità. locali

debbono informarne l’Autorità consolare più prossima

al luogo del decesso.

Alla seconda categoria possono ascriversi le conven-

zioni colla Svizzera 22 luglio 1868 (art. 17); coi Paesi

Bassi 3 agosto 1875 (art. 15); cogli Stati Uniti d‘Ame-

rica 8 maggio 1878 (art. 16); col Belgio 22 luglio 1878

(art. 15), e colla Colombia 27 ottobre 1892 (art. 22).

In queste l’intervento dei consoli è ammesso in una

misura più limitata: quando un cittadino di uno degli

Stati contraenti muore nel territorio dell’altro senza

lasciarvi eredi od esecutori testamentari conosciuti,

le Autorità. locali debbono avvertire il più vicino utlicio

consolare dello Stato cui apparteneva il defunto,perchè

le informazioni necessarie possano venire trasmesse

senza ritardo agli interessati; l’ufficiale consolare

potrà. assistere personalmente o farsi rappresentare

da un delegato a tutte le procedure concernenti gli

eredi o i creditori della sua nazionalità finchè questi

siano legalmente rappresentati; egli non può prendere

possesso delle cose mobili dipendenti dalla successione

senza una procura speciale o un’autorizzazione del-

l’Autorità. del paese e non ha in genere tutte quelle

attribuzioni circa le misure conservative e la liqui-

dazione della successione mobiliare.

Nei paesi soggetti al regime delle capitolazioni, sia

per effetto dei trattati che della consuetudine,i con—

soli hanno generalmente quelle attribuzioni, che ven-

gono loro riservate dalle convenzioni della prima

maniera, e le esercitano senza tutte quelle condizioni

di sorveglianza e di partecipazione dell’Autorità locale

esistenti nei trattati fra popoli europei.

Le attribuzioni consolari ricevono una maggior esten-

sione per mezzo di quelle disposizioni speciali, deri-

vanti da uno scambio di dichiarazioni o da. clausole

inserite nei trattati di commercio 0 nelle convenzioni

consolari, e che si riferiscono alla successione mobiliare

di marinai italiani morti su navi straniere e viceversa.

Le convenzioni consolari colla Francia (art. 11),

colla Spagna (art. 19), col Portogallo (art. 11), colla

Germania (art. 13), colla Grecia (art. 17), col Perù

(art. 16) dispongono ad esempio che i consoli dei due

Stati conosceranno esclusivamente degli atti d’inven-

tario e delle altre operazioni praticate per la conser-

vazione dei beni ereditari lasciati dai marinaio pas-

seggeri loro connazionali, morti a terra o a bordo

delle navi del loro paese, sia durante la traversata,

sia nel porto di arrivo. Nelle convenzioni consolari

colla Rumania (art. 25), coll’Argentina (art. 14) e colla

Tunisia (art. 27) tale clausola e completata coll'ag-

giunta che i valori ed effetti appartenenti a marinai

o passeggieri di uno dei due Stati contraenti morti a

bordo di una nave dell’altro Stato saranno inviati nel

porto d’arrivo al console della nazionalità rispettiva

per essere rimessi all’Autorità del paese del defunto. Lo

stesso si trova disposto nella convenzione consolare

::oll’Austria (art. 15) e nella dichiarazione italo-inglese

del 17 aprile 1877, nella quale però la regola viene

limitata alle successioni non eccedenti le cinquanta

sterline colla riserva che se il marinaio avra servito

nella marina reale britannica, tuttociò che fosse paga—

bile dall’ammirugliato sarà, trattato in conformita delle

leggi della Granbrettagna.  

L’interpretazione delle clausole convenzionali, che

fissano i poteri attribuiti ai consoli in materia suc-

cessoria. può dar luogo a dei conflitti di notevole gra-

vità. Basti ricordare fra tutti l’incidente consolare

di Firenze. Il 28 giugno 1887 era morto in questa città

il generale tunisino Hussein; il console francese dette

notizia del decesso all’Autorità. italiana e procedette

all’apposizione dei suggelli sugli effetti della succes-

sione dopo averne fatta avvertita l’Autorità locale

perchè potesse assistervi e cooperarvi; il 29 ottobre

e il 2 novembre egli procedeva a togliere i suggelli

dietro richiesta del mandatario del bey di Tunisi, ere-

ditare della successione. Frattanto un certo Elmililt

pretendeva intervenire come creditore del defunto,

ed avuto un rifiuto dal console lo citava davanti il

tribunale italiano; il console non si presentò; il 21 di—

cembre 1887 gli venne notificata una sentenza contu-

maciale ordinante il sequestro dei documenti dipen-

denti dalla successione e la decadenza del console dal

possesso dei mobili successori; e il 22 dicembre il

pretore procedeva colla forza, nella cancelleria del

consolato, al sequestro delle carte e dei documenti di-

pendenti dalla. successione, cui poneva i propri sug-

gelli. Lasciando da un canto la questione diplomatica,

a. noi non interessante, sòrta per la violazione della

immunità. della sede consolare, notiamo come il con-

flitto derivasse dalla incertezza, se al caso concreto

dovesse applicarsi la convenzione consolare colla

Francia del 26 luglio 1862 o il trattato di amiciziae

di commercio colla Tunisia del 6 settembre 1868. Se-

condo la prima il console può apporre i suggelli,

compilare l’inventario, ordinare la vendita al pubblico

incanto degli oggetti che potessero deteriorarsi, depo-

sitare e conservare gli oggetti inventariati ed i pro-

dotti delle vendite e ciò d’accordo coll'Autorità. locale

se sudditi del paese o di una terza potenza si presen-

tassero come interessati nella successione; inoltre il

console può amministrare e liquidare da solo, o me-

diante la persona che sarà da lui nominata sotto la

sua responsabilità, la successione testamentaria o ab

intestato senza che l’Autorità locale debba interve-

nire in tali operazioni salvochè sudditi del paese o

di una terza potenza abbiano a far valere diritti sulla

successione, nel qual caso dovranno conoscernei tri-

bunali del paese (art. 9). Invece il trattato italo-tu-

nisino, da un lato, sancisce l'applicazione della legge

nazionale alle successioni di italiani in Tunisia e di

tunisini in Italia (art. 22), e, dall’altro, contiene la sti-

pulazione del diritto d’ingerirsi nelle successioni dei

propri nazionali soltanto a favore dei consoliitaliani

in Tunisia (art. 23).

In Francia si sosteneva che il trattato franco-tuni-

sino del 12 maggio 1881 ha modificato cosi, anche nei

rapporti internazionali, la condizione giuridica dei

tunisini da farli cadere come sudditi francesi sotto

la sorveglianza e la protezione dei consoli francesi (l).

Senonché a questa pretesa contrasta la difl‘erenza fra

i due istituti internazionali dell’annessione e del pro-

tettorato. solo quest’ultimo derivando dal trattato del

1881, nonché la. disposizione dell’art. 2 del protocollo

franco-italiano del 25 gennaio 1884 per la sospensione

della giurisdizione consolare nella reggenza, dove era

detto: «Salvo questa deroga al regime attuale è

espressamente convenuto che tutte le altre immunità,

vantaggi e garanzie assicurate dalle capitolazioni,

dagli usi e dai trattati restano in vigore ». Infatti

 

(1) Vedi Incident du Consulat francais a' Florence, nei Journal du droit international privé, 1888, pag. 69 e 70.
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l’imidente si chiuse mercè un accordo stipulato fra

idue Governi il 21 gennaio 1888, nel quale veniva

deciso che la successione di Hussein Pascià fosse re-

golata conformemente alle clausole della convenzione

italo-tunisina del 1868, senza distinguere fra l’art. 22

riguardante il diritto materiale e l’articolo 23 riguar-

dante la competenza consolare. Ora, mancando in tale

convenzione delle norme speciali rispetto alle succes-

sioni di tunisini in Italia, si dovevano applicare le

norme di diritto consolare comune ed attribuire ai con-

soli francesi soltanto quell’ingerenza, che deriva dalla

protezione politica e sociale dovuta dalla Francia ai

tunisini, e non quella molto maggiore che per efi’etto

della convenzione del 1862 spetta loro sulle succes-

sioni dei sudditi francesi. Tale condizione di cose durò

finchè non ebbe esecuzione la convenzione consolare

e di stabilimento fra l’Italia e la Tunisia stipulata il

28 settembre 1896 e ratificata il 25 gennaio 1897 (1).

Per efl'etto degli art. 2327 di questa nuova conven-

zione ora i consoli francesi hanno, rispetto alle sue-

cessioni 1aseiate da tunisini in Italia, le stesse facoltà

loro riconosciute dalla convenzione italo-francese del

1862 rispetto alle successioni dei loro connazionali, e

viceversa i nostri consoli hanno in Tunisia le stesse

attribuzioni di cui sono rivestiti in Francia riguardo

alle successioni di cittadini italiani.
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TITOLO I. — Dottrina.

CAPO I. — Natura e funzioni dell'imposta successorio.

1. Imposta o tassa di successione? — 2. Fondamento: l'im-

posta è la quota ereditaria dello Stato. — 3. L’imposta

integra. i tributi sul prodotto e sul reddito. —4. L‘imposta.

si fonda sulla teoria del lavoro. —5. In che senso l'ere—

dità è un acquisto di congiuntura. — 6. L‘imposta deve

essere progressiva. —7. Da. che cosa deve essere coslituita.

la massa imponibile. — 8. Esenzione di eredità minime.

— 9. Conseguenze dei principi enunciati.

1. Prima di entrare nella trattazione dell’argomento,

dobbiamo proporci la questione, se debba l’imposta di

successione chiamarsi così, o col nome di tassa, come

taluno vorrebbe.

Gommetterebbe oggi un grave errore chi sostenesse

questa seconda denominazione, giacché la teoria e con-

corde nell’escluderla. Che se invece si voglia risalire

ad epoche precedenti, anche non molto lontane, verrà

fatto di incontrarsi ad ogni pie’ sospinto in sottili di—

squisizioni teoriche di tale natura, le quali, per neces-

sito di cose, arrivano a conclusioni ordinariamente

discordanti.

E ciò si spiega perfettamente, sol che si abbia ri-

guardo alla. evoluzione di questo tributo ed alla fun-

zione che gli veniva attribuita. dai vari popoli nelle

varie epoche. Ci fu infatti un momento in cui esso

era né più né meno che una tassa, finchè con lento

progredire assurse ad una più elevata e più complessa

funzione, la cui perfetta esplicazione, benchè a suf-

ficienza‘ delineata, neppure a’ nostri giorni si e veri-

ficata. E naturale che nel periodo evolutivo vi _fosse

margine per ambedue le teorie, e che il campo rima-

nesse diviso trale argomentazioni degli uni e quelle

degli altri, entrambe attendibili.

La questione non ha bisogno d’altro che d’un sem-

plice cenno, giacchè si arriva immediatamente a ri-

solverlo, nel senso che noi sosteniamo, col solo notare

il posto che a questo tributo e assegnato nei moderni

sistemi. Esso è riscosso dallo Stato e destinato al sod-

disfacimento generale dei bisogni collettivi, onde il ca-

rattere di imposta. Chi vede in.essa semplicemente

una tassa, sostiene che essa sia il corrispettivo di un

servizio pubblico speciale che presta lo Stato, servizio

che consisterebbe nel guarentire l’esercizio del diritto

di proprietà nel momento che questa si trasmette per

successione. Anche a voler riconoscere che una parte  

del tributo dallo Stato riscosso rappresenti il corri-

spettivo della garanzia che esso presta al contribuente,

si è ben lontani dal precisarnc la natura vera, che,

come abbiam detto, è proprio quella di imposta. In-

fatti basta osservare che esistono forme di tributi il

cui ufficio è di sostituirsi alle imposte di successione

in certi casi in cui queste non sarebbero applicabili;

e di queste forme di tributi non si può dire che rap-

presentino il corrispettivo di un servizio pubblico spe-

ciale, o di una garanzia attuale dell’esercizio di un

diritto.

Si guardi, ad esempio, all’imposta di manomorta.

Essa in tanto esiste, in quanto equivale all’imposta di

trasferimento ed in senso stretto all’imposta di succes-

sione; essa si applica a beni, i quali non si trasferi-

scono: or come giustificarla quale corrispettivo della

garanzia data dallo Stato all’atto del trasferimento

della proprietà., se nessun trasferimento ha luogo? Per-

tanto è evidente che dobbiamo parlare di una imposta

sulle successioni e non già. di una tassa: quella parte

del tributo che viene riscossa a titolo di tassa, è,per

così dire, assorbita dalla prima, ed oggi non ha più

nessuna importanza, per modo che debba essere te-

'nuta. distinta.

Invece nei tempi antichi, in Egitto e a Roma, e nel-

l’epoca medievale non si poteva parlare adatto di im-

posta, ma semplicemente di tassa. Lo stesso può dirsi

per qualcuno degli Stati moderni, i quali colpiscono

le successioni in misura molto limitata, quasi vogliano

semplicemente riscuoter quel tanto che basti acostia

tuire il corrispettivo della garanzia dell’esercizio di un

diritto: ma dappertutto si nota la tendenza a farne

un’imposta vera e propria (l).

Il carattere di tassa era nettamente delineato nel-

l’epoca feudale: veniva pagata al signore dall’investito

di un feudo, nel momento che il feudo si trasmetteva

per morte di un altro che prima ne era investito: era

adunque il corrispettivo vero e proprio di una con-

cessione signorile. Questo concetto ripugna completa—

mente all'imposta moderna, la quale e indipendente

da qualsiasi idea di retribuzione di servizi dello Stato.

Accertato che l’imposta sulle successioni e una vera

imposta, facciamo osservare che, quando saremo giunti

alla trattazione della seconda parte dell‘argomento

(storia), dovendo studiare un periodo transitorio e se-

guire l‘evoluzione di questo tributo sino ai giorni nostri,

lo chiameremo indifferentemente anche col nome di

tasse, giacchè, in realtà, spesso spesso a questa desi-

' gnazione corrisponderà. in gran parte la sua funzione

in dati momenti storici.

Ed aggiungiamo ancora che altrettanto faremo nella

tr'attazione dell’ultima parte (legislazione italiana), non

per il motivo sopra. dedotto, che oggi non può più

essere invocato allo stato attuale del diritto, ma per

seguire la dizione della legge positiva, che studie-

remo e commeflteremo.

2. Spiegato perchè debba dirsi imposta e non tassa

di successione, veniamo a studiarne il fondamento. Ci

sembra che le teorie messe avanti dagli scrittori pos-

sano ridursi a tre.

La prima trova questo fondamento nel diritto di

coeredità. spettante allo Stato, ed alierma che l’im-

posta di successione non rappresenta altro che la quota

ereditaria. del medesimo.

È il concetto dell’Umpt’enbach accolto completa-

mente da molti, ed in parte dal Wagner, il quale però

 

(1) Cfr. il n. 37 seg.
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non ne fa la. giustificazione assoluta dell’imposta suc—

ccssm‘i‘u, per la quale, come vedremo, trae partito da

altri elementi.

il. loro ragionamento, largamente sviluppato dallo

Scheel(l), si può riassumere nelle linee seguenti (2).

Lc- Stato è sempre coerede; l’imposta e la forma ap—

parente che cela la realitù. del fenomeno, ma quelle

forme che in tal modo pervengono al corpo collettivo

sono vere quote di successione,che sempre più si ac-

crescono in quantità. col rallentamento dei vincoli di

consanguineità, fino a raggiungere l’intero asse ere-

ditario, allorquando mancano affatto parenti del de-

funto e questi non abbia disposto delle sue sostanze.

Tanto codesto diritto ereditario, quanto il diritto

cucreditario, che si manifesta mediante la formola

estrinseca dell’imposta successoria, hanno la. loro re.-

dice nei servigi che il singolo individuo riceve dallo

Stato, e nelle condizioni attuali dei rapporti di ('a-

miglia. Mentre nei periodi storici primitivi la famiglia

ècostituita da una larga aggregazione di persone le-

gate fra di loro anche da. vincoli politici, più tardi essa

va restringendosi nella propria sfera e le subentrano

l'] molte funzioni i corpi collettivi, come il Comune e

lo Stato, che quindi sempre ottengono una quota ere-

ditaria, e, in assenza di congiunti, l’intero asse lasciato

.lall‘estinto.

Dire che l’imposta successoria è l’estrinsecazione

di un diritto di cocredit'a dipende dal fermarsi a con-

siderare le parvenze dei fatti senzaesaminarne il vero

contenuto.

Perché lo Stato dovrebbe avere questo diritto di

meredith? Secondo la teoria enunciata, questo diritto

ha la sua radice nei servigi che oggi il singolo indi—

viduo riceve dallo Stato e nelle condizioni attuali dei

rapporti di famiglia.

Che la famiglia sia stata soppiantata dallo Stato in

un gran numero di prestazioni,che per lungo tempo

ebbero un carattere meramente famigliare, e che per

effetto della evoluzione il singolo individuo oggi ri-

ceva dallo Stato molti più servigi che una volta, sono

Fatti della cui esistenza nessuno dubita e dei quali è

facile rendersi ragione. Ma non si capisce perché questa

prestazione, che lo Stato fa, debba essere rimunerata

per mezzo del diritto di cooredità.. Dove sarebbe il fon-

damento di questo diritto? Non certo nel fatto della

prestazione dei maggiori servigi, perchè di questa pre-

stazione lo Stato si rivarrebbe molto facilmente, me-

diante congrue tasse, senza ricorrere alla pretesa di

farsi riconoscere credo 0 coerede. E allora che ci ha

più a. vedere il concetto della coeredità,?

Secondo noi, qui si prende per compartecipazione

derivante da un diritto di coeredità. ciò che non è

altro che compartecipazione derivante da un diritto

molto più semplice, e cioè dal diritto di uguaglianza.

Lo Stato e un complesso di individui, i quali hanno

il diritto di esigere che siano trattati secondo le norme

del principio dell’uguaglianza, finchè uno di essi non

abbia diritto ad un trattamento disuguale, a lui più

favorevole, per effetto o di suoi meriti personali, o di

altri motivi speciali anche indipendenti dalla sua per-

sona. Quando il singolo si trova ad adire una ere-

dità, acquista un benetizio senza che vi sia il concorso

di un suo merito speciale. Evidentemente verrebbe

violato il principio dell'uguaglianza, se lo Stato non

intervenisse immediatamente e non ripartisse il be-

netizio tra tutti i membri della collettività, i quali ven-

gono da esso Stato surrogati. Questa ripartizione si

effettua col mezzo dell’imposta successorio.

Dunque la compartecipazione dello Stato, ossia l’im-

posta, non è effetto di un diritto ereditario, ma bensì

del diritto d’uguaglianza, alla cui tutela. dove lo Stato

invigìlare.

Questo concetto verrà. lumeggiato nella sua inte-

grità, quando tra breve ci faremo a parlare della terza

teoria, nella quale e enunziato il fondamento vero

dell’imposta successoria: vedremo allora come esso

discenda nettamente da un altro e come fusi insieme

ci diano il fondamento che andiamo ricercando.

Ma intanto, a proposito di questo concetto, dobbiamo

rispondere ad una difficoltà che ci si potrebbe solle-

vare. Si osserverà che, se il concetto da noi enun-

ziata fosse esatto. la partecipazione del singolo diret-

tamente chiamato all'eredità si ridurrebbe a nulla, dal

momento che l’eredità. stessa dovrebbe venire ripar-

tita tra tutti gli altri membri della collettività, e per

essi consegnata allo Stato. Bisognerebbe capovolgere

tutto ed assegnare allo Stato quella porzione che oggi

viene data all'erede per lasciare a questo una quan-

tità. minima che potrebbe appena. essere uguale alla

somma attualmente percepita dallo Stato a titolo di

imposta. Questa sarebbe la conseguenza logica.

Senonché si risponde molto facilmente, anzi la ri-

sposta l’abbiamo già. enunziata quando abbiamo forma-

lato il concetto. Infatti abbiamo detto che la rigorosa

applicazione del principio dell'uguaglianza può subire

delle limitazioni, per effetto delle quali il singolo viene

ad avere un trattamento disuguale a lui più favore—

vole. E questa possibilità. 'e determinata dall’esistenza

di speciali condizioni. Nel caso concreto un motivo

speciale, il più comune, basta a spiegare perché le con-

seguenze ultime non siano logicamente conformi alle

premesse; ed il motivo speciale e l’esistenza di un vin-

colo o rapporto senziente tra l’autore della successione

ed il successore. Poiché questo vincolo può avere anche

un substrato econdmico, è pienamente giustificata. la

deroga che si fa al principio dell’uguaglianza. di trat-

tamento.

La deroga sarà più o meno grave. secondochè il vin-

colo sarà, più o meno stretto. Ma di ciò parleremo al-

lorchè si tratterà. degli elementi, di cui si deve tener

conto nel graduare le aliquote dell'imposta successoria.

La risposta che abbiamo dato non elimina esaurien-

temente l' obiezione cui abbiamo accennato: noi in-

fatti abbiamo detto che la deroga all’applicazione

rigorosa del principio enunziata, in tutte le sue con-

seguenze logiche, si giustifica col fatto che esistono

motivi speciali, ed abbiamo accennato al rapporto sen-

ziente. Ma, nel caso che questo rapporto manchi, ossia

quando alla successionesiano chiamati gli estranei, (love

trovar questa giustificazione? ln questo caso si do-

vrebbe ripartire l’eredità in modo che la porzione as-

segnata all‘erede sia proporzionale a quella assegnata

alla collettività, rappresentata dallo Stato.

Osserviamo subito che la mancanza di un rapporto

senziente non significa mancanza di uno qualsiasi di

quei motivi speciali, che determinano la deroga all’u-

guaglianza di trattamento: infatti il motivo esiste anche

qui, benchè di diversa natura. Esso va desunto dal-

l’ordinamento stesso del diritto positivo, il quale pone

il singolo chiamato all'eredità in una condizione pri-

vilegiata, in quanto riconosce a lui la facoltà. di essere

chiamato per testamento, e ad altri lafacoltà di chia-

 

… Erbschaftssteuern und Erbschaftsreform, Jena 1877.  (2) Graziani, Istituz. di science delle finanze, Torino 1897. -
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merlo a successore. Sono principi di diritto privato,

di fronte ai quali il diritto finanziario non può far

altro che adattarsi.

Riteniamo adunque insostenibile la teoria che spiega.

l’imposta di successione basandola sul principio della

cocredità dello Stato: per noi l’imposta rappresenta

l.\ compartecipazione dello Stato, in rappresentanza

d-‘lla collettività, ma non per efi‘etto di un diritto di

etereditit ad esso spettante, bensi per effetto del di-

ritto d'ugnaglianza, che tutti i membri della collettività

hanno diritto di pretendere che venga riconosciuto.

Come già. abbiamo accennato, questo concetto tro-

u.rà. il suo complemento in un altro, che svolgeremo

sviluppando la terza teoria. E intanto passiamo alla

Seconda.

3. Si crede di poter spiegare l’imposta di succes-

sione col dire che essa ha uno scopo di integrazione

dei tributi sul prodotto e sul reddito, ai quali, perle

difficoltà. tecniche, sfuggono alcuni enti tassabili, e tal-

volta ha pure un ufficio ausiliare di compenso ed equi-

librio rispetto alle imposte indirette di consumo, ag—

giungendosi, in questo intento, all‘imposta generale

sul reddito.

Sono tutte cose vere e-verissime, ma, se servono ad

indicare la funzione dell’imposta successoria, non vai-

gono ugualmente ad indicarne il fondamento, che è

appunto quello che qui si cerca. Noi siamo d'accordo

col Graziani (1) nel riconoscere che tale è la funzione

dell’imposta successoria, e non crediamo di poter far

meglio che riportarne il ragionamento, per poterne

dedurre come da esso risulti chiaramente quale sia la

funzione dell’imposta, ma non anche il fondamento o la

giustificazione.

« L’imposta ereditaria viene soddisfatta dal contri-

iu1ente perché questi, aumentando la quantità della

propria ricchezza, sente, a parità. di tutt'altra condi-

zioni, accrescersi il valore delle pubbliche prestazioni.

0 in altri termini, siccome dalla relativa urgenza ed

intensità dei bisogni individuali, come dalla quantità

di ricchezza posseduta, dipende la somma che perle

spese collettive ciascuno e disposto a prestare, ogni

aumento di quella concorre a determinare un accresci-

mento delle imposte che lo colpiscono. L’individuo sin-

golo paragona il costo inerente alla prestazione di beni

nol vantaggio inerente alla soddisfazione dei bisogni, e

nel determinare il primo di codesti elementi rafl'rcnta

la frazione richiesta per ottenere tale appagamento di

desideri colla totale ricchezza che gli è disponibile.

Orbene, quanto più è grande la quantità totale di ric-

chezza posseduta, tanto meno grande e il valore at—

tribuito a ciascuna frazione, perchè ne scema l’utilità

finale; infatti, quanto maggiori beni sono a disposizione

dell’individuo, tanto maggior numero di bisogni egli

appaga, sicchè l’ ultimo soddisfatto, da cui l’utilità

finale dipende, ha importanza meno grande. Una sne-

cessione aumenta la ricchezza dell’erede, questi valuta

quindi meno ciascuna frazione di essa, e, proseguendo

a stimare in modo eguale l’utilità dei pubblici servigi,

deve fornire allo Stato una quota maggiore, che abbia

per lui valore identico alla quota minore dapprima

prestata. Siccome dopo tale accrescimento di patri-

monio una quantità più grande di spese per scopi pub-

blici rappresenta lo stesso sacrificio e la medesima

utilità. di una quantità men grande che si desse avanti

tale evento, la corrispondenza tra valutazioni indivi—

duali e tributi esige un aumento di imposizione. Quindi

è sempre il principio semplice del grado finale d’uti.

ma che spiega pure codesta imposta ».

La teoria e giusta, in quanto mette in evidenza che

l’imposta successoria ha la funzione ìntegratrice dei

tributi sul prodotto e sul reddito, ma non basta ad

indicare il fondamento di questa funzione, che e quello

che costituisce il fondamento dell’imposta. Dire che

questa si spiega col semplice principio del grado fl-

nale d’utilità e un sistema troppo semplicista, giacchè,

mentre ravvicina l’imposta successoria a tutti gli altri

tributi, non ne rileva le caratteristiche. Tutto il ra-

gionamento, che si fa per difendere questa teoria, vale

a spiegare il fondamento d’un sistema progressivo da

applicarsi ad una forma qualsiasi di imposizione, ma

nulla di più.

Secondo noi, non basta dire che l’imposta succes-

soria integra i tributi sul prodotto e sul reddito, ma

e necessario ricercare perchè i tributi sul prodottoe

sul reddito debbono venire integrati proprio coll’im-

posta di successione; non basta dire che l‘imposta

successoria e diretta ad equilibrare le imposte indi-

rette di consumo, ma bisogna ricercare perchù queste

debbono essere equilibrate proprio mediante preleva-

menti fatti dai redditi successorii. ,

E’ adunque indispensabile una ulteriore ricerca che

ci porti alla determinazione delle cause, da cui deri-

vano le varie funzioni che all’imposta di successione

si vogliono attribuire. Il Graziani, mentre sostiene

questa teoria, aggiunge che l’aumento di imposizione

è richiesto dal fatto che « dopo tale accrescimento di

patrimonio (per effetto della successione) una quantità

più grande di spese per scopi pubblici rappresenta lo

stesso sacri/izio o la medesima utilità d'unaquantità

men grande che si desse avanti tale evento », e ci

sembra che con ciò accenni al principio dell’ugua-

glianza di sacrifizio, derivante dalla teoria del lavoro,

che però egli nega che costituisca il fondamento del-

l’imposta di successione.

4. Noi crediamo invece che proprio questa sia la

via che porta alla spiegazione dell’imposta succes-

soria, la quale va riguardata come una prestazione

richiesta dallo Stato a coloro che, senza sforzi produt-

tivi, acquistano riccliezzez'costituisce un omaggio al

lavoro e sanziona il principio di correlatività tra

sacrificii e proventi. E’ il concetto del Baron (2) edel

Wagner (3), il quale, dopo di aver detto che tale imposta

viene percepita dallo Stato in forza del suo diritto

ereditario, concetto questo da noi già esaminata, sog-

giunge che la successione « rappresenta per l'erede un

acquisto o una devoluzione di patrimonio, che gli per-

viene senza una coniropresiazione e che aumenta la

sua capacità. economica produttiva ». .

Cosi intendendo l’imposta di successione, si puo

formolare una teoria fondamentale, la quale a inte-

grata dalle altre due che abbiam rifiutato.

Infatti, preso per base il'concetto che questa imposta

si giustifica in quanto colpisce quei redditi che non

sono prodotti dal lavoro personale del soggetto pel"

cipiente, ne deriva che essa adempie alla /unzwne

di controbilanciare i pesi imposti sui redditi del lavoro,

e lo fa integrando le imposte sul prodotto esul red-

dito: nella sua forma estrinseca essa ci si manifesta

 

(1) Natura economica. dell‘imposta. sulle succeso-ioni (Studi

Senesi, vn, 49).  (2) Baron, Zur Erbsahafisstcucr, nei Jahrbi'thflr fù" N '

Lionalà'hanomic und Stalin-ik, Jena 1876, p. 215.

(3) Finanzwisse-nschaft, lib. …, cap. 11, s' -lb‘2.
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come quota di compartecipazione dello Stato ai bene-

fìzî, che, lasciati integralmente ai singoli, costituireb-

bero una deroga al principio dell'uguaglianza.

Concludendo, una teoria che delinei completamente

il fondamento dell’imposta di successione, va formo-

lata traendo partito dai vari elementi contenuti nelle

due teorie, che di per sé stesse non sono esaurienti.

In tal maniera resta chiarito il concetto che abbiamo

espresso a proposito della prima, inquantochè il prin-

cipio dell’uguaglianza è una emanazione pura e sem-

plice della teoria del lavoro.

Ed a proposito della prima teoria non avremmo

difficoltà di accettare anche la designazione di « quota

ereditaria dello Stato », data all'imposta di successione,

purché si voglia intendere per ereditaria la quota

detratta dall’asse ereditario, non già percepita in forza

del diritto ereditario.

Il Graziani (l), notando che questa teoria s‘appoggia

alle fonti d’acquisto della proprietà. e si basa sull'idea

che il modo più normale e più legittimo ne sia costi-

tuito dal lavoro, osserva che essa rappresenta un ana-

cronismo nel nostro periodo storico, in cui la pro-

prietà. e afi’atto scissa dal lavoro e di per sè stessa è

fonte normale d’acquisto d’altra proprietà. Ma ci pare

che l’osservazione, tendente a costituire un’obiezione

alla teoria che noi sosteniamo, venga proprio a con-

fermarla.

E’ noto che per il solo scorrere del tempo si accre-

scono i proventi del capitale e che nel nostro orga-

nismo economico i possessori di ricchezze possono

dispensarsi da qualsiasi opera produttiva, persino esi—

mersi da ogni lavoro direttivo e da ogni rischio e non

di meno percepire un reddito dovuto alla semplice

accumulazione. . '

La stessa. rendita fondiaria, continua il Graziani,

«è la smentita più assoluta del principio che consi-

dera la proprietà. quale frutto del lavoro. Questo extra-

profitto si fonda su fenomeni accidentali, la posizione

del terreno, la sua fertilità relativa, il vario grado di

cultura più o meno intenso che esso richiede, e non

dipende punto dall’attività del proprietario che per

un accrescimento di domanda vede aumentati i suoi

redditi in guisa considerevole. Inoltre si sa come anzi

un utile miglioramento da lui non applicato possa

conservare ed aumentare la quantità. della rendita

percepita, perchè, attuandosi quello, la produttività.

cresciuta avrebbe eventualmente cacciato fuori di col-

tivazione i terreni dell'ultima classe e con ciò dimi-

nuito il provento difi‘erenziale che gli spetta. Per contro,

un miglioramento derivante da lavori che egli forse

avrebbe impediti, gli può accrescere il prodotto in

guisa non tanto grande da. espellere dal mercato i

prodotti dell'ultima classe di terreni, e cosi permet-

tergli di lucrare un aumento di rendita. Laonde un

sistema economico, che lascia la parte proporzional-

mente maggiore ai proprietari di terre come tali e

non come coltivatori, è la più spiccata contraddizione

del principio del lavoro ».

Che tale sia l‘ordinamento economico odierno, non

si può contestare, ma non ne deriva che sia inaccet-

tabile la teoria che fonda l’imposta di successione

sul contrario principio del lavoro: data la tendenza,

ormai innegabile, di voler far servire l‘imposta a

scopi di politica sociale, la teoria da noi sostenuta e

giustissima, inquantochè, in base ad essa, l’imposta di

successione ha una funzione carrettrz'ce dell‘ordina-
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mento economico-privato. Quindi nessuna contraddi-

zione tra il principio del lavoro e l’ordinamento econo-

mico esistente: questo dev’essere modificato mediante

un sistema d’imposte inspirato a quello.

Ammesso che l’imposta successoria si giustifica con

il principio del lavoro, si spiega facilmente perchè si

colpisce meno gravemente la proprietà che si trasfe-

risce quando l’erede sia il figlio e via via sempre in

maggior misura di mano in mano che il grado di pa-

rentela diventa più lontano: la ragione è che quanto

più la parentela è remota. tanto minore e la presun-

zione che nell’asse ereditario siano compresi redditi

derivanti dal lavoro personale dell'erede.

5. Ogni economia individuale ha una doppia vita;

ossia agisce consciamente sul mondo esteriore e su-

bisce, indipendentemente dal volere, dal fare o dal-

l’omettere, l’azione del mondo esteriore (2). Le conse-

guenze piene ed intiere di questa duplice vita della

economia individuale si sviluppano soltanto nella mo—

derna economia pubblica e la loro applicazione rende

economicamente migliore, più completa e più giusta

l’imposizione dell’acquisto. Solo oggi, con la divisione

avanzatissima del lavoro e della proprietà, con l’orga-

nizzazione essenzialmente economico-privata, e con

l’ordinamento del diritto, si può distinguere tra l’ac-

quisto dell’economia individuale dovuto a determinate

attività, e quell’acquisto che perviene a questa eco-

nomia, in modo totalmente o in massima parte da

essa indipendente, in virtù di cause od avvenimenti

generali collegantisi alla formazione dell’ordinamento

economico generale del diritto, e specialmente dell'or-

dinamento della proprietà. e delle successioni. L’ac-

quisto di questa seconda specie è fortuito o spontaneo,

ottenuto per un aumento di valore, a cui non si con-

giunge il concorso della prestazione economica perso—

nale dell’individuo: esso deve essere colpito presso

?l’acquirente. Il fondamento intimo di un’imposizione

dell'acquisto derivante dal caso o da aumento spon—

taneo di valore si trova nella relazione esistente tra

l’economia dell’individuo e l’economia pubblica. Sic-

come l’individuo vede accrescere il patrimonio senza

uno sforzo della propria persona, ma semplicemente

per efi’etto d’uno speciale ordinamento economico—giu-

ridico, cosi deve restituire una parte dell’acquisto in

tal modo fatto, prestando il suo contributo.

S’intende che questa forma di imposizione può es-

sere accolta solo da un sistema tributario politico-

sociale, ripugnando essa al concetto puramente [inan-

ziario, secondo il quale non si può turbare la ripartizione

del reddito e del patrimonio nazionale quale essa è.

E va estesa alle eredità, tranne il caso che il succes-

sore debba esser considerato come coautore della ric-

chezza, nel godimento della quale succede al defunto.

Questo concetto, messo in relazione con gli altri,

concorre a dare un’idea esatta. del modo con cui le

eredità. vanno trattate, e dà. anche ragione dell'altezza

delle aliquote dell’imposta successoria, che troppo gravi

sarebbero per altri tributi.

6. Un punto fondamentale, intorno al quale da lungo

tempo si svolsero dottrine e riforme pratiche di finanza,

e la. progressività. nell’imposta: ma nel riguardo delle

successioni, la riforma, un tempo cosi combattuta, può

dirsi ormai entrata nella coscienza dei legislatori.

La teoria giuridica che ebbe in italia un insigne

rappresentante, il Pescatore; la teoria psicologica

del sacrifizio e della relatività. dei bisogni, che fiori

 

- (I) Mon. e loc. ultimamente cit.

D1uasro rral.mnu, vol. XXll, parte 4‘

 (2) Wagner, op. cit., 5 473.

IUS.
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rigogliosa anni sono e fu portata tra noi dall’Austria,

senza ben ricordare che Pietro Verri nelle sue mira-

bili ed acute memorie economiche ed amministrative

ne aveva posto le basi; la teoria economico-sociale

che considera il diritto, e quindi anche l’assetto del-

l‘ordinamento finanziario come un prodotto delle con-

dizioni civili ed economiche d’una nazione, in un dato

momento del suo sviluppo storico, ed altre teorie in-

termedie la giustificano con diversi criteri e con metodo

diverso.

Il fondatore dell'economia politica, Adamo Smith.

non le fu certo contrario: la difese G. B. Say, il di-

vulgatore dell’opera insigne del maestro; ed oggi

Wagner, Neumann, Voeke, Sax, per citare scuole e

tendenze diverse, e quasi tutti gli economisti italiani

la difendono; mentre altri insigni, con P. Leroy-

Beaulieu alla testa, la combattono virilmente.

Ne manca chi, come il Proudhon, la considerò come

una panacea, poi come un bibelot démocralz'que', mentre

la nuova teoria, nata per virtù di matematici, e pro-

vata da una felice pratica, dell’imposta degressz'va,

da carattere di equità. e base di diritto alle vecchie

e spesso poco concrete aspirazioni.

Non e difficile comprendere perchè il principio del-

l’imposta progressiva sia combattuto; ma per poco

che sia accolto, non può non scorgersi come nell’im-

posta successoria esso trovi la più facile e semplice

applicazione. Ed infatti intorno a questa non e grave

il dibattito.

Stuart Mill scriveva che, quantunque il principio

progressivo consistente nel prendere un tanto per

cento più elevato sulle più forti somme possa sollevare

obiezioni, come principio generale di ripartizione di

imposta, sarebbe giusto e necessario applicarlo nel

fissare i diritti sui lasciti e sulle successioni (l).

Leroy-Beaulieu, che pure è strenuo oppositore del-

l’imposta progressiva, l’accolse osservando che la que-

stione della eredità. e una questione afi‘atto speciale,

la quale nulla ha di comune con quella dell’imposta

sulla rendite. o sulle fortune dei viventi (2).

Come il Pescatore l’accettava nel senso di limita-

zione dei gradi di parentela ora favoriti (3), così vi

consentiva anche il Laurent: « Nous avons (egli dice)

un reproche à. faire aux auteurs du code; c’est d'avoir

donné une trop grande extension à. la notion de fa—

mille. On succèdejusqu’au douzième degré. Des parents

aussi éloignés sont toujours des inconnus; ils se con-

fondent en réalité avec le genre humain. À notre avis

la succession collaterale ne devrait s’ètendre au dela

des cousins germains » (4).

E lo Stuart Mill va più oltre e vorrebbe esclusi dal

beneficio i fratelli ed i nipoti (5).

Questi concetti si attuano parzialmente mediante

l’introduzione di saggi progressivi. Una. volta ammesso

tale criterio, è necessario applicarlo senza eccezioni,

estendendolo anche ai trasferimenti tra ascendenti e

discendenti e fra coniugi, concorrendo anche per

questi le stesse ragioni giuridiche ed economiche che

lo consigliano per le altre successioni. Con ciò non si

nega che il diritto di succedere nel possesso del pa-

trimonio famigliare appartiene in modo tanto più ri-

levante quanto maggiore e stata per parte dei suc-

cessori la collaborazione nel produrre e conservare

quella ricchezza. Ma si deve ugualmente riconoscere

che per questo non viene meno il diritto dello Stato

di colpire anche le ricchezze che passano fra l’unoe

gli altri dei membri più prossimi della famiglia, in

proporzione a quel complesso di benefici che la tutela

dello Stato produce con maggiore larghezza a favore

delle fortune più cospicue che non sulle minori.

7. La massa imponibile, a cui il saggio progressivo

va commisurato, non è formata dal solo patrimonio

lasciato dal defunto. Poichè l’imposta successoria mira

a colpire un arricchimento, essa deve applicarsi a

tutte le liberalità da cui questo è derivato, senza ri-

guardo veruno all’epoca in cui furono elargite. Ger-

tamente nel fare tale computo non bisognerà. dimen-

ticare certi temperamenti. In generale esso varierà.

secondo i varii diritti positivi; cosi negli Stati che

hanno l’istituto della collazione, le liberalità da unirsi

a quella avuta per causa di morte, saranno né più

né meno di quante la legge dispone che debbano venir

conferite; si può pure affermare che la legittima

debba esserne sottratta.

Con ciò, mentre da una parte si fa omaggio al prin-

cipio generale cui l’imposta successoria si inspira,

dall’altra si riesce a. trattar gli eredi nel modo che

più sembra consentaneo all’equità.

V’ ha chi pensa che sia opportuno determinare i

saggi dell’imposta successoria non solo in rapporto

all’ammontare del patrimonio che l’erede ha ricevuto

per effetto della morte e per liberalità. anteriori, ma

altresi in rapporto al patrimonio suo personale. Cosi

una stessa quota di legato e di eredità verrebbe gra—

vata con aliquota diversa, secondochè il percipiente

sia possessore di un patrimonio più o meno vasto. Si

dice che questo sistema sarebbe opportuno, perchè con

esso si passerebbe in rassegna il patrimonio del suc-

cessore e lo si colpirebbe in una misura che, se è

grave in sè stessa, non lo e se si tiene conto del mo-

mento in cui viene applicata, momento comodissimo

per l’erede (6).

Secondo noi però si sviserebbe il carattere dell’im-

posta di successione perchè la si farebbe poggiare su

basi diverse dalle vere e giuste: nè basta, a giustifi-

care un provvedimento siffatto, la considerazione che

con esso si grava l’erede in un momento comodo.

8. La questione se anche per le eredità. debba ammet-

tersi un minimo d’esenzione, è intimamente connessa

con la. questione generale del minimo d’esistenza, che

si ripete per tutti i tributi: poichè dalla soluzione di

questa dipende la prima, crediamo indispensabile in-

trattenerci brevemente su di essa.

Chi sostiene la necessità. dell’imposta progressiva

conclude necessariamente per la esenzione del minimo:

l’ammettono anche altri, che pur sostengono l’opposto

principio della proporzionalità. del sistema tributario.

Cosi lo Stuart Mill (7), secondo il concetto del Bentham,

sostiene che si debba lasciare un certo minimum. di

entrata, sufficiente a provvedere alle necessità, della

vita, libero da imposte. Egli invoca questa esenzione

tanto per le imposte dirette, quanto per le indiretto

di consumo; e se per noi è impossibile ottenere esen-

zione d’imposta in questo secondo ramo, a maggior

 

(I) Principles of political econonu , lib. v, cap. ".

(2) Leroy-Beaulieu, Trattato della scienza della. finanza,

parte [, lib. il, cap. xi, Torino [SS-1 (Bibl. dell‘econ., serie 3",

vol. 1).

(3) Pescatore, Logica delle imposte, cap. xxvu.  (4) Principes de droit civil (Bruxelles'lS73-7S), vol. V…. 5475-

(5) Stuart Mill, op. e loc. cit.

(6). A. Garelli, L’imposta. successo;-ia, Torino, Bocca. 1306.

pag. 39.

(7) Op. e loc. cit.
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ragione dovremo invocarla nel primo, perchè ci si

aggiunge l’esigenza di compensare la proporzionalità.

turbata delle imposte indirette diconsumo, il cui ordina-

mento non consente esenzione per il minimo d’esistenza.

Ammettendo l’esenzione del minimo nel sistema tri-

butario complessivo, si avrebbe riguardo ai puri prin-

cipî economici; ove la si ammetta invece rispetto a

certe imposte particolari, essa assumerebbe un carat-

tere di compensazione. E il fondamento di tale esen-

zione esiste, benchè taluno l’abbia considerato in un

modo, tal altro in un altro.

Cosi lo Schmidt (i) afierma chela esenzione dei red-

diti minimi e la conseguenza del vero principio della

capacità. contributiva, considerato nel suo alto signi-

ficato etico e preso a fondamento della ripartizione

delle imposte. Esso, anzi, si può riguardare come la

espressione materiale di codesto precetto etico, o come

il mezzo idoneo ad attuare un sistema tributario, il

quale risponda al concetto dell’uguaglianza di sacri-

fizio. Tale opinione va ad urtare contro gravi difiicoltà,

perchè sarebbe prima necessario precisare il.concetto

della capacità. contributiva, sarebbe necessario esporre

il fondamento logico dell’uguaglianza di sacrifizio: il

dire quindi che l‘esenzione del minimo si presenta

come conseguenza di tali precetti, può esser giusto,

ma sembra ingiustificato.

Taluni sostengono il principio del minimo d’esen-

zione, partendo dall’idea che si fanno del reddito nettò,

che concepiscono come ciò che rimane all’individuo

di quella ricchezza che periodicamente si riproduce

e che egli può consumare senza diminuzione del pa-

trimonio originario, dopo dedotta la quantita dei beni

indispensabili alla sussistenza. ”"'"

Siccome il reddito netto per essi non include il mi-

nimo occorrente alla conservazione della vita, e sic-

come il reddito è la misura concreta della capacità

di contribuire, deve naturalmente tutto questo minimo

rimaner libero da imposta. Lo. Schmoller si oppone a

questo concetto, affermando che il reddito include,

senza distinzioni, la ricchezza tutta che periodicamente

può consumare l’individuo, non diminuendo la fortuna

originaria (2).

Riguardo a questo concetto del reddito, se esso

comprenda cioè anche la parte di ricchezza destinata

alla consumazione o non la comprenda, aderendo pure

alla prima ipotesi non si può dedurne la necessità. della

tassazione del minimo. Comunque il reddito si conce-

pisca, non si avrà la decisione della controversia,

poichè tutto dipende dal vedere se la capacità di con-

tribuire cessi o no quando il reddito non raggiunge.

una certa dimensione. Anche affermato che il reddito

include i beni occorrenti all‘individuo per la sua sus—

sistenza, non si può negare l’esenzione del minimo

senz‘altro, perché bisogna indagare come questo red-

dito influisca sulla capacità contributiva. 0 che forse

non può trattarsi di un reddito il quale possa a mala

pena soddisfare alla reintegrazione delle forze spese?

Certo è che, una volta affermato che il reddito non

comprende i beni occorrenti alla sussistenza dell’in-

dividuo, è implicitamente dichiarato che chi possiede

appena questi beni non deve pagare imposte per man-

canza di reddito netto; ma rimane a chiarire perchè

al reddito netto e non al lordo si commisuri l'inup0sta.

(I) Schmidt, Die Steuerfrez'heit des Existenam., Leipzig182'l.

(2) Schmoller, in Zeitschrift f. die gesamle Staatswissen»

schafl, ’l‘iibingeu 1863.

(3) Op. e loc. cit.  

Altri invece reputano che la giustizia esiga la par-

tecipazione ai carichi pubblici di coloro che posseggono

redditi anche tenui, ed il Leroy-Beaulieu (3), il quale“

ammette il minimo di esenzione in certe imposte spe-

ciali, per compensare i contribuenti meno agiati da

aggravi forti, che sentono in causa d’altri tributi in-

diretti, nega pur egli l‘esonerazionc completa di qua-

lunque reddito, per piccolo che sia, «. perchè e assoluta-

mente impossibile di determinare quale sia il minimo

dei bisogni e quale il minimo della esistenza e poichè

nelle nostre società democratiche, specialmente in

Francia., il potere appartiene a tutti gli abitanti che

hanno il diritto di voto, debbono concorrere, ciascuno

pro parte, alla responsabilità. di tutti gli errori na-

zionali ». Ma giustamente gli fa osservare il Vocke

che nel sistema tributario, al pari che in altri rami

della vita politica, si deve tener conto di quantità anche

più difficili a rilevarsi di quella che può costituire il

minimo d’esenzione e che, per quanto si riferisce al

diritto di- voto, che si ritiene correlativo al dovere

dell’imposta, ciò può consigliare una restrizione del

sufi'ragio politico, non una estensione dell’obbligo del

pagamento dei tributi (4).

Quando si dice minimo d’esenzione, si vuole indi-

care il minimo fisico di esistenza, onde la sua esone-

razione da tributo si impone necessariamente. Ed

invero non può dirsi che colui, il quale possiede un

reddito appena bastevole alla soddisfazione dei bisogni

relativi alla sussistenza materiale, non valuti taluni

bisogni collettivi anche più urgentemente di qualche

altro bisogno individuale, essendo, per esempio, la si-

curezza della persona, condizione assoluta della vita.

Però siccome il consorzio politico non può permettere

che alcuno dei suoi membri cessi di vivere per con-

correre al raggiungimento dei fini collettivi, eleva a

scopo generale quello che sarebbe scopo particolare

dell’esistenza degli individui, che posseggono solo il

minimo indispensabile alla continuazione della vita,

e dichiara implicitamente bisogno collettivo il bisogno

individuale relativo a codeste ricchezze (5). Se l’indi-

viduo trova attenuati, mediante l’imposta, tali beni,

dovrà conseguirli per virtù della pubblica beneficenza,

sicchè i bisogni, che si riferiscono alla sua sussistenza.

fisica, assumono un’importanza di prim’ordine, più

elevata di tutti gli altri.

Questo principio, in base al quale le imposte deb-

bono lasciare esente una quantità. che corrisponda al

« minimo fisico d’esistenza», non può assumersi come

criterio nel caso dell’imposta successoria. Non si può

cioè aver riguardo al patrimonio lasciato dal defunto,

e da esso detrarre quella parte che si presume cor-

risponda al minimo fisico d’esistenza e come tale esen-

tarla da imposta; poichè quella parte, per quanto

minima, può esser lasciata in eredità od in legato a

persona ricchissima di censo.

Come troverebbe qui applicazione il principio di

esentare quella quota parte che corrisponda al « mi-

nimo fisico d'esistenza ), se ai bisogni di questo genere

può facilmente il successore provvedere, senza punto

curarsi di quella minima quantità toccatagli in ere-

dità. o in legato? Bastano queste ovvie considerazioni

a dimostrare che in materia. d’imposta successoria

male fanno quelle legislazioni, le quali dispensano in

 

(4) [‘QÈCke. Die Grundzilge der 1f‘inanzwiss., Leipzig 1894,

pag. «. .

(5) Graziani, Istituzioni cit.. pag. 312.
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generale le eredità edi legati minimi: esse fanno

un indebito regalo ai successori ricchi. E, d’altro lato,

fanno ancor male quelle che, per escludere tale con-

seguenza, colpiscono tutte le eredità senza distinzione.

Per l’applicazione del principio del « minimo fisico

d'esistenza» nell’imposta di successione, bisogna aver

riguardo a due persone ed a due patrimoni: si tro-

verà. che in qualche caso quel patrimonio che si ere-

dita deve esser libero da imposta, perché esso non

soltanto e di entità minima, ma, e questo è ciò che

veramente importa, è l’unica fonte cui il successore

soleva attingere i mezzi d'esistenza: in altre parole,

esso deve essere esentato, perchè, oltre all’essere

contenuto in modesti limiti, rappresenta il sudato ri-

sparmio d’una famiglia, spesso raccolto e mantenuto

a prezzo di sacrifizi e di stenti comuni. Ciò si veri-

ficherà. nel caso di ascendenti e discendenti, o di

coniugi, giacchè si può presumere che, ove abbiano

menato vita in comune, abbiano anche cooperato di

comune accordo a costituire un patrimonio che po-

tesse soddisfare alle esigenze della vita comune : che

per morte del padre, del figlio, del coniuge, esso si

trasmetta al figlio, al padre ed all’altro coniuge, la

sua funzione non cambierà. per questo e quindi se ef-

fettivamente sarà. tale da soddisfare semplicemente

ai bisogni dell’esistenza fisica, dovrà. essere esentato

dall’imposta di successione.

Non sarebbe legittimo tale trattamento per le sue-

cessioni tra lontani parenti ed estranei. Quando l’ascen-

dente trasmette ai suoi discendenti o al coniuge super-

stite tutto il suo patrimonio, la devoluzione ereditaria

abbraccia, specialmente allorchè è dai genitori ai li-

gliuoli, tutti i beni che costituiscono la fortuna della

famiglia, offre la misura della potenza contributiva

di essa, ne manifesta lo stato economico, e se questo

è cosi misero da essere rappresentato da quote ere-

ditarie di minima entità, ha diritto allo speciale ri-

guardo dello Stato.

Ma, invece, non e cosi per le linee collaterali e tanto

meno fra gli estranei. Chi è fuori dei confini della

famiglia formata dagli stretti congiunti, ha una indi-

vidualità. economica distinta, all‘atto indipendente da

quella dei parenti meno prossimi da cui può eredi-

tare, e sarebbe erroneo ed ingiusto misurare la po-

tenza contributiva dalla entità. della quota ereditaria,

la quale quando proviene da parente lontano o da

estranei rappresenta un beneficio insperato, adatto

gratuito, epperò mancherebbe ogni plausibile giusti-

ficazione ad uno speciale riguardo.

Concludendo, il principio del « minimo fisico d’esi-

stenza», che troverebbe giusta applicazione in tutti

i tributi, nei riguardi dell’imposta successoria va ap-

plicato solo nei casi in cui si possa presumere che

l’asse ereditario, oltre all’essere di entità. minima, rap-

presenta il l’rutto di un lavoro comune all’erede ed

all’autore della successione, ed il mezzo di soddisfa-

zione dei bisogni fisici di essi.

Ad invocarne un’applicazione generale, non si può

addurre per analogia il fatto che nei trasferimenti a

titolo oneroso riguardanti valori minimi, l’esenzione

può e devo essere accordata, giacchè nei trasferimenti

onerosi i piccoli contratti sono occasionati general-

mente dalla necessità di trasformare in moneta i beni

immobili, per provvedere ai bisogni famigliari spesso

urgenti e imprescindibili, mentre per le successioni

tra parenti lontani il passaggio della ricchezza ha un  

carattere economico e giuridico particolare, per il

quale non concorre, neanche nei rapporti sociali, nes-

suna delle considerazioni che consigliano un tratta-

mento di favore negli altri trasferimenti.

9. Quanto abbiamo fin qui esposto è sufficiente a darci

un’idea generale sulle funzioni che riunisce in se l’im-

posta di successione.

In primo luogo le eredità. ed i legati significano. per

coloro che li ricevono, un arricchimento e quindi un

aumento della capacità contributiva. L’imposta di sue-

cessione ha questo punto in comune con le imposte

sul prodotto e sul reddito, soltanto che queste colpi-

scono principalmente quella capacità contrihutiva che

e la risultante del lavoro e della attivita dei contri-

buenti, mentre le eredità. nella gran maggioranza hanno

il carattere di immeritati acquisti e per la natura

contingentale, che è loro propria, somigliano ai gua-

dagni di congiuntura, alle lotterie e simili (1).

Dal momento che si tassano gli arricchimenti pro-

dotti dall'attività personale, è logico che non si deb-

bano lasciare esenti quelli dovuti al caso.

Contro la completa applicazione di questo principio

si osserva che l’eredità perde il carattere di contin-

genza e perciò non deve, come tale, esser gravata,

quando tra la persona dell‘autore della successionee

quella del successore esistano vincoli di parentela. Si

dice che i figli e la moglie hanno contribuito ad au-

mentare il patrimonio, onde e contro natura colpirli

con imposta. Si dice che i figli e la moglie hanno vis-

suto insieme col defunto e spesso perdono, con la morte

del rispettivo padre e marito, più che non guadagnino:

viceversa, anche la morte della moglie significa una

grande scossa per l’azienda domestica.

Su questo punto bisogna andar cauti e non innal-

zare a principi generali certe circostanze, che possono

aver peso solo in certi determinati casi. Come non si

può generalizzare, cosi non si può n‘emmeno esporre

minutamente quali siano questi speciali casi concreti,

i quali meritino un trattamento singolare: in questa

materia non è dato dettare troppe norme aprioristiche.

Si troverà qui pressochè la giusta misura, lasciando

liberi fino ad una moderata somma figli che sono già

indipendenti e che non vivono più nella famiglia, e

così pure i mariti; ma, se invece l’eredità. va alla

donna, che per lo più ha una limitata capacità. d'ac-

quisto, od a fanciulli minorenni ed inabili al lavoro,

che cioè non hanno ancora patrimonio proprio e sono

nella famiglia, la somma sarà più saliente. E’ la cura

di ogni solerte padre di famiglia di proteggere i suoi

superstiti contro il bisogno, ed egli lavora e risparmia

a questo scopo : non si deve paralizzarlo con le imposte

Già qualche sistema tributario tiene conto di questo

criterio e più o meno perfettamente mira ad applicarlo,

per quanto la sua pratica attuazione sia circondata

da numerose difficoltà, tanto più insuperabili quanto

meno percettibili e facili ad essere valutate.

Se non si tratta dei suddetti stretti parenti, bisogna

tener conto della organizzazione dell’imposta sulla ren-

dita, e solo se questa sia grave, concedere una pic-

cola esenzione alle eredità. che si devolvono ai mino-

renni appartenenti ad una piccola famiglia fornita di

rendita esigua.

Se manca poi il rapporto di parentela, nessuna esen-

zione deve essere concessa. e si deve aver riguardo alla

quantità dell’entrata per colpirla secondo il principio

. della progressione. Questo deve trovare applicazione,

 

(I) Bcrgholl‘lsing, Das Staatliche Erbrechz und die Erbschaftsstewer, 1885, pag. 23.
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anche negli altri trasferimenti, fatta eccezione per il

punto di partenza, che, quando esistano rapporti intimi

di parentela, si troverà. in un grado un poco più elevato.

Se si grava progressivamente il reddito ordinario,

bisogna analogamente trattare quello che si acquista

senza pena del percipiente. Sarà sempre opportuno di

graduare i saggi, in modo da mettere i più piccoli credi

in condizione di poter utilizzare il capitale ricevuto.

L’imposta di successione, oltre che essere un tributo

sull’arricchimento, può avere il compito di aggravare

la rendita fondiaria. Se si deve e fino a qualpunto

ad essa attribuire questo compito, dipende dal sistema

generale delle imposte, vigente nei vari Stati. Se si

hanno soltanto imposte sulla rendita, è ammissibile

di affidare questo compito all’imposta successeria.‘

Come e noto, già. nel 1853 l’imposta di successione fu

presentata come un supplemento di questo genere al

Parlamento inglese. Ugualmente questo sistema fu

ideato e proposto in Prussia nel [890, Amburgo e

Lubecca le hanno assegnato recentemente questo cem-

pito. Non potrebbe però farsi altrettanto in Italia.

Se lo scopo del più alto aggravio delle rendite fon-

diarie @ già soddisfatto con la imposta diretta gene-

rale, può l’imposta di successione essere dispensata

da questo còmpito. Com’è noto,ciò si effettua in di-

versi modi. In Italia si fa mediante l’imposta di ric-

chezza mobile, che contiene diversi aggravi per le

rendite fondiarie, non fondiarie e miste; in Baviera

e nel \Viirttemberg mediante la combinazione di una

imposta generale sul reddito con una speciale sui

fondi; nel 'Brunswich mediante una combinazione

anche più complicata. Naturalmente si può compren-

dere in questa combinazione anche l’imposta di sue-

cessione, se in altro modo lo scopo non viene sufficien-

temente conseguito. Queste circostanze sono adunque

da considerarsi, se si tratta del se e del quanto.

Quanto al se, non si deve ignorare che vi sono

certe cautele da osservare. Invece di intaccare annual-

mente con una percentuale il patrimonio o la rendita

fondiaria, si prende di quando in quando, cioè ogni

volta in caso di morte, tutta la somma di queste per-

centuali, quindi in media ogni trent’anni. Ma il patri-

monio, durante ìl tempo della vita del defunto, può

aver molto cambiato, ed anche le generazioni non sono

della medesima durata, ma variano secondochè si tratti

di famiglie malaticcie e robuste. A questi inconve—

nienti si può, fino ad un certo punto, rimediare me-

diante opportune cautele. Tuttavia è degno di consi-

derazione il fatto che si possa attuare il più forte

aggravio delle rendite fondiarie col mezzo dell’imposta

di successione, anzichè con imposte annuali.

Riguardo al quanto, si può facilmente calcolare l’am-

montare del supplemento necessario per questo còm-

pito: se si è, per esempio, di parere che l’aggravio della

rendita fondiaria debba ascendere al 5 per cento, cor—

risponderebbe a questo in una generazione di tren-

t’anni un supplemento di imposta di successione pari

al _5 per cento.

E superfluo notare che l’imposta successoria, se deve

adempiere aquesto compito, deve agire nello stesso

modo e senza limitazioni sulla linea retta, ed anche

tra coniugi, perchè altrimenti la. maggior parte del

patrimonio ereditato vi sfuggirebbe. Per una gradua—

zione della percentualea seconda della parentela manca

qui ogni ragione (1).

CAPO ll. — Vantaggi.

10. Vantaggi giuridici: soddisfa al principio della : genera-

lità .. — 11. Il principio della generalità non .'-. violato

dell’esenzione di alcuni trasferimenti minimi. — 12. La

piena applicazione del principio è con fermatadall'esistenza

di imposte complementari. — 13. L‘imposta sulle mano-

morta. -— 14. La tassa di circolazione e quella di nego-

ziazione. — 15. L‘imposta successoria non ha ripercus

sione. — 16. Soddisfa al principio della « giustizia .. —

17. Vantaggi economici: in rapporto alla produzione della

ricchezza. — 18. Non intacca il capitale. — 19. Non è

d'ostacolo al risparmio. — 20. Altri vantaggi economici:

in rapporto allo scambio. — 21. In rapporto alla distribu-

zione dei prodotti. — 22. In rapporto alla consumazione

della ricchezza. — 23. Vantaggi tecnici e finanziari. —

24. Comodità del pagamento. — 25. Economia nelle spese

di riscossione. — 26. Produttività ed elasticità. — 27. Van—

taggi sociali: la funzione sociale dell'imposta successorio…

10. L’imposta di successione ha il pregio di soddis-

fare con una approssimazione, invano domandata agli

altri tributi in generale, ai principali postulati del-

l’imposizione.

Cosi il principio della generalità delle imposte, della

cui portata pur tanto si discute, appare rettamente

applicato nell’ordinamento dell’imposta di successione,

come quella che si rivolge e chiede il contributo a

tutti i redditi ed a. tutti i capitali nelle loro molte-

plici manifestazioni. Che se nella pratica si riscon-

trano delle deviazioni da tale principio, esse non sono

che apparenti, e tutt’al più non fanno altro che rile-4

vare l'insufficienza tecnica degli organi dell'imposizione.

Non varrebbe, infatti, addurre ad esempio il fatto

che la ricchezza mobiliare non sempre si lascia col-

pire quando si trasmette per successione ereditaria,

giacchè sarebbe facile rispondere che questa possibi-

lità di evadere, di cui è provvista la ricchezza mobi-

liare, dipende unicamente dalle forme che essa riveste,

e non si rivela soltanto quando la si vuol sottoporre

all’imposta di successione, ma in tutti gli altri casi e

con qualsiasi altra imposta sui trasferimenti. o meglio

all’occasione di qualsiasi altro tributo in generale.

11. Ne vale, a costituire una deroga al principio

della generalità dell’imposta di successione, il fatto

che talora essa. non colpisca certe eredità, come quelle

cosi dette minime. Come l’esenzione delle quote mi-

nime dell’imposta sui terreni e sui fabbricati è com—

patibile col principio della « realità. » (2), che carat-

terizza l’imposta fondiaria, cosi è compatibile col

principio della generalità dell’imposta successoria la

esenzione di certe minime eredità., che si trasmettono

in certe categorie di eredi, ad esempio in linea retta..

Anche se si voglia completamente prescindere dalle

considerazioni pratiche, che nel caso concreto andreb-

bero fatte, e cioè anche non invocando, a giustificar

l‘esenzione, il fatto che queste eredità ordinariamente

rappresenterebbero per l’erede una perdita, ove fos-

sero colpite da imposta, poiché sono frutto del la-

voro comune di due esseri che vissero l’uno per l’altro

e posero in comune il microscopico risparmio di un

sudato lavoro, a cui maggior contributo forse portò

quello che ora è diventato erede; anche prescindendo

adunque da queste considerazioni, che del resto hanno

un’importanza decisiva, basta di per sè medesimo il

« principio della generalità. » a darci gli elementi ne-

cessari a provare come esso non venga violato, allorchè

certe minime eredità sono esentate.

 

(I) Schanz Georg, Zur Geschichte und Theorie der Erb-

|cha.ftsstcuer, in Finanz-Archiv, 1900.  (2) L. Nina, La. riforma. tributaria.: esenzione di quote

minime immobiliari, pag. 43 e seg.; Torino, Bocca, 1901.
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Come gli altri principi, cosi il principio della gene—

ralità. tributaria non si può teoricamente fissare come

assoluto: esso ha un carattere di relatività, perchè si

connette con le condizioni della civiltà e dell’economia,

con lo stato della pubblica opinione, della coscienza

giuridica e del diritto pubblico (1). Per esso può ripe-

tersi ciò che si dice degli altri principi, i quali per lo

più non valgono presi a se isolatamente, ma solo coor-

dinati, perché dal loro coordinamento nascono quelle

limitazioni. or più or meno intense, sempre necessarie

per renderne, in pratica, possibile la concorde appli-

cazione. Un esame anche superficiale della evoluzione

dei princi|î ci rivela che essi assunsero via via una

formula, cui la pratica potesse meglio e più rigoro-

samente attenersi; in confronto delle esigenze di questa

si tenne conto dell’elemento essenziale della attuabi-

lità., non essendo mancato quel vivo moto di azione e

di reazione tra la. scienza e la pratica, che è sempre

fonte di benefici ell‘etti.

Il principio della generalità. si e dunque dovuto

mutare secondo lacoscienza giuridica. dei tempi nuovi,

rivelandosi cosi come una idea storica piuttosto che

logica…

Quanto più l’esistenza di questo rapporto si afferma,

tanto più gravi sono le modificazioni che le imposte

e la ripartizione loro vanno subendo, per adempiere

nella giusta maniera alle esigenze del principio della

generalità. Il giudizio sulla giusta applicazione di esso

dipende essenzialmente dal giudizio sulla esistente ri-

partizione del reddito e del patrimonio, e dall'esame

degli efl‘etti che l’imposta esercita su di essa. Bisogna

considerarei mutamenti che avvengono nella divisione

del lavoro, e secondo questi mutamenti l’imposta nella

sua applicazione deve sempre modificarsi per diven—

tare o mantenersi giusta.

Nel presente periodo il principio della generalità.

appare ai cittadini come un assioma, che non richiede

alcuna dimostrazione. Ora, nell’applicazione del prin-

cipio, si parte dal concetto che non debba l’ imposta

colpire ciecamente tutte le persone che fanno parte

della cittadinanza, ma debba invece molto spesso

uscire da quella cerchia di persone, per potersi adattare

alle complicazioni della vita e specialmente per poter

livellare le condizioni della concorrenza economica.

La vita pratica esige qua e la delle limitazioni del

tributo, ossia richiede che in una misura più o meno

ampia si rinunzi all’attuazione del principio della

generalità., era per ragioni di tecnica delle imposte,

era per motivi politici ed economici, talvolta anche

per ragioni di giustizia. A tali necessità. dovette in

molte guise piegarsi il moderno diritto tributario,

ammettendo certe limitazioni della generalità dei tri-

buti, come esenzioni dei piccolissimi redditi e capitali

nell’interesse stesso della conservazione economica (2).

Esse andranno sempre crescendo in avvenire, dacchè

la legittimazione dell’applicazione politico-sociale del

principio della generalità va sempre più affermandosi

. nella coscienza di tutti. Tanto è vero che la esenzione

per il così detto « minimo » è oggi quasi universal-

mente accettata come un assioma che non ha bisogno

di alcuna dimostrazione, così nel campo dei tributi

diretti (3), come in quello degli indiretti, senza chei

teorici se ne allarmino e la designino come una vio-

lazione del « principio della generalità. ». Cosi essa

è accolta anche nell‘applicazione dell’imposta succes—

soria (4), e ci si rivela palesemente conforme al « prin—

cipio », che in tal maniera per effetto della evoluzione

non viene a patire nessuna limitazione.

Spiegato come il principio della generalità dell’im-

posta successoria non sia infirmato dal fatto che essa

non colpisca talora alcune minime successioni, e posta

in evidenza la speciale natura della ricchezza mobi-

liare, la quale per le sue svariate e ma! controllabili

forme di investimento ha attitudine ad evadere a qual-

'siasi tributo che sia diretto a colpirla; resta dimo-

strato quanto sopra alfermammo, e cioè che uno dei

postulati fondamentali dell’imposizione, quello della

generalità. viene rigorosamente applicato nell’ord'na-

mento dell’imposta successoria.

12. E non insistiamo su questo punto quanto po-

tremmo, contentandoci di ricordare una eccezione alla

regola, enunziata; eccezione che viene a confermarlo

ancor più che non sia.

Il principio di dare all’imposta successorio un‘ap-

plicazione, che avesse una portata generale, estenden-

dola a tutte le varie manifestazioni della ricchezza

cosi mobiliare che immobiliare, ha fatto escogitare dei

provvedimenti i quali valessero a non lasciare im-

muni da tributo quelle ricchezze, che maio raramente

si trasmettono, perchè appartenenti a società ed a

corpi morali, che non cessano mai o solo raramente,

o che per la loro natura difficilmente potrebbero as-

soggettarsi a imposta di trasferimento. Vediamo in-

fatti applicati dei pesi a tali enti, non tanto per quel

che posseggono quanto per la durata del loro pos-

sesso; e questi pesi, il cui onere è equamente com-

misurato a quello dell’imposta successoria, in tanto

hanno ragione di esistere, in quanto adempiono l’uf-

ficio di integrare la pratica applicazione del principio

generale di tale imposta. E cosi che ogni lacuna viene

riempita per mezzo di quei tributi che chiamansi com-

plementari delle imposte sui trasferimenti, e che « si

applicano a certi beni, specialmente immobili, i quali,

0 per la qualità. dei proprietari, o per altre ragioni

giuridiche ed economiche, non sono trasmissibili, op-

pure non potrebbero, senza gravi molestie, sottoporsi

ai metodi di accertamento e di riscossione » (5) propri

delle imposte suddette.

13. I beni delle corporazioni ecclesiastiche e di ta.-

lune anche laiche, di taluni istituti e delle persone

giuridiche non sono destinati ad essere venduti e mai

ad essere oggetto di successione, perché questi enti

sono per natura loro immortali. Ne deriverebbe che.

mentre i beni appartenenti ai privati, all’atto del tra-

passo, pagano l'imposta indiretta, i beni dei corpi

morali ne andrebbero esenti. Perciò si suole esigere

sulla proprieta di questi ultimi un’imposta sotto la

forma di imposta diretta. Si fa l’accertamento della

proprietà. con gli stessi metodi con cui si fa l’accer-

tamento del reddito nel caso delle imposte dirette (6),

 

(1) Eisenhard, Kunst der Besteuerung, pag. 186.

(2) Schmoller, in Zeitschrift fùr die gesamte Streets-wis—

:ensahaft, Tiibingen 1863.

(3) H. Schmidt, Die Steuerfreihez't des Ezistenzminimum,

Leipzig 1827; L. Nina, in Tùbingen Zeitschrift, 1900.

(4) A. Wagner, Finanzwissenschaft, vol. n, 5 405; Ricca-

Salerno, Scienza delle finanze, 5 96; Cossa, Scienza; delle   finanze, sez. …,cap. nr, 5 2; Pescatore, La. logica delle imposte,

cap. xxvn e xxx; L. Nina, Sorgenti di reddito pet compeme

della sgravio dei consumi, in Giornale degli economisti,

1901. 280.

(5) L. Cossa, Scienza delle finanze, pag. 13-l.

(6) De Viti De Marco, Lezioni di scienza. delle finanze.

1897-98, pag. 390.
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si stabilisce una percentuale sul reddito imponibile,

la quale tiene il posto dell’imposta indiretta sui tras-

ferimenti.

E questa l‘imposta sulle manomorte. In Italia e

pagata annualmente dalle provincie, dai Comuni, dagli

istituti di carita e di beneficenza, dalle fabbricerie,

dalle cappellanie, dai seminari, dalle confraternite, ecc.

È ammesso un minimo d’esenzione; sono stabi-

lite prescrizioni per diminuire il saggio dell’imposi—

zione di certi pii istituti e per evitare duplicazioni

tributarie.

14. Come l’imposta di manomorta sostituisce quella

di successione, quando si tratti di beni che non possono

diventare oggetto di successione, cosi la tassa di circo-

lazione sostituisce l’imposta di trasferimento in senso

largo, e quella di successione, quando si tratti di beni,

il cui trapasso da uno ad altro possessore si compie

con una rapidità. e con una frequenza, di cui è vano

sperare l'accertamento, giacchè non se ne riscontra

alcuna traccia.

Per alcuni titoli esiste ancora una tassa di nego-

ziazione basata sullo stesso concetto e destinata a far

le veci di imposta di trasferimento.

Queste tasse vengono pagate dagli istituti diemis-

sione o dalle società. commerciali, salvo il loro regresso

verso i proprietari o possessori.

Sono espedienti, come si vede, i quali mirano tutti

concordi alla attuazione pratica del « principio della

generalità. » dell’imposta.

15. L’imposta di successione non ha ripercussione

otraslazione, entra in quella categoria di tributi, peri

quali il contribuente de facto coincide sempre col

contribuente de iure. perchè è pagata da quello stesso,

che dallo Stato e direttamente e nominativameute

dichiarato debitore.

Le condizioni generali, che si richiedono perchè si

verifichi il fenomeno in parola, possono riscontrarsi

nell’imposta successoria, ma non bastano ullo svolgi-

mento del fenomeno. perchè i contribuenti di questa

mancano di quello stimolo che è il presupposto della

traslazione. La ripercussione è l'effetto di una rea-

zione esercitata sul contribuente dal pagamento del-

l’imposta sopraggiunta; è provocata dalla sensazione

di un sacrifizio e interamente nuovo o maggiore di

quello preesistente; ed è conseguenza di uno sforzo

fatto per sottrarsi ad esso.

Il contribuente che si sente per la prima volta col-

pire da un’imposta,o che vede aumentare quella che

soleva soddisfare, tenta di trovare per mezzo della

ripercussione il compenso al nuovo ed al maggior sa-

crifizio, afiinchè non sia turbato l’equilibrio nella sua

economia.

Egli cercherà. di allontanare da se il peso tributario

0 aumentando il suo reddito o la sua attività produt-

tiva, o riversando sopra altri l’imposta che lo colpisce.

I presupposti della traslazione — dato poi che anche

le altre condizioni necessario si verifichino — sono

adunque:

l° che un nuovo onere venga imposto su un

reddito;

2° che quest’onere venga imposto ad una persona,

la quale già prima dell’imposizione fruiva di quel

reddito;

3° che esso sia sproporzionato al reddito.

In altre parole, la ripercussione in tanto può aver

luogo, in quanto ha lo scopo di restituire l’economia

del contribuente nello stato in cui si trovava ante-

riormente al pagamento dell'imposta; e questa resti-  

tuzione non si concepisce, se il patrimonio inciso dal

nuovo tributo non sia stato ridotto, appunto per ef-

fetto di esso, in una condizione economicamente in—

feriore alla preesistente. Quel quantum, il quale mi-

sura l’inferiorità esistente tra il secondo momento ed

il primo, e l‘effetto dell’incidenza della nuovaimposta

e coincide con la quantità che mediante la ripercus-

sione s’intende di reintegrare, onde l’azione della nuova

imposta sia resa insensibile.

Se il patrimonio del contribuente non avesse nulla

patito in seguito al pagamento della nuova imposta,

non avrebbe alcuna ragione di esplicarsi lo sforzo

dell’interessato tendente al ristabilimento della situa—

zione primiera, e quindi nemmeno la traslazione

avrebbe luogo. -

Il presupposto, adunque, della traslazione, in tutti i

casi in cui questa può avvenire, 'e che il sacrifizio

dell’imposta si sia veramente consolidato non solo nel

patrimonio e a danno del patrimonio, ma ancora a

danno della persona. E la distinzione non e formale,

perchè non sempre al danno della persona si accoppia

quello del patrimonio, potendo benissimo darsi il caso

che il patrimonio inciso venga a passare nelle mani

di un individuo, il quale nessun rapporto mai ebbe

con quello; onde il patrimonio, per quanto possa esser

diminuito dall’imposta, rappresenterà pur sempre, per

colui che lo percepisce, un acquisto al netto da ogni

sacrifizio; ed il patrimonio, se sarà. rimasto danneg-

giato in sè stesso come tale, non lo sarà. ugualmente

per quella data persona alla quale esso e destinato;

per questa avrà. avuto luogo un minor acquisto, non

un danno.

Può adunque verificarsi che al consolidamento del-

l’imposta a danno di un patrimonio non vada accop-

piato un uguale consolirlamento a danno dell’attuale

proprietario; ed è chiaro che il presupposto della

traslazione e dato da ambedue i consolidamenti, non

importa se avvenuti comtemporaneamente o succes-

sivamente.

Giò posto, perché possa parlarsi di ripercussione, è

necessario che il sacrifizio si sia consolidato a danno

del contribuente, onde questo sia stimolato a trasferire

l’imposta, per sottrarsi al nuovo sacrifizio che ne è

conseguito; e questo il punto di partenza, che non

esiste nel caso di un reddito acquistato per succes-

sione, e questa mancanza fa si che non possa aver

luogo la traslazione.

Prima di insistere su questo concetto, ci piace di

notare che le altre condizioni necessarie all’esplica-

zione del fenomeno della ripercussione possono verifi-

carsi anche per il caso di un reddito successorio, ma.

non sono bastanti a provocare il fenomeno in parola.

Dell‘imposta sulle successioni, come di qualunque

altra, sarebbe possibile la eliminazione per parte degli

individui colpiti, quando questi ne fossero capaci,

quando cioè avessero un’abilità. ed un'attività econo-

mica e tecnica sufficiente, quando disponesscro di suf—

licienti capitali, e quando potessero facilmente appli-

care tutti i mutamenti tecnici necessari al loro esercizio.

A seconda che l’oggetto della successione fosse un

reddito di carattere industriale, o mobiliare o immo-

biliare, la possibilità. della ripercussione sarebbe inte—

ramente misurata dalle stesse norme valevoli per i

redditi soggetti ad un altro tributo qualsiasi.

In complesso,è la grande industria, che si trovain

grado di ottenere una tale eliminazione, giacchè un

maggior ampliamento dell’esercizio e talvoltala con-

dizione perchè alcuni mutamenti diano veramente una
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utilità, al produttore." E bisogna aver riguardo anche

alle forme della produzione, dalle quali dipende in

sommo grado la possibilità della traslazione. Cosi, se

si tratti di una ricchezza che si produce in condizione

di monopolio, nessuna imposta viene eliminata per

mezzo della traslazione. sia che essa intacchi il pro—

fitto ordinario ovvero l'extra—profitto, perchè il mono-

polista non potrà. elevare il prezzo dei prodotti al di

sopra del massimo, che aveva già. raggiunto prima che

l'imposta lo colpisse. Nel caso di monopolio l’imposta

agirà sempre come un elemento del costo di produ-

zione, ora speciale, ora generale. Come sintesi pra-

tica. o non produrrà. una variazione nei prezzi delle

merci ed allora sarà una perdita netta per il meno-

polista da sottrarsi al reddito che gli dava l’esercizio

del suo monopolio; e colpirà invece il prezzo, elevan—

-'!ulu, ed allora sarà ugualmente una perdita netta per il

monopolista, perchè lo costringe a stabilire un nuovo

prezzo per le sue merci, prezzo che egli però non può

siahilire perchè, qualora lo avesse reputato più van-

taggioso di quello precedente all’imposta,certamente

lo avrebbe scelto di primo colpo.

La legge dinamica e la stessa, tanto se si tratti di

merci suscettibili di essere aumentate a piacere del

monopolista, quanto nel caso contrario. Onde in am-

bidue i casi deve egli contentarsi di un profitto mi-

nore. che, se sarà inferiore anche al profitto ordinario,

potrà consigliarlo ad emigrare ad altra industria. No

la cosa cambia se il monopolio viene colpito dall’im-

posta successoria nell‘atto che si trasmette ad un erede,

perchè il prezzo massimo era stato già fissato dal de

cuius ed inoltre perchè l'erede non avendo conosciuto

il primiero profitto ed extra-profitto valuta conve-

nientemente e si contenta di quel qualsiasi minore

profitto lasciato intatto dall’imposta, profitto che per

lui si è prodotto senza alcun consumo di forze.

La premessa del problema della traslazione è la

teoria del valore, che è una, sia che si parli dell’im-

posta di successione, sia che si parli di una qualunque

in genere, e perciò la possibilità della ripercussione

e sempre misurata dalle stesse norme. Per il caso di

redditi prodotti in libera concorrenza, un’imposta su

essi gravante viene trasferita, se sia parziale o dis-

uguale, e se gravi su redditi derivanti dalla vendita

di merci di prima necessità. lnfatti nel 'caso di un‘im-

posta genorale ed uguale, che colpisca cioè tutti i

redditi e nella stessa misura, non può verificarsi ri-

percussione perchè la ragione di scambio resta quale

era prima. L’imposta di successione e un tributo tut—

t’altro che generale, inquautocbè colpisce la sola ca-

tegoria dei redditi successori; onde la ripercussione

di essa è misurata dalle regole stesse della ripercus—

sione di imposte parziali o disuguali.

Se pertanto l’oggetto dell’eredità e un reddito de—

rivante da una produzione efl‘ettuatasi in condizione

di libera concorrenza, sarà possibile la eliminazione

dell’imposta col mezzo della traslazione, se i prodotti

siano tali da corrispondere a bisogni di prima necessità.

L’esistenza. di tutte queste condizioni e di tutte le

altre che sogliono riscontrarsi non costituisce tutto

ciò che è necessario perchè si verifichi il fenomeno

della ripercussione.

Esse sono bensi indispensabili per il pieno svolgi—

mento del fenomeno, ma non bastano a provocarlo;

non ne rappresentano la causa, ma semplicemente la

condizione; valgono solo se il fenomeno ha la potenza.

di esplicarsi. Il loro intervento fa si chela ripercus—

sione da. potenziale divenga reale, ma non influiscono  
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& creare gli elementi della potenzialità; agiscono sulla

materia che trovano e la integrano, per modo che ci

dànno la ripercussione in alle derivandola dalla rz"-

percussz'onc in potenza.

Questo adunque e il presupposto, che rimane inva-

riato ed inalterato di fronte all'azione delle condizioni

suddette, e consiste in uno stimolo esercitato sul con-

tribuente dalla sensazione di un nuovo sacrifizio pro-

vocato dall'imposta sopraggiunta.

Bisogna che il contribuente senta riversarsi su di

sè un onere, bisogna che l'imposta gli diminuisca la

capacità. contributiva, bisogna che il reddito prodotto

dalla sua personale attività gli venga in parte assor-

bito dal tributo: se ciò non si verificherà, egli, di

fronte alla nuova imposta, non avrà alcun interesse

a trasferirla su altri, dal momento che, come produt-

tore, non ne ha risentito alcun danno.

Dunque il prius del fenomeno della traslazione è

la sensazione di un sacrifizio e lo stimolo che ne de-

riva: se questo non esiste, è perfettamente indifl‘erente

che esistano le altre condizioni generali, il cui ufficio

e di intervenire solo nell‘esplicazione finale del fe-

nomeno.

Ora può esistere questo stimolo nel caso dell’im-

posta di successione? e pur esistendo ne e adeguata

la intensità.?

. La risposta a queste due domande dipende dall’esame

della natura delle persone, a favore di cui la trasla-

zione dovrebbe aver luogo, e dalla entità. dell'onere

che dovrebbe essere trasferito. Le persone o i soggetti

della successione possono essere distinti in otto cate-

gorie corrispondenti alle otto più comuni forme di

trasmissione, di cui qui crediamo indispensabile la enu-

merazione, dovendo poi richiamarci all’una o all’altra

di esse:

la trasmissioni di beni in linea retta, cioè tra ascen-

denti e discendenti, tra ascendenti e figli adottivi;

2“ trasmissioni tra coniugi;

3“ trasmissioni tra fratelli e sorelle;

4a trasmissioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti;

5° trasmissioni tra cugini germani;

6° trasmissioni tra. altri parenti e collaterali sino

al decimo grado;

7° trasmissioni tra parenti oltre il decimo grado,

ailini od estranei, ed a favore di istituti diversi da

quelli di carità e beneficenza.

FSCL trasmissioni a favore di istituti di carità e be-

neficenza e di società di mutuo soccorso.

Quanto più ci allontaniamo dalla prima categoria

e ci avviciniamo alla ottava, tanto minore e il rap-

porto senziente che corre tra il patrimonio che si de-

volve in eredità e la persona che lo prende, finchè Si

trova una categoria di successori, i quali furono sempre

estranei al patrimonio di cui ora si compie a loro favore

la devoluzione. L’assenza parziale o completa del rap—

porto senziente tra patrimonio e persona esercita la sua

influenza anche quando sul patrimonio viene a gravare

l’imposta. _

Infatti l’effetto che questa suole produrre, di dimi-

nuire cioè l’entità dei beni, non si verifica nel caso

concreto: il successore non e in guado di constatare

la dill'erenza tra il patrimonio quale era prima che si

devolvesse in eredità ed il patrimonio qual è dopo che

nell’atto della devoluzione fu colpito da imposta; e

pur ammettendo che riesca a constatarvi una qualche

differenza, tuttavia non la sente.

E non la sente perchè non il frutto del suo perso:

nale lavoro gli viene colpito, né una massa di beni
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che era solito di godere liberi da imposta, ma un pa-

trimonio sul quale economicamente non“ poteva accam-

pare alcuna pretesa ed al quale sarebbe rimasto sempre

estraneo, se non si fosse verificata a suo favore l’adi-

zione successoria.

Ciò vale in modo assoluto per le categorie sesta,

settima ed ottava. La t:l$$ì , che esse sono tenute a

pagare sui beni loro devoluti persuccessione,quanto

agli effetti della traslazione è come non fosse stata

mai imposta Che stimolo può sentire una societa od

un istituto, o un parente lontano a rifarsi della tassa

che avranno pagato per acquistar beni, cui forse non

avevano mai pensato, perchè provenienti da per-

sone estranee all’istituto ed alla società, o da parenti

mai conosciuti e coi quali non ebbero mai nulla di

comune?

In questi casi non ha alcuna influenza la maggiore

o minore elevatezza della quota d'imposta, ed anche

se l'atta_la differenza tra il valore ereditato e la tassa

per esso pagata resti a percepire una quafititia mi-

nima, sarà sempre considerata come un guadagno netto,

che nessuno avrà. bisogno di aumentare, valendosi della

traslazione.

E poi in pratica (le statistiche lo dimostrano) i beni

ereditati da questa categoria di successori sono ordi-

nariamente di valore abbastanza elevato; per modo

che da una parte abbiamo eredità. vistose e dall’altra

eredi che non avevano alcun diritto d’aspettativu per

assenza completa di qualsiasi rapporto con il de cuius :

che l’imposta assorbisca anche nove decimi dell’asse

ereditario, non farà mai nascere lo stimolo ad elimi-

narla. Per le altre cinque categorie non si può con la

stessa assolutezza affermare l’assenza di ogni rapporto

economico tra il de cuius e l’erede; ma afl'ermeremo

che sia sufficiente a stimolar quest’ultimo sino a farlo

valere della traslazione?

Tra cugini, tra zio e nipote, tra fratello e sorella,

tra coniuge e coniuge, tra padre e figlio, sia pure

adottivo, non è difficile che corra una comunanza di

interessi, un rapporto economico qualsiasi: vi corre,

senza dubbio, anche un rapporto etico. Ma quando si

scende ad esaminare se il fenomeno della ripercus-

sione si esplichi anche a loro favore, dovremo consta-

tare che no, perché quel rapporto non e sufficiente.

La risultante dell’eredità percepita e della tassa pa-

gata è sempre un guadagno; si tratti di un cugino,

di uno zio. o di un nipote, di un fratello 0 d‘una sorella,

di un coniuge, di un padre o di un figlio: ed essendo

un guadagno non potrà mai esser seguita dalla tras-

lazione, la quale è appunto diretta a rivalersi di una

perdita.

L’odierno indirizzo della società economi a ha fa-

cilitato sensibilmente la traslazione dei tribué, e questa

si renderà. sempre più possibile quanto più ogni pro-

duttore creerà. ricchezze le quali abbiano per lui un

valore di scambio anzichè d'uso.

Oggi nessun produttore consuma più una quantita

ponderabile dei propri prodotti, ma per soddisfare ai

propri bisogni si rivolge invece agli altrui, speculando

sulle condizioni del mercato e ridando sulla potenza

di scambio che egli ci versa. Il contribuente percusso

cercherà. di stabilire una ragione di scambio pei pro-

dotti o servigi, che offre sul mercato, sifi‘attada com-

pensare, oltre le spese di produzione e senza scapito

dei profitti sinora conseguiti, anche l'imposta; in altri

termini, egli cercherà di ottenere che la sua quota

alla distribuzione della ricchezza sociale resti immu-

tata, mediante una ragione di scambio dei suoi pro-
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dotti o servigi più favorevole di quella vigente prima

dell’imposta.

La tendenza dunque della società. economica è pel

trasferimento dei tributi, ma. non mancano delle ec-

cezioni a questa regola: una tra le altre riguarda.

appunto l’imposta di successione.

Perchè la traslazione di cui parliamo avvenga, è

necessario che la ragione di scambio sia mutabile uni-

camente in virtù delle modificazioni arrecate dall‘im-

posta nel mercato o prevedute come causalmente con-

secutive ad essa. Sicchè se la ragione di scambio dei

prodotti o dei servigi di un contribuente percusso cam-

biasse favorevolmente a lui per cagioni estrinseche

all’imposta, ad esempio per una congiuntura, allora

non si verificherà mai traslazione. L’imposta dimi-

nuirà il lucro del contribuente, ma un lucro gli lascerà.

sempre. Finchè questo esisterà, l‘imposta non in uter'a

il rapporto esistente tra domanda ed offerta, non

modificherà. il valore dei prodotti e non sarà. quindi

trasferita.

Concludendo, se dell’imposta di successione non si

da mai traslazione, e molto semplificato lo studio re-

lativo agli effetti di questo tributo.

Per tutti i tributi in generale non e facile prevedere

quale sia l’incidenza perchè si verifica quasi sempre

un processo di traslazione: desta seria preoccupazione

la determinazione dei gradi per cui questa passa, lo

studio del rapporto fra la natura della prima trasla-

zione e le ulteriori, e la ricerca dell’ultimo patrimonio

inciso. Ma quanto all’imposta di successione e inutile

ricercare la cosi detta legge dei gradi,- non ci sarà

dato di rinvenire una serie di contribuenti colpiti quale

de iure, quale de facto, perché sarà colpito de facto

proprio quello che lo e de iure.

Per le varie imposte la traslazione avviene in tempo

vario, e sono quindi diversi e variamente complessi

problemi cui d'a luogo la determinazione della. legge

della velocità della traslazione, inquantochè devesi

aver riguardo alla natura dell'imposta, di cui si tratta,

al gruppo sociale a pro del quale la traslazione ha

luogo, ed alle condizioni generali del mercato. Ma

quanto all’imposta di successione non ci dobbiam pro—

porre tali problemi, giacchè sarebbero destituiti d‘ogni

fondamento.

Non v’è chi non veda come sia oltremodo utile per

la. pratica. questa caratteristica dell'imposta di succes-

sione, perchè e5sa fa si che tutte le questioni sull’op-

portunità. di applicar l’imposta o di aumentarla, o di

variarla in qualsiasi modo, si esauriscono con la so-

luzione di un unico problema certamente non molto

complesso, se cioè sia capace economicamente quel

contribuente che è destinato a subire l’applicazione

o l’aumento dell’imposta, e se sia opportuno di sgra-

varnelo.

Non dovremo nemmeno afl'annarci, come negli altri

casi, per ricercare se esista un qualche criterio per

la direzione che in date condizioni prende la. trasla-

zione. ne esaminare con quale costanza essa abbia

luog… tra due o più dati gruppi sociali, tra una classe

produttrice ed un‘altra; nè dovremo osservare, entro

ogni singola classe percussa, se siano uguali o disuguali

gli sforzi necessari all’effettuazione della traslazione

pei grandi e pei piccoli capitali, e per conseguenza

l’incidenza venga a stare sugli uni o suin altri, o abbia

luogo senza riguardo alla grandezza loro.

Questa che dicesi legge della direzione della tras-

lazione nel caso nostro non dovrà dunque essa-e

formulata.

109.
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Non ci sarà. nemmeno da dubitare che delle, imposte.

di successione possa verificarsi una traslazione par-

ziale, giacchè dalle osservazioni precedenti risulta che

l’intera quota rimane a carico di quello speciale gruppo

economico sul quale viene imposta.

Una classificazione delle imposte e delle tasse, a se-

conda che per intrinseca loro natura ammettano o no

traslazione, porterebbe a collocare tra le seconde quella

di successione: si e cosi dispensati dal fermolare per

essa la legge dinamica della traslazione, facendo

difetto le condizioni economiche in cui avverasi la

traslazione.

16. Da quando per la prima volta fu trovata l’im-

posta di successione, fu un arrabattarsi continuo per

stabilire se fosse e no giusto ed opportuno di appli-

carla. Senza far tante chiacchiere bastava ricercare

quali fossero gli effetti di tale applicazione, ed alla.

stregua di essi giudicare della applicabilità o no; ba-

stava in altre parole di osservare su chi essa andava

ad incidere. Poichè è chiaro che non viene trasferita,

il contribuente inciso sarà. quello stesso che lo Stato

ha designato come debitore; vediamo se tale contri-

buente deve e no esser colpito dal tributo, ed a se-

conda che la risposta sia affermativa o negativa giu-

dicheremo applicabile e ne l’imposta di successione.

Della. bontà di tale tributo non può adunque essere

complesso il giudizio.

Dal momento che l’imposta di successione va ad

incidere sull’oggetto che lo Stato ha determinato, a.

questo solo dovremo porre attenzione per decidere

se l’incidenza sia equa od iniqua; dobbiamo aver ri-

guardo al patrimonio pel quale il tributo deve essere

prestato, ed all’erede che lo presta.

Quanto al patrimonio, l’incidenza non è iniqua. Molti

economisti (principalmente il Sismondi, lo School,

l’Hermann e lo Schmoller) sostennero il contrario, as—

serendo che tale imposta va respinta, perchè colpisce

non il reddito, quale fonte normale della capacità con-

tributiva dell’individuo, ma il patrimonio, e come tale

ha. effetti dannosi sull’accumulazione successiva. Ma

già il Wagner (I) dimostrò che son cose ben differenti

il colpire il patrimonio individuale ed il colpire il

patrimonio nazionale.

L‘imposta sulle successioni diminuisce il patrimonio

singolo, ma non diminuisce necessariamente il patri-

monio nazionale, poichè mediante la somma sottratta

alle economie private in virtù di codesto tributo lo

Stato può condurre imprese produttive le quali gli

forniscano un provento superiore ed uguale aquello

che conseguirebbero i singoli, e cosi riesce ad au-

mentare e trasformare il complessivo patrimonio del

paese.

Ma veramente a questa osservazione del Wagner

non sarebbe difficile rispondere vittoriosamente per

obiettare che lo Stato potrebbe raggiungere lo stesso

scopo, non colpendo il patrimonio ma invece soltanto

il reddito. Se quindi la giustificazione dell’imposta do-

vesse consistere nel solo raggiungimento dello scopo

suddetto, la teoria non reggerebbe.

Però molto opportunamente può osservarsi, come in-

fatti le fu, che la tassazione del patrimonio singolo, se

non è generale, lascia intatti dei redditi che, in man—

canza di essa, verrebbero colpiti per coprire le spese

pubbliche. Ora di tanto, quanto decresce il patrimonio

dei colpiti dall’imposta, si accresce quello dei non col—

piti, e l’accumulazione nazionale non sofi‘re alcun detri-

 

(l) Op. e loc. cit.  

mento lasciando così intatto per l’avvenire il capitale

e il reddito complessivo.

Certamente, se le imposte eolpissero tutto il capi-

tale, e prelevassero, a profitto dell’erario, non solo

quella porzione del reddito sociale su cui può eser-

citarsi il risparmio, ma anche una parte di ciò che

sarebbe necessario onde sostituire il capitale consu-

matosi nella produzione; se ciò avesse luogo, verrebbe

diminuita la quantità di annuo prodotto e la società.

impoverirebbe in ragione sempre crescente. Ma, ove

si tratti di un’imposta che colpisce soltanto una ca-

tegoria di contribuenti, gli altri che non debbono sui

loro redditi prelevare la somma richiesta dallo Stato,

hanno una facoltà di risparmio altrettanto maggiore.

Il capitale della società. si compone della somma

dei capitali individuali, si mantiene coll’annua riserva

di quella porzione del prodotto lordo che è necessario

per reintegrare il capitale assorbito nella produzione,

si aumenta ogni anno per mezzo dei risparmi che gli

individifi l'anno sui loro redditi e, di più, della riserva

precedente. Quindi un prelevamento non può attac-

care il capitale sociale se non in quanto attacchi la

riserva, e non può attaccare quest’ultima, se non dopo

avere assorbiti tutti i risparmi annuali.

Che cosa importa alla società. se la riserva A sia

colpita dall’imposta, quando il risparmio di B, di C,

di D, che ne è libero, basti a colmar la lacuna? Se

A deve dare al fisco una parte del suo capitale, al-

trettanto B, C, D non saranno costretti a prelevare

ai loro redditi, e per conseguenza il loro risparmio

potra di altrettanto accrescere il capitale del paese.

Molti obiettano che con queste osservazioni non si

arriva a distruggere tutti gli argomenti avversari

che potrebbero venire ripresentati; e domandano

perchè mai dovrà. lo Stato, per favorire una classe

sociale, andare a molestarne un’altra; non sarebbe più

giusto che alla tutela dell’economia nazionale fosse

accoppiata anche quella di tutte indistintamente le

classi sociali?

L’obiezione non è seria quanto a prima vista può

parere. Si capisce che in linea generale lo Stato non

deve obliare gli interessi delle economie private, e

non deve quindi distrarre alle une una parte del red-

dito e del patrimonio che conserva invece alle altre;

ma non deriva da questo principio la immutabilitit

della sua applicazione.

Possono esistere condizioni tali del reddito e del pa-

trimonio, da invocare l’azione dello Stato nel senso

precisamente contrario alla regola generale, e questa

azione può proprio diventare un’esigenza quando sia

destinata a tutelare le economie private in modo uni—

forme. Gosì,quando si tratti di guadagni di congiun-

tura, i ali determinano una diminuzione di utilita

finale riguardo ad una data classe sociale, a pro di cui

ebbe luogo l’accrescimento del patrimonio, deve lo

Stato intervenire e valendosi della funzione dell'im-

posta deve agire in modo da ridurre il grado finale

di utilità ad un livello meno squilibrato tra le varie

classi sociali. Se questo concetto e giusto, ne vanno

accettate anche le conseguenze, e va quindi accettata

anche l’imposizione del patrimonio acquistato per con-

giuntura o per successione ereditaria.

Non e dunque iniqua l’incidenza dell’imposta succes-

soria sul patrimonio individuale.

Va d’altra parte notato che l’imposta di successione,

non altrimenti che ogni altra, non colpisce necessa-

riamente il patrimonio ed il reddito; la questione de-

cisive. se un tributo sia o no dannoso alle economie
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singole non sta in questo fatto, ma nel saggio più o

meno grave della imposizione complessiva; questione

che del resto non va qui sollevata, perchè le aliquote

vigenti presso quasi tutti gli Stati non la giustifiche-

rebbero, e perchè, comunque fosse risolta in senso sfa-

vorevole, rimarrebbe sempre ferma la conclusione

tirata prima, che cioè l’incidenza dell'imposta di sue-

cessione sul patrimonio individuale non e iniqua.

E non è iniqua neppure relativamente all’erede. In-

fatti questo non si concepisce se non in quanto esista

un patrimonio ereditario, onde il giudizio non può

esser diverso per l'uno e per l’altro. Patrimonio ere-

ditato ed erede si confondono, ed un’imposta che col-

pisca l’erede sarà più o meno giusta, secondochè tale

sia in rapporto al patrimonio.

La qualità. della persona dell’erede è anch’essa però

un elemento da cui non si deve astrarre quando si

studi l’incidenza dell'imposta, perchè tra le varie ca.

tegorie di eredi ed il patrimonio non corre sempre la

stessa relazione, ma questa varia col variare del rap-

porto senziente "tra l’erede e il defunto. Onde a questo

rapporto devesi aver riguardo. Questo è il compito

del legislatore all’atto dell’organizzazione dell’imposta,

e ad esso si adempie quando si fissino aliquote varia-

bili a seconda del grado di parentela ed a seconda

dell’entità. del patrimonio ereditato.

In quasi tutti i sistemi tributari opportuni espe-

dienti sono stati escogitati, e si può concludere che

non iniquameute l’imposta vada a colpire le varie ca-

tegorie di successori.

Infatti, volendo esaminar da vicino quegli eredi per

i quali, dati i rapporti di parentela col de cuius, la

questione dell’incidenzadell’impostariveste la massima

importanza, troviamo che delle eredità trasmesse in

linea retta, quelle piccole e medie sono colpite in una

misura tale da non destare alcuna preoccupazione sugli

efl‘etti dell’incidenza del tributo. Questo non si risolve

in aggravio di tanti piccoli eredi, per i quali l’eredità.,

più che acquisto di un nuovo patrimonio, sia conti-

nuazione di un sudato possesso; ma colpisce sempli-

cemente i patrimoni capaci di essere colpiti.

Vediamo che si tratta sempre di eredità destinate

ad essere raccolte da figli, i quali sin dalla nascita

non portarono nella loro famiglia nessun contributo

d’affetto e che nutrirono per il padre un amore, il quale,

accompagnato, come sempre, dalle affettazionì aristo-

cratiche, non seppe trovare un’espressione sgorgante

dal cuore; si tratta sempre di figli che furon dal padre

considerati come semplice mezzo di conservazione del-

l’avita ricchezza e non come tramite di affezione, che

solo potrebbe aversi quando non si facesse distinzione

tra il primogenito e gli altri.

Se queste dunque sono le persone su cui l'imposta

di successione va a cadere, non si potrà. mai ricono-

scere che l’incidenza ne è iniqua.

17. Considerata l’imposta di successione in rapporto

alla produzione della ricchezza, non presta il fianco

alle obiezioni cui difficilmente riesce a sottrarsi la

maggior parte dei tributi. Non si può ad essa rim-

proverare, come agli altri, quell’azione disturbatrice

di ogni processo produttivo, la quale ordinariamente

e l’effetto dell’incidenza continua, dell'incidenza sul

produttore,'e dell’incidenza contemporanea. al proce-

dimento della produzione.

Non si dà. dell’imposta successoria un’incidenza con-

tinua, perchè non opprime la ricchezza con un’aliquota

permanente. Le imposte indirette di consumo, per non

dir delle altre, gravano con una aliquota e con una  

misura costante su tutti i generi destinati al consumo,

tanto che la loro azione si esplica senz’ alcuna solu-

zione di continuità.; l’imposta di successione invece è

puramente contingente, e non si applica se non che

in dati momenti, la cui determinazione sfugge ad ogni

legge del mondo economico. E mentre le altre im—

poste sono o possono essere perniciose non solo perchè

hanno un’incidenza continua, ma ancor più perchè

questa non di rado si verifica in un momento in cui

l’oggetto inciso avrebbe maggior bisogno di respirare

libero da ogni gravame, l’imposta di successione in-

vece cade proprio in un momento in cui l’oggetto si

trova più disposto a sopportarne l’onere.

Questo pregio, già per se dimostrato, viene ad essere

pienamente chiarito dallo sviluppo degli altri due, cui

abbiamo accennato, e cioè dal non aver l’imposta di

successione alcuna incidenza sul produttore, e dal non

essere l’incidenza stessa contemporanea al procedi-

mento della produzione. Che non incida. sul produt-

tore, e evidente, dal momento che la sua applicazione

in tanto ha luogo in quanto il posto del produttore e

occupato da un altro; questa sostituzione, che e la

condizione sine qua non dell’applicazione dell’imposta

successoria, siccome si risolve in un beneficio imme-

diato pel successore, fa si che l’incidenza si efiettui

in un momento, in cui sia facile sopportarne l’urto.

Non si sconcertano i calcoli del produttore, non lo si

espone ad una più dura lotta contro la concorrenza

dei mercati nazionali e stranieri; ma si colpisce il

successore in un momento, in cui, senza alcun dis-

pendio di forze, si arricchisce del frutto della attività.

non sua. _.

L’essere dunque l'imposta di successione applicata'

a persona diversa dal produttore basta a rendere pie-

namente opportuno il momento della sua applicazione.

Si aggiunga che l’imposizione di essa per lo più ha

luogo quando il procedimento della produzione e già

esaurito, ossia quando questo non e più suscettibile

di turbamento. Wella maggior parte dei casi l’imposta

successoria colpisce ricchezze, le quali nulla più do-

mandano all’attività del produttore. Che se alcune,

nel momento che vengono gravate, sono ancora in

via di formazione, possono as'sai agevolmente sop-

portare l'urto del tributo, mercè l’attività, del nuovo

produttore, il quale giunge fresco sul campo e saprà.

con lena persi a superare l’ostacolo. Raramente esso

si deciderà a sottrarre a un’industria il capitale im—

piegatovì, in quella misura che gli sarà. necessaria.

per pagare l’imposta; raramente egli si deciderà. a

questo passo, che equivarrebbe a rinunzia di parte

della clientela pur tanto difficile a formarsi, ed ab-

bandono e inutilizzazione di capitale; piuttosto sod-

disferà all’obbligo del pagamento dell’imposta, alie-

nando capitali abbandonabili con minor danno, quali

i titoli di rendita pubblica, le azioni di società, i cre—

diti ereditarii o personali; preferirà annettersi un

socio fornito dei capitali di cui abbisogna, o nella peg-

giore ipotesi cederà. ad altri l’impresa. Potrà. adunque

derivarne una trasformazione puramente soggettiva,

ma obiettivamente l’industria esercitata avrà poco o

nulla a soffrire, e quindi nemmeno la produzione na-

zionale. Non si dimentichi inoltre che rimedi adeguati

a questo inconveniente presunto esistono; basta tem-

perare l’onere dell’imposta, distribuendola in rate, o

dilazionandone il pagamento. ‘

Ma il fatto stesso che ordinariamente nella succes-

sione cadono insieme agli immobili ibeni mobili, spe-

cialmente danaro e valori,riduce di molto il pericolo che
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l’imposta possa turbare la formazione della ricchezza.

La ricchezza mobiliare evade per natura sua all’imposta

di successione,giacchè mancano congegni tecnici,i quali

riescano ad accertarla e farla realmente contribuire.

La tecnica tributaria ha riconosciuto in ciò la sua

impotenza, ed ha cercato di giungere per vie traverse

là. dove non sarebbe giuria per le ordinarie. Ma i

tentativi non sono stati coronati da felice successo,

com’era da prevedere; e quindi resta ancora una

quantità enorme di valori mobiliari che liberamente

circolano, evadendo all’imposta, giacchè delle molte-

plici trasmissioni non lasciano la più semplice traccia.

Qua e la il diritto tributario ha accolto i consigli

della scienza, pur di far credere che non voleva far

perdurare la stridente sperequazione tra l'imposizione

della ricchezza immobiliare e di quella mobiliare. Ha

ordinato, per esempio, ai terzi detentori di valori ap-

partenenti ad una successione, di non consegnarli al

successore senza prima averne informato il fisco, ma

che all’ordine si sia ottemperato, nessuno oserebbe

affermare- E poi, pur lo fosse, che dire di tutti quegli

altri valori, che al momento della successione non

sono in mani di terzi, ma proprio in quelle del suc-

cessore? A meno che questi voglia tassare sè stesso,

non vi è mezzo al mondo, con cui si riesca a dare

all’imposta questa grande categoria di valori.

Senza dire di altri espedienti adottati dal diritto

tributario per colpire d’imposta di successione le sva-

riate forme di ricchezza mobiliare, abbiamo a sudi-

cienza elementi per affermare che la massima parte

di questa, per regola generale, riesce ad cv..dere.

_ E ciò ha importanza nel senso, che ci «la ragione

del perché poco fa afi‘ermavamo che la contemporanea

trasmissione della ricchezza mobiliare e della immo-

biliare fa a questa sentire di meno l’incidenza del-

l’imposta. Se, infatti, nella prima vi ha un margine

libero, che l’imposta non colpisce perchè non lo co-

nosce. per mezzo di esso la ricchezza mobiliare potrà.

respirare più liberamente. Anche se essa sia in via

di formazione, il procedimento produttivo non verra

turbato, perchè l‘erede desnmer'a da altro campo —

dalla ricchezza mobiliare — i fondi occorrenti all’im-

posta gravante sulla ricchezza immobiliare, non ancora

completamente formata, trasmessa per successione.

18. Corollario della dimostrazione fatta, e che l’im-

posta di successione non intacca il capitale. Pur tut—

tavia si suole col Ricardo (i) respingere questa forma

d’imposizione, affermandosi che'essa intacchi il capi-

tale, mentre l’imposta deve restringersi a prelevare

una parte del reddito annuo nazionale soltanto, onde

non inaridire la sorgente da cui deriva (2).

E un fatale errore il non distinguere sufficiente-

mente tra imposizione del capitale individuale e im-

posizione del capitale nazionale; errore, che, derivando

dal non aver notato come l’imposta abbia un doppio

scopo, finanziario e politico-sociale, ha portato inav-

vertitamente e senza dimostrazione veruna ad ammet-

tere soltanto il primo di questi scopi ed a lasciar fuori

di considerazione lo scopo vero, per cui i proventi del-

l’imposta vengono impiegati; e un errore logico che

spiega. la grande confusione generatasi nella teoria e

la grande incertezza nella pratica; per effetto di ciò

si combatte l'imposta di successione con quelle ragioni

che hanno valore soltanto contro l‘imposizione reale

del capitale economico pubblico.

La maggior parte delle imposte sul patrimonio e

sul capitale gravano,_in generale, sul capitale nomi-

nale e non reale; per lo più non sono altro che forme

dell’imposta sul reddito, ed in questo senso vanno

considerate quelle sulle successioni. Quindi, parlando

di esse, si tratta soltanto di determinare se per av-

ventura in date circostanze, per effetto della loro

applicazione, della loro riscossione, e dell’altezza della

loro quota, non si trasformino in imposte propriamente

dette sul capitale:

Che ciò avvenga per le imposte di successione nel

sistema tributario italiano, va escluso senz’altro, perchè

nessuna forma di reddito è colpita in misura cosi bassa;

lo stesso può ripetersi per i sistemi tributari degli altri

Stati.

Ed oltrechè il reddito è colpito in misura. più bassa,

gode, prima di essere assoggettato ad imposta, di un

trattamento di favore, perchè sono ammesse le detra-

zioni dei debiti, che all’incontro ben di rado vengono

concesse agli altri redditi.

In un caso potrebbe essere intaccato il capitale na-

zionale,quando cioè il prelevamento del reddito indi-

viduale acquistasse un carattere straordinario.

L’imposta di successione rappresenta un preleva—

mento ordinario di reddito finchè colpisce il capitale

individuale con una data misura in dati periodi: allora

si presume che essa rappresenti la somma di tanti

prelevamenti annuali che lo Stato avrebbe potuto fare.

E condizione indispensabile che essa cada in applica—

zione e colpisca il capitale trasmesso per successione

in epoche, la cui determinazione sia in qualche modo

sottratta al puro caso; poiché, se si ammette che il suo

peso possa dal capitale esser tollerato in certi periodi,

evidentemente non potrà. più esser sostenuto quando il

tempo che distingue e separa questi periodi venga ad

essere molto più breve di quello che si riteneva nor-

male. In generale, la percentuale dell’imposta di sue—

_ce3sione dovrebbe essere fissata in modo da variare

col variare del tempo in cui va applicata al capitale;

che se, invece, essa prelevi la stessa quantità di red—

dito ad un capitale che da trent'anni non sente più

il peso dell’imposta e ad un altro capitale che fu col-

pito dieci e cinque o magari un anno prima, allora

il prelevamento fatto su quest’ultimo riveste un carat-

tere straordinario.

Sono evidenti gli effetti di questo prelevamento

straordinario. Esso si risolve in più imposte, le quali,

succedendosi troppo rapidamente e troppo frequente-

mente, non danno tempo all’erede di compiere tutti

gli atti produttivi necessari alla reintegrazione del

capitale; onde una prima diminuzione di capitale in-

dividuale, che non trova compenso in un eguale au-

mento del capitale nazionale, perchè non può la col-

lettività surrogar l’erede nella sua funzione produttiva.

Il male cresce col crescer del numero degli eredi che

si susseguono, giacchè per ciascuno di essi si verifica

una diminuzione della potenzialità. che avrebbe il capi-

tale individuale di reintegrarsi, se gliene fosse dato

il tempo. E evidente che il capitale nazionale ne ri—

mane intaccato.

Bisogna dunque fare in modo che l’imposta di suc-

cessione non perda mai la natura di prelevamento

ordinario, altrimenti il capitale nazionale ne risenti—

rebbe grave danno. I mezzi per ottenere che tale prin-

cipio sia sempre rispettato sono due. Consiste 'il primo

 

(1)Ricarde, Principles of political economy and taxa-

n'an, cap. v…, London 1891.  (2) Garelli, L’imposta. successorio, pagina. 56, Torino.

Bocca, l896.
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nel far pagare a. ciascun patrimonio una percentuale

determinata per ogni lasso di tempo, indipendentemente

dalle epoche in cui si trasmette a causa di morte. Più

opportuno però, per conservare all’imposta il carat-

tere di tributo sulla successioni, è di stabilire varie

percentuali a seconda che il trasferimento del patri-

monio disti da un altro trasferimento dieci, venti o

trent’anni: la percentuale normale dovrebbe andare

applicata a quei patrimoni che si trasmettono ogni

trent’anni, ossia per ogni generazione.

Espedienti di questo genere qua e la si vedono tra-

dotti nel diritto positivo, ed è da augurarsi che si

generalizziuo affinchè si abbia sempre più la conferma

che l’imposta di successione non intacca il capitale

nazionale. Essi però non rappresentano ancora il

miglior sistema che si possa escogitare, come vedremo

tra breve (1).

Escluso pertanto che l’influenza finale delle imposte

successorie le uguagli alle imposte sul capitale, cade

l’obiezione tendente a condannarle.

Tali imposte non fanno altro che trasportare in

modo diretto o indiretto, dall’uno all’altro soggetto,

un diritto di proprietà. privata sopra alcune particelle

del patrimonio nazionale. Se e fino a qual punto un

tale trasferimento di patrimonio possa aver luogo,

dipende dagli scopi che vengono assegnati alla politica

tributaria generale e dal giudizio che si forma intorno

all’ordinamento giuridico, ordinamento che nei giorni

nostri deve cessar di corrispondere al sistema della

libera concorrenza.

Una volta ammesso che lo Stato debba intervenire

per mezzo delle imposte nella distribuzione del patri-

monio, vuol dire che tutti i tributi debbono sottostare

alla volontà dello Stato, e che il diritto ereditario

privato deve ad essa informarsi. Esso @ bensi connesso,

nella storia del diritto e nelle leggi positive, con la

proprietà. privata che col diritto ereditario viene tras-

messa ; ma tuttavia non sembra costituire un elemento

necessario di questa.. tale da poter esser paragonato

al diritto delle obbligazioni o delle donazioni; esso è

piuttosto un istituto di diritto privato a se, sorto a

fianco della proprietà, e con la scorta della storia si

può dimostrare che esso e il frutto della volontà. dello

Stato e che fu confermato ai bisogni della vita. nazionale.

Il trasferimento di patrimonio efi'ettuatosi per mezzo

dell'imposta successoria deve sempre lasciar nelle mani

dell’erede un capitale maggiore di quel che aveva

prima della successione; onde l‘imposta non viene am-

messa nei casi in cui produrrebbe l'effetto contrario.

Ciò si verificherebbe se venissero colpiti beni imma-

teriali, come collezioni di quadri, statue, porcellane,

libri, stampe, medaglie ed altri simili, che non fossero

materia di commercio, nè di negozio. Il possessore non

ne trae alcun reddito e li possiede a titolo pubblico più

che a titolo privato. La maggior parte delle legislazioni,

compresa quella italiana, non valuta questi beni per

l’applicazione dell’imposta di successione. E ciò perchè

essi rappresentano, più che un capitale privato, un ca-

pitale nazionale, che, secondo quanto abbiam detto, non

deve essere intaccato.

Queste collezioni, più che una proprietà privata, for-

mano il lustro e il decoro della nazione,e le famiglie

che le posseggono fanno già., nell‘interesse del paese,

il non lieve sacriflzio di tenere infruttifero un capi—

tale considerevole per conservare, custodire e tenere

esposti ai visitatori i patrii capolavori d’arte.
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E fuor di dubbio che l’imposta successorio. non in-

tacca il capitale nazionale. ma si teme, specialmente

ove le aliquote siano troppo elevate, che essa pro—

duca per via indiretta un effetto analogo, facendolo

trasmigrare in altro paese, dove l'imposta sia più lieve:

con l’aggravante in questo caso, che lo stesso fisco

verrebbe a subire una perdita maggiore del benetizio

sperato- .

L’evasione, che qui si da come cosa certa,è invece

in questo caso addirittura impossibile. Infatti essa non

avverrà per opera dell’autore della successione, giacchè

tale imposta si può dire che non lo riguardi ; egli non

vorrà. andare all’estero in cerca di grattacapi per far

comodo e facilitare ancor più la condizione del futuro

erede, cui amerà. pensar non troppo di frequente. E

se porterà all’estero i suoi capitali, sarà segno che e

sicuro di impiegarli in modo più remunerativo, onde

la trasmigrazione avverrà, come potrebbe avvenire

in condizioni normali, per il solo efi'etto della situa-

zione del mercato.

E l’evasione non avverrà. nemmeno per opera del-

l’erede, perchè gli mancherà lo stimolo a ciò neces-

sario, stimolo che dovrebbe essere molto più potente di

quello che si richiederebbe per trasferire l’imposta e

che pur vedemmo mancare (2).

A queste ragioni, che sono già. decisivo, ne vanno

aggiunte ben altre. L’imposta di successione non ha

un carattere straordinario, giacchè essa vale né più

né meno che la somma di tanti altri prelevamenti che

al reddito venissero fatti in periodi regolari ed annui.

Con essa non s’impone al contribuente un sacrifizio

maggiore di quello che egli sosterrebbe, se pagasse

l’imposta di successione, anziché in questa forma, nel-

l’altra di aumento degli altri tributi sui terreni, sui

fabbricati, e cosi via. Onde il risultato sull’economia

privata è identico, con il vantaggio in più che il pa-

gamento ha luogo in un momento comodissimo: perciò

manca completamente il motivo per cui il capitale

debba evadere in questa maniera.

Va pure tenuta nel debito conto la. difficoltà del--

l’emigrazione dei capitali da Stato a Stato. Il capitale

immobiliare, il fisso si trova nella impossibilità asso-

luta. di farlo; e se il proprietario volesse appigliarsi

a questo espediente, dovrebbe trasformarlo, venden-

dolo ad altri, e ricevendone in corrispettivo un capi-

tale mobiliare, in danaro, impiegabile all’estero. Ma.

con ciò sarà cambiata la persona del proprietario, non

la somma del capitale nazionale immobiliare.

Quanto al capitale mobiliare, benchè esso sia fornito

d'una maggiore agilità. nei suoi movimenti, pure non

trasmigrer’a all’estero per sottrarsi all’imposta di sue-

cessione, giacchè è leggermente tassato di fronte a

quello mobiliare; e lo fosse pure nel modo più gra-

voso, ha tanti altri mezzi per evadere ad essa, ben

più comodi e ben più semplici che non sia quello di

rifugiarsi all’estero.

19. Si respinge l’imposta successoria perchè si vede

in essa un ostacolo al risparmio; ma ci sembra che

l’obiezione possa togliersi di mezzo molto facilmente.

Anzitutto questa diminuzione di risparmio, che equi-

vale a diminuzione di capitale, va intesa riguardo al-

l’autore della successione e riguardo all’erede? Perchè,

se si considera l’imposta di successione relativamente

alla persona del de cuius, le si attribuirebbe un’azione

preventiva, ove si riconoscesse che essa ha la forza

di segnare un limite all’accumulazione dei risparmi:

 

(1) Cfr. il seguente n. 35.   (2) Cfr. n. 15.
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se invece la si considera in riguardo alla persona del-

l’erede, le si attribuisce un’azione, per cosi dire, re-

pressiva. ritenendola capace di produrre quell’efl‘etto

medesimo.

A noi pare molto chiaro che si nel primo come nel

secondo caso l’imposta. di successione non porti seco

l’efi‘etto che si lamenta. Esaminando la questione dal

punto di vista dell’erede, si vede facilmente che non

è caratteristica dell’imposta di successione quella di

ostacolare il risparmio, inquantochè qualunque somma,

in qualunque modo prelevata al privato e versata nelle

casse dello Stato, è altrettanta sottratta alla possibi-

lità di essere ridotta a capitale dal privato. Ma si

deve ricercare (e qui sta il nodo della questione)

quale tra le due vie conduca più facilmente alla capi-

talizzazione“): quella che a periodi indeterminati

toglie improvvisamente una somma ad una parte limi-

tata dei contribuenti, lasciando intatto il reddito di

tutti gli altri, oppure quella che a periodi determi-

nati sottrae a tutti, senza eccezione, una parte del

reddito stesso?

Evidentemente la prima via. è preferibile, ed è ap-

punto quella battuta dall’imposta di'successione.

Essa di). luogo ad un incremento reale del risparmio

nazionale, incremento che sarà. tanto più sensibile,

quanto più stretti saranno i vincoli di parentela tra il

successore e l'autore della successione. Infatti, quando

si tratti di un figlio, difficilmente egli rinunzierà a

quella posizione che il capitale paterno gli assicurava

prima che l’imposta venisse a colpirlo; onde sentirà

crescere in sè l’energia e rivolgerà. la sua attività alla

reintegrazione del capitale. Il risparmio nazionale verrà.

in tal modo aumentato, e quindi anche il capitale;

mentre invece prima non aveva subito alcuna varia-

zione, benchè per effetto dell‘applicazione dell’imposta

ne fosse mutata la pertinenza.

Quanto poi all’imposta. che son chiamati a pagare

gli estranei ed i parenti più lontani, va fatta col Pe-

scatore una semplice distinzione. « Soddisfatte. l'im-

posta con un capitale ereditario, un buon massaia

impiegherà a reintegrare il capitale quella mede-

sima parte dei proventi che avrebbe spesa a sod-

disfare il tributo diviso in più anni; ed al contrario

un largo spenditore, tenendosi dispensato per l’acquisto

dell’eredità da ogni riguardo di rigida. economia, impie—

gherebbe la sostanza capitale nel pagamento della tassa

comunque distribuita in più comode prestazioni » (2).

Va aggiunto che la seconda ipotesi sari11a più facile

ad avverarsi, trattandosi di capitali acquistati senza

alcun concorso di attività. personale e trovandosi l‘erede,

anche dopo pagata l’imposta, in una condizione sempre

più favorevole di prima.

Ad ogni modo, ancorchè alcune categorie di sue-

cessori non sentano lo stimolo a reintegrare col ri—

sparmio il capitale pagato allo Stato, rimane sempre

fermo che il capitale nazionale non vien diminuito:

tenendo poi conto delle altre categorie di successori,

i quali, come dicemmo, sentono lo stimolo a quella

reintegrazione, il capitale nazionale viene aumentato.

Dunque l’azione dell’imposta successoria diretta a

porre ostacolo al risparmio, non si manifesta. nella

forma che abbiam detto repressiva. Ma altrettanto

dobbiamo ripetere per il caso che essa potesse rive—

stire una forma preventiva. E assurdo che l'uomo re-

goli la sua attività. produttrice e. seconda dell’altezza

dell’imposta successoria e che si guardi dall’aumentare

il risparmio accumulato sol percllè,accrescendolo, ad

esempio, di 1000, Lo rende passibile di un’imposta di

successione pari a 5.

Il grado finale dell’accumulazione dei riaparmi da

qualsiasi elemento potrà essere determinato fuorchè

dall’esistenza di un’imposta di successione : tanto var-

rebbe il dire che la paura della morte fa astenere

l’uomo da ogni atto produttivo. Cessare di risparmiare,

perchè non si vuole che sui risparmi accumulati si

paghi l’imposta di successione, e lo stesso che cessar

di produrre, perchè un giorno si deve morire.

Ma l’imposta di successione non la paga il produt-

tore, e se egli risparmia-à, lo fara per fruirne durante

la vita e non perderà. punto le sue abitudini sol perchè

il capitale che egli avrà. accumulato all’epoca del cessar

della sua esistenza passerà agli eredi, diminuito del—

l’ammontare dell’imposta.

20. L’imposta di successione ha il vantaggio di non

turbare la ragione di scambio. Mentre gli altri tributi

producono in generale una notevole alterazione nei

prezzi, e quindi uno sconcerto nel grande meccanismo

dello scambio, questo lascia immutate le condizioni

del mercato. E non v’è chi non veda come questo sia

un pregio eminente, giacchè ne deriva che l’onere del-

l’imposta di successione pesa solo su quelli che de

jure sono designati. E un effetto del non esser l'im-

posta successoria destinata a trasferirsi. Siccome su

questo concetto abbiamo a lungo insistito, ci sembra

sufficiente di richiamarci a quanto abbiamo detto in

proposito (3), per lumeggiare il concetto, cui qui accen-

niamo di volo.

21. Diciamo altrettanto del vantaggio di quest’im-

posta in rapporto alla distribuzione della ricchezza.

Non diminuisce alcun reddito proveniente da. lavoro,

ma colpisce redditi, alla cui produzione rimase estranea

l’attività. del possessore attuale. Quindi la distribu-

zione della. ricchezza rimane regolata dalle sue leggi

ordinarie, senza che dall’imposta successoria venga

prodotto il minimo turbamento all’esplicarsi di esse.

22. Infine anche la consumazione della ricchezza ne

risente indirettamente un benefico effetto.

Chi ponga mente ai pregi eminenti, di cui l'imposta

successoria è fornita, in rapporto ai principi l'onda-

mentali dell’economia, non potrà non domandarsi

perchè mai di fronte ad essa si lascino ancora persi-

stere molteplici tributi, ai quali sarebbe vano chiedere

il rispetto e l’osservanza di quei principî. Poichè ad

ogni piè sospinto ci vien fatto di incontrarci in questa

o quella forma d’imposizione e di sentirla condannare

per i suoi effetti sull’economia nazionale. Sarà. il dazio

di importazione che colpisce il consumo di certe ma—

terie, sarà il dazio interno che mira allo stesso scopo,

sarà. un’imposta di fabbricazione che arresta, al suo

nascere, l’industria; sarà. un tributo, insomma, che pro-

durrà un perturbamento sproporzionato alla gravita

del peso ed all’entità del vantaggio finanziario. Nes-

suno risparmia contro di essi le più aspre censure,

e le critiche si succedono spietate, senza tregua.

Eppure, quando si ha a che fare con l’imposta di

successione, che per questo riguardo è l’ideale dci tri-

buti, non potendosi contro di essa ripetere le obie-

zioni gravissime mosse agli altri, pur tuttavia si fanno

discussioni bizantine dalle quali si vorrebbe giungere

a formolare delle obiezioni serie, ma. che invece cadono

 

(i) Garelli, op. cit., pag. 58.

(2) Pescatore, Logica delle imposte, cap. xxvn.  (3) V. al n. 15.
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al più leggiero soffio. Non se ne vuol comprendere il

vero ufficio, non si vuol trattarla in modo che risponda

ad esso, che e di alleggerire le imposte indirette più

inique, ossia. gravanti su numerosi generi di prima

necessità. Aumentando l’imposta suecessoria in misura

adeguata, la si renderebbe capace di compensare gli

sgravi che eventualmente si facessero nelle imposte di

consumo,e con ciò si provocherebbe un aumento di

consumazione, con utile ad un tempo della produzione,

dell’igiene e del benessere generale (1).

Ecco come, accanto agli altri pregi economici che

in essa abbiam riscontrato, vada enumerato anche

quello notevolissimo di facilitare la consumazione della

ricchezza. '

23. L’imposta di successione, che per i suoi pregi

giuridici ed economici ha assicurata la sua esistenza

di fronte ad altre forme (l’imposizione, le quali, in se—

guito alla continua evoluzione dei sistemi tributari,

son destinate a scomparire, si raccomanda altresi per

i vantaggi tecnici che porta seco : essa corrisponde ai

tre principi supremi dell’ammiuistrazione tributaria,

cioè la certezza, la comodità, la riduzione massima

delle spese di riscossione, dalla cui attuazione di-

pende essenzialmente la pressione tributaria sopra i

singoli e sopra tutta quanta la popolazione.

Questi principi sono importantissimi perla costru—

zione di un sistema tributario che voglia. esser tecni-

camente buono; ma nell’ordine d’importanza dei prin-

cipî informatori del sistema essi non hanno chel’ultimo

posto, in quanto meritino di essere considerati a se e

per sè stessi e non se ne sia già. tenuto conto nel prov-

vedere agli interessi finanziari, economici e della

giusta amministrazione tributaria. Si connettono cosi

necessariamente alla essenza ed agli effetti di ogni

imposizione, che il seguirli s’impone, appena ciò sia

possibile, poiché essi permettono di conseguire più si-

curamente e più facilmente gli scopi dell'imposizione.

Ma il solo fatto che la loro osservanza sia subor-

dinata alla « possibilita » di osservarli, ci ammonisce

che molte difficoltà. sono inerenti alla applicazione di

essi nella pratica, difficoltà. talvolta anche insuperabili.

Imperocchè' spesso avviene che non si possano suf-

ficientemente mettere in pratica i principi della poli-

tica finanziaria, dell’economia e della giustizia — che

sono i prevalenti — se ad essi non si pospongono le

esigenze tecniche ed amministrative dell’imposta.. Non

v’è dubbio però che l’armonico accordo di queste esi-

genze con quei principi rende il sistema tributario più

perfetto e ne accresce la potenzialità.

Quanto maggiore e la semplicità. del sistema tribu—

tario e dell'ordinamento, non solo di tutto il complesso

delle imposte ma di ciascuna parte di esso, tanto più

favorevoli si presentano in generale le condizioni per

l’applicazione,… quei tre principî tecnici.

Le difficoltà crescono ancora, perché non di rado

questi vengono tra loro a contrasto e si eliminano a

vicenda. Per esempio, un’imposta che non sia sentita.

immediatamente dal contribuente, come quelle di con-

sumo che vengono cumulate col prezzo dell’oggetto

consumato, può essere molto comoda almeno sotto

un certo aspetto; ma, dall’altro canto, tale imposta

non abbisogna di una certezza assoluta, e nella riscos-

sione da luogo a spese ed aggravi speciali. Invece una

imposta diretta, stabilmente determinata, ha il vau-

taggio della certezza, ma diventa spesso un’imposta

incomodissima.

 

(l) Garelli, op. cit., pag. 60.  

Nelle principali specie d’imposta e nei principal?

modi di riscossione ed ordinamento (assestamento, ac-

certamento, ecc.), si può facilmente dimostrare come

con le esigenze della tecnica contrastino questo o

quelle esigenze, che, derivando dai principi finanziari,

0 da quelli economici o da quelli di giustizia, s’im-

pongono al sistema tributario.

Delle imposte indirette di consumo suin oggetti più

diffusi nelle abitudini della vita si ha bisogno almeno

in parte, perché: colpiscono certe particelle del red-

dito nazionale che sono suscettibili d’imposta e che

debbono anzi andarvi soggette. Ma, d’altro canto, esse

richiedono un grande e costoso meccanismo per le

operazioni di riscossione e di riscontro, che spesso

preme, talvolta straordinariamente, tanto sulla circo-

lazione quanto sui contribuenti, di gmsa che d’ordi-

nario le regole della comodità e del costo minimo di

riscossione ne rimangono gravemente offese.

Pertanto nella scelta delle imposte si deve tener

conto, per quanto e possibile, dei principi di carattere

amministrativo, ma non bisogna illudersi che essi ap—

punto per questo vengano soltanto in ultima linea.

Ordinariamente serviranno a far decidere in favore

o contro un’imposta, solo quando le altre condizioni

sono pari.

In sè e per sè questi principi sono giustissimi; in

verità. sono assiomi che non hanno bisogno di dimo—

strazione. Dappertutto, dove lo svolgimento dello Stato

e dei Comuni ha recata l’istituzione dell’imposta, essi

non possono mai essere pienamente messi in disparte

e debbono naturalmente concorrere sempre a rego-

lare l’ordinamento e l’applicazione delle imposte. Ma

la misura del loro concorso dipende dalle condizioni

concrete della vita dello Stato e della vita economica

e nazionale, nonché dalla scelta delle specie di imposta

e dalla formazione del sistema tributario, determinate

in modo cosi efficace da quelle condizioni, molto più

che da certi istituti dell’amministrazione tributaria,

che si possono‘ liberamente creare ed indirizzare al-

l’attuazione dei detti principî.

Quanto maggiori sono le difficoltà inerenti alla ap-

plicazione di essi, tanto più accurato dev’esser lo studio

da porsi nel ricercare se esista qualche specie di im-

posta alla quale sia possibile di applicarli. Sarà l’ideale

delle forme d’imposizione e dovrà essere raccomandata.

come la più perfetta.

L'imposta successoria è appunto una di quelle, cui

alludiamo, perchè per la sua intima struttura rende

conciliabile in applicazione dei principi tecnici e am-

ministrativi con il rispetto a tutte le altre esigenze

giuridiche ed economiche che abbiam detto esser pre-

valenti.

24. Essa è invero la più comoda. Quando si dice

che le imposte indirette di consumo sono comode per

il consumatore, perchè si frazionano in tanti paga-

menti successivi i quali si confondono col prezzo della

merce, si dimentica di dire che questa comodiltì si

ha a prezzo di una grande incomodilà per tutta la

circolazione e specialmente per quei produttori, l'ub—

bricanti, negozianti, che debbono anticipare l’imposta.

Si pensi che bisogna cingere e custodire il territorio

doganale, che bisogna chiudere le città in una cinta

daziaria; si pensi alle operazioni di dogana, ai cou-

trolli nei rami di produzione soggetti all’imposta e

nelle singole fabbriche (coltivazione del tabacco, ma-

nifatture di tabacchi, saline, fabbriche di birra, distil—

lerie di spirito, fabbriche di zucchero, ecc.). Qui si

hanno sempre noie, odiosità, connesse essenzialmente
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con la. forma di queste imposte. L’incomodità. e tal-

volta tanto gravosa per sè stessa, che certe frodi hanno

lo scopo non già di eludere l’imposta,ma soltanto di

risparmiare la noia.

Delle molte e diverse lagnanze mosse contro tali im-

poste, nessuna, neppur lontanamente, può rivolgersi

contro l’imposta successoria. Essa e comoda, in tutta

l’estensione della parola,tanto peri contribuenti quanto

per lo Stato.

Potrebbe sembrare più gravosa che non le imposte

indirette, perchè, mentre per queste il pagamento si

frazione in quantità. innumerevoli, nell’imposta suc-

cessorio. invece ha luogo un prelevamento unico ma

sensibile. Senonché va osservato che la comodità non

e determinata soltanto dalla misura. del pagamento,

ma altresi,e principalmente, dal tempo in cui il pa-

gamento si efl‘ettua. Sborsare uno in un momento può

esser più gravoso che non sbòrsare mille in un altro

momento. Questa circostanza è essenzialissima e de-

cisiva, giacchè l’imposta di successione viene appunto

soddisfatta nel momento piùopportuno, momento ec-

cezionalmente favorevole.

Nessuna formalità. speciale è annessa all’imposta

successoria, non essendo tale l’obbligo dell’inventario,

il quale, se e indispensabile per determinare la somma.

imponibile alla quale l’imposta va commisurata,è da

altra parte richiesto da molte disposizioni di legge,

che sono ben lungi dall’avere un fine fiscale. Basti ri-

cordare che l’inventario è necessario, tra gli altri casi,

per procedere alla divisione dell’asse ereditario trai

coeredi, per tutelare i diritti dei minorenni o d’altre

persone chiamate a raccogliere la successione, e per

accettare l’eredità. col beneficio dell’inventario.

E la. comodità. dell’imposta successoria si rivela anche

da un altro punto di vista. Essa è comoda per il con-

tribuente per i motivi esposti, ma e comoda anche per

i non-contribuenti: sarà. una comodità. di indole ne-

gativa, che ha il massimo peso in tale questione: per

quelli che non pagano, e sono in media i due terzi

dei soggetti attivi di uno Stato, e comodo veder pa-

gare gli altri e pensare che quel peso, il quale è sop-

portato da pochi, potrebbe venir ripartito tra tutti.

Chi sa quanto in materia di tributi influisca il saper

fare in modo da urtare il minor numero possibile di

contribuenti, si persuade facilmente che questo è uno

dei non ultimi pregi per cui l’imposta successoria va

raccomandata.

Gol decorso del tempo tutti, chi più chi meno, ne

vengono colpiti, ma l’eco delle lagnauzc- degli uni e

già spenta, quando quella degli altri cominciaa farsi

sentire. E perciò non sarà. mai possibile che i contri-

buenti si trovino d’accordo nel combatterequesta forma

d’imposizione, essendo il numero degli indifferenti di

gran lunga. superiore a. quello degli interessati.

Pertanto il fatto che l’imposta successoria incide

successivamente e non contemporaneamente sui cit-

tadini d’uno Stato, mentre, unito alle circostanze sopra

enumerato, costituisce gli elementi bastanti per dir

che essa e comoda per i contribuenti; la rende d‘altra

parte ancor più comoda per lo Stato. Questo non ha

da temere alcun ostacolo più o meno legale, che po-

trebbe venirgli opposto, quando si facesse a gravar

la. mano sui redditi successorî; ma continuerit perla

sua via, e li chiamerà. a concorso in quella misura

che gli parrà. adeguata, fidando nella acquiescenza

dei più.

E con ciò è pienamente osservato il postulato della

comodità dell’imposta, la cui osservanza, raramente 
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ottenibile, è richiesta cosi dall’interesse dei contri-

buenti che da quello della finanza.

L’imposta successoria è altresì in grado di poter

rispettare il principio della certezza: la riscossione di

essa e sicura, e ciò in gran parte si deve all’altro

pregio della comodi/à.

La certezza rispetto al contribuente non sempre si

ottiene, dipendendo essa da numerose circostanze, le

quali variamente influiscono secondo che si abbia a

che fare con imposte dirette o indirette. Ma in quella,

di cui ci occupiamo, e possibile un’applicazione più

rigorosa del principio della certezza, per effetto della

semplicità.

La certezza per lo Stato è anche maggiore, perché

esso, mentre può preventivamente calcolare su un de-

terminato introito, in base alle medie degli anni pre-

cedenti, al verificarsi poi della successione mette le

mani sull’asse ereditario prima che gli sfugga, poten-

done facilmente accertare l’entità. Vero e che questa

facilità. non sempre e dato vriscontrarla, poichè pa—

recchie forme di ricchezza mobiliare possono evadere,

nonostante la massima oculatezza degli agenti del

fisco; ma. non mancano i mezzi per ovviare l’incon-

veniente. e fare anche in questo lato dell’imposta suc-

cessoria il tipo più perfetto, tantochè la tecnica tri-

butaria li ha gia suggeriti e continua a suggerirli con

sempre maggiore probabilità. di successo.

25. La tendenza alla massima riduzione delle spese

di riscossione non è altro che l’applicazione del prin-

cipio economico alla economia finanziaria intesa come

economia individuale. Per la finanza le spese di ri-

scossione sono le spese economiche-individuali di pro-

duzione con le quali essa ottiene il provento delle

imposte.

Onde il terzo principio è economicamente il più

importante.

Quanto più alto è il livello di esse, tanto maggiore

e il sacrifizio dei contribuenti perchè son sempre questi

che debbono pagarle. Perciò è sempre preferibile quella

forma di tributo che assicura all’erario un determi-

nato provento colla minima spesa di riscossione: a

questa esigenza corrisponde pienamente l'imposta suc-

cessorio, la quale non ha bisogno nè di speciali mecca-

nismi, nè di nuovi impiegati, bastando quelli che già.

sono adibiti al servizio delle altre imposte.

26. I tre vantaggi,ehe ci offre l‘imposta di succes-

sione dal punto di vista della tecnica, ne fanno una

delle imposte più produttive. La comodità. della ri-

scossione e la sua certezza rendono possibile l’aumento

del suo gettito mediante congrue elevazioni delle ali-

quote, senza punto aumentare le spese di riscossione.

inoltre sovranamente elastica. Non essendo de-

sunta da redditi fissi, ma, seguendo automaticamente

il movimento della ricchezza nazionale, ne rispecchia

i progressi, i ristagni ed il regredire. E poiché il pro-

gresso economico e la regola, essa ha il pregio non

troppo comune agli altri tributi di dare un gettito di

danaro sempre crescente, senza alcun provvedimento

speciale da parte dello Stato. Cresce la popolazione,

cresce la ricchezza, e con essa aumenta e il numero

delle successioni aperte e in media la copia di ogni

asse ereditario (l). "

27. Non solo i principi scientifici, ma anche i bisogni

sociali esigono la conservazione e l’aggravio dell’im-

posta successoria. Questo bisogno è ormai sentito da

tutti i popoli e da tutti i Governi, e non mancano segni

(1) Garelli, op. cit., pag. 65.
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certi, in base ai quali si può arguire che non ne verrà-

di molto ritardata la completa soddisfazione.

Anche il nostro Governo, nel corrente anno 1902,

come già. quelli di Francia, del Belgio e dell’Austria

nel mm, e d'Inghilterra nel 1894, ha contribuito con un

atto legislativo della massima importanza a dare un

nuovo impulso a quei principî politico-sociali. che tra

non molto dovranno da sè soli regolare l'intera materia

tributaria; e un nuovo contributo per le nuove orga-

nizzazioni, le quali vanno già. scalzando le forme tri-

butarie esistenti, e una forte preparazione che otterrà.

veramente il suo coronamento razionale, quando tutti

siano convinti o siano costretti a desistere dal negare

che il sistema d’imposta attuale non corrisponde più

all'ordinamento economico-privato, nè alle condizioni

dell’acquisto.

Un aggravio dell’imposta di successione e sempre

opportuno, perchè, anche a prescindere “da ogni altra

considerazione, giova alla pacificazione sociale, in

quanto riesce a lenire quell’attrito che purtroppo

perdura tra le classi dei contribuenti gravate oltrei

limiti dell’equo, e quelle altre le quali si sottraggono

all’uguaglianza dei pesi, mentre potrebbero ancora,

senza perturbazione dell’economia pubblica, portare

qualche maggior sussidio all’erario.

Per poter far ciò, non occorre sforzare alcun prin-

cipio economico, ma applicare all’imposta di succes-

sione il concetto politico-sociale dominante nel pre-

sente momento storico; principio,secondo cui l’aggravio

del reddito nelle manifestazioni, in cui non vi è con-

corso dell’opera dell’uomo, non va considerato come

un aggravio nel senso economica, perché non implica

uno sfruttamento della potenza contributiva. In altre

parole, di fronte ad un reddito per la cui percezione

non si manifestò uè l’azione del capitale, nè quella

dell’opera del soggetto percipiente, non è assurdo che

il soggetto stesso venga considerato alla stessa stregua

di tutti gli altri individui costituenti la società, e che

chiamato l'uno a partecipare agli utili di un reddito,

cui esso rimase sempre estraneo fino al momento della

percezione,si ammetta una eguale compartecipazione

per tutta la società.

E certo che, se si parte dal concetto puramente fi-

nanziario applicato all’imposizione, secondo il quale

non si può turbare la ripartizione del reddito e del

patrimonio nazionale, quale essa è diventata in base

all’ordinamento giuridico esistente, è certo, dicevamo,

che tale compartecipazione non si può ammettere, ma

secondo questo principio bisognerebbe escludere l’im-

posta stessa di successione, la quale non è compatibile

altro che col concetto contrario. E conforme ad esso

si deve aver riguardo alla uguaglianza di sacri/izio,

in base alla quale il reddito va colpito in misura tanto

maggiore quanto minore e l’onere di esso, giacchè e

diverso l’organismo senziente che paga l’imposta da

quello che ha prodotto la ricchezza.

Sempre in base al principio dell’uguaglianza di sa-

crifizio, il reddito acquistato per successione, aparità.

di altre condizioni, deve esser più gravemente col-

pito perchè ha una maggiore capacità. contributiva;

perchè è una rendita tale, che lascia ancor libera per il

guadagno, almeno di regola, tutta la forza lavora-

trice, la quale all’incontro è totalmente o in massima

parte già. assorbita nel reddito del lavoro ed in quello

industriale.

Tale concetto politico-sociale può trovare una limi-

tazione nel fatto dell’esistenza di un rapporto senziente

tra l’autore della successione e l’erede, ma tale limi-

Dieasro tramano, vol. XXII, parte 4°

 

tazione va a sua volta limitata dall’individualismo

dominante nell’epoca presente. Infatti il diritto ere-

ditario è. bensi connesso dappertutto, nella storia del

diritto e nelle leggi positive, con la proprietà privata,

la quale viene trasmessa col diritto stesso, ma tuttavia.

non ci sembra che ne costituisca'un elemento neces-

sario. Esso è piuttosto un istituto di diritto privato a

sè, sorto a fianco della proprietà; anche come tale e

con la scorta della storia del diritto si può dimostrare

che 'e il frutto della volontà. dello Stato e che fu con—

formato ai bisogni della vita nazionale e, più o

meno manifestamente, ai bisogni della stessa proprietà

privata.

Lo svolgimento della famiglia e del rispettivo diritto

patrimoniale e ciò che giustifica sempre più, teorica-

mente e praticamente, nei tempi nuovi e nei nostri

popoli civili, una restrizione del diritto ereditario fa-

migliare.

Sino a che la famiglia o la stirpe, come avviene

negli antichi periodi storici anche dei nostri popoli,

incontra grandi obbligazioni anche di diritto privato

verso i suoi componenti, cosicchè l’individuo apparisce

essenzialmente anche nella vita pubblica soltanto come

un membro dell’unità. famigliare: finchè l’esistenza

dell’individuo si confonde in quella dell’unità. genti-

izia, per modo che fuori di essa non rappresenta nulla;

finchè il capo della famiglia è riconosciuto quale pro-

prietario dei suoi membri; è logico, e secondo l’espe-

rienza risponde anche all’ordinamento del diritto, che

il diritto ereditario sia più rigorosamente limitato a

questa unità.

Allora il patrimonio privato funziona in genere e

soprattutto come patrimonio famigliare, e il diritto

stesso tale lo riconosce, in quanto che propriamente

solo i capi della stirpe e della famiglia hanno il go-

dimento del patrimonio e ne regolano l’uso.

A tale condizione economica del patrimonio privato,

sia essa tale di fatto o di diritto, contraddice l’idea di

un diritto ereditario pubblico.

All’incontro, quanto minore e l’importanza giuridica

e pratica dell’unione famigliare e specialmente quanto

minori sono le obbligazioni di diritto privato, alle

quali questa unione è soggetta verso i suoi compo—

nenti; quanto più l’individuo si emancipa dalla fa—

miglia; quanto più spiccatamente il patrimonio privato

si afferma nel diritto come patrimonio individuale e

nel fatto funziona economicamente come tale; quanto

più certe obbligazioni di soccorrere, di nutrire i po-

veri, ecc., passano a carico di enti pubblici, del 00—

muue e dello Stato; in altre parole, quanto più l’in-

dividualismo si allarga nella vita nazionale in luogo

dello stretto ordinamento famigliare, tanto più fon-

data nel principio, e tanto più necessaria e giusta nella

pratica, diventa la partecipazione dei corpi pubblici,

specialmente dello Stato, alle eredità.

Nella presente economia la società, civile e tanto

fortemente assorta nel principio dell’individualismo,

e l’importanza economica e giuridica. della famiglia

è diventata cosi tenue, da far apparire anche econo-

micamente il patrimonio privato, in tutte le sue prin-

cipali relazioni, non già come patrimonio di famiglia

ma come patrimonio individuale.

Questo sentimento della maggiore considerazione,

in cui l’individuo oggi pretende giustamente di esser

tenuto, si rinvigorisce sempre meglio nella coscienza so-

ciale, la qualche rispetta le manifestazioni economiche.

Le idee sulla successibilittt, le norme da cui questa

deve essere regolata, subiscono una modificazione

110.
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profonda, cade la. presunzione che il defunto abbia pen-

sato a lavorare non per se solo, ma per i parenti più

lontani, e la legge prende per base criteri ben diversi.

Stando cosi le cose, e un anacronismo il voler man-

tenuti dalla legge, nelle stesse proporzioni d’un tempo,

gli effetti di un legame che oggi non esiste assoluta-

mente più (i): riconoscere il diritto di succedere ai

parenti del grado più lontano, per cui. morendo ta-

luno senza parenti prossimi, si ècostretti a ricorrere

agli uffici dello stato civile per ricostrurre a fatica

un albero genealogico, va condannato perchè destinato

a produrre effetti immorali ed impolitici.

Un’imposta successoria, la quale tenga conto di tutti

questi vari elementi, rispecchiarà l’indirizzo del pen-

siero moderno, ed avrà il merito di non contraddire

alle esigenze della odierna società..

Ed e indispensabile che lo Stato informi _tale im-

posta a questo indirizzo, poichè non può fare adida-

meuto sullo spirito di liberalità. che ai tempi nostri

anima coloro che son provvisti di mezzi di fortuna.

Vero è che c’è la tendenza di socializzare la proprietà,

e spesso si pensa anche a chi non fa parte della fa-

miglia. Si vedono, infatti, sorgere stabilimenti di be-

neficenza ed altri istituti destinati al bene pubblico,

per opera di liberalità che hanno luogo tra vivi e per

atto di ultima volontà; ma voler sostenere che questa

tendenza siagenerale e possa giovare allasocietit quanto

le giova il prelevamento che lo Stato fa sui beni dei

privati sotto la forma dell’imposta successoria, pre-

sentemente non si può ammettere.

E da augurarsi che l’altruismo riesca ad allignare

nell’animo di tutti, ma intanto di fronte a tale augurio

non deve lo Stato rimaner soddisfatto, finchè non sia

egli stesso intervenuto, e non si sia assicurato, per

mezzo dell’imposta, una parte della successione, che

devolverà. ai fini sociali. In tal maniera integrerà la

buona disposizione dei privati, ed il corpo sociale ri-

sentirà. un doppio beneficio. Ecco come l’imposta di

successione può togliere una profonda causa di ran-

cori e contribuire alla pace sociale.

CAPO III. — Organizzazione.

28. Influenza della parentela sulla determinazione dell'im—

posta.. — 29. Linea diretta. — 30. Coniuge superstite. —

31. Linea collaterale. —— 32. Diritto di rappresentazione

nella linea collaterale.— 33. Successione dello Stato. —

3—1. Come la parentela influisca sulla determinazione del

minimo d’esenzione. — 35. Variabilità dell'imposta se-

condo l’età del defunto e dell‘erede. —36. Quotizzazione

del pagamento dell‘imposta. —— 37. Se l'imposta vada. com-

misurata all‘asse ereditario netto o lordo. — 38. Evasioni

all‘imposta mediante atti anteriori alla successione. -—

39. Evasione mediante atti posteriori all'apertura della

successione. — 40. L‘imposta successoria di fronte agli

stranieri ed ai beni collocati all’estero.

28. L’applicazione dei principi, sui quali abbiam ve-

duto assidersi l’imposta successoria, non è scevra di

difficoltà., giacchè, pur discendendo—logicamente da

essi, presuppone la risoluzione di molteplici questioni

che ad esse mettono capo.

La prima di questo genere si riferisce ai rapporti

di famiglia, onde anzitutto va ricercato se e fino a

qual punto il vincolo famigliare influisca sull’ordina-

mento dell’imposta successoria. Sul se non c’è troppo

da discutere, essendo troppo chiaro di per sè stesso,

perchè conforme ai principi di natura, che il rap-

(1) Garelli, op. cit., pag. 68.  
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porto esistente tra due individui qualsiasi di questo

mondo non può essere elevato alla stessa altezza di

quello tra due individui che hanno origine o tradì-

zioni comuni. Il diritto tributario deve tenerne conto,

sia per non offendere i sentimenti d’afi‘etto che legano

tra loro due o più determinate persone, sia anche per

non scuotere la compagine della famiglia, la cui con-

servazione e una imprescindibile necessità politica e

sociale.

Riguardo poi al limite, entro il quale il vincolo fa-

migliare s’impone al diritto tributario, occorrono al-

cune distinzioni in rapporto ai vari gradi di parentela,

29… Quella diretta merita tra tutte la massima con-

siderazione, non però fino al punto da dichiararlaesente

da imposta di successione. Essa comprende la discen-

dentale e l'ascendentale, le quali erroneamente nella

maggior parte delle legislazioni sono equiparate ri-

guardo al pagamento dell’imposta successoria. Merita

considerazione il fatto che, nel caso degli ascendenti,

mancano quelle ragioni sociali, le quali consigliano di

colpire lievemente i discendenti al line di dare una

base solida alla famiglia. Di questa differenza troviamo

traccie anche nel diritto successorio, il quale ordina—

riamente concede, come porzione legittima, agli ascen-

denti una quota minore che ai discendenti. Non si

vede perchè anche il diritto tributario non debba se-

guire lo stesso criterio, imponendo sulle successioni

che si devolvono agli ascendenti un tributo più grave

che non su quelle destinate ai discendenti.

Sul modo di applicare l’imposta alla linea diretta

discendentale, non si debbono perder di vista alcune

cautele, dovendosi distinguere la parte legittima dalla

parte disponibile e quella suddistinguere ancora.

Cominciando dalla legittima, vi e una quota « che

potrebbe chiamarsi tutorz‘a, la quale rappresenta un

vero debito dei genitori verso i figli, ed è quella che

corrisponde al capitale necessario per l'allevamento

e l’educazione dei medesimi, fino a che abbiano rag-

giunto l’età. maggiore » (2). Non si può sostener di essa

l’assoluta esenzione, osservando che i genitori hanno

l’obbligo di provvedere alla sussistenza dei figli, ma

si deve tener presente l‘età dei medesimi, l'entita del

patrimonio, ed il modo come il padre ne ha disposto.

Quanto più un figlio e d‘età. avanzata, tanto minore

e il suo diritto di pretendere che il padre gli prov-

veda integralmente i mezzi di sussistenza, onde la

legittima dovrebbe pagare un‘imposta variabile col

variar dell’età. del figlio, secondo che abbia o no su-

perato un dato limite. . ‘

Quanto più il patrimonio è vistoso, tanto minore e

l’importanza della quota legittima : il legittimano tro-

verà. i mezzi di sussistenza nel resto del patrimonio,

anche se la legittima gli venga assorbita dall’imposta.

Perciò noi riteniamo che la quota legittima debba_es-

sere esonerata solo nel caso di patrimonii minimi.

Inoltre ha notevole influenza il modo come il padre

avrà. disposto del rimanente patrimonio: che se anche

la parte disponibile avra egli lasciata al fighe, cessa

ogni ragione di esentar da imposta la parte indisponi-

bile; viceversa la quota legittima meritera uno SPB'

ciale riguardo quando il figlio non sia chiamato a gO-

dere la disponibile. .

E ciò per quanto si riferisce alla legittima lulorm.

Accanto ad essa va annoverata la legittima politica,

« che ha tutt’altro fondamento e vuol essere trattata

in modo all‘atto diverso. Essa s’ispira unicamente alla

(2) Garelli, op. cit., pag. 75.
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ragione politico-sociale del conservare una rigorosa

costituzione della famiglia, che i beni servono a

cementare » (|).

Mentre la legittima tulorz'a, dato il concorso delle

altre condizioni enumerate potrebbe paragonarsi al

minimo fisico d’esistenza, la legittima politica cor-

risponderebbe al minimo sociale d’esistenza. Il ragio-

namento che si fa per esentare la prima. in quanto

corrisponda ad un reddito appena bastevole alla sod-

disfazione dei bisogni relativi alla sussistenza mate-

riale, bisogni che da individuali sono dalla collettività.

elevati a collettivi (2), non può ripetersi per la legit-

tima pali/ica, costituita da ricchezze, che servono alla

soddisfazione dei minimi bisogni d’esistenza sociale,

d’una vita, come suoi dirsi, conforme alla dignità

umana. E ciò perchè chi possiede tali beni, che bastano

a provvedere al minimo fisico ed al minimo sociale,

sente tanto più di chi possiede soltanto i beni relativi

al minimo fisico d’esistenza, bisogni collettivi che su-

perano in intensità taluni dei suoi bisogni individuali;

ed anche perché può il consorzio politico tollerare l’at-

tenuazione del minimo sociale d’esistenza e non volere

elevare anche questi bisogni individuali al grado di

collettivi. Perciò non può invocarsi alcun trattamento

di favore riguardo alla legittima politica.

Infine può aver luogo una terza specie di legittima,

quella « che può dirsi impropria perchè, meglio che

riferirsi al patrimonio del defunto, come le altre due,

essa rappresenta una proprietà. già. spettante al suc-

cessore, la quale compete ai figli rimasti in famiglia,

senza tener separati i frutti del lavoro» (3).

Appare pienamente giustificato uno speciale tratta-

mento a favore di questa quota: il successore avrebbe

potuto in qualunque tempo prelevare dal comune pa-

trimonio quella porzione che era frutto del suo lavoro;

il non averlo fatto non deve pregiudicurlo nel momento

che il patrimonio si trasmette per eredità.. Dovrà. però,

per regola generale, tenersi conto del contributo che

egli ha portato al patrimonio e. cominciare dalla mag-

giore età. e non prima.

In questo caso, ove si tratti d’un piccolo patrimonio,

è consigliabile la assoluta esenzione, per evitare che

si colpisca il frutto di continue privazioni di due es-

seri che vissero l’uno per l’altro.

Abbiamo indicato sommariamente i motivi, che in

certi casi giustificano un alleggerimento dell’imposta

successorio. a favore della porzione legittima: essi

non concorrono invece quando si tratti della dispo-

nibile. Ha poco valore la considerazione che i geni-

tori sono più propensi ad aumentare il patrimonio

quando sanno che e destinato ad essere raccolto dai

figli e non prelevato dallo Stato sotto forma d’imposta;

giacchè si può in contrario osservare che l’ascendente,

il quale voglia lasciare ai suoi eredi una data sostanza,

non si risparmierà. alcuna fatica. e farà in modo da

produrre di più e precisamente quel tanto che basti

a. dare all’erede i mezzi per pagare l’imposta, salvo

restando il patrimonio che il loro autore aveva pre-

destinato per essi. .

Anche qui, come già. dicemmo per la. legittima, potrà

adottarsi un trattamento di favore, non esclusa l’esen-

zione, quando l’asse ereditario sia di entità. veramente

irrisoria, per modo che non valga nemmeno la pena

li far tante distinzioni tra la porzione legittima e

quella disponibile.

30. Le norme dettate per l’imposizione della linea

diretta valgono quasi assolutamente anche pel coniuge

superstite. Si possono a suo favore invocare gli stessi

temperamenti sia avendo riguardo ai motivi d’ordine

morale, sia a quelli d’indole giuridica e sociale. I primi

non hanno bisogno di spiegazione ed i secondi hanno

il loro fondamento nel fatto che i coniugi hanno con-

corso a migliorare il patrimonio, onde possono su esso

accampare un diritto vero e proprio. Sarebbe una

specie di legittima impropria. I motivi d’indole so-

ciale sono gli stessi per cui si invoca la conservazione

della famiglia. Del resto, in gran parte il trattamento

da farsi al coniuge superstite dipende da quello fatto

ai figli.

31. Il diritto di succedere tra i componenti della

famiglia deve razionalmente essere riconosciuto fin

dove possa presumersi che abbia avuto modo di espli-

carsi la collaborazione nella produzione della proprietà.

e si estenda la coscienza dell’unità. famigliare e,a questo

riguardo, notevole èla differenza tra la linea retta e

la collaterale.

Fra parenti in linea retta appare evidente ed è di

gran lunga più rilevante la cooperazione dell’elemento

famigliare nella produzione del patrimonio e perdura

integra ed inalterata talvolta per lungo ordine di gc-

nerazioni. e per effetto altresi della eredità. di sangue,

la coscienza della unità della famiglia.

Ma nella linea collaterale questa coscienza, mentre

è, anche nei gradi più vicini, assai più debole che

nella retta, viene ben presto ad estinguersi, specie nella.

società. moderna, in cui le famiglie si disgregano tanto

più rapidamente che nei tempi andati, ed i parenti

vivono separati e lontani gli uni dagli altri, talché

ben.difiicilmente può ravvisarsi tra i congiunti col-

laterali la reciproca cooperazione nella produzione

delle rispettive proprietà. individuali. Il movimento

degli afi‘ari, le necessità dei commerci, i mezzi ognora,

più facili di comunicazione disperdono i congiunti at-

traverso le città., gli Stati ed i continenti. E cosi, a

breve distanza dalle stipite comune, le relazioni di

natura non hanno più forza, le presunte afi'ezioni più

non esistono, ed i parenti lontani sono quasi sempre

sconosciuti o mal noti, o indifferenti a colui dal quale

raccolgono l’eredità per una presunzione di legge non

conforme alla realtà delle cose.

Consegue logicamente da ciò che, mentre per i pa—

renti della linea retta e della discendente in ispecie. il

diritto di successione deve riconoscersi indefinitamente

e deve, anche contro la volontà. del testatore, riservarsi

in favor loro (e. per le cose dette, anche del coniuge)

una parte del patrimonio, per quelli della linea. collate-

rale, oltre che nessuna quota di riserva può stabilirsi

e tutto il patrimonio deve essere lasciato a libera dis-

posizione dell'individuo, il riconoscimento della paren-

tela non deve arrivare a gradi remoti. E ne consegue

altresi che, se, di fronte al prevalente diritto dei parenti

in linea retta, la partecipazione della società. è mante-

nuta entro stretti limiti, di fronte invece al diritto,

assai più tenue e di mano in mano più decrescente,

dei parenti in linea collaterale, deve essere molto più

notevole la parte spettante all’elemento sociale ed

andare aumentando di grado in grado a misura che

diminuisce il vincolo della parentela peril progrediente

allontanamento dallo stipite cciiiune. '

E poiché lo Stato, che e la persona morale della

 

(l) Garelli. op. cit., pag. 77.

(2) Cfr. n. 8.  (3) Garelli, loc. cit.
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società., partecipa per mezzo dell’imposta, la conse-

guenza è che nella successione dei parenti in linea

collaterale, ristretto l’ordine dei successibili a pochi

gradi, l'imposta dev‘essere molto più grave che non

per la linea retta e andar crescendo man mano che,

con l’allontanarsi del grado di parentela, diminuisce

il sentimento di questa, come diminuisce la coscienza

della unità. della famiglia, o riesce vieppiù forte od

evidente il diritto della comunanza sociale-

Benchè dipenda da troppi elementi svariati, si può,

con sicura certezza affermare che la parentela colla-

terale avrà in avvenire un’importanza sempre minore,

come oggi ne ha assai meno che nei secoli andati.

Per far si che l’imposta segua questa evoluzione,

due partiti si possono scegliere. Il primo consisterebbe

nel restringere la successione legittima ad un grado

molto basso, facendo passare senz’altro allo Stato l’asse

ereditario, ove manchino parenti di quel grado; il se-

condo, invece, consisterebbe nel seguire un metodo al‘-

fatto opposto, accordando cioè la successione legittima

ad un maggior numero di gradi, ma applicando ai

più lontani un’aliquota molto gravosa che giunge. fino

ad assorbire quasi interamente l’asse ereditario. Am-

bedue le vie porterebbero allo stesso scopo, ma ci

sembra preferibile la prima, perché la seconda andrebbe

troppo ad urtare contro la suscettibilità. degli individui,

i quali vedrebbero nell’imposta di successione una vera

confisca.

Quanto si è detto vale per la successione legittima.

dei collaterali, ma deve analogamente estendersi anche

al caso che questi siano chiamati ad ereditare in forza

di un testamento. Agli effetti dell’imposta e consiglia-

bile un trattamento comune, benchè potrebbe invo-

carsi l’adozione di due diversi saggi, secondochè si

tratti di adizione legittima e testamentaria.

32. Il principio, in forza del quale il parente più

prossimo esclude ogni altro, oggi non va più accolto,

e, per conseguenza, deve ammettersi il diritto di rap—

presentazione. Il principio suddetto potrebbe parere

giusto, quando fossero chiamati a succedere parenti

di grado anche molto remoto: ad evitare che l’asse

ereditario venga sminuzzato per ripartirle ad un nu-

mero ingente di aventi diritto e ad evitare le diffi-

coltà inerenti a questa ripartizione, e indispensabile

stabilire che il più prossimo esclude i parenti più lon-

tani: ma, quando il numero dei successibili sia limi—

tato, non v’è alcuna ragione di introdurre restrizioni

a danno dell’ultimo di essi 0 del meno prossimo, perchè

per tutti dura la presunzione d’affetto, che serve di

base alla trasmissione dell’eredità…

Il diritto di rappresentazione deve avere tanto mag-

giore riconoscimento, quanto più piccolo è il numero

dei gradi ammessi alla successione; onde e a ritc-

nere che andrà. sempre più sviluppandosi, data la

odierna tendenza di limitare il numero dei successibili.

33. Mancando parenti in grado successibile, succede

ordinariamente lo Stato. Si potrebbe domandare se

non sia opportuno far succedere anche il Comune e

la provincia, i corpi morali. gli istituti di carità. e di

beneficenza e simili (1) e farli partecipare ai proventi

dell’imposta suecessoria.

Il diritto che ha lo Stato di appropriarsi d’una parte

o dell’intera successione esiste in tutto il corpo sociale,

ma si trova in grado maggiore in coloro che ebbero

maggiori rapporti col defunto, specialmente per ra-

gioni di vicinanza.

 

(1) Garelli, op. cit., pag. 87 e seguenti.  

Tale diritto va riconosciuto anche alla provincia,

benché in limiti un po’ più ristretti, dovendosi am—

mettere che l’afi'etto che lega il cittadino ad essa non

e cosi intenso come quello che lo lega al Comune.

E pure fondato il far partecipare alla successione

anche gli istituti di carità e di beneficenza e special-

mente quelli, alla cui amministrazione prendeva parte

l’autore della successione all’epoca della sua morte.

Si può ritenere che egli nutrisse per questi istituti

un afi‘etto uguale a quello che lo avvinceva alla fa-

miglia, rappresentando essi un circolo che, se su-

pera in estensione quello famigliare, ne ha però tutte

le particolarità. e tutti i vantaggi.

Da ciò deriva che tutti questi enti morali dovreb-

bero esser chiamati a concorrere con lo Stato: lo con—

sigliano motivi d’indole giuridica, sociale e finanziaria.

E gia qua e là. il diritto positivo li ha ammessi: cosi

in qualche Cantone della. Svizzera il Comune concorre

nella distribuzione del reddito dell’imposta successoria

e parte di questo viene attribuita alla chiesa nel Can-

tone di Glaris ed alle scuole in quelli di Lucerna e

di Zug. Nell’0ntario è riconosciuto un diritto simile

alla provincia e ad istituti di carità e di beneficenza.

Su ciò ci intratterremo quando passeremo in ras-

segna l’ordinamento dell’imposta successoria nei vari

Stati: per ora notiamo semplicemente che non si può

dettare una norma assoluta sulla opportunità. di chia-

mare gli enti suddetti a partecipare direttamente alla

eredità od a percepire una parte dell’imposta eredi—

taria. Dipender'a soprattutto dalla destinazione che lo

Stato darà. ai proventi di questa e dal trattamento

generale che lo Stato farà. a questi enti.

Dimodochè, se l’imposta di successione direttamente

percepita dallo Stato viene impiegata in modo da riu-

scire indirettamente vantaggiosa al Comune, alla pro-

vincia ed agli istituti di pubblica utilità, sarà. superfluo

derogarne una parte a pro di detti enti e farla da

essi riscuotere, giacché il loro vantaggio non risulta

rebbe maggiore.

Parimente, se lo Stato usa un trattamento di favore

a questi enti, sia sussidiaudoli, sia sottraendo“ alle

imposte gravanti sugli altri contribuenti, sarà. oppor-

tuno lasciare a quello integri i proventi dell'imposta

successoria.

Dunque, come dicemmo, la soluzione della questione

se oltre allo Stato debbano partecipare alle eredità

anche altri enti, non può esser fissata a. priori, ma

è relativa ai rapporti economico-finanziari che corrono

tra essi enti e lo Stato medesimo.

34. Ora che abbiamo esposto quale influenza abbia

la parentela sulla determinazione dell’imposta succes-

soria, aggiungiamo che essa va tenuta presente anche

nella fissazione del minimo d’esenzione.

Del fondamento di esso ci intrattenemmo giàe di-

cemmo pure come esso non sia applicabile se non che

ai parenti più stretti, ordinariamente a quelli in linea

retta ed al coniuge superstite: concetto che risulterà

più chiarito dopo quello che qui abbiam detto. Riguardo

al modo di misurarla si deve badare, non all’asse ere-

ditario complessivo, ma all’ammontare delle singole

quote risultanti dalla divisione. Infatti non vi e chi

non veda come il concetto economico di favorire i

meno abbienti abbia equa applicazione solo nel se-

condo caso. _

Perchè il benefizio ricada in giusta proporzione e

con assoluta sicurezza su tutti, secondo la misura del

potere contributivo .di ciascuno, e mestieri che il li-

mite di esenzione sia determinato con riguardo al
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valore della quota individuale o del legato, e non già. al

valore complessivo dell’ereditit.

Se una sostanza di lire 2000 e devoluta a cinque

eredi, è chiaro che ciascuno di essi consegue un’entit'a

economica minore di quella devoluta a chi, non con-

correndo con altri eredi, acquista per successione un

asse netto di sole lire 500; e cosi la legge, che esen-

tasse da imposte costui e colpisse invece gli altri

cinque, sancirebhe una manifesta ingiustizia. Quanto

alla esclusione dei collaterali da questo benetizio, basta

osservare che l’ascendente trasmette ai discendenti ed

al coniuge superstite tutto il suo patrimonio; la so-

stanza dei figli e generalmente quella acquisita per

successione al padre; e però, nel più dei casi, la de-

voluzione ereditaria dall'ascendente ai discendenti,

abbracciando tutti i beni che costituiscono la fortuna

della famiglia, ofi're la, misura della potenza contri.

butiva di essa; ne svela, in altri termini, lo stato

economico.

Non e cosi nelle linee collaterali, e tanto meno tra

i non parenti, imperocchè chi e fuori dei confini della

famiglia moderna, formata dagli stretti congiunti, ha

un”individualità economica affatto distinta. Errerebbe,

in questi casi, chi misurasse la potenza 0 meglio la

impotenza, contributiva deli'erede o legatario, argo-

mentando dalla tenuitb. del lascito, epperò male si

giustificherebbe l’assoluta esenzione da tassa. D’al-

tronde, chi acquista per successione da parenti remoti

o da estranei consegue un benetizio insperato e pu—

ramente gratuito; talché, anche sotto quest'aspetto,

non può ammettersi l‘abbandono assoluto di tutta

l'imposta.

35. Un inconveniente grave dell’imposta di succes-

sione è che essa può giungere ad una specie di con-

fisca della maggior parte di una fortuna che passi,

in pochi anni, per morti necessarie, in varie mani (1).

Dicemmo già. come si debba cercare di ridurre al mi-

nimo possibile questo inconveniente, che si risolve in

diminuzione del\ capitale nazionale.

La più parte dei sistemi in vigore non ovviaa questo

inconveniente, che pur si potrebbe sensibilmente eli-

minare. Essi, infatti, si basano sulla tarifi’a unica, che,

se ha il pregio della semplicità, non vale però a contro-

bilanciare le iniquità. cui essa dà. luogo. Se la tarifi'a

fosse bassa, per esempio, del ‘I, o dell’l per cento,

allora il peso potrebbe riuscir sopportabile anche se

si ripetesse più volte in un breve lasso di tempo; ma

quando la tariffa è elevata lino a toccare il 15 o il 20

per cento ed anche il 22, come in Italia, l’onere di-

venta addirittura insopportabile: siamo di fronte ad

un’iniquità. che il diritto tributario deve correggere.

Pertanto non si può accogliere il sistema della ta-

rifi‘a unica. Si possono suggerire altri tre metodi.

Il primo consiste nel far scemare l’aliquota, se le

cose ereditarie siano rimaste per breve intervallo di

tempo nelle mani dell’autore della successione, dal-

l’epoca che a lui erano pervenute mediante altra suc-

cessione. La legge austriaca fissa la durata di questo

intervallo a dieci anni. Una disposizione analoga con-

tenuta nella legge italiana (2) lo fissa a quattro mesi:

meglio sarebbe che se ne fosse fatto a meno, non avendo

alcun pratico risultato.

 

(I) Leroy—Beaulieu, Trattato della. scienza. delle finanze,

parte I, lib. il, cap. 1. pag. 427.

(2) Art. 50 del testo unico 20 maggio 1897.

(:il A. De Viti De Marco, Lezioni di scienza delle finanze,

pag. 388; Roma 1897-98.  

Il secondo sistema consiste nel ridurre l’aliquotaa

misura che l’età. dell’erede si innalza: è l’inverso del

primo. A seconda che l’erede e più o meno giovane,

la tariffa dovrebbe colpire il patrimonio ereditato più

o meno gravemente. Infatti, se l’erede e giovane, il.

patrimonio molto probabilmente passerà per succes-

sione ad altri dopo un tempo relativamente lungo,

mentre un altro patrimonio ereditato da un vecchio

sara trasmesso a causa di morte dopo poco tempo.

E quindi equo stabilire la percentuale diversamente,

secondo l’età. dell'erede (3). ‘

il Leroy-Beaulieu (4) dice che, « senza far tanti cal-

coli speciali per ogni caso particolare, si potrebbe con-

tentarsi di abbassare il diritto (l’imposta) di un terzo

per gli eredi sessagenari, di metà. per gli eredi set-

tuagenari e di due terzi per gli ottuagenari ». '

Certamente con l’uno o con l’altro dei due sistemi

si può avvicinarsi alla soluzione del problema e molti

degli inconvenienti derivanti dal sistema della tarifi‘a

unica verrebbero elimin1ti. Senonché ci sembra più

opportuno adottare Ll] sistema, il quale non tenga.

conto soltanto dell’età. del defunto, o dell’erede; ma

che combini insieme ambedue gli elementi. Così mentre

per una parte il pagamento avrebbe una base ipote—

tica — la vita probabile dell'erede — e quindi quasi

sempre erronea, l'errore verrebbe in parte corretto

col concorso di un elemento non ipotetico, cioè la du-

rata effettivo. dei beni cadenti in successione nelle

mani del defunto (5).

36. Il pagamento dell’imposta venendo fatto in da-

naro, come quello di tutti gli altri tributi, può alle

volte riuscir gravoso al contribuente. Talora e la na-

tura stessa dei beni ereditari, che non permette al

contribuente di soddisfare all’obbligo dell’imposta senza

sua grave molestie,, onde egli si trova costretto, pur

di realizzare danaro, a vendere con perdita od acon—

trarre debiti.

E bene che lo Stato intervenga a temperare le mo-

lestie inerenti a questo pagamento, concedendo al

contribuente di ripartire il medesimo in tante quote.

Nel determinare però i limiti di questa concessione

non vanno trascurati due speciali punti di vista. Il

primo dipende dalla natura speciale dell’imposta di

successione. Abbiamo detto che essa presenta il gran

vantaggio di essere riscossa in un momento comodo

pel contribuente, il momento della successione. Se ora

ne distribuiamo il pagamento in un gran numero di

quote, che magari corrispondano ai redditi annui del

capitale ereditato, ne segue che viene meno la como—

dità. del momento del pagamento, ed il contribuente,

avendo ormai perduto di vista il lucro conseguito col-

l’apertura della successione, crede di vedere in quei

pagamenti rateali un aggravio delle altre imposte

dirette (6).

Perciò, se un principio di equità. esige che l’imposta

successoria venga fatta pagare a rate, la natura della

medesima non permette che queste rate siano in un-

mero eccessivo.

Un altro punto di vista da tenersi del pari presente

è il rischio che lo Stato potrebbe correre nel frattempo.

Il successore, avendo dinanzi a se un periodo molto

lungo, troverebbe facilmente modo di dar fondo alla

 

(4) Loc. cit.

(5) Garelli, op. cit., pag. l03.

(6) Id., id., pag. 104.
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sostanza ereditata. Onde la necessità. che lo Stato ri-

vesta la concessione fatta al contribuente mediante

valide guarentigie che valgano ad assicurare ase me-

desimo la percezione dell'imposta. Ma poiché queste

guarentigie, che si risolverebbero in ipoteche sugli

immobili ed in privilegi sui mobili, riescono tanto più

odiose quanto più la loro esistenza si protrae, e op-

portuno anche da questo punto di vista di ridurre al

puro necess:-rio la dilazione al pagamento da conce-

dersi al contribuente.

37. Come più sotto vedremo, non mancano esempi

di Stati, i quali sottopongono all’imposta di succes-

sione anche il passivo. Questo sistema, che pur sembra

peccbi di ingiustizia, può essere sostenuto da uno spe-

ciale punto di vista, ma non dal nostro. Noi riteniamo

che il tributo sulle successioni sia una vera imposta,

e come tale,colpendo l’arricchimento, deve logicamente

lasciar libero il passivo ereditario.

Perciò non ha nemmeno ragione di esistere la que-

stione se debba l’imposta di successione essere com-

misurata all’asse ereditario netto e lordo; per il solo

fatto che è un’imposta sull’arricchimento, va applicata

al netto.

Chi però vede nel tributo non un’imposta, ma una

tassa, non ha ragione di sostenere che venga appli-

cata soltanto all’asse ereditario depurato del passivo.

Infatti il trasferimento di quella. parte della succes-

sione, che e gravata dai debiti, si può benissimo con-

siderare come un trasferimento a titolo oneroso. La

tassa colpisce i passaggi delle proprietà. in misura,

che diversifica solo in ragione della natura. delle cose

che si mutano, se si tratta di passaggio atitolo one-

rose; e con misura che varia secondo i vincoli del

sangue più o meno stretti che esistono fra le parti,

quando si tratta di passaggi a titolo gratuito.

Nelle successioni il passaggio ha luogo non solo per

la parte netta dell’eredità, ma ancora per quella che

è coperta dai debiti. Il passaggio della parte netta e

quindi un passaggio a titolo gratuito, e quello della

parte gravata dai debiti si risolve sostanzialmente in

un passaggio a titolo oneroso. Se e giusto che la parte

del passaggio che si opera a titolo gratuito sia gra-

vata d‘imposta variabile secondo i rapporti personali

tra l’autore della successione e l’erede o legatario, e

se sarebbe ad un tempo ingiusto ed irragionevole che

l’imposta, la quale colpisce l’effettivo lucro, fosse apv

plicata alla parte del passaggio che si opera a titolo

oneroso, non si sa vedere perchè questa parte del pas—

saggio debba andare immune da quella tassa, da cui

sono colpiti tutti gli altri passaggi, da quella cioè che

è stabilita in ragione della natura delle cose che si

mutano.

‘Ghi adunque sostiene che l’imposta di successione

manna tassa, arriva alle suddette conseguenze, e deve

logicamente applicarla all’asse ereditario integro, senza

alcuna. detrazione di passività… Noi naturalmente non

accettiamo questa conseguenza, perchè non accettiamo

la premessa che l’imposta di successione sia una tassa,

avendo già. dimostrato il contrario.

E, poiché in tutti i sistemi tributari vigenti, fatta

eccezmne per il cantone di Zurigo e per il principato

di Monaco, dall’imposta successoria vanno esclusi i

debiti, questa esclusione, che non sarebbe compati-

bile col concetto di tassa, vale anche ad escludere che

l’imposta di successione sia una tassa. E ciò viene

sempre più a corroborare la dimostrazione che sul

principio facemmo in proposito.

Rimane adunque fermo che l’imposta di successione  
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si deve applicare solo dopo detratte le passività. E

questo, oltre all’essere conforme a giustizia, e anche

praticamente consigliabile ed opportuno.

L’erede, il quale deve pagar l'imposta anche per

capitali che non riceve, debiti ereditari, farà. il pos-

sibile per sottrarsi a questa ingiustizia, e tenterit di

rivalersene con altri mezzi, occultando una parte del-

l’attivo ereditario. Aumenteranno le frodi, e il lisce

non realizzerà quell’utile che si riprometteva, ponendo

la mano anche sul passivo.

Allo stesso scopo di non provocare le evasioni al-

l’imposta di successione, bisogna. facilitare al contri-

buente la prova dell‘esistenza dei debiti: altrimenti

egli, pur di sottrarsi alle noie che derivano dalle fre-

quenti contestazioni fiscali, rinunzierit alla prova me-

desima, ma si rivarrà. dell’ingiusto pagamento, com-

mettendo a sua volta un’altra.ingiustizia, col sottrarre

all’accertamento una parte dell’attivo. Dunque, oltre

al concedere la deduzione delle passività. realmente

esistenti, fa d’uopo altresi di fissare norme facili e

piane per la dimostrazione dell’esistenza delle passi-

vità. medesime.

38. Dicemmo già che l’imposta successoria è per

natura sua tale da non essere trasferita. e che, per con-

seguenza, essa va ad incidere sul successore. Però ciò

non esclude che il contribuente possa valersi di altri

mezzi per giungere al medesimo risultato di sentirsi

alleggerito l’onere, e si varrà molto spesso della eva-

sione, sottraendo all’accertamento fiscale una parte

dell’imponibile.

Questa sottrazione può essere effettuata per opera

dello stesso autore della successione, o per opera del

successore: cosi nell’uno che nell’altro caso ne pro-

fitterà. sempre l’erede.

Gli atti anteriori alla successione. coi quali si mira

a diminuire la. entitit del patrimonio che dovrebbe

devolversi all’occasione della morte, possono esserea

titolo gratuito ed oneroso. Questi ultimi sono d’indole

molto svariata, ma la loro sostanza ponsiste sempre

nell’assegnare a certi valori un prezzo di molto in-

feriore al vero. Gli atti a titolo gratuito più comuni

sono le donazioni e le costituzioni di rendita vitalizia.

Con queste ultime la proprietà delle cose che ne

formano oggetto passa nel debitore della. rendita, il

quale non e tenuto se non a pagarla fino alla morte

del creditore o di altra determinata persona.

Ne segue, che se non abbia luogo altro pagamento

allo Stato, se non la solita tassa stabilita per la tras-

lazione delle proprietà. a titolo oneroso. quello verrà

a perdere la somma, che a titolo d’imposta successoria

avrebbe riscosso alla morte del successore medesimo,

ove a persona inoltrata negli anni o sana venga ad

essere sostituita altra più giovane o malata, sicchè

può immaginarsi il caso in cui, per effetto di succes-

sive costituzioni di tali rendite, mai non abbia a

pagarsi imposta successoria di sorta (I). .

A queste frodi che col mezzo di atti legali larvat1

si vanno comunemente compiendo a danno del fisco,

le leggi positive non sempre hanno saputo validamente

rimediare.

A noi per ora basta averle messe in evidenza giacchè

avremo occasione di tornarci sopra quando studieremu

i mezzi accolti nella legislazione nostra allo scopo di

prevenirle o reprimerle.

Certamente e più facile il rimedio negli atti a titolo

oneroso che non in quelli a titolo gratuito.

 

(i) Garelli, op. cit., pag. 114 e seguenti.
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39 Non parliamo delle evasioni dirette consistenti

nel nascondere o in altri modi sottrarre una parte

del patrimonio ereditato: sono forme troppo comuni

e possono verificarsi in qualsiasi altro tributo. In fatto

di imposta successoria è facile sottrarsi al pagamento

di essa mediante una simulata rinunzia ad eredità ed

a legati: sarebbe una forma di evasione indiretta.

L’erede od il legatario, che, per trovarsi in un grado

di parentela più remoto di un altro parente, dovrebbe

pagare un’imposta di successione più grave, cede al

parente più vicino i suoi diritti sull‘ereditàt. Ne segue

che il fisco percepisce a titolo d'imposta una somma

minore, mentre tra cedente e cessionario sono gia

corsi degli accordi, per efi“etto dei quali la cessione

risulta essere né più né meno che una frode.

A questo inconveniente facilmente si rimedia, sol

che si faccia obbligo al cessionario di pagare un‘im-

posta ii0n minore di quella dovuta dall’erede o dal

legatario che gli cedette la sua quota ereditaria.

40. Le difiicoltit inerenti all‘applicazione dell’imposta

successoria agli stranieri ed ai beni di nazionali col-

locati all’estero, sono in generale risolte mediante l’os-

servanza del principio della territorialità dell’imposta.

Per le deroghe, che in taluni Stati si fa a questo

principio, rimandiamo ad un'opera più volte citata (l),

e per il sistema seguito dal nostro codice, corretto in

questa materia, rimandiamo a quanto a suo tempo

diremo (2) occupandoci delle disposizioni positive della

nostra legge (3).

TITOLO II. — Storia..

CAPO I. — Italia.

5 I. — Roma e cenno dei precedenti storici.

4]. Origine della tassa. — 42. La tassa sotto Augusto. —

«13. Organizzazione di essa.. — 44. Riscossione. —— 45. La

tassa sotto i successori d‘Augusto. — 46. Abolizione di

essa. — 47. Carattere della tassa in Egitto e in Roma.

41. Se ci facciamo anzitutto a parlare dell’ordina-

mento della tassa di successione (4) presso i romani,

non e perché siano stati essi i primi a trovare questa

forma di tassazione. Per lungo tempo così si credette,

ma oggi, o per esser più esatti da circa un quarto di

secolo, non si dubita che l’origine vera di tale tributo

sia da ricercarsi nell’Egitto (5). La. ove. per cosi dire,

tutto era tassato, fu introdotto per tempo un tributo

anche sulle mutazioni delle proprietà. Già. Psamme—

tico I (654-616 avanti Cristo) lo introdusse nella mi-

sura del 10 per cento (6), ma si suppone che esso gra-

vasse soltanto sopra le vendite stipulate mediante

contratto scritto- Sotto Tolomeo V, nell’anno 200 avanti

Cristo. sarebbe stato ribassato al 5 per cento, ma. nuo-

vamente portato al 10 per cento sotto Euergete 11,

nell’anno 127 avanti Cristo (7).

Non c’è da meravigliarsi che gli egiziani abbiano

pensato a tassare le mutazioni delle proprietà, giacchè,

a causa delle inondazioni del Nilo, era necessario che

esistesse un catasto e che questo continuamente fosse

riveduto (8).-. Dall‘introduzione del catasto alla rileva-

zione dei cambiamenti di proprietà, poco o nulla «ci

corre, ed è troppo facile a comprendersi che di questo

stato di cose pensasse a trar vantaggio anche il fisco.

E naturale che un paese,“ quale colpisce con un’im—

posta i mutamenti delle proprietà, estenda questa im-

posizione anche a quei mutamenti che avvengono per

causa di morte. A confermare quest‘ipotesi si adduce

l’esistenza di un papiro, il quale fa menzione di una

legge, secondo cui ogni eredità doveva essere regi-

strata in un pubblico registro e l’erede doveva pagare

un diritto: in caso contrario, perdeva l‘eredità e sot-

tostava ad una multa (9). Secondo Lumbroso (10) la

tassa era del 10 per cento e la multa del 20 per cento:

erano sottoposti a questo tributo anche i successori

in linea retta.

Premesso adunque che l’origine dell’imposta va at-

tribuita all’Egitto, passiamo ad esaminare quando fu

accolta dai romani.

42. Si legge in Dione Cassio (l I) che l’imposta sulle

successioni fu stabilita una prima volta avanti Au-

gusto, poi abolita e da Augusto ripristinata. Bisogna

adunque ricercare a quale epoca anteriore ad Augusto

risale l’istituzione del tributo a cui allude Dione Cassio.

Erroneamente la si attribuisce alla legge Voconia

dell’anno di Roma 585, basandosi sopra un passo di

Plinio (12), nel quale si fa menzione di una lezc Julia

accanto alla Voconia (13).

Bachofen, che primo ha afi'acciato questa ipotesi e

più che gli altri la difende, cosi scrive (5 1°):

« La imposta sulla ereditò. fu introdotta per la prima

volta nell’anno 585 con la legge Voconia. Essa ap-

partiene alla serie di quelle misure di precauzione

colle quali il sesto secolo fu costretto a porre un ar-

gine alla incipiente corruzione dei costumi... Nessuna

donna poteva venire istituita erede da chi avesse un

patrimonio superiore a 109,000 assi (censito), nè po-

teva ricevere per eredità o legato più di 100,000 se-

sterzi. Non si poteva lasciare un legato superiore alla

 

(1) Garelli, op. cit., pag. 127 e seg.

(2) Cfr. il seguente tit. iii, cap. iii, 5 3°.

(3) Art. 12 del testo unico 20 maggio 1807, n. 159.

(4) Cfr. il n. 1.

(5) Schanz, Studien zur Geschichte und Theorie der E‘,-b-

schoftssteucr, in Finanz-Archiv, 1900, vol. 1, pag. 1.

(6) Wilchen, Griechische Ostra/La. ausAegypten und Nubien.

Ein Beitrag zur antiken l-Vz'rthschaftsgeschichte, i, pag. 3-‘15,

Leipzig 1899.

(7) \Vilchen, op. cit., pag. 182.

(S) Wilchen, op. cit., pag. 174.

(9) Secondo alcuni trattavasi di una vera e propria dichia-

razione dell'eredità. V. Wilchen, pag. 468.

\10) Lumbroso, Recherches sur l'économie politique (le

l‘Egypte sous les Lagides, pag. 307 e seguenti, Turin 1870.

(11) Dio Cassius, LV, 25.

(12) Plinius, Panegyr., 0.42.

(13) Anche ammettendo che sia esistita precedentemente, è  
certo che l’innovazione di Augusto la trasformò in un' im-

posta completamente nuova.

Cfr. Mommsen e Marquardt, Manuel des antiquite’s ro—

maines, Paris, E. Thorin (Editeur (tradotto in francese da

G. Humbert). & pag. 336.

Cfr. anche- Balduinus, De lege Julia. de vicesimc, in Hei-

neccii Jurisprud. Rom. et Attica, 1, pag. '228 a 232; Ramos

del Manzano, Ad legem Juliam de m'cesiina. hereditutum, in

l\leermanni, Thes. juris civilis, v, pag. 68 a 115; Bachofen,

Die Erbschaftssteuer. ihre Geschichte, ihr Einfluss auf das

Privatrecht in Ausgewtìhlte Lehren des rò'm. Civilrcchts,

Bonn 1848, in—B, pag. 322 a 395; Roulez, De i'impà't d‘Au—

gusta sur les successions, in Bulletin de l‘Académie de Bel—

gique, XVI, ISSO; Cagnat. Les impo’ts indir-eats, pag. ]75a226;

Guarini, La finanza. dei romani, Napoli 1858; Petrus Bur-

manniis. De vectigalibus populi romani; Rein, Viccsima. he-

reditatum,‘ Catinelli, L'imposta. sulle successioni nel diritto

romano, in Studi e documenti di storia. e diritto, Roma 1885;

Vaiigerou', Die ‘ Lex Voconirl. >; lìouchand, De l‘impo't du

vingtième sur les successions, Paris 1760.



880 SUCCESSlONI (TASSA SULLE)
 

porzione dell’erede. L’intimo connessione tra la legge

Voconia e la imposta sulle successioni (lo stesso Ba—

chofen lo confessa) non si può ravvisare, ma pure

non manca di espresse testimonianze. Noi troviamo

presso gli antichi due notizie, il confronto delle quali

eleva al disopra di ogni dubbio la introduzione della

imposta sulle eredità. per mezzo della legge Voconia.

Dione Cassio racconta che l'imposta era stata già in-

trodotta un’altra volta prima. di Augusto, ma in se-

guito soppressa. Se rimane incerto a quale legge ap-

partenga quella prima introduzione, questa incertezza

scompare per mezzo di una notizia che troviamo nel

Paneyirz'co di Plinio. Questo scrittore parla di un ar-

ricchimento dell’erario prodotto dalla legge Voconia

e dalla legge Giulia: Locuplctabant aerarz'um non

tam Voconiae et Juliae leges, quam majestatis sin-

gulare et unicum crimen eorum qui crimine vacarent.

Questo arricchimento è certamente il prodotto della

tassa sulle eredità, poiché per legge Giulia. non può

intendersi che quella vicesimaria, ed alla legge Vo-

conia e totalmente estraneo il principio della cadu-

cità… La conclusione mi sembra certa; la legge Vò-

conia e quella cui allude Dione, ad essa appartiene

la prima introduzione dell’imposta sulle eredita. Di

più l’antitesi posta da Plinio della imposta sulle ere-

dita, e per me importantissima, giacchè l’una portava

in pena la successione del fisco ad esclusione dei figli.

mentre la tassa non era percepita sulle eredità che

a questi si devolvevano, perciò quel diritto recava

maggior lucro che quella tassa ».

Non “si può disconoscere la gravità delle ragioni ad-

dotte dal Bachofen per rendere più verosimile la sua

teoria: si deve però ritenere che la imposta sulle sue-

cessioni sia stata introdotta in Roma da Augusto con

la lea; Julia de viceszma. Infatti si ha fondato mo-

tivo per ritenere che la legge da Plinio citata non abbia

nulla a che fare con la lem Julia «le vicesz'ma hae-

reditatum e che sia invece la lea: Julia de mari-

tandz‘s ordinibus (l), e che per conseguenza l’origine

del tributo sia posteriore (2).

E certo che nell’anno 605 la. imposta sulle succes-

sioni non esisteva in Italia. Cicerone (3), scrivendo

ad Attico in quel tempo, si doleva che le imposte

venissero scomparendo dall’Italia: Portariz's Italiae

sublatz's, agro campano diviso, quod vectz'gal superest

domesticum praeter vìcesz'mam? Cicerone, come at-

testano gli storici, allude in questo punto alla vice-

sima libertatis, che sola non scomparve per le leggi

abolitive di Metello dell’anno 694”. Che si ha dunque

a concludere? O che l’imposta sulle successioni non

esisteva ancora nell’anno 695, o che, se essa fosse stata

introdotta nei tempi anteriori, sarebbe stata soppressa.

In quest’ultima ipotesi parrebbe assai strano che Ci-

cerone non facesse punto menzione di questa aboli-

zione in quel passo, nel quale enumerava tutte le im-

poste che erano state soppresse (4). Dell’imposta sulle

successioni si trova traccia nell'anno 714, nel qualei

triumviri, per provvedere i fondi necessari alla guerra

contro Sesto Pompeo, stabilirono mediante un editto

un diritto proporzionale sulle disposizioni testamen—

tarie (5). Cessata la. guerra, tale diritto fu soppresso.

Sotto Augusto (6) ebbe luogo una completa riorga—

nizzazione di questa imposta. Le finanze erano in uno

stato deplorevole, a. causa dei lunghi anni di guerra

civile durante i quali ciascun partito aveva sacrifi-

cato ai suoi bisogni del momento le risorse dello Stato.

I carichi pubblici non facevano che aumentare, e l'eser-

cito permanente stabilito da Augusto pesava eccessi-

vamente sul tesoro. Non sapendo l'imperatore come

ristabilir le finanze, pensò di chiamare a contribuire

Roma e [’Italia stabilendo un diritto sulle successioni

dei cittadini, diritto del ventesimo (vicesima haere-

ditatium), che equivaleva presso a poco all‘imposta

diretta che veniva pagata dalle provincie (7), e da cui

era esente l'Italia.

Pare che anche Cesare vi avesse pensato (B) e che

di questaintenzione fossero rimaste traccie nelle carte

che aveva… lasciato e chè erano passate ad Augusto.

Il progetto di colpir le successioni non incontrò…)

troppo il favore del pubblico, anzi sollevò in Roma

una certa agitazione, onde Augusto credette bene di

salvar le apparenze, appigliandosi ad un espediente.

Invitò il Senato ad escogitare altri rimedi per far

fronte alle spese pubbliche (iO).

Nell’anno 766 il malcontento provocato pel minac—

ciato pagamento della nuova tassa giunse a tal segno

da far temere una sedizione. Augusto pregò nuova—

mente il Senato di suggerirgli qualche nuovo cespite

di reddito, non perché avesse fiducia che si sarebbe

trovato, né perchè avesse desiderio di rinunziare alla

tassa sulle eredità, ma per convincere quella assemblea

della impossibilità di trovare mezzi migliori e per

farle sostenere avanti il popolo le responsabilità. della

nuova legge. Augusto si avvide allora che tutto si sa-

rebbe sopportato me non quella tassa. Alla appasizione

del popolo non venne meno la costanza del principe;

egli minacciò un male assai più grave, l’imposta fon-

diaria, ed intanto fece iniziare per tutta Italia dei la-

vori catastali, facendo intravedere che in base ad essi

avrebbe fissato l’imposta diretta come era in vigore

nelle provincie.

Il timore di perdere un’immunità, alla quale il pc-

polo d’Italia teneva in sommo grado e l’incapacità del

Senato di trovare una diversa sorgente di reddito,

fecero si che cessasse ogni resistenza al progetto di

Augusto (11).

In tal maniera, l’imposta di successione prese posto

per più secoli nel bilancio dell’impero, e vi figurò

come uno dei redditi speciali dell'aerarium mili-

tare (12).

 

(l) Savigny, Vermisehte Schriften (Berlin 1850), pag. -141,

nota. 1.

(2) De Valroger, Revue critique de lc'gislutiun, etc., 1859,

pag. 496

(3) Cicero, Ad Attic., n, xiv, ].

(4) Catinelli, L’imposta. sulle successioni nel dir. romano,

pag. 277.

(5) Appiano, v, 67. De bello civili.

(6) V. Mantellini, Lo Stato e il codice civile (Firenze, Bar-

béra), pag. 202; egli cita in proposito anche l‘opera. del Bur-

manno. De oectigulibus populi romani.

(7) Cassiodoro. Var., …, 52.

(8) Dio, LV, 25.  
(9) De Valroger, loc. cit., pag. 497.

(10) Dio, ibid.

(Il) Gustave Humbert, Essai sur les finances et la. comptct-

bilitc' publique chez les remains, tome premier, pag. 192,

Paris, 'I‘horin, 1886.

Augusto, creando l'imposta del ventesimo, invocò gli actus

. Caesaris (Dio Cassius, 1.v, 25); Dione Cassio (avr, 28) parla

appunto delle minacce di ristabilire il tributum ca: «emu.

V. Mommsen, op. cit., 11. pag. 973, nota 3, e pag. 97-1; e J. Mar-

quardt, op. cit., pag. 336. '

(12) Dio, ibid., in fine.

Questa cassa militare, alla. quale specialmente si devolveva il

gettito dell‘imposta successo:-ia, era stata. fondata da Augusto
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Taluni scrittori hanno voluto ravvisare nella legge

di Augusto, oltre lo scopo principale finanziario, anche

uno morale e politico, e che nella mente di quel le-

gislatore, il quale insieme alla prosperità. del suo Stato

curò Sempre di ritemprare i corrotti costumi dei tempi

suoi, doveva essere stato egualmente forte quanto

quello di alimentare l’erario militare. Altri scrittori

sembrano trascurare. anzi negano questo fine recon-

dito, occupandosi esclusivamente del meccanismo ti-

scale della legge. Certamente, come in tutte le altre

leggi di Augusto, questo fine morale e politico deve

aver determinato il pensiero del legislatore, e ciò non

ha bisogno di maggior dimostrazione, sol che si pensi

che se non si riconosca questo doppio fine nella legge

di Augusto, non si può dissipare qualche dubbio, che

sorge spontaneo dalla. lettura di Dione. Questo storico

racconta (i) che il malcontento provocato per il paga-

mento della nuova tassa ['u si grave e generale da far

temere una sommossa; ma le cause di questo non si

trovano indicate, né è facile immaginarlo.

I romani non vedevano nella nuova imposta una

violazione del sacro diritto della successione del sangue,

nè potevano invocare contro la legge di Augusto ra-

gioni di umanità, perchè dalla tassa erano immuni le

eredità. devoluto ai prossimi parenti: Vicesimas Iri-

buium [alm-abile, et facile heredibus dum/axa! extra-

neis, domesticis grave, ilaque illis irroyalum his

rcmz'ssum (2). Il gran rispetto, di cui tutte le mo-

derne legislazioni circondano il diritto di successione

intestata nella famiglia, non doveva esistere a così

alto grado in un popolo, nel quale la volontà del padre

di famiglia non aveva alcun limite; sol che egli avesse

manifestata la volontà di diseredare il figlio, la legge

sanzionava pienamente il suo arbitrio. Ai tempi di An-

gusto un diritto alla legittima non era stato ancora

legislativamente riconosciuto. Cicerone (3) accenna

che i centumviri, nei giudizi familiae ercz‘scundae.

solevano accordare una quota agli eredi preteriti: era

un rimedio col quale i magistrati cercavano di atte-

nuare il rigore del diritto civile. Solo nell’anno 714

la legge Falcidia limita con qualche regola la istitu-

zione di erede, ma l’antico principio rimase ancora.

Inoltre a quell'epoca di corruzione e di disordini,

i legami della parentela si erano grandemente affie-

voliti (4); troppo spesso si vedevano padri snaturati
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usare della facoltà, che loro accordava la legge di non

lasciare nulla del patrimonio ai figliuoli e di consu-

mare con legati e donazioni ad estranei i tre quarti

della eredità. che avrebbero potuto lasciare ai figli (5).

L’avversione per il matrimonio diventava ogni giorno

più generale; una moltitudine di gente cercava con

ogni sorta di intrighi e di bassezze di insinuarsi nel-

l‘intimità e nelle grazie di vecchi celibi o senza figli.

per ottenere poi un posto nel loro testamento; in tal

modo grandi fortune sfuggivano agli eredi naturali,

per passare nelle mani di estranei. Il procacciarsi le

eredità era diventato un modo di arricchirsi più fa-

cile epiù vantaggioso insieme di tutti gli altri; quanto

generale fosse allora tale costume, lo attestano le me-

morie degli scrittori di quei tempi. Orazio (6) e Gio-

venale (7), per non ricordare altri, ad ogni passo

riprovano questo poco onesto costume dei loro con-

cittadini.

Dunque. a causa delle speciali condizioni della so-

cietà romana di quei tempi, la natura della imposta

doveva poco influire nella opposizione che sollevò.

Le vere ragioni dell’universale malcontento si hanno

a trovare in tutto il sistema finanziario di quei tempi.

Negli ultimi anni della repubblica tutto il carico delle

imposte era sopportato dalle provincie, mentre Roma

ne era pressochè immune. Essa, come del resto tutta

Italia, non sottostava nè all'imposta fondiaria, né al

tributo per testa che non era stato più riscosso dopo

il trionfo di Paolo Emilio.

Gli stessi contorni di Roma erano esenti dalla an-

nona, specie di tassa fondiaria che gravava su tutte

le città. italiche (S).

Colle leggi di Metello (9) dell’anno 694 furono abo-

liti i dazi di importazione ed esportazione e quello sul

sale, di guisa che l’unica tassa che rimaneva sui cit-

tadini romani era la XX manumissionum (lO); anzi

neppur questa si può dire che gravasse i cittadini,

giacchè veniva pagata dagli schiavi prima di essere

inscritti nelle classi.

Solo nelle transitorie strettezze delle guerre civili

troviamo talvolta l’imposta suipatrimoni: nell’anno7ll

sotto il consolato di Hirtio e Pansa il Senato passò

per consiglio di Cicerone alla imposizione di un tri-

buto, che Cesare dopo il suo ingresso in Roma ri—

scosse, e volse a compenso dell’esercito vittorioso (ll).

 

pei-sovvenire al mantenimento dell'esercito permanente“. Dio,

LU, 27, 28, e Svetonio, in Octaviano Caesars, c. 49). Augusto

dotò quest‘erario, come primo capitale. di 1,700,000 sesterzi,

l'arricchi di fortuna confiscate, e gli donò, come si è detto,

l'imposta sulle successioni ed il prodotto dell‘antica tassa del

centesimo sul prezzo delle vendite all'incanto (Gustave Hum-

bert, op. cit., pag. 194).

Cfr. anche; Plinio, Panegyr., 37. 40; Ulpiano, in Gallo:.

leg. Mosaic… xv1. 9; Mommsen, Steam-echt, n,". pag. 970;

Hirschfeld, Untersuchungen, [. pag. 2. 62; Rudorl’l‘, Da-s Te-

stament des Dasumius, in Savigny’s Zeitschrift, xii. 1845,

pag. 386, 395; e Léon Bouchard, Etude sur l"Adminis'ratian

des finance: de l'Empire remain, Paris, Guillaumin, pag. 376.

(I) Dione. LVI, 28.

(2) Plinio, Panegyr., c. 37.

(3) Cicerone, In Ver-rem.

(4) Catinelli, op. e loc. cit.

(5) Giovenale, nella satira x del libro u, racconta di un

certo vecchio, il quale odia non solo gli antichi suoi amici,

ma ancora

«............illos

quos genuit, quos eduxit, nam codice saevo

heredes vetat esse suos; bona tota feruntur

ad Phialem ».

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4‘

 
(6) Nella satira v del libro secondo di Orazio, Ulisse do-

manda a Tiresia in qual modo possa ristorare “patrimonio

rovinato, e questi risponde:

: dixi equidem et dico, captes astutus ubique

Testamenta senum ............. ».

(7) Giovenale nella satira xii del libro Iv raccontache Nevio

e Pacuvio per entrar sempre più nelle buone grazie dei loro

vecchi avrebbero fatto sacrifizii: e Pacuvio poi

: .......... si concedas mactare vovebit

(le grego servorum magna et pulcherrima quaeque

corpo;-a., vel pueris et. frontibus ancillarum

imponet viltas .,

e la figliuola stessa.:

. ............ si qua est nubilîs ill.i

lphigenia domi, dabit hanc altaribus 1.

(8) Savigny's Zeitschrift, vx, 355.-

(9) Dione, nn….

(10) Cicerone, Ad Atticum, n, 16.

(11) Appiano, De bello civili, …, 94.

111.
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Augusto andò più oltre: egli, secondo il consiglio di

Mecenate, escogitò una durevole e regolare tassa, un

vectigal propriamente tale, ed in realtà. un'imposta

assai più alta di tutte quelle che prima avevano gra-

vate Roma.

L’imposta diretta, che le provincie pagavano sui

fondi, Roma per l'avvenire l’avrebbe pagata indiret-

tamente sui patrimoni. Quindi lo sdegno di tutte le

classi del popolo.

E’ certissimo che l’imposta della vicesima sulle ere-

dita e sui legati appartenesse ad un vasto piano di

organizzazione di tutta la finanza. Giulio Cesare, av-

vezzo sin dalla giovinezza alla prodigalitix. collo sper-

pero del danaro destinato alle spedizioni galliche, col

condonare ai pubblicani gran parte delle somme pat-

tuite, colla divisione delle regioni Campana e Stella-

tica e coll’abolire molti lucrosi redditi, aveva impo-

verito l'erario. Non dobbiamo dunque stupirci, se,

dopo il ristabilimento della pace, nella speranza di un

durevole ordinamento politico, primo pensiero del le-

gislatore sia stato quello di assicurarsi, per mezzo di

un regolare sistema di imposte, le rendite stabili e

necessarie allo Stato.

Questa e la ragione principale di quella pertinacia

di Augusto nel fare accettar la sua legge, e la mi-

nacciata ribellione del popolo assai facilmente si com-

prende, se si consideri che quella legge poneva fine

ad uno stato di cose di cui i romani conoscevano

assai bene i vantaggi.

Altro fine cui mirò Augusto con la sua lea: vicesi-

marz'a fu quello di rialzare la dignità della cittadi-

nanza romana. Quanto basso fosse caduto il glorioso

nome romano lo dimostrano queste parole del Momm-

sen (l): « L’avversioue al matrimonio e al procreare

figli andava prendendo sempre maggior estensione

nelle classi più elevate della società.. Se in queste

classi il matrimonio gia da lungo tempo era conside-

rato come un obbligo, che si doveva assumere tutto

al più nell’interesse pubblico, pure già troviamo in

Catone quella massima dalla quale già un secolo prima

Polibio faceva derivare la decadenza dell’Ellade, che

era cioè dovere dei cittadini quello di conservare

grandi sostanze, e quindi di non procreare troppi figli.

Ora non erano più i tempi, nei quali per i romani la

qualifica di procreatore di figli, preletarz'us, era un

titolo onorevole ».

La mortalità. si era grandemente accresciuta per

le intemperanze della vita, le guerre civili avevano

prodotte infinite stragi. A causa di tali condizioni so-

ciali la razza latina in Italia andava spaventosamente

diminuendo. Una folla di avventurieri si era intro-

dotta in Roma durante i torbidi delle guerre civili,

l’afirancamento degli schiavi continuava a gettare ogni

anno nella cittadinanza una moltitudine di uomini,

dei quali alcuni avevano subite pene infamanti, altri

si erano guadagnata la libertà a prezzo di ignominiosi

servizi. Le leggi Furia Caninia ed Elia Sensia avevano

limitate le manomissioni dei servi ed esclusi dalla

cittadinanza coloro che ne erano indegni: ma a questi

tempi il diritto dei cives era grandemente ricercato

non più per motivi di vanità, ma sopratutto per i

vantaggi e privilegi tra i quali principaligsimo era

la totale esenzione dalle imposte.

Stabilire l’uguaglianza in ordine alle imposte tra

cittadini e provinciali, era togliere alla cittadinanza

uno dei privilegi più seducenti (2). Colpire inoltre i

cittadini (3) ad esclusione di tutti gli altri abitanti

dell’impero, era far temere la cittadinanza a coloro i

quali l’avrebbero desiderata; e tutto ciò era nei di—

segni di Augusto.

Quanto 'grande fosse il desiderio di questo principe

di rialzare la dignità. della cittadinanza. viene con-

fermato dal racconto di Dione (in, 19). Questo storico

racconta che Mecenate consigliò Augusto di conce-

dere il ius civitatis a tutti gli abitanti dell'impero,e

l’imperatore, forse fu l’unica volta, non seguì il con-

siglio di colui,che gli suggerì tante utili riforme nella

amministrazione dell’impero.

Concludendo, lo scopo che ebbe di mira Augusto

con la legge sulle successioni fu triplice: aprire una

sorgente abbondante per la cassa militare, conservare

ibeni nelle famiglie, impedire agli avventurieri il

diritto di cittadinanza. Questo triplice scopo apparisce

ancor più manifesto qualora si consideri la lea: vice.

simarz'a in relazione alla legge Giulia e Papia Poppea,

indirizzata contro il celibato e la orbita, la quale sta-

biliva delle penalità. più gravi di qualunque imposta;

ed alle leggi Giulie de adulteriis e de maritandis

erdinibus, le quali tutte insieme, e con altre ancora,

costituivano tutto il sistema di riforma, per mezzo del

quale Augusto cercava di arrestare la rovina dei co-

stumi e la dissoluzione della società romana.

Del resto anche dal lato finanziarie la imposta di

Augusto era molto abilmente immaginata.

L’imposta sulle successioni fu adunque stabilita

nell’anno 759 della fondazione di Roma, in forza di

una legge Giulia, più spesso chiamata tem vicesima

haereditatium (4).

43. L’editto triumvirale del 714 non aveva avuto in

vista altro che le disposizioni testamentarie, invece

la legge Giulia riguardava, oltre a queste, anche le

successioni legittime, e forse anche le donazioni a

causa di morte (5). L’imposta del ventesimo veniva

pagata. soltanto dai cittadini romani, giacchè aveva lo

scopo d’aggravare Roma e l‘Italia d’un tributo che equi-

valesse all’imposta diretta pagata dalle Provincie (o).

I cittadini romani chiamati a ricevere un'eredità.

od un legate qualunque pagavano allo Stato il 5 per

cento del valore ricevuto- Certe successioni andavano

esenti, e precisamente quelle a favore di parenti pros-

simi, quelle in linea retta, quelle il cui valore com-

plessivo fosse inferiore a 100,000 sesterzi, e quelle dei

poveri (T). Cosi la vicesima colpiva esclusivamente i

ricchi e quelle fortune enormi che verso la fine della

repubblica e sopratutto sotto l‘impero s'erano accu-

mulate nelle famiglie romane. Qualche successione an-

dava esente, ossia quella dei prossimi parenti e dei

peverL

 

(1) Mommsen, Steria romane., trad. Staderini.

(2) Catinelli, op. cit., pag. 28l-282.

(3) Hegewisch. Ricerche storie/ie sulle finanze romane; llu—

reau de la Male, Economie politique des remains, lib. iv,

cap. xxx.

(4) Dione Cassio pone l‘islituzxone di questa imposta sotto

il consolato di Marco Emilio, cui successe Lepido nello stesso

anno, e di L. Arrunzio. E Marco Emilio e L. Arrunzio fu-  rono consoli precisamente nell'anno 759 (V. Pigliius, t. xl,

Thesaur. antiq. ram., pag. 21 l).

(5) La ice: Furia metteva nella stessa lineai legati ele (le-

nazieni a causa di inerle (Gajus, Il, 225, 220).

Le disposizioni della (ex Julia. et Papia. sulla capacità di

ricevere, si dovevano applicare, secondo un senatoconsulto,

tanto alle donazioni a. causa di morte, quanto ai legati.

(6) Plinius, Prmegyr., c. 37.

(7) Dio, Lv, 25.
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Si pretende da taluno che fruissero dell’esenzione

tutti i legati fatti ad pias causas (l), i quali dove-

vano essere acquistati dall’erede senza deduzione del—

l’imposta, affinché i templi degli dei e gli istituti di

beneficenza godessero d’una vera immunità; ma gli

esempi addotti a sostegno di tale asserzione dimostrano

che per regola generale tale immunità non esisteva (2).

Nei casi in cui l’imposta era dovuta, non si deter-

minava su tutto il valore lasciato dal defunto. Augusto

ordinò che si deducessero le spese del funerale (3);

il che condusse il fisco a prenderne conoscenza ed a

sorvegliare affinché non fossero eccessive. E cosi ve-

diamo (4) i pubblici appaltatori delle imposte eserci-

tare una rigorosa sorveglianza sui funerali: probabil-

mente si applicavano le regole seguite per l’azione

funeraria (5).

I fondi provinciali appartenenti ai cittadini romani

non venivano valutati agli cfi‘ettidell’imposta. La legge

Giulia aveva avuto per iscopo di far pesare sui fondi

italici un’imposta equivalente a quella che pagavano

le provincie sotto il nome di iributum; dimodochè

essa dovette rimaner completamente e'stranea ai fondi

provinciali. Questa l'opinione dell’Huschke(6), atten-

dibile più della contraria sostenuta dal Bachofen (7).

Una difficoltà particolare si presentava per i legati

d‘usufrutto e d'alimenti. Su quale base si faceva la

stima in questo caso? Non avendo la legge Giulia det-

tato regole precise,i giureconsulti romani colmarono

questa lacuna. In un passaggio del suo commentario

alla [cm vicesima haerediiatium, Emilio Macro rife-

risce le regole che Ulpiano aveva tracciato a questo

riguardo (8).

Ulpiano fissa la misura dell’imposta in base alla du-

rata probabile della vita del legatario e questa durata

la determina con la tabella seguente:

Età del legatarîe Durata probabile della vita

da l e. 20 30

» 20 » 25 28

» 25 > 30 25

» 30 » 35 22

» 35 » 40 20

» 40 » 50 non era determinata

» 50 » 55 9

>> 55 » 60 7

60 Ei
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Per quanto concerne il periodo compreso tra i 40

ed i 50 anni non era preventivamente fissata ad una

determinata cifra la durata probabile della vita. Si

prendeva il numero sessanta, se ne deduceva l’età del

legatario ed il risultato di questa sottrazione dimi-

nuito di un anno dava la durata probabile della vita.

Questa e la tabella che ci riferisce Emilio Macro,

attribuendola ad Ulpiano, ma aggiunge che la pratica

adottò un conto più semplice Da uno a 30 anni l’im-

posta era fissata in ragione di 30 anni di godimento.

Da 30 a 60 si ealcolava il numero di anni che il le-

gatario ancora doveva percorrere per giungere a

quest’ultima epoca; ed infine al di sopra dei 60 anni

se ne computavano cinque, conforme alla tavola di

Ulpiano.

Nei casi in cui l’usufrutto era stato legato ad uno

dei corpi morali, i quali non muoiono, l’imposta si

calcolava in ragione di trent’anni di godimento.

44. L’imposta del ventesimo veniva esatta da società.

di pubblicani (9). come risulta da. diversi passi del

panegirico di 'l‘rajano (’O) e da molte altre fonti, quali

il testamento di Dasumio (ll) e varie iscrizioni nelle

quali troviamo menzionati i mayisiri et proma-

gislri XX haereditaiium, ossia. i direttori e sotto-

direttori delle società. dei pubblicani (12).

A fianco dei pubblicani vi era una gerarchia di

funzionari imperiali. Venivano primai procuratores

haeredilatium (13) distribuiti per le varie provincie.

Ve ne erano anche per l’Italia, nella Campania,nella

Puglia e nella Calabria (14), nell’Umbria e nel Piceno.

A Rom:. vi era un procuratore che portava un nome

speciale, procuraior in urbe magister XX, e che

aveva la cassa centrale. Al disotto dei proeuraiores

si trovavano dei tabularz'i, iabeliiones, adjuiores ta-

buluriorum, commentarz‘z', dispensatores, villici,

arkarz‘i.

La lea: vicesima stabiliva che l‘apertura del testa-

mento dovesse aver luogo immediatamente dopo la

morte del testatore (l5) e ciò allo scopo di non far ri-

tardare la percezione dell’imposta(16).

Il ventesimo attribuito al tesoro non lo rendeva

erede per questa quantità, egli non aveva un diritto

di comproprietà. sulla successione (17). Il suo diritto

si limitava ad un’azione personale 'contro gli eredi

 

(1) Tale opinione si basa su due iscrizioni trovate ad Exija,

in Ispagna. sulle mura della chiesa di S. Francesco.

(2) De Valroger, op. c., p. 50l; Georg Schanz, op. c., p. l-30.

(3) Macer, lil). 1, ml Iegem XX haereditatium,spiega cosa

s‘intendesse sotto questo nome: Funeris sumptus accipitur

quidquid corporis causa velut unguentorum, erogatum est

et si qua. vectiga.lia sunt, vel sarcaphagi, et ventura. Et

quidquid corporis causa, numquam sepe1iatur, consumptwn

est, funeris impensum esse existimo.

(4) Vi l'a allusione Plinio (Panegyr., c. 40).

(5) Fr. 14, 5 6, de rcligiosis, D., xl, 7. Aequum autem

accipitur ea: dignitate eius qui funera.tus est, ex causa, ere

tempora, et en; bona. fide : ut neque plus imputetur sumplus

nomine, quam factum est: neque tantum, quant-um fuctmn

est, si. immodice factum est. Deberit enim haberi ratio fa.—

culta.tium eius, in quem factum est .' et ipsius rei quae ultra.

modum sine causa consumimr.

(6) Huschke, Usher den, Census und die Steuerverfussung,

74. n. 157.

(7) Bacltoien. .—lusgewiiltllc Lehrcn, Bonn 1848.

(8) l"r. 08. ad ley. Falcidiam.

(9) Sotto Adriano intervenne una riforma, la quale confidò

la percezione di questa imposta ad una amministrazione spe-

dale. provvista di u£iici distribuiti per le provincie e deno-

minati Staiio XX Itereditatz’um. Queste stazioni erano ripar-

tite per circoscrizioni amministrative, le quali non sempre  

corrispondevano a quelle delle provincie. Erano situate nelle

città, probabilmente in ragione del numero dei cittadini ro-

mani, la cui successione soltanto veniva colpita dalla vice-

sima. (Cod. Just., 6, 33, 3. de edict. divi I]adrian.).

Cfr. G. Humbert, op. cit., pag. 2-l'2.

(10) Plinio, Punegyr., c. 37: ..... Eamdem immunitatem.

in paternis bonis filio tribuit, si motlo redactus esset in

patrie potestatem, ratus improbe et insolenter-ac paene impie

Itis nominibus insert" publicanum. C. 40: Ac ne remotus

quidem, jamque deficientis afiînitatis gradus, a. qualibet

quantitate vicesimum inferre cogetur: statuit enim communis

omnium pa.rms summam, quae publi'canum pati passi:.

(il) ..... Susoipiam eo nomine aut vicesima: nomine cum.

publica.no, qui id vectigal conductum habebit..... (V. Su.-

vigny's Zeitschrift, xii, pag. 388).

(12) Cicero, Pro Plauzio, c. 32; Ad famil., xm, 9.

(13) D.. fr. 32. de jure fisci.

(14) V. Muratori, 513, 2.

(15‘, V. Paulus, Sem., lil). iv. t. vt, De cicfsima. Paolo ag-

giunge che questa disposizione della lea: vicesima. fu interpre—

tata diversamente, fissando qualche res-ritto imperiale un ter--

mine di tre gior'ni e qualch‘allro invece un termine di cinque.

(16) V. Paulus, Sem., ibid.: Nec enim aporie: testamentum

heredibus aut legatariis aut libertatibus, quam necessario

oectiya.li mora.m fieri.

(17) De Valroger, op. cit., pag. 506.
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ed i legatari, in proporzione di ciò che avevano

ricevuto (i).

Erano pure stabilite delle garanzie a favore dello

Stato contro i suoi appaltatori. Tutti i beni presenti

e futuri dei pubblicani erano tacitamente ipotecati a

suo favore (2). La legge Giulia imponeva loro di pre-

stare anche delle cauzioni.

45. Sotto i successori d’Augusto rimase sempre come

regola la legge Giulia, ma furono introdotte alcune

modificazioni che si riferiscono ai regni di Nerva,

Traiano, Adriano, Caracalla (3) e Macrino.

La legge Giulia, come sopra dicemmo, aveva dispen-

sato dall’imposta certi prossimi parenti. Questa dispo-

sizione supponeva una parentela riconosciuta dal di-

ritto civile, ossia un connubium del padre e della

madre al tempo del concepimento. Per conseguenza

l’esenzione non si applicava alle famiglie di schiavi

gratificate della libertà, nè alle famiglie di peregrini

elevate al diritto di cittadinanza per grazia del prin-

cipe, e nemmeno ai latini che erano giunti al grado

di cittadini attraverso quelle speciali vie che erano

loro aperte (4). Tutti questi novi cives non godevano

di alcuna esenzione se prima non ottenevano per pri-

vilegio i diritti di famiglia ed ijura cognationis (5).

Tale era la legge Giulia.

Questa regola continuò ad essere applicata alle fa-

miglie servili, ma quanto ai latini ed ai peregrini

ammessi al diritto di cittadinanza era destinata &.

perder lentamente la sua efficacia. Il primo colpo lo

portò Nerva, stabilendo che i figli succedendo alla

loro madre e le madri succedendo ai loro figli non

pagassero alcun ventesimo benchè insieme col_ nome

di cittadini romani non avessero ricevuti i diritti di

famiglia. Stabili del pari che i figli, i quali succedes-

sero al padre loro, non pagassero nulla purchè fos-

sero sotto la patria potestà. (6).

Il figlio adottivo di Nerva si mostrò ancora più fa-

vorevole ai novi cives. Dispensò dall’imposta il padre

che succedesse al figlio, e decise pure che questo go-

desse eguale esenzione in tutti i casi, abolendo cosi

la condizione che Nerva aveva apposta, ossia la di-

pendenza dalla patria potestà. (7). Dispensò pure dal-

l’imposta il fratello che succedeva alla sorella e re-

ciprocamente, il nipote e la nipote che succedeva a'

nonno ed alla nonna, e viceversa (8). Infine Traiano

dispensò dall’imposta tutte le persone comprese nella

categoria delle decem personne.

Fece ancora altre riforme. Dcterminò di nuovo quali

successori dovessero esser considerati come poveri, e

per conseguenza dispensati dall’imposta. E verosimile

che Traiano si mostrasse più generoso di Augusto e

che estendesse di più l’esenzione dall‘imposta; ma non

si sa nulla in quale misura (9). Vietò inoltre agli ap-

paltatori di immischiarsi nei funerali (10).

I successori di Traiano cercano di restituire al fisco

i guadagni perduti.

Sotto il regno di Adriano troviamo un rescritto ed

un editto relativo alla nostra materia. Il rescritto ha

poca importanza, ma ne ha l’editto, il quale compo-

nesi di due parti. La prima si riferisce all’esenzione

che Nerva e Traiano avevano accordato ai cives

novi (ll). I figli pagavano la vicesima per la succes-

sione del padre loro se non erano sotto la patria po-

testà.; e Traiano aveva soppressa questa condizione.

Invece Adriano la ristabilì e fissò anche delle norme

rigorose per l’acquisto della patria potestà. (l2).

La seconda parte dell‘editto (i3) stabili per gli eredi

un mezzo pronto ed efficace per farsi mettere in pos-

sesso delle cose ereditate, e contemporaneamente per

far subito percepire al fisco l’imposta (14).

Sotto l’imperatore Caracalla l’imposta sulle succes-

sioni prese nuove proporzioni. Da un ventesimo [’a

portata ad un decimo ed estesa a tutte le donazioni

in generale (15). Le esenzioni che erano state accor-_

 

(]) Schanz, loc. cit.

(2) La lea: Julio vicesima/ria conteneva su questo una di-

sposizione speciale, come risulta dal seguente frammento do-

vuto al Bòcking: Bona eorum qui cum fisco eantrahunt lege

vicesimaria. velut pignoris jure fisco obiigtmtur, non solum

ea quae habent, sed eu quoque quae postea. luz-bituri sunt

(V. il Corpus juris untejustinitmei del Bonn, l'ragm. 5, De

jure fissi).

(3) Si legge in Svetonio che Nerone abolì o diminuì le im—

poste più gravi (Svetonio, in Nerone, c. 10). Ma. queste riforme

non devono intendersi estese anche alla vicesima, giacchè.

come anche Tacito conferma (Annali, lib. x…, cap. 51), ri-

guardavano soltanto gli schiavi, le merci e le esazioni ille—

cite: Manet tamen abolitio quadragesimae,quinquagesimue,

et quae alia ewaetionibus illicitis nomina. publiccni in-

venerunt.

(4) V. Gajus, I, 5 96; Ulpianus, reg. ….

(5) Novi seu per Latium in eivitatem, seu beneficio prin—

cipis venissent, nisi simul cognationisjuru impetrassent, alie-

nissi‘mi habebantur quibus conjunctisa-imi fuerant (V. Plinio,

Panegyr.., c. 37).

(6) Plinius, ibid.: Igitur pater tuus sanzit ut quod ear

matris ad liberos, ex iiberorum bonis pervenisset ad mah-em,

etiamsi cognationum. jura non recepissent. quum oivitutem

udipiscerentur, ejus vicesima/m ne dan-ent. Eamdem immuni-

tatem in paternis bonis filio tribuit, si moda reductus esset

in patris potestatem.

Il connubium produceva la patria potestà.

(7) Plinius, ibid., 382 Adda quo'd,quum diuus .'Vervu_

sanmisset ut in paternis bonis liberi necessitate vicesimae

solverentur, congruens erat eamdem immunitatem parente.:

in liberorum bonis obtinere. Our enim pasteris amplior .'tonor

quam majoribus haberetur? Gurve non retro quoque reoui--*  

reret uequittts eadem ? Tu quidem, Caesar, illam e.teeptianem

removisti, si modo filius in potestate patris fuisset, intuitus,

opinor, vim legemque naturae. quae semper in ditione pa«

rentum esse libero: jussit, nec uti inter pecudes, sic inter

homines potestatem et imperium valentioribus dedit.

(B) Nec vero contentus primum cognationis gradum abstu-

lisse vieesimue, secundum quoque ewemit, cavitque ut in

sororis bonis fruter, et contra, in patrie sorar, atque avus,

avio in neptis nepotisque, et invieem illi, servarentur im-

mune: (Plim, ibid., c. 39).

(9) Si può solamente dire con Plinio (Paneg., c. 40) : Statuit

enim communis omnium parens summmn, quae publicumtm

pati posset.

Non abbiamo altre fonti cui attingere.

(lO) Plin., ibid.: Curebit onere vicesima: parva et emilis

hereditus; et si ita. gratus heres volet, tatu sepuloro, tota

fune/*i seruiet: nemo observator, nemo castigator udsistct...

(Il) Cosi Gaio, parlando dell‘editto di Adriano, si esprime:

..... Quod praposuit de his qui sibi liberisque suis ab ea

civitatem, romanum petcbunt (I, 5 56).

(12) Gajus, |, 5 93.

(13) L‘erede, il quale presentasse un testamento regolare nella

forma esteriore, e. lo facesse aprire conforme alla legge, da-

veva in forza dell'editto esser-e\immediatamente immesso nel

possesso delle cose ereditarie. E la cosi (letta. missio in pos-

sessianem ea: edicto Divilludriani (Paul., Sentent., …, v, 517).

(14) Georg Schanz, op. e loc. cit.

(15) Si può presumere che avanti Caracalla. le donazioni a

causa di morte, le quali per tanti rapporti furono assimilate

ai legati, fossero soggette all‘imposta .Ma. non si può (lire che

anche le altre donazioni vi erano soggette (De Valroger,

op. e loc. cit.).
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date in contemplazione della parentela furono abolite.

Infine, esteso a tutti i provinciali il titolo di cittadino,

nè derivò che l’imposta per l’innanzi gravante solo

sull‘Italia, fu estesa a tutto l‘impero ….

Il successone di Caracalla, Mam-ino, si mostrò più

moderato di lui, riportando la misura. dell‘imposta al

ventesimo, quale era prima (2).

A partire da questa epoca l’imposta pare che non

abbia subito alcun'altra modificazione fino al momento

in cui disparve. E oltremodo difficile determinare le

cause e l'anno in cui ciò avvenne. E certo che essa.

era ancora in vigore sotto Valente, perchè un’iscri-

zione che rimonta al suo impero da ad un certo Vo-

conzio il titolo di procuralor XX haeredilatium (3).

46. Non si sa esattamente quanto tempo l’imposta

sulle successioni sia sopravvissuta a Valente. Secondo

Alciato, fu soppressa dall’imperatore Graziano (4). Esso

si fonda su di un passo d’Ausonio (5), il quale, lodando

Graziano, lo felicita per aver sorpassato Traiano e gli

Antonini.

Alciato, vedendo che Traiano aveva in parte alle-

vinto l’imposta del ventesimo, conclude che Graziano

l’aboli completamente (6).

Questa opinione di Alciato è troppo azzardata perchè

si possa accogliere. Nulla prova che la vicesima hae-

reditatium sia stata abolita da Graziano, anzi si può

credere che sia a lui sopravvissuta per molto tempo.

Più d’un secolo appresso, sotto l’imperatore Giustino,

si trova una legge, che potrebbe esser considerata come

una prova della conservazione di tale imposta.

Vedemmo che la legge Giulia aveva esentato le suc-

cessioni dei poveri, considerando per tali, secondo ogni

probabilità.. quelli con meno di centomila sesterzi. Ora

vediamo nel codice una costituzione di Giustino, il

quale, riproducendo questa distinzione, tratta in un

modo particolare le successioni al di sotto di centum

aurei, che al tempo di Giustino equivalevano acento

mila sesterzi (7).

L’imposta sulle successioni venne abolita da Giu-

stiniano. Al tempo di Giustino era ancora dovuta, e

sembra che la riscossione di essa avesse dato oc-

casione a qualche abuso da. parte dei defensores

ecclesiarum.

. Vi ha chi ritiene che in questa legge si parli della

imposta del siliquatico a favore della Curia. Non ci

sembra che questa ipotesi sia verisimile; nellalegge

di Giustino si dichiara l’immunità delle ereditàinfe-

riori ai centomila sesterzi, mentre non si ritrova nes-

suna eccezione di tal sorta alla imposta a favore della

Curia.

La legge di Giustino parla proprio della XX hei-ed.;

nè si obietti che è sconosciuta la storia dell’imposta

dai tempi di Macrino sino a Giustiniano, perchè. non

vi e nessuno scrittore che faccia. parola di questa pre-

tesa abolizione: anzi Lampridio nella vita di Elioga-

balo cosi scrive (cap. 2"): Ad vicesima… haeredita—

tz'um milionem. curare iussit,iussii ct cursorem. iussit

et cocum, et claustorium artificem.

Giustiniano nella legge 3, Cod. de Etlict. D. Adrian.

toll. riferisce che la tassa sulle eredità. più non esi-

steva; cioè fu abolita da lui (8).

Su ciò non si può elevar dubbio qualora si ponga

a confronto questa legge con quella superiormente

citata di Giustino.

Ma prescindendo anche da ciò, nella stessa costitu-

zione di Giustiniano si trova tanto da poter affermare

che proprio egli abbia soppressa la XX hereditatz'um.

Ein racconta che, dopo molte ambagi e difficoltà es-

sendo rimasto senza applicazione l’editto di Adriano

promulgato in occasione della vigesima, e tutte quelle

regole che erano state promulgate per completare e

interpretare quell’editto, poichè la tassa sulle succes-

sioni era scomparsa dal suo governo, stabilisce che se

alcuno istituito erede in tutta e in parte dell’eredità,

mostrerà. al giudice il testamento non cancellato, nè

viziato in alcuna parte della sua forma, e sottoscritto

dal numero legale di testimoni, venga messo in pos-

sesso dei beni.

Molti scrittori ritengono che Giustiniano abolì lo

editto di Adriano solo in quella parte che si riferiva

alla percezione della vigesima, lasciando in vigore

tutte le altre disposizioni. Ciò non è esatto, come si

rileva dalla rubrica di questo titolo. L’editto di Adriano

non venne accolto nella legislazione giustinianeo… Quel-

l’imperatore aveva stabilito che sive falsum, sive

ruptum, sive irritum dicatur esse testamenium,

salva eorum disceptatz'one, scriptus heres iure in

possessione… miiti desiderat (9), cioè che l’erede isti-

tuito sino alla definitiva risoluzione della lite aveva

la preferenza sopra tutti gli altri, e quindi l‘obbligo

di pagare la XX, salve a rimborsarsene sopra chi gli

avesse evinta l’eredità..

Giustiniano non riprodusse niente di tutto ciò: sta-

bili unicamente che se l‘erede istituito avesse presen-

tato al giudice il testamento redatto in forma legale,

poteva venire' immesso al possesso dei beni: non si fa

parola né del falsum, né del rupium, nè dell’irriium.

E la ragione è evidente; tolto di mezzo lo scopo di

assicurarsi prima di ogni altra cosa del pagamento

della tassa, l'editto di Adriano non aveva più ragione

di sussistere, quindi la necessità. di riconoscere legis-

lativamente ciò che in pratica era stato già attuato.

 

(I) La concessione ai peregrini del titolo di cittadini fu una

misura fiscale. Anche Dione (Dio, un:) le attribuisce questo

scopo.

(2) Dio, un…. 12. L’imperatore si era ricordato del pre-

cetto di Tiberio, che Svetonio ci riporta: Bonipastoris esse

tendere aves, non deglubere (in Tiber., c. 32).

(3) Gruter, 286, 4.

(4) Alciat., lib. …, Dispunct., cap. 6.

(5) Anson… Ad Gratian. imperat. discipulum grut. act. pro-

consul., n. 406.

(6) Ecco il passo d‘Ausonio, sul quale l'Alciato si fonda:

Vet illud unum cujusmodi est (le condonatis residuis tribu-

toran Quod tu quam cumulata bonitote fecistif Quis un-

quam imperatorum hoc provinciis suis aut uberiore te

indulgentia dedit, out cartiere securitute prospewit, aut

prudentia eertiore muniviti’ Fecerat et Trajanus olim: sed

partibus retentis non habebat tantum cblectationem concessi  
debiti paz-tio quanta super-at amoritudo seruati. Et Anto-

minus indulsemt sed imperii non beneficii successor inuidit,

qui ea. dacumentis tabulisque populi condonata repetivit

(Anson… ibid.).

(7) L. 23, G. de test., vr, 23. Giustiniano ci dice positiva—

mente che l‘aureus era calcolato per1000 sesterzi: Sie enim

legis Papiae summam interpretati sumus, ut pro mille sester-

ciis unus aureus computetur (s 3, De success. libert., lnst.,

lll, 7 .

(B))A partire da Gordiano Il] non vi è più traccia della

vicesima hereditatum nelle inscrizioni, nè negli autori.

Giustiniano constata che questo diritto ha cessato di esi-

stere (vedi Cod. Just., n, 33, 3, de Edie-to div. Hudriani).

Bandi de Vesmes e, dopo di lui, l'Hirschl'eld pensano che

quest‘imposta fu abolita per lo meno sotto Diocleziano.

Cfr. 'G. Humbert, opera cit., 1, pag. 496.

(9) Paolo, Receptoe sententiae, …, tit. v, 5 11 e seg.
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ld l’aver Giustiniano dettata questa disposizione, con-

ferma ancora di più che fu egli che abolì la vicesima;

chè altrimenti questa costituzione, che fu un ritorno

agli antichi principî, sarebbe assai probabilmente

stata opera di qualche altro imperatore (l).

Si domanda come mai il fisco romano potè privarsi

di questa risorsa in un’epoca in cui esso si dibattcva

in mezzo a gravi strettezze, dopo di avere schiacciato

la proprietà. fondiaria sotto i suoi pesi, che produssero

l’abbandono della coltivazione e la desolazione delle

popolazioni rurali. La spiegazione si può trovare nel

sistema stesso che produsse questi carichi eccessivi.

La vicesima. disparve perché fu fusa con l'imposta

annua, e così fu domandato alla proprietà ciò che

prima si otteneva nell‘altro modo. Fu la conseguenza

d’un sistema. male ispirato, ma che si delinea in tutta

la legislazione fiscale del tempo. L'impero riversò suc-

cessivamente sulla proprietà. fondiaria tutti icarichi

pubblici, e tartassò cosi quella ricchezza che è la fonte

di tutte le altre.

47. E ora opportuno dare un’occhiata retrospettiva,

per mettere in evidenza lo speciale carattere dell’im-

posta di successione quale fin qui l‘abbiamo studiata. Noi

la troviamo in Egitto ed in Roma, ma affatto diver-

samente foggiata nei due paesi. a prescindere dal

punto di vista fiscale. In Egitto essa. ci si presenta

piuttosto come un fenomeno, che accompagna un cam-

biamento di proprietà e come una tassa di trasferi-

mento (probabilmente gravante sul capitale lordo

senza detrazione dei pesi); certamente non e estranea

al concetto della protezione speciale che il sovrano

esercita come esecutore testamentario.

A Roma la cosa e diversa; qui la tassa di succes-

sione è una emanazione del diritto ereditario. Noi la

incontriamo quando si tratta di procedere a cambia-

menti radicali del diritto ereditario, e la vediamo più

o meno collegata, per quanto oggi ci e dato di cono-

scere, a quelle categorie di parenti, che .dal diritto

ereditario erano preferiti nella successione. Certa-

mente ci si presenta per la prima volta quando con

l’introduzione della quarta Falcidia fu apportato un

miglioramento alle condizioni dei legatari e degli

eredi testamentari; appunto perciò è lecito supporre

che anche la tassa di successione dell’anno 6 dopo

Cristo non sia da ritenere totalmente estranea all’or-

dinamento del diritto ereditario romano. L‘antico di-

ritto ereditario di Roma doveva una volta cadere: il

principio di agnazione doveva essere sopraffatto dal-

l’altro della parentela naturale. Questa viene per la

prima. volta tenuta in considerazione, per la succes—

sione, dalla legge Furia; dopo di ciò il diritto pretorio

prese a. proteggere questa categoria di parenti e la prese

in considerazione anche nelle successioni intestate.

Ma al di là. del settimo grado sembrò ai romani

di quel tempo che nella successione fosse inutile te-

nere in considerazione tali parenti,perchè non lo ri—

chiedevano i legami di parentela; anche perciò essi

non temettero, come lo dimostrano la legge Giuliae

Papia, di intromettersi al di la di questo grado per

raggiungere altri scopi, ed anche per rescindere le

liberalità. fatte con testamento. Se teniamo fermo che

il diritto ereditario dei parenti più lontani non sembrò

ai romani degno di essere favorito, e che questi or-

dinariamente non potevano entrare nella successione

intestata, allora. ci spiegheremo perchè i romani im-

ponessero una tassa ai parenti di terzo grado e così

via; erano questi vicini al limite dove cessava il di-

ritto di eredità, o per lo meno non appartenevano

alla categoria dei parenti più stretti; come tali non

avevano alcun diritto di succedere ab intestato, se

non che in certi rari casi, onde non dovevano lagnarsi,

se venivano a godere dell’eredità, ma diminuita di un

ventesimo. -

E pure caratteristico che i romani. benchè solo in

modo figurato, consideravano anche il lisce come coe-

rede per la ventesima parte.

Da quanto abbiamo premesso risulta intanto che

l’imposta sulle successioni dei romani non ha punto

il carattere della odierna.

Presso di noi l’imposta di successione non e altro

che una parte di un grande sistema di diritti perce—

piti dallo Stato sulle mutazioni di proprietà, talora

per motivi politico-sociali, come vedremo.

Roma invece non ebbe mai un tal sistema, ma. tassò

alcune specie di trasferimenti, per quegli scopi di-

versi cui abbiamo accennato.

.-

S 2. — Medio Evo ed ear-SIM:”.

48. Medio Evo. — 49. Come nacque la tassa in Italia. —— 50. Pie—

monte e Sardegna — 51. Parma e Modena. — 52. Stati

della. Chiesa. — 53. Toscana. —54. Lombardo-Veneto. ——

55. Due Sicilie. — 56. Caratteri della tassa.

48. La vicesima non esisteva più quando i barbari

si stabilirono sulle ruine dell’impero romano e, fosse

anche esistita, non sarebbe stata mantenuta, giacchè

tutto il regime fiscale dell’impero fu allora sconvolto.

Nel medio evo si vedono rinascere i diritti sulle

mutazioni delle proprietà. ma non si allacciano affatto

alla tradizione romana, derivando unicamente dal si-

stema feudale. La proprietà derivante dal signore do-

veva essere ripresa da lui tutte le volte che si cam-

biava il possessore; onde certi diritti di laudemio, di

quinto (2), di lode e di vendita, che si percepivano sui

feudi. Il prodotto di questi diritti non restava inte—

ramente nelle mani del signore, ma andava in buona

parte al fisco reale, perchè il demanio in diversi modi

era entrato in possesso d'una immensa quantità di

feudi.
'

Sifl‘atti diritti avevano raggiunto a Napoli un grande

sviluppo. Troviamo, infatti, nell’epoca normanna

(ll40-l l94‘, tra le altre tasse feudali, anche quella cosi

detta del relevio, che, per antichissimo costume, in_

testimonianza di gratitudine, pagava il signore di uri

feudo o di una regalia, novellamente investito, al so—

vrana concedente. Tram utato in tassa fiscale, quest’atto

di gratitudine fu determinato che fosse uguale alla meli].

della rendita dell’anno in cui il beneficio era stato

vacante. Nell’anno della morte del feudatario il nuovo

investito doveva pagare ancora Padoa (3) accanto al-

l’altro diritto. Dunque il relevio veniva esatto dai

sovrani normanni non solo nelle nuove investiture che

essi fecero, ma eziandio nei diversi passaggi che l‘e-

cero i feudi, per morte dell’investito. Si disse rela-io

quasichè il feudo di nuovo si rilevasse, giurando i

vassalli fedeltà. al nuovo signore (4).

 

(1) Carlo Catinelli. op. cit., pag. 297.

(2) Era. un diritto corrispondente alla quinta parte del prezzo

del feudo. '

(3) In origine era una prestazione militare, che in seguito  fu trasformata in prestazione pecuniaria. Fu abolita da. Al-

fonso [ nel 1443. ma restituita sotto i suoi successori.

(-l) Lodovico Bianchini, Storia delle finanze ,del Regno di

Napoli, Napoli 1859, Stamperia Reale.
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Sotto gli Svevi (1194-1266) esso continua ad esser

percepito, e parimente sotto gli Angioini (1266-1441):

sotto questi ultimi troviamo accanto al relevz'o uno

ius tappeti (l), consistente nel pagamento di uil-"oncia

d’oro, che si doveva fare al gran Camerario da ciascun

feudatario, che nell’atto della investitura prestava

omaggio al re. Relevz'o e (appo/n rimasero anche sotto

gli Aragonesi (1441-1503). Sotto Ferdinando il Gatto-

lico il diritto di tappeto fu fissato in una somma

eguale al 13 e ‘I, per cento di quanto pagavasi per

rel_evio.

E evidente che questi diritti feudali, cui abbiamo

accennato, non hanno nulla a che fare con l’imposta

di successione quale viene riscossa dain Stati moderni,

giacchè essi altro non erano se non che il corrispettivo

di una concessione signorile; concetto questo che ri-

pugna completamente all’imposta moderna, la quale

viene applicata e riscossa indipendentemente da qual—

siasi idea di retribuzione in corrispettivo di una con-

cessione dello Stato.

49. i bisogni dello Stato fecero nel penultimo secolo

escogitare un’imposta sulle mutazioni di proprietà ben

più larga. In Francia fu questa una delle misure fiscali

che causarono la fine del regno di Luigi XIV (2)-

Nel luglio del 1704 tutti gli atti traslativi di proprietà

immobiliari furono assoggettati alla tassa dell’uno per

cento, fatta eccezione per le trasmissioni in linea retta.

Questo e il vero punto di partenza. dei tributi sulle

mutazioni di proprieta,i quali formano oggigiorno

una delle più ricche risorse dell’erario; ma non si

giunse all'odierno stato di cose senza attraversare

enormi difficoltà. Infatti prevaleva ancora il concetto

che i beni ereditari non dovessero essere tassati e

che fosse cosa arbitraria, non del tutto legittima, toc-

care i diritti successorii dei membri della famiglia

Ond’è che in Italia, negli anni anteriori alla sua uni-

ficazione politica, le successioni erano solo parzialmente

e in tenue misura tassate e davano scarsissimi pro-

venti al pubblico orario. La stessa applicazione della

legge francese 22 frimaio. anno VII (12 dic. 1798),

non ebbe pieno successo, e poi subì interruzioni e mo-

dificazioni considerevoli.

50. Nel Piemonte (3), risorta. nel 1821 ed aggravata

nel 1851, l’imposta successo:-ia si modellòinteramente

su quel tipo, così nell'altezza dei saggi, come nella

graduazione secondo i gradi di parentela e nel non

ammettere la detrazione delle passività. dall’asse ere-

ditario. Erano inoltre esenti del tutto le successioni

in linea retta, quando il loro ammontare non supe-

rava lire mille, i legati in denaro e in natura entro

l’anno dalla morte del testatore e le rendite del de-

bito pubblico dello Stato. Del resto la linea retta pa-

gava in ragione dell’uno per cento, i coniugi, i fratelli

e le sorelle, nonché gli istituti pii, in ragione del 5,

gli zii, i nipoti e i cugini in ragione del 5 c del 7, gli

altri parenti in ragione del 9 e gli estranei in ragione

del 10 per cento.

 

(I) Chiamavasi cosi. quasichè il Gran Cama-ario in quella.

cerimonia stendesse il tappeto.

(2) Jacques Bresson, Histoia-c financière da la France, Paris,

Danvin et Fontaine, 1843, vol. 11.

(3) Ricca—Salerno, L’imposta sulle successioni in Italia, in

Nuova Antologia, 1° maggio 1897.

(4) Il valore dei beni immobili soggetti a tassa si otteneva

moltiplicando la rendita catastale dei medesimi per 20, se il

passaggio era a titolo di piena o nuda proprietà, per 26 se

a titolo di usufrutto.

(5) La. tassa di successione si regolava sul duplicato valore  

Nel regno di Sardegna la tassa di successione [’u

abolita alla caduta della dominazione francese, ma

poi fu ripristinata con la patente del 18 giugno 1821,

modellata sul sistema francese, tanto perchè teneva

il saggio più alto secondo che più lontano era il grado

di parentela, quanto perchè adottava la stessa misura

delle aliquote e non ammetteva la deduzione delle

passività sull‘asse trasmesso. Erano dispensate da qua-

lunque imposta le successioni in linea retta, se il loro

importo non superava lire mille, i lasciti in danaro

e in natura a favore dei poveri entro l‘anno dalla

morte del testatore, e le rendite del debito pubblico

dello Stato.

La tassa si applicava sul valore in comune com—

mercio ed era del 5 per cento tra coniugi, fratelli,

zii e nipoti. prozii e pronipoti; del 7 per cento tra

cugini in primo grado, del 9 per cento tra altri pa-

renti sino al dodicesimo grado, e del 10 per cento negli

altri casi.

51. Nel ducato di Parma la tassa di successione non

colpiva i trapassi in linea retta e lasciava esenti gli

altri trasferimenti fino al quarto grado di parentela,

quando l’importo loro fosse inferiore a lire duemila.

Erano più tenui le aliquote per la parte mobiliare

che non per la immobiliare (4) della sostanza, e varia—

vano dall’l.25 al 4.37 per cento tra coniugi, fratelli

e sorelle, zii, nipoti e cugini, e dall’l.56 al 5.62 fra gli

altri parenti e gli estranei. Gli istituti pii erano tas-

sati in ragione dell’l.25 per cento.

Similmente nel ducato di Modena solo i collaterali,

e non tutti, andavano soggetti all’imposta di succes-

sione; erano esenti i trapassi a favore degli ascen—

denti, dei discendenti, dei coniugi ed anche dei fratelli;

ed ammessa la detrazione delle passività dall’asse ere-

ditario. Il saggio dell'imposta era del 2 e 3 per cento

fra zii, nipoti e cugini, del 4 fra gli altri parenti e

del 5 fra gli estranei (5).

52. Negli Stati della Chiesa i passaggi d’usufrutto

o di proprietà che avevano luogo per successione o

per atto di liberalità erano colpiti da una tassa che

raggiungeva il 7 e PS per cento, ma il motu-proprio

del 22 novembre 1826 (6) venne a limitarla. Essa ve-

niva regolata secondo il grado di congiunzione tra

quello che acquistava la proprietà e quello cui prima

apparteneva, nel modo seguente (7):

1° Il 2 per cento era dovuto tra fratelli, ossia nel

primo grado di consanguineità. collaterale e nelle dis—

posizioni a favore di chiese, luoghi pii e corporazioni

religiose;

2° Il 3 per cento nel secondo grado di consan-

guineità collaterale;

3° Il 4 fra consanguinei di terzo grado collaterale,

fra. coniugi e fra affini di affinità diretta, cioè parenti

in linea retta dello sposo e della sposa;

4° Il 5 per cento nel quarto grado collaterale;

5° Il 6 tra parenti più remoti e tra estranei.

Erano soggetti (8) a queste tasse proporzionali gli

 

censito a. cifra provinciale degli stabili cadenti nell’ereclilù.

Si deducevano i debiti legalmente comprovati con istrumenti.

(6) Cfr. il motu-proprio della Santità di N. S. Papa Leone XII,

in data 22 novembre 1826 4 sulla riforma del registro e bollo :,

tipografia Poggioli, stampatore della Rev. Camera apostolica.

Cfr. anche il regolamento « sul registro, tassa di succes-

sione e bollo » a. forma del motu—proprio suddetto, emanato

in data 22 novembre 1826.

('I) Titolo xv, art. 23 del motu-proprio citato, e lib. n, lit. ].

art. 105 del regolamento citato.

(8) Art. 106 del regolamento citato.
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atti di liberalità. siano fra vivi. siano per causa di

morte, siano per donazione irrevocabile, a titolo di le-

gato o universali o particolari, o derivanti da dispo-

sizioni libere 0 da fidecommissarie, tutte le volte che

non fossero (1) tra persone congiunte per linea diretta -

ascendentale (2) o discendentale, rispetto alle quali

questa tassa non aveva mai luogo (3). Non erano escluse

le disposizioni in favore delle università, comunità,

luoghi pii ed opere pie e di qualunque corpo o ceto

ecclesiastico, e laico; e le fondazioni di prelatnre,

dignità. ecclesiastiche, canonicati ed. altri bcnefizi cc-

clesiastici, salva la detrazione dei pesi.

Le rinunzie fatte dalle persone dell’uno o dell’altro

sesso per ingresso in religione erano considerate come

altrettanti modi di deferire la successione e perciò

erano soggette alla tassa qualora non fossero in favore

di ascendenti o discendenti (4).

Erano esenti dalla tassa i legati e le altre disposi-

zioni per celebrazioni di messe, di anniversari ed altre

simili opere pie (5), le lascite per elemosine e le dispo-

sizioni in favore della classe dei poveri (6), le giubi-

lazioni ai famigliari (7).

Erano pure esenti i legati di usufruttoo di alimenti

lasciati dai mariti alle vedove con la condizione di

mantenere lo stato vedovile, ovvero se vi erano figli

viventi avuti dal loro matrimonio (8). Parimente non

pagavano tassa, in qualunque modo se ne fosse disposto

per testamento od altro atto di ultima volontà(9), il

vestiario del defunto e le suppellettili di uso ordinario

del medesimo, i mobili della casa abitata dal defunto

e le provvigioni per il consumo di un anno, calcolato il

consumo che il defunto avrebbe fatto insieme alla sua

famiglia. Erano però sottoposti alla tassa i lavori in

argento ed oro, le gemme e cose preziose, sebbene di

uso ordinario del defunto; i musei, gallerie e gabinetti

di cose naturali e manufatte, le collezioni di anti-

chità e rarità e gli oggetti di belle arti(lO).

Una serie di norme regolavano la valutazione della

tassa. Se si trattava di mobili o semoventi, il valore

veniva desunto dagli inventari o stime ed in difetto

di queste veniva determinato dalle parti contribuenti

con dichiarazione estimativa: per gli stabili si stava

alla stima catastale vigente al tempo dell'aperta suc-

cessione. Nel passivo non si poteva ammettere altro

che quelle passività proprie del defunto o donante e

che l’erede o donatarîo confessava di dover esso pa—

gare, senz’alcnna eccezione in una certae determinata

somma (11).

Quanto al pagamento della tassa, esso doveva farsi

all’ufficio del preposto, ove era stato registrato l’atto,

quando si trattasse di donazioni infor vivos, di rinunzie

ob ingressum in religionem, e di altre liberalità. fra

vivi. Quantopoi alle successioni ed alle donazioni causa

mortis, bisogna distinguere se il defunto era un suddito

dello Stato Pontificio o no. Nel primo caso il preposto

del luogo dell’ultimo suo domicilio cognito, sotto il

quale la successione si apriva, aveva l'ufficio di for-

mare lo stato ereditario, ed esigere sulla totalità. del

medesimo la tassa, quando anche una parte dei beni e

pure tutti fossero nel circondario di altra prepositura.

A questo efl‘etto ciascun preposto, che avesse acquistato

notizia o della morte di qualcuno degli individui so-

praindicati o di altri indizi intorno all’apertura delle

successioni,doveva immediatamente informarne il pre-

posto competente. Il quale, calcolato e liquidato lo

stato ereditario, ed esatta. la tassa, estraeva le partite

che riguardavano i beni situati sotto altre prepositure,

e ne faceva il rinvio ai rispettivi preposti, allinehè po-

tessero dar luogo alle opportune indagini, per venire

in chiaro se esistessero altri beni oltre gli assegnati, ov-

vero se quelli compresi nell’assegno fossero di maggior

valore; e, verificandosi l‘una cosa o l'altra, ogni pre-

posto particolarmente doveva attivare la esigenza dei

convenienti supplementi di tasse e multe.

Quando poi la successione si aprisse per morte di

una persona non domiciliata nei domini pontifici, l’as-

segna era data e lo stato ereditario era formato dal

preposto del luogo ove il defunto teneva il centro

della sua amministrazione; ovvero, in difetto di ciò, nel

luogo dove era la maggior parte dei beni: gli altri

preposti rimettevano a questo le notizie, e questi rin-

viava agli altri gli estratti delle partite dei capitali

assegnati (12).

Il motu-proprio del 22 novembre 1826 rimase quasi

sempre in vigore, giacchè le modificazioni introdotto

col motu-proprio del 29 dicembre 1827 (13) riguarda-

vano il bollo, ma non l’imposta di successione. Questa

rimase immutata, nelle forme suddette. se non si tien

conto della riduzione di aliquota sulle successioni tra

fratelli, la quale dal due per cento, quale era prima(l4),

 

(I) Art. 24 del motu-proprio citato.

(2) Art. 106 del regolamento citato.

(3) Doveva però tra! tarsi di discendenti legittimi enaturali,

o legittimati per susseguente matrimonio. Quindi erano sog-

getti alla tassa gli adottivi, gli arrogati, gli illegittimi ed i

legittimati per rescritto di principe e per altro privilegio.

Solamente nel succedere alla madre i figli naturali erano

esenti dal pagamento della tassa..

(4) Egualmente si faceva luogo alla esigenza della. tassa,

quando nell‘ingresso in religione non si fosse fatta rinunzia.

lsuperiori regolari in rappresentanza del monastero, che

succedeva nei diritti del religioso, avevano l'obbligo di de-

nunziare a tempo e luogo la successione, e pagare la tassa.

(5) Ciò avveniva nel caso che le somme lasciate fossero in—

teramente o direttamente erogate nelle dette opere pie. Se

queste non assorbissero il capitale lasciato, veniva detratte.

la somma per esse occorrente, ma sul resto libero doveva

pagarsi la tassa.

(6) Però i legati particolari e le donazioni non erano esenti

per il solo fatto che veniva allegata la povertà del legalario

(\ donatarîo.

('!) Per famigliari s‘ intendevano tutti quelli che si trova—

vano al soldo fisso del testatore all’epoca della sua morte.

Per giubilazioni si intendevano i legati o lascito della paga  
o intera o diminuita, o a vita ed a tempo limitato, quando

però non eccedessero la somma unita di dieci anni di paga.

(8) Art. 116. tit. n, lib. n, del citato regolamento. — Non

godevano della stessa esenzione i legati di usufrutto, che le

mogli lasciavano ai mariti.

(9) Art. 2-1 del citato motu—proprio.

(10) Art. 116, n° 7, del regolamento citato.

(ll)Quelle che non erano liquide, che si ritenevano per dubbie

ed incerta o dipendenti da condizioni, erano escluse. Se però

i debiti esclusi come illiquidabili venivano liquidati dentro il

perentorio termine di cinque anni, l‘Amminist1-azione era. te-

nuta a restituire la tassa. percetta, qualora la domanda di resti-

tuzione fosse stata. promossa dentro l’anno dalla cosa giudicata.

(12) Non si aveva riguardo al luogo dove era seguita la

morte, se il defunto non vi aveva il suo domicilio. e vi si

trovava per causa di viaggio, di affari, di diporto, o per altri

simili motivi.

Alllnchè i preposti avessero notizia delle successioni che si

aprivano, tutti i parrochi erano obbligati a rimettere ai ri-

spettivi preposti ogni mese un elenco dei morti, l’ultimo loro

domicilio, se erano sui juris e figli di famiglia.

(13) Il motu—proprio è dello stesso papa. Leone XII.

Fu emanato anche un nuovo regolamento in pari (lata.

(14) Art. 23, n° 1, del motu-proprio 22 novembre 1826.



SUCCESSION1 (TASSA SULLE) 889

 

fu diminuita sino al mezzo per cento (1). Rimase cosi

fissata a cinquanta baiocchi per ogni cento scudi di

valore.

53. In Toscana, come nei ducati e negli Stati Ponti-

nci, la tassa di successione era un tributo, che gravava

principalmente, se non esclusivamente, sui collaterali;

un semplice diritto fisso si prelevava sulle successioni

in linea retta (2), e su quelle in favore di legati pii (3).

Era ammessa la detrazione, non solo dei debiti ipote-

cari, ma persino dei chirografari, ed anche dei censi (4).

Le aliquote difierivano a seconda che trattavasi di beni

mobili o immobili, dal 050 al 3 per cento tra fratelli

e sorelle, e dall’ l, 2 al 4, 6 per cento fra zii, nipoti

e cugini ed arrivavano all‘8 per gli altri parenti e gli

estranei. ] coniugi pagavano il 3 per cento al pari dei

fratelli, ma inoltre godevano un beneficio, in quanto

che era escluso dalla tassa l’usufrutto della quarta

parte dell’eredità del coniuge premorto nei casi deter-

minati dalla legge (5).

54. Nel Lombardo-Veneto (6) l’imposta sulle succes-

sioni esisteva prima del 1840 (7). In quest’anno con legge

del 27 gennaio fu abolha e surrogata da una tassa di

bello. La patente del 9 febbraio 1850 ripristinò l’im-

posta, conservando la tassa di bollo. Il documento del—

l'atto di ultima volontà soggiaceva al bollo fisso di un

fiorino pel primo foglio, e di 50 soldi per ciascuno dei

fogli successivi. Erano esenti dal diritto di bollo-fisso

le eredità., nelle quali lo stato attivo non superasse 25

fiorini. Oltre a questo diritto fisso, dovea pagarsi una

tassa proporzionale (3), sia che si trattasse di cose mo-

bili o immobili, variabile in ragione del rapporto per-

sonale intercedente tra le parti.

'l‘ra genitori e figli legittimi o illegittimi o loro di-

scendenti, come anche tra genitori e figli adottivi, e

tra coniugi non separati all’epoca della morte del te—

statore la tassa era dell’l per cento. Tra altri con-

sanguinei fino ai primi cugini inclusivamente, del 4per

cento. In tutti gli altri casi, pure del 4 per cento.

Nelle successioni testamentarie le persone che per-

cepivano un salario dal testatore pagavano la minor

tassa dell’] per cento, se la eredità. o il legato non su-

perava la rendita annua. vitalizia. o temporanea di 50

fiorini, ovvero un capitale di 500.

Le successioni tra genitori e discendenti e tra co-

niugi erano esenti dalla. tassa proporzionale, se lo stato

attivo non superava i 50 fiorini. L‘intiera. eredità del

defunto soggiaceva all’imposta, detratto il passivo e

le spese dei funerali.

Quando tra i beni che cadevano nella successione

vi erano ancora degli immobili, si aggiungeva un‘altra

tassa dell’] e mezzo per cento Se, per altro, il valore

di questi immobili superava quello dell’importo depu-

rata dai passivi, in tal caso l'erede per quella parte

del valore, che superava quello sul quale pagò la prima

tassa, dovevapagare, invece dell’l e mezzo, il 3 e mezzo

per cento, eccetto il caso di successione tra ascendenti

e discendenti, o tra coniugi non separati, che paga-

vano anche su questo maggior importo l’! e mezzo

per cento soltanto.

Anche su questa tassa dell’l e mezzo per cento ve-

niva accordata una diminuzione in riguardo al tempo

trascorso dall’ ultimo trasferimento di proprietà., per

modo che, se non erano trascorsi 4 anni, la tassa era

del mezzo per cento; se non n’erano trascorsi 8, la

tassa era dell’uno per cento; se invece più di 8, la tassa

era dell’l l],.

Alle tasse proporzionali sopra indicate si aggiungeva

l’addizionale del 25 per ogni cento della proporzionale.

La qualità. di bene allodiale, di fidecommesso e di

feudo non importava nell’ eredità. veruna differenza,

riguardo all’obbligo di soddisfare l’imposta. I beni im-

mobili situati all’estero non erano soggetti all’imposta,

ma non erano da dedursi dall’ asse ereditario i pesi

inerenti ai beni stessi. All’incontro venivano imputati

nell’eredità i beni mobili situati all’estero. Erano ri-

guardati come disposizioni di ultima volontà. i patti

nuziali che contenessero disposizioni pel caso di morte

ed i patti successori. Venivano pure tassate le isti-

tuzioni di fidecommessi e di fondazioni (9).

La legge del 9 settembre 1854 introdusse una nuova

disposizione, la quale destò un malumore generale fa-

cendola qualificare quale impos/a sui debiti. Essa sta-

bili che la tassa fosse dovuta in ragione dei valori

ereditati, senza detrazione dei debiti, sicchè poteva

avvenire che nelle piccole successioni essa assorbisse

non solo tutto l’attivo dell’asse ereditario, ma talora

fosse pagata. dall’erede con mezzi propri (lO).

L’ordinanza imperiale del 17 maggio 1659, per sop-

perire ai bisogni straordinari dello Stato, aumentava

quelle tasse con addizionali che corrispondevano in

complesso al 20 per cento (il), perle provincie venete.

Con la legge del 19 dicembre 1862 fu rimaneggiata

 

(|) Art. 13 del motu-proprio del 29 dicembre 1827.

(2) Il diritto fisso era di lire 6.72. Non erano considerati

discendenti nè i figli legittimati per rescritto del principe, né

gli adottivi, né gli arrogati.

(3) Anche questi pagavano un diritto fisso di lire 6.72.

(4) l debiti, per poter essere (liffalcati, dovevano essere li-

quidi, ed i censi dovevano essere consegnzttivi. La detrazione

però doveva farsi entro la concorrenza. del patrimonio mobi—

liare, e non aveva luogo sul valore degli stabili, se non nel

caso che l'erede protestasse, nell’atto della denuncia della

successione, di voler alienare una parte degli stabili per estin—

guere col prezzo i debiti, e che nel termine di sei mesi ne

:Jiustificasse la dazione in soluto ai creditori o la vendita e

.' effettivo impiego del prezzo nella estinzione dei debiti con

ianaro contante, o mediante una vera e propria delegazione.

(5) Bollettino di statistica e legislazione comparata del

Ministero delle finanze, pubblicato per cura della Direzione

generale del Demanio, anno il, fascicolo 1°.

(6) : Quando Venezia era retta a repubblica la tassa di sue-

cessione era un ramo notevole di entrata. Era detla quintella

perchè in ragione del 5 “|,, del valore della eredità.. Si doveva

pagare entro un mese dal conseguimento dell‘eredità, con la

multa, in caso contrario, d‘un altro 5 “|… Vi erano soggette

Dmnsro rr.u.1ano, vol. XXll, parte 4°

 
la donazioni a causa di morte e tutte le altre successioni; ma

con gli ultimi decreti furono esentati iparenti in linea retta,

il coniuge ed i luoghi pii » (Clementini, Le leggi sulle msn

di registro, 2a ediz., Torino 1888, Unione Tip.-Edit, pag. 16,

vol. 1 .

(7) )Cotta Morandini Natale, Sviluppa pratico della nuova

legge sul bollo e sulle tasse. Milano, Ubicini. 18—10.

(8) La medesima tassa proporzionale doveva pagarsi quando

si trattasse di donazioni.

(9) Andrea Meneghini, Sulla condizione finanziaria delle

provincie napoletane tuttora soggette all‘Austria., premesso

un saggio sul sistema finanziario austriaco, Torino, Unione

Tip.-Editrice, 1865, parte I, 0, pag. 71.

(10) Andrea Meneghini, Ibilanci e la riforma delle imposte.

Torino, tip. Favale e Comp., 1855, pag. 62. Anche l‘A. sostiene

la necessità. di riformare l'im posta di successione in quel punto,

e crede che si debba compensare in parte il discapito dell‘erario

col comprendere nella valutazione dell‘asse ereditario anche

le cartelle del Debito pubblico, giusta la proposta del Mini-

stero respinta dalla Camera dei deputati.

(ll) Andrea Meneghini, Le imposte nella. Venezia e nella.

Lombardia, :?a edizione, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1863.

pag. 15.

112.



890 SUCCESSlONI (TASSA SULLE)

 

la tariffa in modo che potesse dare all’erario un pro-

dotto del 31 per cento superiore a quello che ne ritraeva

comprese le addizionali del 1859, sicchè ne risultò un

complessivo aumento del 57 per cento in confronto

della prima. legge del 1850 (1).

Nella Lombardia entrarono in vigore le leggi ita-

liane sul bollo e sul registro col 1° giugno del 1862.

Nelle Romagne erano esenti le successioni in linea

retta (2), pagavano il 2 per cento i fratelli, il 3 per

cento gli zii ed i nipoti, il 4 per cento i coniugi (3),

i prozii ed i cugini, dal 5 al 7 per cento gli altri pa-

renti fino al 12° grado (4), PS per cento gli altri (5).

Venivano detratti i debiti (6).

55. Nel regno delle Due Sicilie le successioni erano

soggette a tassa di registro (7) già anteriormente al—

l’anno i816 (8), giacchè con legge del 25 dicembre di

quell’anno viene agli eredi imposto (9) l’obbligo delle

dichiarazioni, delle quali pare non si dessero troppa

premura. La materia fu man mano disciplinata con

la legge 21 giugno 1819 (10) e con decreto di pari

data (il) e con altro decreto 29 giugno dello stesso

anno (12).

Ferdinando I ebbe di mira l’alleggerimento delle

tasse di registro, le quali per opera degli occupatori

dei suoi domini erano diventate un complesso di spe-

culazioni finanziere (13), ed avevano perduto ogni

loro bellezza ed utilità, essendo state confuse con

forme, multe, ed ordinazioni non conducenti al sagra

oggetto che la legge si aveva proposto. Perciò egli

pensò di abolire 1 così «letti dritti graduali,i quali,

stabiliti con la sola veduta daziaria, erano stati di

ostacolo al giro celere e spedito delle contrattazioni

e per la loro esorbitanza le avevano sovente impedite.

E per riparare nel tempo stesso ai mali di tanto mo-

mento, e per conservare la utilità. della istituzione,

sanzionò la legge del 25 dicembre 1816, ed in seguito

emanò il decreto del 2 marzo 1818, coi quali, abolita

la percezione dei diritti graduali, furono mantenuti

soltanto i diritti fissi. Siccome la tesoreria ne sarebbe

venuta in qualche modo a soffrire, emanò opportuni

provvedimenti, e quanto alle successioni, sottopose a

tassa anche quelle in linea retta. E conside ‘ando che

le nuove norme nei suoi domini al di là. del Faro avreb-

bero potuto, nel principio della loro esecuzione, dar

luogo a delle contravvenzioni, cagionate più dalla poca

espertezza in un sistema nascente, che da dolosa inos-

servanza, Ferdinando I decretò che tutte le multe

comminate per contravvenzione alle disposizioni della

nuova legge fossero ridotte ad un quinto fino a tutto

dicembre del 1820 (14).

La sostituzione del diritto fisso alla tassa propor-

zionale sulle successioni fece sì che il tributo non fosse

equamente commisurato agli atti e che un atto della

minima importanza fosse tassato come un altro di gran

valore.

Cosi una eredità di 100 ducati pagava quanto una

di cento mila. Tale iniquità fu sempre conservata,

come si desume dalla relazione del direttore generale

dell’anno 1861, nella quale, forse più per aumentare

gli introiti che per migliorare il sistema, s’insiste sulla

necessità. di richiamare in osservanza la tassa. del di-

ritto proporzionale (15).

Omettiamo maggiori notizie sugliStati di cui abbiam

parlato, e non facciamo parola degli altri minori (16).

56. Per quanto oggi non sia possibile dare un gin-

dizio completo intorno all’ordinamento delle tasse di

successione in italia prima dell’avvenimento del nuovo

regno, è manifesto però che le trasmissioni erano mag-

giormente colpite ove più copiosa era la ricchezza.

Quanto più si scende alle regioni meno opcrose e meno

agiate, più mite sacrifizio si richiede ai contraenti e

maggiori facilitazioni si consentono all’economia agri-

cola del paese ed allo sviluppo economico delle sue

popolazioni, finchè nelle provincie meridionali il tri-

buto si riduce in gran parte ad un semplice diritto

fisso, quale appunto si riscuote negli Stati con civiltà

ancora primitiva, con sviluppo di ricchezza ancor

manchevole ed inerte: ce ne porge un esempio l'ordi-

namento della tassa di successione nelle provincie

napoletane e nella Sicilia, dove questa forma di tas-

sazione, da lievissima quale era prima, divenne un

semplice diritto fissa.

 

(1) Nel bilancio del 1862 il prodotto del bolloe delle tasse

nella Venezia era presagito in fiorini 2,913,600, cifra. che

pel 1863 venne aumentata del 31 °[,,; e cosi si prevedeva che

sarebbe salita & fiorini 3,816,816, aggravio da attribuirsi per

fiorini 2.428.000 alla patente del 1850, e per fiorini 1,388,816

alle successive addizionali (A. Meneghini, op. 6 loc. cit.).

(2) Non erano considerati discendenti i figli illegittimi o

legittimati per rescritto del principe, né gli adottivi, arrogati

od ailigliati.

(3) Erano però esenti i legali d’usufrutto o di alimenti la-

sciati dai mariti alle vedove sotto condizione di mantenere lo

stato vedovile, o quando fossero superstiti i proprii figli.

(4) Pagavano il 5 "],, i consanguinei in quinto grado, il 6

il 7 °|° que… di sesto e di settimo grado. ,

(5) Eravi un‘eccezione per gli alfini di primo grado di utli—

nità diretta, essendo per questi la tassa del 4 "|…

(6) I debiti venivano detratti dalla massa ereditaria purchè

certi, puri, liquidi o da potersi liquidare.

1 legati compensativi alle persone di servizio erano esenti

da tassa quando il legato non superasse il salario annuale

corrisposto al legatario, e questi si trovasse al servizio al—

l'apertura della successione (Bollettino citato, fasc. 1°, anno i).

(7) L‘Amministrazione generale del registro e bollo era una

delle principali e più interessanti diramazioni del dicastero

delle finanze. Successivamente al decreto citato, si ebbe quello

del 3 ottobre 1825 col quale fu riorganizzata, e l‘altro del

4 ottobre 1831, che venne a. rafi‘orzarla e ad accrescerne le

attribuzioni. Va pure citato il rescritto del 10 marzo 1832

emanato allo stesso scopo.  

(8) Il codice per il regno delle Due Sicilie sancì la neces-

sità. della registrazione degli atti che importassero trasferi-

mento dì proprietà..

(9) il codice suddetto non aveva. dichiarata. obbligatoria la

dichiarazione delle successioni.

(10) Legge emanata da Ferdinando I, per la grazia di Dio

re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., ecc.,

Napoli, Stamperia. Reale, 1857. Essa entrò in vigore nei do-

mini oltre il Faro nel giorno 1° settembre 1819; ma nei do-

mini al di qua del Faro, per non interrompersi il corso delle

percezioni dell‘anno 1819, entrò in esservauza il l°genn. 1820;

fino a quel giorno rimaneva. in vigore la legge del 25 di

cembre 1816, e successive.

(Il) Napoli, Stamperia Reale, 1857.

(12) Fu emanato da Belvedere, e trovasi insieme ai prece—

denti, edito dalla Stamperia Reale nel 1857.

(13) Cfr. la citata legge 21 giugno 1819, pag. 3.

(H) Cfr. anche Dias Francesco, Giurisprudenza sui diritti

di registro, ballo, ipoteca, tratta dalle opere di Dalloz, Merlin,

Sirey e Garnier, Napoli, tip. Ferrante, 1863.

(l"i) Relazione del direttore generale del registro e bollo di

Napoli inviata al dicastero delle finanze il 29 maggio 1361,

Napoli, Stamperia Nazionale.

(16) Per qualche notizia su Genova, Mantova., ecc., si può

utilmente consultare delle Schanz l'articolo pubblicato dal

Emana-Archiv, 1‘.JUO, vol. 1: Studien :ur Gexchichtc und

Theorie der Erbwhaftssteucr, pag. 37.
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CAPO II. — Europa ed America.

5 l. — Europa.

57. Inghilterra. — 58. Francia. — 59. Belgio. — 60. Austria.

— 61. Svizzera. — 02. Russia. — 63. Germania. ——

(':-1. Norvegia.

57. In Inghilterra. esistevano varie contribuzioni

istituite in diversi tempi e formanti un insieme assai

complicato e pieno di anomalie, improntato di carat-

teri peculiari, derivanti dalle tradizioni e consuetudini

nazionali, e che lo rendevano oltremodo intricato (l).

La più antica di esse è una specie di tassa sugli

atti civili e risale alla legge del 1694, che ordinò, ad

imitazione dell’Olanda, i diritti di registro e bolle

(Stamps Act) in un momento, in cui allo Stato oc-

correvano nuovi proventi per provvedere alle spese

della guerra con la Francia. Non erano propriamente

le successioni, ma certi documenti essenziali riguar-

danti il diritto successorio, che si assoggettavano alla

tassazione. Secondo un principio antico fondamentale

della costituzione giuridica inglese, mentre la proprietà.

reale si trasmette, senza alcun intermediario, con la

morte del possessore agli eredi, la così detta pro—

priet-‘a. personale non può trasferirsi che mediante una

terza persona la quale faccia le funzioni di esecutore

testamentario o di testatore, a seconda'che trattasi

di successione testata o intestata (2). Nel primo caso

l’esecutore (3) deve ricevere un pubblico attestato, il

quale faccia testimonianza legale che il volere del de-

funto è stato debitamente accertato (probatum est);

e da ciò l’atto che dicesi probate afa wilt. Nell’altro

caso l’amministratore della successione deve essere

autorizzato mercè un documento pubblico ad adem-

piere al suo ufficio in conformità. della legge; e tale

documento consiste nelle letters of administration,

che formano il complemento necessario dei probates.

Sono questi gli atti civili a cui si riferisce la prima

forma di contribuzione ereditaria, che da principio (4)

l’a stabilita a 5 sh. per ogni successione superiore alle

lire st. 20, e poi aumentata a 10 sh.; e che sempre riferi-

vasi alla proprietà. personale, come quella. che sola abbi-

sognava di tali formalitae documenti nelle trasmissioni

per causa di morte; mentre la reale si trasmetteva

ipso iure e senza intermediario di sorta all’erede (5).

Quasi un secolo dopo lord North, seguendo il con-

siglio di Adamo Smith, e imitando nuovamente l‘O-

landa, stabili una nuova tarifl‘a:

10 Sil. pei patrimoni compresi tra 20 e 1001.st.

lire st. 1.10 ) » » » 100 o 300 »

» 2.10 » >) superiori a 300 »

 

(I) E. Leser, Die britische Erbschtzftsbesteuerung, pag. 326.

(Tùbingen Zeitschrift, 1881): « Selbst die Finanzschril'lsteller

von Fach ki'mnen sich mit den englischeu Erbschaftssteuern

nicht befreunden. Sie finden dieselben verwickelt, sender-bar,

unklar :.

Rau, Grundst'itze der Finanzwissenszrhaft (4. A.), 5 237,

Leipzig 1895, chiama parimente il sistema inglese verwicltelt.

Si confronti anche : Esquirou de Parieu, Traite’ des imptîts,

…. p. 245; Clamageran, in Bulletin de la Societa' de le'gislcttion

contpttre'e. n. p. 121 (« quant au système d‘après lequel on

tient compte de l‘intérét de vie pour l‘héritier, il parait sans

doute bizarre »); Leroy-Beaulieu, Science des finances, 1877,

vol. [, pag. 497 (< en Angleterre, pays où les anomalies sont

frèquentes, les droits sur les successions sont à. la fois sin-

guliérement complique's et singulièrement iniques... »).

(2l Blackstone, Commentart'es on the laws of England,

vol. 11, pag. 510: « being the representative ofthe deceased,  

Nuove classi furono poi aggiunte con aumenti re-

lativi del saggio dell’imposta, per modo che al priu-

cipio della guerra continentale da un minimo di 10 sh.

si arrivava ad un massimo di lire st. 20 (6).

Nel 1855 si introdusse la distinzione tra le succes-

sioni testate e intestate, tassandosi le letters of admi—

nistration in ragione della metà. più che le probates;

e la scala si estese da lire st. 20, minimo imponibile, ad

un milione, senz’altra distinzione peri patrimoni più

elevati. Oltre di ciò, poichè l‘imposta si prelevava su

tutti i beni lasciati dal defunto, per i quali occorra»

vano gli atti sovraccennati, non si faceva alcuna sot-

trazione di debiti e non si tassavano le proprietà reali,

e neppure i diritti immobiliari, ‘usul‘rutti e simili

(settled property). La graduazione medesima era al-

quanto arbitraria, e spesso arrecava maggior carico

ai piccoli patrimoni che non ai grandi (7). Fin dal 1853

Gladstone accennò alla necessita di togliere queste

anomalie e riformare l’assetto dell‘imposta sulle sue—

cessioni (8).

Ma una radicale riforma della tariffa della probale

duty non ebbe luogo se non sul principio dell’anno

1880 (9), per opera ancora del Governo conservatore,

con efietto dal 1° aprile.

Lo scopo principale fu di aumentare le entrate dello

Stato, e fu calcolato che si sarebbero ottenute lire ster-

line 700.000 in più all’anno. Nello stesso tempo fu ab-

bandonato l’antico sistema della duplice tassazione,

giacchè Stafford Northcote soppresse la distinzione tra

le eredità. con testamento e quelle senza. testamento,

e colpi con aliquota uniforme tutti gli atti ad esse

relativi, probates, letters, inventories.

Un anno dopo Gladstone modificò la graduazione e

stabili i seguenti saggi percentuali:

3 percento pei patrimoni superiori a lire st. 1000.

2 1[, per cento pei patrimoni inferiori a 1000 e

maggiori di 500 lire st. ..

2 per cento pei patrimoni inferiori 21500 6 mag—

giori di mo lire st.

I patrimoni inferiori a lire st. 100 rimasero del tutto

esenti.

Ma quale complemento della prabate duty venne

introdotta un’account duty sulle facoltà personali (on

gifts of personalty) che sfuggivano alla prima (10).

La probate duty non fu dalla legge del 1880 m0-

dilicata, ma conservata uniforme, nelle sue aliquote,

per tutte le parti dell’impero inglese, quale era già,

fin dal 1842. Anteriormente a tale epoca vi erano state

delle differenze tra la. Gran Brettagna da una parte

e l’Irlanda dall’altra. Le aliquote erano in Irlanda per

 

and having the same property in his goods as the principal

had when living, and the same remedies to recover them :.

(3) Questa persona intermediaria chiamasi, a seconda dei

casi, « esecutore » o semplicemente : amministratore : od

. amministratore with a wilt annexed : (cum testamento

annezo).

(4) Ricca—Salerno, L‘imposta sulle successioni in Inghilterra

e in Francia, in Nuova Antologia, 1° aprile 1896, p. 475.

(5) Blackstone, Commentari—es on laws of England.

(6) Pagavano 20 lire st. i patrimoni di lire st. 5000 o più.

(7) l\1acculloch, Treatise on tan'atiort, p. 312, London 1845.

(8) Ricca—Salerno, loc. cit.

(9) Leser, op. cit.. pag. 349.

(10) Ricca-Salerno, art. cit., pag. 476; Bowell, A history of

tamatt'on and taxes in England, London 1884, vol. …. p. 139;

Sidney-Burton, Finance and politics, London 1888, vol. 11,

pag. 292.
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tutti i gradi, e specialmente per i più bassi, sensibil-

mente piii lievi che non in Inghilterra. La Scozia…-

vece ha sempre pagato sin dal 1779 nella stessa mi-

sura dell’Inghilterra (1). Prima di quest’anno non

esisteva colà. alcuna probate duty, mentre invece in

Irlanda si aveva. qualche cosa di simile già. nel 1774.

Le altre due forme di imposte successorie esistenti in

Inghilterra sono la legacy duty e la succession duty.

Anche l’intima essenza della legacy duty non ci

si presenta molto netta, se non si ha riguardo alla

forma speciale in cui avviene nel diritto inglese la

trasmissione dei mobili. Essa è senza dubbio compli—

cata, perchè non è regolata da un unico principio,

come la probate duty. Bisogna perciò distinguere tre

forme di esse, le quali in verità potrebbero essere

considerato da un unico punto di vista, ma. che da

principio vanno esaminate distintamente, se ci vo-

gliamo spiegar chiara davanti agli occhi la figura.

dell’imposta (2).

La prima forma, e la più comune, è quella che si

paga sui legati o sulle quote ereditarie che dall’esecu-

tore testamentario vengono consegnate ad una deter-

minata persona, o che vengono dal medesimo trattenute

quale rappresentante d’una persona (3).

La seconda forma di legacy duty si ha quando da.

un lascito immobiliare viene 'a qualcuno assegnato un

valore mobiliare sia a titolo di legato, sia a titolo uni-

versale (4). La terza si ha nel caso di donationes

mortis causa (5).

Essa colpisce dunque ciò che avanza dell’asse ere-

ditario personale, detratte le passività, il netto e re-

siduo (residue) che viene ripartito fra gli eredi ge-

nerali o particolari (residuary, legatees) e ritenuto

a questo titolo dallo stesso amministratore (retainer).

Ed ha quindi caratteri particolari di vera imposta,

assai diversi da quelli della probate duty che era una

semplice tassa sugli atti civili.

Dunque la legacy duty grava sopra ogni quota di

proprietà. personale, ricevuta a titolo di eredità o di

legato (legacy). L’origine è analoga a quella della

probate duty e fu introdotta quale diritto di bollo

che servisse di complemento a quella. La prima ap-

plicazione ebbe luogo per opera di lord North con

una legge del 1780, la quale ebbe valore per tutta la.

Gran Brettagna e rimase comune anche in seguito

all’Inghilterra ed alla Scozia.

Il diritto di bollo era imposto alle quietanze che

l’esecutore testamentario, all’atto della consegna del

legato e della. quota ereditaria, riceveva dal destina-

tario. Furono stabiliti i seguenti saggi (6):

__...

2 sh. se la quietanza era per 20 lire st. o meno.

5 sh. se la quietanza era per più di 20 lire st. fino

a 100.

1 lira st. se la quietanza era per più di 100 lire st.

Queste aliquote furono poi elevate due volte, pur

conservandosi sempre il carattere di bollo applicato

alle quietanze.

Nel 1783 fu stabilito pei patrimoni superiori a 100

lire st. il diritto di lire st. 2, e nel 1789 furono aumen-

tati i saggi per i patrimoni superiori alle 400 lire st.

Nell’anno 1796 Guglielmo Pitt fece votare una legge,

in base alla. quale tutti i legati e le quote ereditarie

di un lascito mobiliare, come pure tutte le donazioni

& causa di morte furono dichiarate soggette all'im-

posta; ed in tal maniera la legacy duty si trasformò

da. un diritto di bolle in una imposta (7).

Per quel tempo questa legge fu un'ardita innova-

zione (8), e non passò senza una grave lotta sostenuta

dal Pitt contro l'Opposizione parlamentare (9).

Inoltre la legge introdusse delle norme che fino ad

allora. erano state sconosciute, con lo stabilire che il

saggio dell’imposta variasse secondo la prossimità

della parentela tra il de cuius e l'erede. I discen-

denti, gli ascendenti ed i coniugi per lo più dove-

vano essere‘esenti; i fratelli, le sorelle e loro discen-

denti pagavano il due per cento; tre gli zii, le zie

e loro discendenti; quattro i prozii, le prozio e loro

discendenti; e sei tutte le altre persone. Non corri-

spondevano l‘imposta le quote ereditarie non supe-

riori alle venti lire sterline. 11 Pitt aveva anche

proposto di tassare nella stessa misura… le trasmis-

sioni della proprietà. reale, al pari della personale,

tra i collaterali, ma la proposta non fu accolta dal

Parlamento (IO).

Pescia (ll) si elevarono, sotto Addington, quei saggi

al 2 ",, 4, 5,8 per cento, e nel 1805 fu portato il

massimo al 10 per cento dallo stesso Pitt:

Nel medesimo anno (12) si verificò ciò cui nel 1796

sembrava non potersi nemmeno pensare, cioè [feston-

sione dell’imposta anche ai figli ed altri discendenti;

d’ora in avanti essi dovevano pagare l'un per cento

del valore ereditato (13). Nel 1814 questa aliquota fa

applicata dal Vansittart alla lugubre successione (tuc-

tuosa hereditas) dei genitori e degli ascendenti (14).

Essendo cosi ordinata la legacy duty, si vede come

essa difi‘erisca dalla probate duty, in quanto che per

la sua applicazione non richiedesi punto la persona

dell’esecutore testamentario, che per la probate è in-

dispensabile. Inoltre la probate duty viene pagata.

 

(1) Laser, op. cit., pag. 353.

Afferma il contrario il Vocke (Steuern des britischen Baie/ts)

il quale sostiene che la probate duty fu introdotta nella

Scozia solo nel 1805.

(2) Blackstone, Commentaries on the laws of England,

vol. 11, pag. 508 e seg.

(3) Leser, in Tubingen Zeitschrift, 1881. pag. 497: : Die erste

Forme der < legacy duty » ist nun die, dass die Legate und

Antheile an einer Erbschaft, wenn sie vom Nachlassverwalter

demjenigen, dem sie bestimmt sind, ausgeliefert oder vom

Nachlassverwalter als ihm selbst oder einer von ihm ver-tre-

tenen Person zufallend zurùckbehalten werden, je nach ihrem

Betrage zu versteuern sind :.

(4) « Der zweite Fall der . legacy duty : liegt demnach dann

vor, wenn aus einem lmmobiliarnachlasse Jemandem Mobi-

liarwerthe, sei es als Legat oder auch als Universallerbschaft,

zufallen »: Leser, op. e loc. cit.

(5) Leger, cp. e loc. cit.: « Eine dritte Art der « legacy  
duty » ist diejenige, die von den donationes mortis causa

erhoben wird »; Blackstone, ibid., pag. 514.

(6) Cfr. Report of the commissioners of inland revenue

for the years 1856 to 1869, il. p. 151.

(7) Mancano documenti per stabilire quale fosse stato il gel-

tito della legacy duty durante il periodo in cui fu un sem-

plice diritto di bollo.

(8) Laser, op. cit., pag. 501.

(9) Perl. hist., v. xxxn, p. 1027.

(10) Leser, op. cit., pag. 502. Cfr. anche l’url. hist., loc. cit.

(11) Ciò avvenne nell'anno 1804.

(12) Erroneamente il Vocke (op. cit.) pone questo l'atto nel-

l'anno 1790.

(13) Le varie disposizioni cui abbiamo accennato ebbero per

effetto di accrescere in modo sensibile le entrate dello Slate.

Cosi la legacy duty da 174,744 lire sterline nel 1.805, diede

lire sterline 220,615 nel 1806 e 291,076 nel 1807.

(14) Ricca-Salerno, loc. cit.
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sull'unica somma totale, alla quale si ragguaglia il

valore dell’asse ereditario, che più facilmente può

essere valutato nel suo complesso; mentre invece la

legacy duty viene percepita su diverse quote e per-

zioni ereditarie, il cui numero varia e s’accresce a

seconda. che il capriccio del disponente volle chia—

mare ad usufruire del suo patrimonio un numero

maggiore o minore di persone.

Cinque anni dopo la prima applicazione della le-

gacy duty nella Gran Brettagna, essa entrò in vigore

anche nella Irlanda e con gli stessi saggi che erano

stati determinati per la vicina isola (l). Soltanto,

mentre nella Gran Brettagna il bollo alle quietanze

era applicato senz‘alcun riguardo alle condizioni in-

dividuali dell’erede, nell’Irlanda le mogli, i figli ed i

nipoti erano liberi da tassa. Nel 1800 le aliquote fu-

rono elevate, in modo che le più grosse quote eredi-

tario pagavano in ragione del 2 per cento, mentre

quelle non superiori alle 100 lire st. andavano afl'atto

esenti. Il principio della graduazione delle aliquotea

seconda del grado di parentela, già. da tempo accolto

nella Gran Brettagna, fu introdotto in Irlanda nel

1805; ma i saggi erano di per sè stessi più moderati,

anche più di quelli della legge inglese del 1796, e cioè

corrispondevano rispettivamente per le quattro classi

distinte, all’l ’I, per cento, 2, 2 'l, e 4.

Nel 1806 furono chiamati a contribuire anche i

figli, però solo nel caso che la loro quota ereditaria

ammontasse per lo meno a 500 lire st., e con una

percentuale massima del mezzo per cento. Le cose

rimasero invariate sino al 1842, nel quale anno (2) i

saggi d’imposta fissati per la Gran Brettagna e per

la Scozia furono estesi anche all’Irlanda. Però qui

rimasero nominalmente in vigore le antiche leggi, e

specialmente quelle del 1814 e del 1816 (3) per la parte

riguardante la forma e la percezione dell’imposta (4).

Ad ogni modo però, per quanto i principi legisla-

tivi del diritto vigente sieno molto diversi tra l’Ir-

landa e la Gran Brettagna, ciò non ostante il con-

tenuto sostanziale delle leggi e in massima uguale,

onde il diritto della legacy duty ci si presenta uni-

forme per l’Irlanda e per la Gran Brettagna (5).

E rimasta esente per molto tempo da questa forma.

speciale di tassazione la massima parte del possesso

immobiliare, ma questo fu colpito nel 1853 da Glad-

stone, il quale fece approvare il succession duty acl,

recando cosi ad effetto il disegno di Pitt. La nuova

imposta è il complemento e il riscontro completo della

legacy duty in quanto che colpisce i beni esentati da

questa ed è graduata del pari, secondo i gradi di pa-

rentela. Come il diritto di account completa quello

di probale, così quello di legacy è completato da

questo di succession. Esso si riferisce ai beni reali

propriamente detti, settled ed unsettled. Sono no-

tevoli specialmente queste due circostanze. I diritti

e possessi enfiteutici che erano considerati come pro-

prietà. personale per la probate duty, appartenevano

invece alla proprietà reale per le legacy and succession

duties ed erano quindi soggetti a quest‘ ultima. In

secondo luogo, l’imposta era prelevata e calcolata,

non sul valore efi‘ettivo, capitalistico della quota ere-

ditaria, ma sopra un valore fittizio, corrispondente

alla rendita che durante la sua vita ne avrebbe per-

cepito l‘erede. Ne seguivano quindi notevoli discre-

panze fra l‘una e l’altra specie di tassazione ed un

carico differente tra le due classi di contribuenti (6).

E già. fin dal 1860 il Northcote osservava che, mentre

il valore della proprietà. soggetta alla legacy duty

ammontava a lire st. 61,000,000, quello della proprietà.

soggetta alla succession duty non arrivava che a

lire st. 28,000,000, di guisa che il provento dell’una era

di lire st. 1,562,000, e quello dell’altradi lire st. 605,000 (7).

Nondimeno sono evidenti e considerevoli i progressi

compiuti dall‘imposta sulle successioni in Inghilterra,

la quale man mano si è rafi‘orzata ed allargata, e

svincolandosi dalle incerte forme primitive e dagli

stessi legami del diritto nazionale vigente, ha esteso

continuamente il suo dominio e attratto nella sua

orbita anche la proprietà. fondiaria (8).

Nel 1889 venne introdotta dal Goschen l’estate duty,

0 contribuzione addizionale dell’l per cento. Essa era

applicabile solamente per sette anni e nel caso in cui

la massa imponibile superasse le lire st. 10,000, nell’oc-

casione dell’accertamento della tassa di probale ed

account, oppure di succession. La massa era, nel caso

di probate e di account, l’intero patrimonio; nel caso

di succession, la parte spettante a ciascun erede.

La grande riforma della tassa. di successione in In-

ghilterra ebbe luogo nell’anno, 1894, mediante il Fi-

nance act. Le cinque diverse forme di contribuzioni

fin'allora esistenti, benchè si riducessero a due, pro-

bate duty e legacy and succession duties, alle quali

rispettivamente si allacciavano, pur tuttavia costitui-

vano un sistema assai complicato pieno di anomalie

e di difi1coltà (9). Perciò da ogni parte e da gran

tempo una riforma veniva invocata, la quale oltre al-

l’introdurre una semplificazione nel congegno, valesse

anche ad alleviare le medie fortune(lO). Forse il destro

alla riforma la speciale condizione delle finanze in-

glesi nell’anno 1894, in cui l’esercizio erasi chiuso con

un lieve disavanzo, e se ne prevedeva uno maggiore

pel successivo. Senz’altro il cancelliere Harcourt pensò

di domandare maggiori fondi all’imposta successoria,

ed a tal uopo coinvolse la riforma di essa in un piano

più radicale e più vasto di riordinamento, compren-

dente tra le altre anche l’income-tame (ll).

L’oggetto principale della legge del 1894 (12) fu l’im-

posta di successione, la quale fu ridotta a due forme.

La probale duty, la account duty e la estate duty

temporanea del 1889 furono rimpiazzate dalla estate

duty, e rimase la legacy and succession duty che

comprende le due omonime già esistenti. Le due nuove

tasse sono soggette a regole ben diverse: la prima.

colpisce tutta la fortuna del defunto, la. seconda la.

parte raccolta da ogni singolo erede; l‘una e progres-

siva, l’altra proporzionale. Su quest’ultima vi è poco

 

(1) Report ofthe commissioners ofinland revenue for 1856

to 1869, il, 151.

(2) 5 e 6 Viet. c. 82: « an act to assimilate the stamp

duties in Great Britain and Ireland :.

(3) 54 Geo. III, e. 92, e 56 Geo. 111, c. 56, p. 115 e 128.

(4) Trevor, Temas on succession, pag. 274.

(5) Leser, cp. 9 loc. cit.

(6) Ricca-Salerno, loc. cit.

(7) Stafford Northcote, Twenty years of financial policy,

London 1862. pag. 208-210.  (S) Ricca-Salerno, op. e loc. cit.

(9) Lehr, Elc’ments de droit civil anglais.

(IO) Vandea Bossche, L’imp6t sur les successione en An.

gleterre, in Bulletin de statistique et le’gislution comparti;

du Ministère des finances, Paris, octobre 1895, e 1899, vo—

lume ….

(l l) Bastable. Il nuovo bilancio inglese, in Riforma Sociale,

giugno 1894, pag. 609 e seg.

(12) Dubois Louis-Paul, La. a'e'forme rc'eente des taxes suc-

cessorales en Angleterre, Paris 1895.
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da dire. La sua introduzione non data che dal 1894, e

come esisteva. nella. vecchia fu trasportata nella legis-

lazione nuova (1).

Sono fissate entrambe al 3, 5, 6 e lO per cento, se-

condo i gradi di parentela (tra. fratelli e sorelle, zii

e zie, prozii e prozie, estranei). L’una deve pagarsi

sulla proprietà personale e l‘altra sulla proprietà. reale

per le successioni fra collaterali, in aggiunta alla co-

mune estate duty con la sola eccezione importante

che per quelle non superiori a lire st. 1000 non si paga

la legacy and succession duti , e per le altre si ha

una. riduzione dell’l per cento (2).

Quanto all’ordinamento della estate duty, due punti

principali devono essere messi in evidenza, riferentisi

l’uno a quei diritti d‘usufrutto che dividono la pro-

prietà (settled property), e l’altro a quei beni che

appartengono a persone domiciliate in Inghilterra, ma

sono situati all‘estero, dove pagano egualmente l’im-

posta di successione. Quanto ai primi,è disposto che

quelle proprietà. debbano pagare una sola volta l’estate

duty, finchè dura l‘usufrutto gravante su di esse, ma

con aggiunta di una tassa supplementare (settlement

estate duty) in ragione dell’l per cento dell’intiero

valore (3). Tale disposizione e stata dettata per evi-

tare un carico eccessivo. Quanto ai beni situati al-

l’estero, per evitare una doppia tassazione, si sottrae

ciò che si paga in altri Stati per lo stesso titolo di

imposta di successione.

Va pure messo in evidenza che la ragione progres-

siva e molto spiccata- Va dall’l all'8 per cento, pas—

sando pei vari gradi del 2, 3, 4, 4 ‘|,, 5, 5 II,, 6, 6 ‘|,,

7, 7 ||,, corrispondenti a dodici categorie di eredità.

distinte a. seconda del valore. Sono esenti quelle in-

feriori a lire st. 100, e l'aliquota massima colpisce quelle

superiori al milione. Se si tratta di beni personali. il

pagamento si esegue in una sola volta.; se di beni reali,

a rate, con interessi. Per i mobili si tien conto del-

l’ultimo domicilio del defunto, per gli immobili della

situazione reale, applicandosi cosi la norma del legacy

duty. I settlements comprendono i beni aristocratici

per eccellenza. Essi erano soggetti aprobate duty solo

se la proprietà. era. settled (4) per testamento, nella

contraria. ipotesi andavano esenti, ed una sostanza

personale era tassata. diversamente secondo che con-

teneva beni settled od unsettled. La nuova legge colpi

anche i beni settled, ma siccome la tassa è limitata

a tutta la durata del settlement, cosi si pose, come

dicemmo, una sovratassa dell’l per cento (5).

Non mancarono vivaci opposizioni alla riforma di-

___.

visata e poi attuata dal cancelliere Harcourt, segna-

tamente da parte dei grandi proprietari fondiari, as-

soggettati ad un maggiore aggravio e spogliati dei

privilegi d’un tempo (6). Si misero innanzi e la. de-

pressione agraria degli ultimi anni, il ribasso dei prezzi

e delle rendite, ed il grave peso che la terra sopporta

non solo per le contribuzioni pagate allo Stato, ma

per quelle non lievi, egualmente necessarie, alle spese

locali, e si cercò di dimostrare che questo maggior

carico non è compensato dalla tassazione relativa-

mente più lieve della proprietà reale (7). E tali obie-

zioni, che potevano facilmente ribattersi con validi

argomenti contrari, se non valsero ad impedire la ri-

forma, ebbero per effetto alcune concessioni che furono

fatte alla classe fondiaria (8).

IFmanz-Act del 1898, del 1900 successivamente por-

tarono qualche variazione alle disposizioni vigenti.

Senonché trattasi, più che altro, di modificazioni non

sostanziali, e quindi non ci dilunghiamo ad esporle.

Gi limitiamo a ricordare che l’art. 16, cap. Lx, del

Ftnanz-Act 1896 concesse la facoltà. di soddisfare in

quattro rate annue la tassa dovuta. per certi determi-

nati trasferimenti di sostanza consistenti in annualità.

temporanee o perpetuo.

E l’art. 14, cap. vu, del Ftnanz-Act 1900 introdusse

una disposizione a favore della vedova e dei discen-

denti diretti di persona, la quale venga a. morire per

causa di ferite ricevute, 0 di disgrazie incoltegli mentre

era in servizio attivo di campagna contro il nemico,

in terra o in mare; in tale caso l’erario può, su pro-

posta del Segretario di Stato o dell’Ammiragliato,

consentire l’abbandono, o, sino ad un massimo di 150

per successione, il rimborso delle tasse di successione

esigibili perla trasmissione dei beni deldefunto,quando

il valore totale dei beni non sorpassi lire st. 5000.

58. Quasi nello stesso tempo che in Inghilterra la

tassa veniva introdotta in Francia. Sarebbe lo stesso

che far violenza alla verità della storia. il voler rian-

nodare l‘origine della tassa di successione in Francia

con quella che esisteva in Roma (9). La vera origine

non deve ricercarsi nemmeno nei diritti di rette/o

di racht‘tt del regime feudale. Nell’epoca in cui i feudi

non erano che vitalizi, l'erede del vassallo, per con-

servare quello che era stato concesse al suo autore,

era tenuto a farsi investire personalmente dal signore:

egli doveva releuer o racheter la dipendenza ed ot-

tenere una nuova investitura. Il diritto di rilievo for-

mava il prezzo di questa nuova concessione. Allorché

i feudi divennero ereditari, i signori non mancarono

 

(1) Schuster Ernest, Die englische E7-bschaftssteuerreform,

in Archiv filr ò'fi'entliches Recht, vol. x, 1893, p. 141; Win-

chilsea, The new death duties in England, in The American

Review, vol. OLX, 1895, New-York.

(2) Bollettino di statistica e legislazione comparata, pub—

blicato per cura della Direzione generale del demanio e delle

tasse sugli afi'ari, 1901, fascicolo …, pag. 337.

(3) Il settlement estate duty non si paga quando il diritto

vitalizio gravante i beni del defunto appartenga al coniuge.

La. disposizione in parola è contenuta nel 11. V della legge

31 luglio 1894 (estate duty), riportata e tradotta nel Bollettino

citato. Riportiamo integralmente: « Quando i beni soggetti a

tassa sono trasmessi limitatamente (settled) per volontà. del

defunto, o se essendo già. stati trasmessi con disposizione li—

mitativa passano per efl'etto della. morte del de cuius a per-

sona che non ha la capacità. di disporne:

. c @) dovrà. esser percepita una tassa supplementare da. li-

qu1darsì sul valore della. proprietà. sottoposta. a trasmissione

limitata.; salvo il caso in cui il solo diritto vitalizio gravante

: beni del defunto appartenga. al coniuge;  
« 0) durante tutta la durata del settlement la tassa sup-

plementare potrà. riscuotersi una sola volta >. '

(i) Settled, come abbiamo accennato, sono beni di cui, in

forza di un atto espresso (settlement) tra vivi o per decesso,

la trasmissione causa. mortis è limitata a. certe persone 0 ri-

servata a profitto di persone determinate. Possono paragonarsi

a beni gravati di sostituzione. In altre parole, ridotto alla sua

più semplice espressione, settlement è l'atto col quale un padre

di famiglia trasmette, sotto riserva d‘usufrutto, una proprietà.

al figlio suo primogenito sua vita durante e con clausola di ri-

versibilitàalla morte del beneficiariosul di lui figlio primogenito.

(5) R. .1. Wallace, An. Epitmne bf the Death Dttties,

London 1886; .-\. W. Normaun. .-l Digest of the Death Duties,

London l892; Layton, The finance Act, 1891.

(6) Ricca-Salerno, op. e loc. cit.

(7) The new Death Dwtt’es in England by the Earl of Win—

chilsea. and Nottingham, nella North American Review,

gennaio 1885.

(8) Seligmann, Essays in ta.…z'ation.

(9) Léon Say, Diet. des finances, t. 11, pag. 1223, Paris 1894.
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naturalmente di riservarsi il diritto di rilievo ad ogni

trasmissione in seguito a morte del feudatario (1).

Le terre gravate da censo erano ugualmente sog—

gette al diritto di rilievo, perchè si riteneva che alla

morte dell’utente le terre facessero ritorno al proprie-

tario del dominio eminente.

Il diritto di cui parliamo consisteva generalmente

in una annata del reddito del fondo, ed ordinaria-

mente ne andavano esenti le successioni in linea retta,

poiché si considerava che i figli suceedessero al padre

in virtù di una specie di diritto di comproprietà.

Dunque il diritto di rilievo, prezzo d’una concessione

signorile, differiva essenzialmente dalla moderna im-

posta di successione, il cui principio è del tutto estraneo

a qualsiasi idea di concessione da parte dello Stato a

profitto dei cittadini.

L’origine si trova piuttosto nel cosidetto centièmc

denz'er stabilito con un editto del dicembre del 1703,

e che era dovuto all'occasione di qualsiasi mutamento

di proprietà, d’usufrutto, di rendite fondiarie, e di ogni

altro diritto reale e immobiliare, ad eccezione delle

successioni che si trasmettevano in linea retta ab in-

testato e per testamento. Il diritto del centième de-

nier rappresentava in origine o si riteneva che rap-

presentasse il corrispettivo dell’insinuation, formalità.

prescritta, almeno in apparenza, allo scopo di assicu-

rare la pubblicità. degli atti e dei trasferimenti. Ma

sotto l'impero degli urgenti bisogni del tesoro reale

perdette bentosto quel carattere, posto che l’abbia

avuto, e si trasformò in una tassa puramente fiscale-

Era. pagata sul valore dei beni senza alcuna «le-

trazioue dell'usufrutto, dei debiti o di altro qualsiasi

peso, a meno che si trattasse di rendite fondiarie non

redimibili, la cui esistenza doveva essere dall'erede

giustificata mediante un titolo. Il diritto del cenlième

denier fu abolito dalla legge del 5—19 dicembre 1790,

che sostituì il diritto d‘enregz'strement (2) dichiarandolo

applicabile alle successioni in linea retta ed ai beni

mobili acquistati per legato o per donazione, ad ec-

cezione di quelli compresi nelle successioni intestate.

Le tariffe erano le seguenti:

immobili trasmessi in linea retta: soldi 5 per ogni

[00 lire;

immobili trasmessi tra collaterali:

a) fratelli, zii: soldi 40 per ogni 100 lire;

b) in 3° e 4° grado: lire 3 per ogni 100 lire;

immobili trasmessi tra sposi: soldi 20 per ogni

100 lire;

immobili trasmessi tra estranei: lire 4 per ogni

100 lire.

Per i mobili poi si pagava. rispettivamente 5, 20, 30

soldi ogni 100 lire secondo che le trasmissioni fossero

in linea retta, tra coniugi, ovvero tra collaterali ed

estranei (3).

I diritti suddetti venivano riscossi sul valore dei

beni senza deduzione dei pesi; le percentuali sulle

trasmissioni di usufrutti erano della metà di quelle

gravanti sulla proprietà (4).

La legge del 5-19 dicembre 1790 fu sostituita da.

quella. del 12 dicembre 1798 (5), le cui disposizioni

rimasero in gran parte in vigore (6) dopo aver subire

numerose modificazioni dalle leggi 28 aprile 1816,

21 aprile 1832 e 18 maggio 1850(7). Ne11872 si aggiunse

agli antichi saggi un 25 per cento di sovrimpesta, in

seguito alle maggiori spese derivanti dalla guerra. In

tal maniera le aliquote che per l'innanzi erano dei-

1’1 per cento del valore dei mobili e degli immobili

nelle successioni in linea retta, furono portate all'l,25.

A ciò andavano uniti i diritti di ttmbre, che erano pure

considerevoli per le piccole e per le medie fortune,

quando esse esigevano una liquidazione giudiziale (8).

Per le successioni tra fratelli e sorelle, zii e nipoti,

il saggio del 6.50 per cento aumentato dei decimi fu

portato all’8.l25, per quelle tra prozii e pronipoti dal

7 per cento all‘8.7ò per cento; tra parenti al di la del

quarto grado e non oltre il dodicesimo (limite delle

successioni ab intestato) dall'8 al 10 per cento, etra

estranei si giunse coi decimi dal 9 all'll.25 per cento.

Infine tra sposi l’aliquota principale era del 3 per cento,

che coi decimi diventava 3.75 (9).

Questo ordinamento dell’imposta rimase in vigore

fino allo scorso anno, benchè molto tempo prima

fosse invocato un rimedio contro le anomalie di esso.

E noto infatti che i due tratti caratteristici (10) che

distinguevano la legislazione francese tra quasi tutte

le altre, riguardavano l’applicazione dell’imposta senza

deduzione dei debiti, e la tassazione dell’usufrutto con-

temporaneamente a quella della nuda proprietà; ca-

ratteristiche condannate da tutti. Il principio di tas-

sare le successioni non deduclo aere alieno non fu

assolutamente ereditato dalle leggi anteriori, ma in

certo modo fu introdotto con la legge del 28 maggio 1850,

giacchè in base a quella del 22 dicembre 1798 si adot-

tava una specie di compensazione, inquantochè i mo-

bili ed i valori mobiliari erano gravati della tassa

ridotta al quarto della misura normale. Di tale sistema

non si hanno altri esempi in Europa, se si toglie il cau-

tone svizzero di Zurigo ed il principato di Monaco (1 i).

L’usufrutto poi era tassato per metà del valore del

fondo, e la nuda proprietà. per intiero, cosi che si ve-

niva a pagare una tassa e mezza, con quale criterio

di giustizia non si sa. A cominciare dalla proposta

fatta nel 1819 dal barone Louis e venendo a quelle

recenti del Rouvier, del Poincarré e di altri, vi è una

lunga storia. di progetti presentati (12) ed in parte di-

 

(1) Joubert, Les finance: de la France, Paris, Guillaumin

edit., 18523.

(2) Monteil. Histoire financière de la. France, pag. 244,

Limoges, Barboux.

(3) Léon Say, op. e loc. cit.

(4) ’l‘arii', lettres D, art. 17. 19, 20, 21, 22; ], art. 1, 28.

(5) Loi 22 i'rimaire, an VII.

(6) Prima della legge 12 dicembre 1798 fu emanato il de—

creto '! marzo 1793, il quale ebbe breve durata; esso proibì

ai cittadini di disporre per testamento di qualsiasi cosa.

(7) Cfr. Primot. Traité the‘orique et pratique des taxes fi—

sca les établies sur les valeurs mobilières francaise: et étran—

gères, Faria 1891.

Cfr. pure del Demante: Eatamcn de la, jurisprurlencc en

matière d'em-cgistrement (Revue critique de ldgislation et de '  
jurisprudence, Paris 1855); Examen doctrinal ale la lc'gix-

lution et de la jurisprudence en matière d‘enregistrement

(Revue cit., 1860); Limitation au principe suivant lequel,

dans les mutations par dc'cès, les biens sant c'ualuc’s sans

dish-action des charges (Revue cit., 1868).

(8) Leroy-Beaulieu, Traitc’ de la science des finances, vol. u,

pag. 516. ediz. 5“, 1892.

(9) Vignes, Traite‘des imptîts en France, Paris 1872. Cfr. pure

Kaufmann, Die Finanzen Frankreichs. Leipzig ISS2.

(10)Jamais Emile, Deux rc’formes à introduiredans lc re?/ime

fiscal des successions, in Journal des e'con., vol. IX, Parigi 1892.

(11) Méliot, Dictionnaire financier international thc’orique

et pratique, pag. 780, Paris 1899.

(12) Ricca—Salerno, L'imp. sulle successioni in Inghilterra

e in Francia, in Nuova Antologia, 1° aprile 18116.
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scussi ed approvati, e che non hanno avuto esito felice

se non che nell’anno 1901.

Ai due principali inconvenienti lamentati ne anda-

vano aggiunti altri, e non indifferenti, come, ad es.,

la ineguale ripartizione dell’imposta,i danni del mag-

gior peso che gravava sui minori contribuenti (1) ed

anche sulle più piccole fortune,non essendovi alcuna

differenza di aliquote, all'infuori di quella relativa ai

diversi gradi di parentela. Più che gli altri motivi ac-

cennati, questo riguardante una più equa distribuzione

dell’imposta, reclamava una riforma urgente, consen-

tanea alle condizioni economiche di un paese di coltura

avanzata (2).

Era informato a questi principi il progetto presen-

tato nel 1895, il quale proponeva: 10 la detrazione delle

passività. dall’oggetto imponibile, che restava limitato

all'attivo netto; 2° la tassazione regolare dell’usufrutto

in conformità. del suo valore efi‘ettivo; 3° uno sgravio

considerevole per le piccole fortune, mercè l’appli—

cazione della. scala progressiva (3). Esso fu combat-

tuto con vivacità ed insistenza dai conservatori, ma

finalmente la Camera dei deputati lo approvò in se-

guito alle energiche e forme dichiarazioni del Mini-

stero e del relatore della Commissione parlamentare,

Trouillot, il quale si pronunziò esplicitamente in fa—

vore della ragione progressiva, affermando che, in un

modo o in un altro, essa si fa strada dappertutto,

perchè risponde al valore diverso dei beni disponibili,

il quale decresce a misura che se ne aumenta la quan-

tit'a posseduta. Il disegno di legge avrebbe procurato

un vantaggio ai minori contribuenti, e mediante l’au-

mento progressivo delle aliquote un utile anche al-

l’erario, nel tempo stesso che segnava un passo im-

portante nella via della trasformazione tributaria. In

questo senso era propugnato anche dai più caldi fau-

tori (4) d’una imposta generale progressiva sul reddito.

Con tuttociò il Senato lo respinse.

Però i voti dei tanti (5) che ne vaticinarono il non

lontano trionfo furono ben presto appagati: la riforma

divenne un fatto compiuto nel decorso anno.  
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lpunti più salienti della riforma attuata con la legge

del 25 febbraio 1901 (6) sono tre:

1° adozione della tariffa progressiva; quella in vi-

gore era proporzionale e colpiva la successione canali-

quota variabile dall'] a11‘11.25 00 compresi 1 declml.

oltre la tassa fissa di lire…7.50 sopra ogni testamento;

2° deduzione dei debiti dall’attivo delle successioni;

3° modificazione del sistema di tassare il passaggio

della nuda proprietà. e dell’usufrutto (7).

Data l’importanza dell'innovazione. non ci sembra

fuor di luogo di riportare qualcuna delle principali mo—

dalità, onde ne sia possibile il confronto con gli or-

dinamenti presso di noi vigenti. Soppressi i decimi

addizionali, la tassa è unica. e variabile in senso pro-

gressivo, a seconda dell’entità dell’asse ereditario, nei

confini di ogni singola categoria di successori.

Il massimo ed il minimo saggioè dell°l e 2.50 percento

in linea retta.; 3.75 e 7 per cento tra sposi; 8.50 e 12

per cento tra fratelli e sorelle; 10 e 13.50 percento

tra zii e nipoti; 12 e 15.50 per cento tra prozu, pro-

nipoti e cugini germani; 14 e 17.50 per cento tra pa-

renti di 5° o 6° grado; 15 e 18.50 per cento tra parenti

al di la del sesto grado, e tra estranei. il saggio minimo

è applicabile alle eredità non superiori ai 2000 franchi,

il saggio massimo a quelle eccedenti il milione. Tra

i due estrem1 mentovati vi sono altre sei classi di

eredità, secondo le quali le aliquote vengono progres-

sivamente elevate. Appartengono alla seconda classe

le successioni il cui valore è compreso tra franchi 2001

e 10,000; alla terza quelle tra franchi 10,001 0 50,000

alla quarta quelle tra franchi 50,001 0 100,000; alla

quinta. quelle tra franchi 100,001 e 250,000; alla sesta

quelle tra franchi 250.001 e 500,000; alla settima quelle

tra. 500,001 ed un milione. Quelle di valore eccedente

il milione appartengono all‘ottava. classe, e pagano,

come dicemmo, il massimo. Pertanto, volendo raggrup-

pare in modo chiaro tutte le diverse aliquote, in modo

che ne siano percettibili a colpo d'occhio le var1az10m

per classi di eredità. e per categoria di successor1,

abbiamo la seguente tabella:

Tariffa applicabile alle frazioni nette comprese fra:

 

 

Lire 1 2001 10,001 50,001 100,001 250,001 500,001 Oltre

GRADI Dl PARENTE e e e e e e e il

2000 10,000 50.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 111111011018]

Linea retta. . . . 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 2.50 2.50

Sposi . . . . . . 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00

Fratelli e sorelle. . 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00

Zii e nipoti. . 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50

Prozii, pronipoti, cugini germani 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50

Parenti dal 5° al 6° grado . 14.00 14.50 15.00 15.50 16 00 16.50 17.00 17.50

Oltre il 6“ grado ed estranei . . 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50        
 

(1) Permentier, Le vc'ritable :leîgr-èvement des petites suc-

sessions, in Journal des c'oonomistes, 1° aprile 1893.

(2) ll‘rancolin, La. reforme fiscale et l'Ilc’rltage, in Revue

socialiste, vol. xv, Parigi 1892; Salefranque, Les llbc'rall'te's

nua: c'tablissements publics devant la loi fiscale, in Revue

politique parlementaire, Parigi 1895.

(3) Chambre des députés, sess. extr. de 1895, p. 2286 e seg.

Cfr. liondenoot, La riforme successo;—ale devant la Chambre,

in Revue cit., anno x11, vol. tv, Parigi 1895.

(i) Gvdefroy Cavaignac, Pour l'impò‘t progressif, Pal-151895.

(5) Ricca—Salerno, art. cit. della Nuova. .-1ntologltt.

(6) Journal Officiel del 26 febbraio 1901.

(7) Bollettino di statistica e legislazione comparata, della

Direzione gen. del demanio, anno 1°, fascicolo 2°. . '

(8) Si noti che le aliquote stabilite per le eredità super10r1

al milione di franchi dalla legge 25 febbraio 1901, furono po-

steriormente modificate con legge 30 marzo 1902, art. 10.

Onde, per aver la. tabella esatta. dei saggi attualmente vigenti,



SUCCESSIONI (TASSA SULLE) 897

 

Per la liquidazione ed il pagamento della tassa di

trapasso per morte sono dedotti i debiti & carico del

defunto, e di cui l’esistenza al giorno dell’apertura

della successione sia convenientemente giustificata con

titoli suscettibili di far prova in giudizio contro il de-

funto. Se si tratta di debiti commerciali, l’Ammini-

strazione è in facoltà. di esigere la produzione dei

libri di commercio del defunto (1). Se si tratta di un

debito gravante una successione devoluta ad una per.

sona per la nuda proprietà e ad un’altra per l’usu-

frutto, la tassa è riscossa sull’attivo della successione

diminuita dell’ammontare del debito (2). Non possono

dedursi (3):

1° i debiti scaduti più di tre mesi prima dell’aper-

tura della successione, a meno che non sia prodotta

una dichiarazione del creditore che ne attesti la

sussistenza;

2" i debiti fatti dal defunto a favore de’ suoi eredi

od interposte persone (4); '

3° i debiti riconosciuti per testamento;

4° i debiti ipotecari garantiti con iscrizione pe—

renta da più di tre mesi, a meno che non si tratti di

un debito non scaduto e che la sussistenza ne sia con-

fermata dal creditore;

5° i debiti risultanti da titolo o da sentenza stra-

niera, a meno che non siano stati resi esecutori in

Francia; quelli che sono garantiti esclusivamente sopra

immobili situati all‘estero, a meno che non siano stati

stipulati in Francia verso francesi o verso società o

compagnie straniere aventi succursale in Francia;

6° i debiti in capitale ed interessi per i quali il

termine di prescrizione è trascorso, a meno che non

se ne giustifichi la interruzione (5).

E’ importante tener presente il sistema di valuta-

zione del valore dei beni mobili (6) ed immobili. Se

si tratta di mobili, il valore della proprietà. è deter-

minato in base ad inventari od altri atti esistenti,

fa. d'uopo sostituire all‘ultima colonna della tabella riferita,

la seguente:

Aliquota applicabile alla frazione nella compresa fra

 

 

1,000,001 2,000,001 5,000,00I 10,000,001 Oltre

0 2 milioni e 5 milioni e 10 milioni e 50 milioni 50 milioni

3 _ 3.50 4 — 4,50 5 _

7 _ 7.50 8 _ 8,50 9 _

12 _ 12,50 13 _ 13,50 15 _

13,50 14 _ 14.50 15 _ 15 50
15.50 16 _ 16.50 17 _ 17‘50
17.50 18 _ 18.50 19 _ 19,50
18,50 19 _ 19.50 20 _ 20,50    

(1) Questi libri devono essere depositati, durante cinque"

giorni, all'ufficio che riceve la. dichiarazione e devono essere,

se del caso. comunicati una volta. agli agenti del servizio di

controllo entro i due anni che seguono la. dichiarazione. sotto

pena di un’ammenda eguale ai diritti che non saranno riscossi

per effetto della. deduzione del passivo. L'Amministrazione ha.

il diritto di ricercare nei titoli e libri prodotti le indicazioni

che le permettano di controllare la. sincerità della. dichiara-

zione dell‘attivo dipendente dalla successione, ed in caso di

domanda la produzione di questi titoli e libri non può essere

rifiutata.

(2) Per le maggiori particolarità. si confronti l‘art. 3 e si

vedano gli articoli 4-6 della legge 25 febbraio 1901.

(3) Art. 7 legge citata.

articoli 911, ult. alinea, e 1100 del codice civile. E' tuttavia

chssro 1TAL1ANO, vol. XXII. parte 4°

 

purchè non anteriori di due anni alla morte del te-

statore. In mancanza di inventario o di altri docu-

menti, si prende per base il 33 per cento della valu-

tazione 1'atta nelle polizze d’assicurazione in corso al‘

giorno della morte (7)e sottoscritte del defunto o suoi

autori meno di cinque anni prima dell’apertura della

successione e salva prova contraria (8). Tali disposi-

zioni (9) non sono applicabili ai crediti. rendite, azioni.

obbligazioni, effetti pubblici ed altri beni mobili di cui

il valore e il modo di determinazione sono fissati da

leggi speciali.

Per gli immobili poi il modo di valutazione si basa

sul prodotto di 25 volte l’imposta. fondiaria, per le

terre; sul prodotto di 20 volte il fitto per gli immo-

bili urbani (10).

Quando viene trasmessa solo la nuda proprietà. o

l’usufrutto dei beni mobili ed immobili, si ha riguardo

all’età: se l’usufruttuario ha meno di 20 anni com-

piuti, l’usufrutto è stimato sette decimi e la nuda pro-

prietà. tre decimi della proprietà. intera. Al di sopra

di questa età. la proporzione è diminuita per l’usu-

frutto ed aumentata per la nuda proprieta di un de-

cimo per ogni periodo di dieci anni, senza frazioni-

A partire dal 70° anno compiuto, per l’usufruttuario,

la proporzione è fissata ad un decimo per l’usufrutto

ed a nove decimi per la nuda proprietà. Per determi-

nare il valore della nuda proprietà, è solo tenuto conto

degli usufrutti aperti al momento del suo trapasso (ll).

Nessuna tassa è dovuta per la riunione dell’usufrutto-

alla nuda proprietà, quando ha luogo per morte del-

l’usufruttuario o per lo spirar del termine fissato alle

usufrutto (12).

59. Base fondamentale per le tasse di3‘successione

nel Belgio e la legge del 22 frimaio, anno Vil (13).

Essa, in gran parte, riprodusse quella del 5—19 di-

cembre 1790, con questa differenza però, che, fra altro,

colpiva di tassa i mobili prima esenti, perchè vilis

ammessa in qualche caso la prova. della sincerità del debito

contratto a favore di un erede od interposta persona.

(5) Ogni dichiarazione che abbia avuto per effetto la detra—

zione indebita di un credito (! punibile. in base all'art. 9, con

ammenda eguale al triplo della tassa. suppletiva'esigibile. con

un minimum di lire 500 senza. decimi. Il preteso creditore

che avesse falsamente dichiarata la sussistenza del debito e

coobbligato solidalmente al pagamento dell'ammenda. e ne

sopporta. per un terzo il peso (art. 9).

(6) La. legge 21 giugno 1875 prescriveva un diverso modo

di valutazione.

(7) Il progetto ministeriale portava come base di valutazione

il 50 per cento della. polizza d‘assicurazione. Il Senato la ri-

dusse al 33 per cento.

(8) Questa. disposizione non si applica ai raccolti, al bestiame,

alle mercanzie.

(9) Mancando gli elementi suddetti. si ricorre alla dichia—

razione, la quale rimane regolata dall‘art. 14 della. legge

22 frimaio anno VII.

(10) Al Senato il Prevet, avendo proposto di modificare il

sistema per ogni sorta di immobili, diede occasione a lunga

e profonda discussione nella seduta del 25 gennaio 1901. Le

cose però restarono nello statu quo ante.

(11) Tuttavia nel caso di usufrutti successivi, l‘usufrutto

eventuale verificandosi, il nudo proprietario avrà diritto alla.

restituzione di una. somma eguale & quella. che avrebbe pa.-

gata. in meno, se il suo diritto fosse stato calcolato secondo

l'età. di questo secondo usufruttuario. Questa restituzione avrà

luogo solo nei limiti della tassa. dovuta dal nuovo usufrut—

tuario, e l'azione relativa si prescrive in due anni dalla morte

. . ‘ del precedente usufruttuario.

(4) bono reputate persone luterposte quelle indicate negli ' (12) Art. 13 legge citata.

(13) Bollettino cit., fasc. 3°, anno 1°.

113.
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mobilium possessio, e gravava anche sulle successioni

in linea retta, seguendo un criterio che il Dumoulin

in passato condannava, basandosi sulla scienza finan-

ziaria e sul Digesto. In linea retta, per i mobili, era di

lire 0.25 per cento, e di lire 1 per cento per gli im-

mobili; fra sposi era di lire 0.625 per cento peri mobili

e di lire 1.50 per cento per gli immobili; fra collate-

rali ed estranei dell’l.25 per cento sui mobili e del

5 per cento sugli immobili.

Staccato il Belgio dalla Francia nel 1814, furono

soppresse le tasse di successione in linea retta; le

altre disposizioni del frimaio rimasero in vigore nelle

provincie meridionali dei Paesi Bassi, mentre le pro-

vincie settentrionali avevano una legislazione spe-

ciale …. La legge 27 dicembre 1817 recò l’unità. Essa

Separò le tasse di trapasso tra vivi da quelle di sue-

cessione, conservando perle prime le disposizioni della

legge del frimaio. Per le seconde distinse tra abi-

tante e non abitante; l’uno sottopose a tassa di sue-

cessione, l’altro a tassa di trapasso per morte. Era

reputato abitante del regno chi vi avesse stabilito il

domicilio o la sede dei suoi afl‘arì (2).

Il valore dei beni componenti l’attivo della. succes—

sione d'un abitante del regno. e quello degli immobili

assoggettati a tassa di mutazione venivano determinati,

e tuttora lo sono, nel modo seguente (3):

a) gli immobili, secondo il valore venale alla data

della morte; I:) i crediti ipotecari iscritti per l’am-

‘montare del capitale ed interessi dovuti al giorno della

morte (4); c) le rendite enfiteutiehe, fondiarie, perpetue

e simili a tempo indeterminato, secondo un capitale

formato da venti volte l’annualità (5) ; d) gli ell'etti pub-

blici, azioni, ecc., secondo il capitale rappresentante

il valore alla data della morte a termini del corso pub-

blico, ed in mancanza, secondo dichiarazione delle

parti (6); e) le rendite vitalizie secondo la rendita

annua. moltiplicata pel numero d’anni di vita di colui

sulla testa del quale sono create (7); f) le navi, barche,

battelli, secondo il valore venale al giorno della morte,

da dichiararsi dalla parte; 9) gli altri beni mobili e

le rendite perpetuo non ipotecate, secondo il valore

alla data della morte.

Era. ammessa, come anche oggi, la deduzione del

passivo, nel quale si comprendevano: a) i debiti a

carico del defunto constatati con atti esistenti o con

altre prove legali, e gli interessi dovuti al giorno della

morte; 0) i debiti relativi alla professione del defunto,

come esistono al giorno del decesso; c) i debiti rela-

tivi alle spese domestiche,, al giorno della morte;d)i

pesi ‘pubblici provinciali e comunali; e) le spese fu-

nerarie. La deduzione del passivo era però ammessa

solo per calcolare la tassa di successione, non per

quella di mutazione (8). _

Erano esenti da tassa tutte quelle successioni che

non superassero 300 fiorini (9). Era anche esente tutto

ciò che veniva raccolto fra sposi che lasciavano uno

o più figli nati dal loro matrimonio, e discendenti di

questi ; tutto quanto era raccolto dallo sposo sopravis-

suto in usufrutto ed a titolo di pensione o retribuzione

periodica, se per il decesso del premorto i suoi figli

nati da precedente matrimonio o di loro discendenti

avevano avuta la proprietà dei beni od erano gravati

della pensione e retribuzione periodica. Queste dispo-

sizioni riguardanti lo sposo sopravvivente furono mo-

dificate dall’art. 1 della legge 17 dicembre 1851 (10), il

quale lo sottopose a tassa. Questa legge fissò pure un

nuovo sistema per la valutazione degli immobili ([ I): il

Governo deve determinare periodicamente con l’aiuto

delle vendite pubbliche registrate negli ultimi cinque

anni almeno,e diminuendone il prezzo di un decimo,

il rapporto medio tra il reddito catastale ed il valore

venale (12). E’ limitata l’esenzione alla somma di

lire 1000, a favore degli sposi, aventi uno o più liin (13)

e a favore dei discendenti. Il valore delle rendite per-

petue ipotecarie, che appartengono all’attivo della

successione, e determinato moltiplicando per 20 la

rendita annuale.

Quanto alla misura della tassa, la. legge del 185l vi

portò un lieve aumento: e notevole che vi sottopose

per la prima volta gli ascendenti ed idiseendenti, in

ragione dell’] per cento (14), ed innalzò la percentuale,

nel caso di successione tra fratelli, dal 4 (15) al 5 per

cento (16).

Un nuovo aumento fu introdotto dalla legge del

28 luglio 1879 e su tutte le successioni. Cosi gli ascen—

denti e i discendenti attualmente pagano l‘l.40 per

cento, gli sposi con figli del matrimonio pure l’l.40(17),

e senza figli il 5.50 per cento; i fratelli e le sorelle

il 6.80 per cento sulla quota ereditata uguale a quella

che loro spetterebbe ab inter/alo e il 13.80 per cento

per la porzione eccedente; gli zii ed i nipoti, i prozii

ed i pronipoti pagano 18.20 per cento sulla quota loro

 

(1) Stevenart, Gode fiscal, Bruxelles 1885.

(2) Art. 1 legge 27 dicembre 1817.

(3) Art. 11 legge 'cilata, conservato dalle leggi successive.

(4) 1 crediti non compresi nella lettera b sono valutati se-

condo il valore capitale ed interessi dovuti al giorno della

morte e da dichiararsi dalle parti.

(5) Le rendite e prestazioni pagabili in grano, frutti. od

altre cose valutabili, sono valutate secondo le mercuriali degli

ultimi 14 anni del mercato più vicino, dedotte le due più alte

e le due più basse. In mancanza di mercuriali, secondo le

dichiarazioni delle parti.

(6) 1 crediti non compresi nella lettera ci sono valutati come

alla. nota. 4.

(7) La valutazione si fa. in base ai criteri seguenti:

da 1 a 20 anni si calcolano 10 anni di vita

20 a 30 .

30 40

40 50

50 55

55 60

60 65

)

'
V
U
U
U
U

W
W
N
N
N

v
v
v
v
v

.
e
—
u
1
m
—
z
e
n
c
o

.
e
u
—
v  

da 65 a. 70 anni si calcolano 3 anni di vita

: 70 a 75 > 2 )

sopra. 75 , l ,

(8) Art. 18 legge citata.

(9) Art. 24 legge citata.

(10) Passy Jacques, Les taxes successorales belges, in Sdances

et trovava: de l’Académie des sciences morales ct politiques,

anno un, 1889, pag. 404.

(11) Art. 3 legge 17 dicembre 1851. .

(12) Il decreto reale del 28 luglio 1552 ha (lelerpmnalo questo

rapporto, sostituito poi da altro regio decreto 29 luglio 1867.

e da ultimo da regio decreto 15 settembre 1886.

(13) Art. 5 legge cit.

(14) Art. 1 legge cit. La tassa è del 0.50 per cento quando

trattasi d'usufrutto (art. 4 legge cit.).

(15) Art. 17 legge 27 dicembre 1817. La tassa era del 10 “|,.

per la porzione eccedente la quota che sarebbe toccata al)

intestata. -

(16) Art. 9 legge 17 dicembre 1851. . .

(17) 11 coniuge, che raccoglie in usufrutto la successmne. “il

cui la nuda proprietà spetta ai fiin che il coniuge defunto

ebbe ’da precedente matrimonio, paga 0.70 per cento.
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spettante ab intestato ed il 13.80 sulla restante (1);

i figli adottivi e loro discendenti, 1’8.20 per cento (2);

i liin naturali chiamati in mancanza di parenti suc-

cessibili, il 13.80 per cento, e cosi pure gli altri parenti

od estranei.

La legge 16 maggio 1900 non mutò la misura dei

saggi.

Non possiamo chiudere questo cenno senza far no-

tare che anche nel Belgio spira il vento favorevole a

riforme che si eoncretarono in proposte varie tendenti

a fini diversi.

Già. nel 1894 il deputato Maynette proponeva un

disegno di legge, di cui la Camera votò la presa in con-

siderazione. Con esso, per evitare le frodi in materia di

successione mobiliare, si vorrebbe attribuire allo Stato,

almeno per le successioni in linea collaterale, il diritto

all’apposizione dei suggelli, quell’apposizione che il

codice civile belga, come l‘italiano (3), concede a qua-

lunque creditore dell’eredità. Si proporrebbe inoltre che

nessun depositario di fondi o valori dell’eredità. possa

consegnarli agli eredi se non col concorso dell‘agente

del lisce, dopo eseguito l’inventario e pagata la tassa.

Infine sivorrcbbe reintrodurre l’obbligo di confermare

la dichiarazione col giuramento. Altre riforme avreb-

bero uno scopo ben diverso, e sono le seguenti:

1° esenzione delle quote di successione inferiori

alle lire 5000 al netto, mentre ora, come si e detto,

l’esenzione si limita a lire 634.92 (300 fiorini) in

linea collaterale, ed a lire 1000 in linea retta o fra

sposi;

2° tassazione dei mobili anche in linea retta;

3° introduzione della. tassa progressiva sulle basi

seguenti: '

in linea retta: sulla porzione oltre le 100 mila lire

e fino a 200 mila lire la tassa è portata al 2 per cento;

sulla porzione oltre le 200 e fino a500 mila al 3 per

cento; sulla porzione da 500 mila ad un milione al

_4 per cento; sulla porzione al di la del milione, al

6 per cento;

in linea collaterale : tra fratelli e sorelle sulla por-

zione ereditaria 8 per cento fino alle 100 mila lire,

ed 1 per cento in più su ciascun centinaio di mi-

gliaia di lire o frazione al di la delle 100 mila lire,

senza però oltrepassare il 15 per cento. Tra zii, ni-

poti, prozii e pronipoti, 9.40 per cento fino alle 100 mila

lire, con aumento dell‘] per cento sopra ogni centi-

naio di migliaio o frazione, senza però oltrepassare

il 18 per cento: tutto ciò per la porzione ereditaria.

Tra gli altri parenti ed estranei, come pure tra i pa-

renti prima indicati per la porzione eccedente la quota.

ereditaria il 15 per cento con l’aumento dell’l per cento

sopra ogni 100 mila lire e frazioni, senza però oltrepas-

sare mai il 25 per cento. Fra sposi il 6.75 per cento,

con aumento dell'l per cento sopra ogni centinaio di

mille lire o frazione oltre le 100 mila lire senza oltre-

passare il 15 per cento. Tra l’adottante e l‘adottato

e suoi discendenti il 9.40 percento, col solito aumento

dell’l per cento per ogni centinaio di mille lire, e col

limite massimo del 15 per cento. L’usul‘rutto sarebbe

colpito da metà. della tassa.

60. Passando era all’impero austriaco, troviamo che

la riforma dell’imposta di successione risale ad epoca

molto recente, come quella. che fu introdotta con la

legge del 18 giugno 1901, ma la legge fondamentale

rimonta al 9 febbraio 1850. Per essa soggiacevano alla

imposta tutti i trasferimenti a causa di morte, nella

somma che risultava come asse netto, dopo detratte

le passività inerenti e le spese della malattia e dei

funerali. I legati di qualsiasi specie, le imposte e gra-

vezzo che devono soddisfarsi dell’eredità come tale,

ed il legale mantenimento per sei settimane della

moglie superstite, dei domestici ed attinenti della fa.-

miglia venivano detratti dall'eredità dopo calcolato

l'ammontare tassabile di essi.l beni immobili del de-

funto situati all‘estero non erano da comprendersi

nell’erodità soggetta all’imposta, come, viceversa, non

dovevano esser dedotti dall’eredità. stessa. i pesi ine-

renti ai detti beni. Al contrario, venivano imputati

nell’eredità. colpita dall’imposta i capitali collocati a

frutto in Stato estero ed in generale i crediti del de-

funto verso persone straniere, fossero o noimpiegati

sopra pubblici fondi esteri o presso individui privati,

nella forma di cambiali, di obbligazioni ordinarie e

di altri effetti sotto qualsivoglia denominazione. Ide-

biti gravanti tanto sui beni immobili all'estero, quanto

sulla sostanza ereditaria nello Stato si deducevano da

quest'ultima solo in proporzione delle suddette due

parti dell’asse totale. Erano da imputarsi nelle ere-

dità anche quei crediti del defunto che costituivano

un debito dell’erede o del legatario verso la massa,

e ciò anche nel caso che fossero loro stati condonati

in forza. dell’istituzione di erede (n del legato. Per l’ef-

fetto dell’-applicazione dell’imposta non si distingueva

fra attività. esigibili e attività non esigibili, ma restava

libero alla parte di ricorrere, prima dell’aggiudica—

zione dell’eredità. all’Autorità competente per dimo-

strare la. mancanza di sicurezza o la totale inesigibi-

lita degli attivi, ed invocare la riduzione dell’imposta.

Se la proprietà. d’una cosa si trasferiva in qualcuno

per eredità o per legato, l’imposta era commisurata

in ragione dell'intiero valore di essa, avuto riguardo

ai rapporti dell’acquisitore col defunto. Se però veniva.

legato l’uso e l‘usufrutto di un ente, bisognava distin-

guere se per tutta la vita, ovvero per un tempo de-

terminato. Se l’usufrutto el’uso era legato per tutta

la vita del legatario, ovvero per un tempo indeter-

minato, dovevasi accertare il valore della cosa, di cui

veniva legato l'uso e l’usufrutto, e sulla metà di questo

valore commisurare l’imposta per l’usufrutto o per

l’uso, regolando sull’altra metà quella pel trasferimento

della sostanza; e ciò secondo i rapporti di parentela

del contribuente col defunto. Se l'usufrutto e l’uso

spettava al legatario per un tempo determinato, ma

più lungo di dieci anni, l’imposta veniva. commisurata

come se l’usufrutto avesse luogo per un tempo indeter-

minato: se invece la durata. non oltrepassava idieci

anni, l’imposta per l’usufrutto si basava su questo

periodo, avuto riguardo ai rapporti dell’usufruttuario

col defunto, eper il rimanente del valore della cosa

andava a carico dell’erede e del legatario, secondo

la misura per essi determinata.

Le aliquote per le varie forme di trasferimenti va-

riavano nel modo seguente: 1 per cento tra genitori

e figli, tanto legittimi quanto illegittimi e loro discen-

denti, purchè lo stato attivo dell’eredità. superasse

50 fiorini e viceversa: così pure pagavano i figli adot-

tivi ed il coniuge superstite non separato all’epoca

della morte. Corrispondevano parimente in ragione

dell’l per cento le persone che si trovavano al ser—

vizio del testatore o ne percepivano un salario, se

 

(I) Art. 17 legge 27 dicembre 1817.

(2) Art. 9 legge 17 dicembre 1851. ‘  (3) Art. 820 cod. belga, corrispondente all‘848 del codice

italiano.
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l’eredità od il legato importava una rendita annu'a non

maggiore di fiorini 50 per tutta la vita o per un de-

terminato numero di anni, ovvero non superava il

capitale di fiorini 500.

Pagavano il 4 per cento gli altri consanguinei sino

ai figli di fratelli e sorelle inclusivamente, PS per cento

gli altri.

Con sovrana risoluzione 1° maggio 1850, le imposte

suddette vennero in qualche guisa mitigato in ragione

del tempo trascorso tra l’ultimo trasferimento e quello

che si doveva colpire.

Per i trasferimenti tra vivi a titolo oneroso la ri-

duzione fu sensibile, ma per quelli che avvenivano a

causa di morte, fu limitata alle sole donazioni causa

mortis colpite con la sovratassa dell’l lI2 per cento;

se il periodo di tempo non era maggiore di 4 anni,

la tassa era ridotta dell’l per cento; se non maggiore

di 8 anni, del mezzo per cento.

Fu poi emanata l’ordinanza imperiale 19 marzo 1853

- e l’altra del 17 maggio 1859, con la seconda delle quali

all’imposta fu applicata un’addizionale straordinaria:

fece seguito la legge modificativa del 13 dicembre 1862,

che fissò al 25 per cento la addizionale.

Da quell’epoca fino al 1890 non si ebbero ulteriori

modificazioni, finchè in quest’anno, con legge del

31 marzo, fu ridotta la tassa complessiva per i trasfe-

rimenti immobiliari tra genitori e figli legittimi 0 na-

turali e loro discendenti, tra genitori e figli adottivi,

tra coniugi non separati o divorziati. La riduzione

però era subordinata alla condizione, che fosse tras-

messo un fabbricato abitato od occupato in tutto ed

in parte dal proprietario oppure una proprielà. rustica

coltivata dal proprietario o dalla sua famiglia, sia

pure col concorso di estranei. ‘

Alla legge 31 marzo 1890 fece seguito l’ordinanza

imperiale 11 agosto 1899, convertita poi nella legge

l8giugno 1901, alla quale sopra accennammo.

E questa la legge oggi in vigore, ed ha introdotto una

leggiera progressione nelle aliquote finora esistenti.

In forza di essa pagano l’l per cento. se il valore non

. supera 30,000 corone,e l’l il, per cento, se il valore è

superiore,i trasferimenti che siano fatti: l°da genitori

e. figli legittimi o illegittimi o loro discendenti e vice-

versa; 2" da genitori a persone che contraggono matri…

monio coi loro figlio che vi sono già. unite; 3° da patrigno

e matrigna & figliastri, e da genitori adottivi a figli

adottivi ; 4° fra coniugi non separati, nè sciolti da vincolo

matrimoniale; 5° fra. sposi mediante patti nuziali (1).

Non sono tenuti in debito conto i rapporti di pa-

rentela, giacché la legge austriaca tratta. alla stessa

stregua tutti gli altri parenti diversi da quelli sopra

enumerati e fa pagare ad essi l’l ‘/2 per cento, se l’ere-

dità. non supera il valore di 20,000 corone, il 2 percento

se lo supera (2).

Riepilogando, le aliquote oggi in vigore sono:

1 per cento : linea retta, sposi e domestici nei casi

suddetti;

4 per cento: fratelli e sorelle, zii e nepoti, cugini

germani ;

8 per cento: negli altri casi.
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Ad esse va aggiunta l’addizionale del 25 per cento,

ed un’altra addizionale speciale nella proporzione del-

1’1 per cento sino a kr. 30,000, e dell’] ‘I. per cento

oltre questa somma,per le successioni gravate dell’ 1 per

cento; e nella proporzione dell’l ‘I, per cento sino a

kr. 20,000 e 2 per cento oltre questa somma per le sue-

cessioni gravate dall’aliquota del 4 o dell’8 per cento.

La vigente legge ha conservato il principio intro-

dotto dall’altra del 31 marzo 1890, tenendo conto, agli

effetti della imposta, del fatto che l’oggetto del tras—

ferimento sia occupato dal proprietario (3). E perciò

ha stabilito che, qualora l'oggetto del trasferimento sia

un fabbricato usato per intero o in parte dal proprie-

tario o una realitb. dedicata all’economia rurale, la-

vorata dal proprietario, 0 rispettivamente dalla sua

famiglia con o senza aiuto di persone di servizio o di

giornalieri, non si debba pagare alcuna tassa se il va-

lore non super;15000 corone. e si debba pagare il ']2 per

cento se supera le 5000, ma non le 10,000 corone, nei

cinque casi suddetti in cui la tassa ordinaria sarebbe

stata dell’] 0 dell’] 'I, per cento. Negli altri casi poi

la tassa viene ridotta d’una metà, se il valore non su-

pera 5000 corone, d’un quarto se supera le 5000 ma

non le 10,000.

In caso di trasferimento di una casao di una pos—

sidenza, usata nel modo suindicato, ad un tiglio legit-

timo o illegittimo, ad una persona che contrae ma-

trimonio con un tal figlio o vi e gia congiunta, ad un

figliastro o figlio adottivo del proprietario, il valore

delle riserve pattuite a favore del trasferente vita sua

naturale durante e tassato soltanto pel quintuplo della

prestazione annuale.

Lo stesso vale se le riserve di vitalizio vengono

pattuite a favore del coniuge, del genitore, o della

genitrice trasferente o a favore dei due genitori vita

naturale durante (4).

Aggiungiamo ancora che le successioni sono anche

gravate di una triplice tassa comunale a vantaggio

delle scuole, delle istituzioni di carità. e degli ospedali

con un minimo d’esenzione, che varia da 100 a 200 co-

rone. L’imposta comunale a profitto delle scuole esiste

in tutti i paesi rappresentati al Reichxralh, eccetto

la Slesia; quella. a vantaggio delle istituzioni di carità.

nella Bassa-Austria; la terza a Vienna, Brùnn, Gratz,

Leopoli, Praga e Trieste. La tassa a vantaggio delle

scuole e progressiva, salvo in Dalmazia, e la progres-

sione colpisce l’ammontare globale della successione

e non ogni quota, tranne nell’Alta-Austria. Anello le

altre due generalmente sono progressive.

61. Nella Svizzera esiste la tassa di successione ma

non in tutti i cantoni, nè regolata dalle stesse norme

in quelli in cui essa viene applicata.

Mancano completamente di questa forma di tassa-

zione quattro cantoni, e precisamente quelli di Ap-

penzell, Oberwalden, Schwytz e Valais, e questa man-

canza è tanto più notevole quando si pensi che, mentre

non la si riscontra in nessun altro paese d’Europa, è

molto frequente in altre regioni, giacchè si rinviene

nel Marocco, nel Messico, nell’Uruguay, nelle Indie

inglesi, nel Giappone e nell’Australia. Il Cantone di

Zurigo si distingue tra gli altri per il modo di appli-

 

(I) L'aliquota. dell‘l 0 dell‘ 1 112 per cento. oltre che ai tras-

ferimenti & causa di morte, si applica anche a. qualunque

trasferimento tra vivi che a titolo oneroso o gratuito avvenne.

tra le dette persone. ' °

(2) L‘aliquota dell'l 1]? o del 2 per cento. oltre che ai tras-

ferimenti a causa di morte, si appplica anche a qualunque  trasferimento che avvenga tra vivi, a titolo gratuito, tra le

delle persone. Per i traslerimenti a titolo oneroso l‘aliquota

è del 3, del 3 ‘l, e del 4 per cento.

(3) 5 2 della legge 18 giugno 1901.

(4) Bollettino di statistica e legislazione cmnpurala,anno 2°,

fascicolo 1°.
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cazione della tassa (1). Nella stessa maniera che presso

il principato di Monaco, vige il principio di colpir le

successioni non deduclo aere alieno, principio abban-

donato dalla legislazione francese solo di recente (2).

Crediamo superfluo di riferire le varie difierenze esi-

stenti tra i sistemi in vigore presso i diversi cantoni,e

perciò ci limitiamo ad un breve cennointornoa due soli

di essi: quello di Basilea (3), e quellodiBerna. Nelprimo

sono soggette all’imposta di successione tutte le ere-

dità, qualsiasi disposizione testamentaria e donazione

a causa di morte. Sono esenti le quote ereditarie de-

stinate ai figli, quando non superino fr. 2000, come

pure le disposizioni e le donazioni dello stesso valore

fatte a favore di domestici e di impiegati, e da ultimo

i lasciti fatti a scopo di pubblica. utilità 0 di benefi-

cenza. I saggi dell’imposta crescono col diminuire del

vincolo di parentela, e sono dell'] per cento peri figli,

nipoti e coniugi; del 2 per cento per i discendenti

più remoti; del 4 per cento per i nonni e per altri

ascendenti più lontani; del 6 per cento per gli zii e

nipoti; del 9 per cento per gli altri gradi di paren-

tela, e del 12 per cento per gli estranei (4).

Nel cantone di Berna la tassa sulle successioni fu

introdotta con la legge de127 novembre 1852, che, cs-

sendo stata trovata difettosa e incompleta, fa dal Gran

Consiglio sostituita con altra de126 maggio 1864. Senza

alcun riguardo al domicilio del defunto, dell’erede,

del legatario, erano soggetti a tassa tutti i beni im-

mobili (5) situati nel cantone, e cosi pure tutte le pro-

prietà. mobiliari (6), i] cui proprietario al momento

della morte li risiedesse. Ne erano esenti gli ascen-

denti ed i discendenti ed i coniugi purchè non sepa-

rati, e così pure non si pagava alcun diritto per le

successioni che si devolvessero a stabilimenti di pub-

blica utilità, come gli ospedali, le scuole, gli istituti

di istruzione e di mendicità. In generale era accor—

data l'esenzione ullo successioni il cui valore non su-

perasse 400 franchi per ogni erede (7).

I saggi dell’imposta variavano (8) a seconda del

grado (9) di parentela. esistente tra il defunto ed il

successore, e dopo detratti tutti i debiti, gravavano

sull’asse ereditario in una misura variabile tra I’] ed

il 10 per cento. Pagavano l’aliquota minima i parenti

in secondo grado (fratelli e sorelle), il 3 per cento gli

zii ed i nipoti, il 4 i cugini germani, i] 5 ed il 6 ri-

spettivamente i parenti di quinto o di sesto grado.

Quando esistesse una parentela più remota. o mancasse

(I) Méliot, Dictionnaire financier citato.

(2) Sanci il principio contrario della detrazione dei debiti

la legge del 25 febbraio 1901.

(3) Per formarsi un‘idea del come fosse regolata l'imposta

nella città di Basilea, si veda l'opuscolo del professore Karl

Bi.icher, Basel's Staatseinnahmen und Steuervertheilung,

Basilea, Baur, 1886 (cap. vu, pag. 57. e la tabella riportata

a. pag. 62—63 indicante il gettito dell‘imposta di successione

pel periodo 1878-1887).

(4) Legge 14 ottobre 1897. 55 24 a 31, riguardante Ba-

silea città. Riguardo a Basilea campagna si veda la legge

20 aprile 1891.

(5) Art. 1 della legge 26 maggio 1864.

(6) Art. 2 legge cit.

(7) Art. 3 legge cit., numeri 1, 2, 3, 4. — Si noti che questo

articolo fu poi modificato, come diremo.

(8) Art. 4, legge cit.

(9) Il grado di parentela era determinato dagli art. 19-22

del codice civile.

(10) Art. 5, lettere a. e b, della legge citata. — Si noti che

quest‘articolo, come il precedente, fu modificato con la legge

del 4 maggio 1879.  

del tutto, l’aliquota era del 10 per cento (10). I discen-

denti,i quali ricevessero una eredità. come rappresen-

tanti d’un loro ascendente premorto, erano soggetti

alla stessa tassa del loro rappresentato.

Quando l’eredità. consistesse in una rendita vita-

lizia(l 1), questa veniva capitalizzata in ragione di dieci

volte il suo ammontare annuo (12).

Questa legge rimase in vigore fino a] 1879, nel quale

anno il Gran Consiglio, considerando che la situazione

finanziaria del cantone e le spese alle quali lo Stato

era necessariamente tenuto, esigevano che certe pre-

scrizioni della legge sulle successioni venissero ri-

toccate nel senso di aumentare equamente il pro-

dotto di questa tassa, emanò una nuova legge (13) sulla

materia.

Le successioni devolute ai discendenti rimasero esenti

da tassa solo nel caso che esse si devolvessero per vo-

lere del defunto o per forza di una legge speciale (14);

negli altri casi, e per le somme che si trasmettevano

senza volontà. del defunto o senza espressa disposizione

di legge, si doveva pagare l’l per cento e il 2 per

cento, secondo che si trattasse di parentela di primo

grado (padre e madre) o di un grado ulteriore (nonno

e nonna, ecc.) (15).

Per la parentela in linea collaterale l’aliquota ve-

niva elevata dall’] a] 2 per il secondo grado (fratelli

e sorelle del medesimo letto, come pure i consanguinei

e gli uterini) (16), dal 3 al 4 per cento in caso di zii e

nipoti (17); dal 4 al 6 per cento nel caso di parentela

di quarto grado (cugini); da] 6 all’8 per cento per la

parentela di quinto grado. Si lasciò invariata l’aliquota

del 10 per cento sulle successioni tra estranei (18), o

tra parenti di grado più remoto (19).

Quando il totale dell’ eredita non superasse mille

franchi, la persona che ne usufruiva non era soggetta

alla tassa : questo limite di esenzione era portato sino

a franchi 5000 per le persone che avessero figli (20).

‘ Se l’ammontare della successione spettante ad una

stessa persona supera fr. 50,000, l’eccedenza è colpita

da una nuova tassa supplementare, uguale alla metà

di quella ordinaria (21).

62. ln Russia la legge fondamentale in materia di

tassa di successione e quella del 1882: una riforma

di poco momento fu introdotta con la legge 2 giu-

gno 1889. Sono sottoposte a tassa (22) tutte le succes-

sioni legittime o testamentarie ad eccezione di quelle

di valore inferiore a 1000 rubli (23).

(11) Art. 0 legge cit.

(12) Cfr. art. 7 legge cit.

(13) Legge Il maggio 1879, approvata dal suffragio popolare

con voti 22,91-1 contro 19,551, ed entrata. in vigore il 1° lu-

glio 1879.

(14) Art. 2, n° 1, legge cit.

(15) Art. 3, lett. 17, legge cit.

(16) Art. 3, lett. 0, am, legge cit.

(17) Art. 3, lett. c, bb, legge cit.

(18) Art. 3, lett. cl, legge cit. .

(19) La. parentela naturale è assimilata a. quella. legittima in

tutti i casi in cui la legge accorda a questa qualche diritto

di successione

(20) Art. 2, n° 4, legge cit.

(21) Art. 4 legge cit.

(22) Art. 1 della legge 1882.

(23) Il rublo equivale a lire 3.99637.

Si noti che per l'art. 5 della stessa legge, agli effetti della

esenzione, se una successione è simultaneamente trasmessa a

più persone, la tassa si calcola separatamente per ciascuna di

esse, e non viene pagata solo se complessivamente il valore

non superi i 1000 rubli.
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Sono pure esenti:

a) le terre e le case dei contadini, costruzioni ed

accessori trasmessi a persone appartenenti alla classe

agricola;

b) i lasciti a favore dello Stato, istituzioni di be-

neficenza, stabilimenti scientifici e scolastici, chiese,

monasteri, parrocchie;

e) i beni mobili domestici, esclusi i capitali, che

non producano reddito e non costituiscano per gli

eredi oggetti di commercio (1).

La percentuale della tassa varia nel modo Seguente:

a) per le successioni in linea retta, a favore dei

figli adottivi _o della sposa del figlio, o fra sposi, 1 per

cento;

0) per le successioni trasmesse ai generi o nuore,

ai fratelli germani, consanguinei ed nterini ed ai loro

figli, 4 per cento; .

c) per quelle trasmesse in linea collaterale a pa-

renti di terzo grado salve le eccezioni di cui alla let—

tera b, 6 per cento;

ti) per gli altri casi, 8 per cento.

Se non è giustificato il grado di parentela, si riscuote

la tassa maggiore dell’8 per cento, salvo la restitu-

zione del più percetto, quando l’erede presenti la prova

che doveva pagare di meno (2). Quando la proprietà.

di una cosa e trasmessa a taluno col vincolo d’usu—

frutto vitalizio a favore di un altro. quest’ultimo paga

la metà. della tassa dovuta, ed alla sua morte il nudo

proprietario versa l’intera tassa.

La massa impoa=iifile comprende l’attivo liquido non

solo, ma anche quei.o litigioso ed i crediti; la tassa

però non è riscossa se non quando l’erede ricupera

il suo avere (3). Sono pure dedotti:

a) le somme dovute per salari agli impiegati ed

operai e gli onorari ai medici ed altre persone che

curarono il defunto;

b) le spese di sepoltura;

c) le somme dovute al tesoro, al municipio, al

zemstvo (4), a. societa, cogli arretrati accumulati al

momento dell’apertura della successione;

d) i debiti garantiti secondo gli statuti delle isti-

tuzioni di credito, con cauzioni o con impegni e nella

misura dovuta per capitale ed interessi al momento

dell’apertura della. successione;

e) i debiti derivanti da cambiale od altri impegni

personali del defunto (5);

f) i debiti risultanti dai libri di commercio tenuti

nelle forme prescritte (6).

 

(1) Art. 2 legge cit.

(2) Art. 3 legge cit.

(3) La riscossione della tassa è garantita mediante un‘iscri-

zione sul credito.

(4) L'impero è costituito in governi, provincie e distretti,

e taluni di questi sono. uniti in un governo generale a cui è

preposto un governatore che rappresenta l‘imperatore. Ciascun

governo è diviso in distretti che variano da 5 a 15 ed ognuno

ha una particolare amministrazione.

L'amministrazicne degli affari economici del distretto e delle

provincie e nelle mani dei zcmstvos, assemblee di distretti e

provincie composte di rappresentanti eletti dai cittadini: i

proprietari di case, nelle città., ed i proprietari di terre.

(5)1 debiti derivanti da scritture devono essere dedotti

quando la data dell’atto e la [irma sono state accertate almeno

tre mesi prima dell‘apertura della successione.] debiti risul-

tanti da scrittura non legalizzata nei termini predetti o quelli

risultanti da. dichiarazione compresa nel testamento non sono

deducibili.

(6) Quando il testamento impone agli eredi l’obbligo di fare

a terzi pagamenti superiori a 1000 rubli per ciascuno, essi  

Il valore dell’attivo è dichiarato dagli eredi (7) o

dagli esecutori testamentari, se ve ne sono, e non può

essere inferiore alla stima legale fissata dalle norme

speciali vigenti in materia (8).

Gli eredi od esecutori testamentari sono obbligati

al pagamento della tassa entro un mese dal giorno

in cui ne viene loro comunicata la liquidazione (9);

ma quando ne facciano domanda può esser concessa

una dilazione al pagamento della tassa, mediante pa-

gamento di una sopratassa del ']2 per cento per mese

sulle somme dilazionato, e previa idonea garanzia (10).

Per gli immobili la dilazione non può superare tre

anni e la somma va pagata in rate uguali; peri mo-

bili il limite massimo e di un. anno.

Le Autorità. giudiziarie non possono sanzionare l’im-

missione in possesso dei beni immobili, nè la trasmis-

sione dei mobili, n'e consegnare all‘erede il testamento

omologato se non dopo l'avvenuto pagamento della

tassa o la garanzia prestata per il versamento.

Quanto alla valutazione dei beni, se si tratta di va-

lori dati in pegno ad una banca fondiaria od altro

istituto di credito sono valutati secondo la stima d’im-

pegno. Il valore delle terre e indicato in tavole spe-

ciali approvate nei modi legali. Per gli altri beni di-

versi dalle terre, se sono situati nelle località dove

sono introdotti i regolamenti delle zemstvo, il valore

è quello specilicato per la riscossione delle entrate di

questo. Mancando questa base di valutazione, si adotta…

quella risultante dall’ultimo atto di acquisto o dalla

polizza di assicurazione, scegliendo la cifra più elevata.

Per i'capitali convertiti in valori di credito o di

banca, si tiene calcolo del loro valore nominale, se

non è giustificato che il loro valore ell‘ettivo sia mi-

nore. Per i fondi pubblici, ad eccezione dei biglietti

di credito dello Stato, per le obbligazioni, ecc.... il va-

lore è determinato con una tabella da pubblicarsi ogni

semestre dal Ministro delle finanze (11).

63. Negli Stati Germanici, come anche in Austria,

l’imposta di successione rimane ancora in uno stato

imperfetto, quasi rudimentale. Cosi, quanto agli Stati

minori (12), gli ascendenti e i discendenti sono esenti

nella Sassonia, nel \Viirttemberg. Baden, I-Iessen; gli

sposi sono esenti in Sassonia, \Viirttemberg, I-Iessen,

e pagano l’1 e “I, per cento nel Baden; in linea col-

laterale il saggio va dal 2 all'8 per cento in Sassonia

e Wùrttemberg, dal 3 ’]2 al 10 per cento nel Baden,

e dal 4 al 9 per cento nell‘Hessen; è concessa l’esen-

zione alle quote minori di 100 marchi nell’1-Iessen e

 

pagano la. tassa sull'ammontare totale dell‘eredità, salva ri-

tenuta verso i terzi per la parte da. essi dovuta.

(7) Art.f7 della legge 1882.

(8) La denunzia si presenta al tribunale che deve giudicare

sui diritti alla successione quando contestati o fondati su te-

stamento; negli altri casi al giudice di pace del luogo dove

i beni sono situati. Tale denunzia deve esser contemporanea

alla domanda di conferma dei diritti alla successione legale

o testamentaria, e se questa procedura non ha luogo nel ter-

mine di tre mesi dalla presa di possesso o dall‘accettazione

dell’eredità, il tribunale fissa l'ammontare della. tassa da pa-

garsi. La legge 2 luglio 1889 mantenne il giudice di pace, che

era elettivo, solo nelle due capitali, ed in sei tra le principali

città. Nelle altre lo sostituì col giudice urbano, e nei distretti

di campagna col capo—regione.

(9) Art. 13 legge cit.

(10) Art. 14 legge cit.

(ll) Bolle“. di statistica. e legislazione comparata., anno 2°,

fascicolo 6°, pag. 1159.

(12) Heckel, Erhsoltaftssteuer, pag. 309, Leipzig 1880.
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nel \Vùrttemberg. Diversi saggi d'imposta fissati con

leggi diverse (i) sono in vigore presso i vari Stati.

Esamineremo un po’ da vicino il sistema adottato nella

Prussia. e nell’Alsazia-Lorena.

In quest’ultima la tassa di successione colpisce ogni

trasmissione di proprietà, usufrutto o godimento di

beni (2), in ragione delle seguenti aliquote (3):

l ”I, per le successioni in linea retta;

3 °I,, per le successioni fra sposi;

6.50 °I,, tra fratelli, zii, nipoti;

7 0[o tra collaterali sino al quarto grado;

8 "la tra collaterali dal quinto al dodices. grado;

9 °/,, negli altri casi.

La tariffa per le successioni in linea retta e fra

sposi è applicabile ai figli naturali ed agli sposi chia-

mati a succedere in mancanza di parenti successibili.

Prima di farsi luogo alla applicazione della tassa

vengono dedotti i debiti ed i carichi gravanti la suc-

cessione (4). La tassa si basa sul valore dei beni al

giorno dell’apertura della successione (5). Per gli im-

mobili (6) il valore e fissato moltiplicando il reddito

annuo per 20, se non esiste alcun debito e se il va-

lore venale degli immobili e sufficiente a coprire i

debiti ipotecari e la porzione degli altri debiti ecce-

dente l'attivo mobiliare. Per gli usufrutti o prestazioni

perpetue, il valore è determinato moltiplicando il red-

dito annuale per 25; per gli usufrutti o le prestazioni,

la cui durata e indeterminata, il valore è determi-

nato moltiplicando il reddito per 12 'l, (7).

Per gli usufrutti e prestazioni vitalizie, il valore e de-

terminato secondo l’età., al momento dell’apertura della

successione, di colui che e destinato ad usufruirne (8).

Quando la durata dell’usufrutto, rendita o prestazione

è subordinata all’esistenza di più persone, col patto di

aver termiqe col primo decesso di una di queste, il

valore e determinato seeondo l’età del beneficiario più

vecchio. Se al contrario e la. morte dell’ultimo soprav-

vissuto, che mette fine all’usufrutto, il valore è calcolato

sulla base dell‘età del beneficiario più giovane (9).

In tutti gli altri casi il valore dei beni di un’ere-

dità, di un godimento, di una prestazione o di un peso

da dedursi, è determinato dalla dichiarazione estima-

tiva delle parti (10).

In Baviera sono accordate delle sensibili esenzioni

di imposta ad alcune quote considerate come minimo.

Tutte quelle inferiori ai 50 marchi godono sempre tale

beneficio, che si estende a 600 marchi quando la sue—

cessione si devolve a persone di famiglia, ed a 1000

quando si devolve agli ascendenti. Sono esenti le sue—

cessioni dei figli; pagano il 4 per cento i genitori, i

fratelli e le sorelle, il 6 per cento i nonni, PS per

cento gli altri (li).

Quanto alla Prussia, la legge fondamentale in ma-

teria di tasse di successione era quella modificata e

riprodotta in un unico testo, con la data 30 maggio 1873,

ma attualmente vige quella del :il luglio 189502). Sono

soggetti a questa forma dicontribuzione le successioni,

i legati e le donazioni a causa di morte; la trasmis-

sione di feudi (« Lehnsanfàlle ») e di fidecommessi (13);

le trasmissioni di rendite di beni patrimoniali sosti-

tuiti, che per morte passano ai chiamati conforme-

mente all’ordine dell‘istituzione od all’ordine succes-

sorio legale; i beni degli assenti al momento della

immissione in possesso provvisorio dei presunti aventi

diritto. La tassa di riscossa sull’ammontare del valore

di cui si accresce la fortuna del successore. Perciò si

comprendono nella massa. tutti i crediti non liquidati,

e si deducono all’incontro tutti i debiti e pesi che ven-

gono accettati con l’eredità. ed a causa dell’eredità.

Inoltre devono aggiungersi per le successioni, tutte

le spese d’ ultima malattia e di seppellimento, quelle

giudiziarie e stragiudiziali per l’assestamento della

successione e le spese di procedura fatte nell’interesse

della massa (14). Non fanno parte della massa impo-

nibile gli immobili ed i diritti immobiliari situati fuori

dello Stato. E soggetta invece a tassa di successione,

senza distinguere se il de cuius sia prussiano o stra-

niero, la trasmissione di immobili situati in Prussia.

Il valore della massa dei beni deve essere calcolato

 

(1) Si vedano. per i vari Stati. le seguenti leggi:

Baviera - legge 28 maggio 1852, modificata dalla legge

8 novembre 1875; e legge 17 febbraio 1878, 18 agosto 1879

modificata dall'art. IGS del cod. civ. 9 giugno 1899 e riassunta.

nel testo unico 11 novembre 1899.

Sassonia - leggi 13 nov. 1876, 9 marzo 1880, 10 aprile 1893.

1Vùrttemberg — tariffa 23 giugno 1828, leggi 2 marzo 1868,

24 marzo 1881, 3 aprile 1885, 14 giugno 1887, 23 maggio 1890,

e 20 dicembre 1899.

Baden — decreto 4 gennaio 1812. leggi 30 marzo 1850,

30 giugno 1862, e 18 marzo 1880 modificata 14 giugno 1899.

Hassan - leggi 8 giugno 1821 , 16 luglio 1842, e 30 agosto 1884

modificata nel 1898.

[irùnnswz'ch - decreto 29 ottobre 1821, leggi 18 aprile 1876,

e 10 giugno 1892.

Anhalt - leggi 13 felwbr. 187-l. 29 marzo 1892,e 29 maggio l897.

Lùbech - decreti 18 sett. 1862, 10 ottobre 1868. 10 giugno l892,

e 20 maggio 1896.

Brema — leggi 19 marzo 1885, 13 dic. 1895, e 18 luglio 1889.

Amburgo - decreti 29 dicembre 1851, 9 maggio 1894, e

legge 19 diccmbre1898.

(2) Art. 1 della legge 12 giugno 1899. Fino a. quest'epoca.

era rimasta in vigore la legge francese.

(3) Art. 2 legge citata. la sostanza è la vecchia tariffa fran-

cese senza. l'aggiunta di decimi.

(4) Art. 3 legge cit.

(5) Art. 9 legge clt.

(6) Si fa eccezione per le aree fabbricabili il cui reddito non

é in rapporto con il valore venale.

(7) Art. 10 legge cit.  

(8) Questo valore si ottiene moltiplicando la rendita annuale

dell‘usu frutto e l'ammontare annuo della rendita oprestazione:

per 18 se il beneficiario ha almeno 15 anni

> 17 > ha un‘età tra 15 e 25 anni

» 16 ’ ’ 25 e 35 v

» 14 » » 35 e 45 .

> 12 » » 45 e 55 ’

» 3 'la ) ’ 55 e 65 )

v 5 ’ > 65 e 75 |

, 3 » > 75 e 80 :

» 2 v » di SO;anni o più.

(9) Art. 11 legge cit.

(10) Art. 14 legge cit.

(11) In Baviera il gettito delle tasse di successione e molto

tenue. Da marchi 2.614.088 nel ISO-l, discese a. 2.521.472 nel

1895, ed a 2.300.000 nel 1896. 1897. 1898 e 1899. Del resto, in

tutti gli Stati tedeschi, tranne qualche rara. eccezione, è pure

relativamente tenue.

Cfr. Statistisches Jahrbuch fùr das K6nigreich Bayern,

anno 5°, 1899.

(12) Bollettino cit., fascicolo 6°, anno 2°, pag. 1157.

(13) Secondo l'art. 3 della legge 1° luglio 1891, è reputata

sostituzione [idecommissaria qualunque istituzione mortis

causa o fra vivi. in forza della quale certe cose comprese nel

patrimonio debbano essere conservate in perpetuità o per più

di due generazioni.

(l-l) Non è però dili‘alcato l'ammontare della tassa. di succes-

sione e delle spese di procedura provocate dagli eredi nel loro

particolare interesse.
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al prezzo corrente al momento della successione, senza

tener conto dei modi di valutazione speciale prescritti

per altri fini (l).

64. In Norvegia, con legge 29 giugno l895, furono

stabilite delle aliquote variabili dal 6'all‘8 percento.

Sono però esenti i coniugi, gli ascendenti ed i discen-

denti; e se il valore ereditato non supera le 400 co-

rone, sono esenti in generale tutte le successioni.

Omettiamo maggiori notizie su altri Stati d’Europa,

rimandando, per un ulteriore sviluppo di quelle for-

nite, alle fonti citate, e passiamo a fare una breve

rassegna dell’ordinamento dell’imposta di successione

fuori d’Europa.

$ 2. — America.

65. Prime applicazioni dell‘imposta. — 66. Sviluppo.

65. Se, come dicemmo, le condizioni attuali dell'im-

posta successoria in alcuni Stati ci raffigurano a un

dipresso quale era lo stato della stessa imposta in In-

ghilterra poco meno di un secolo fa; vi “sone altri

esempi, del pari notevoli, che ci richiamano ad un

periodo anteriore, e, per cosi dire, ai suoi primordi ed

alle sue origini; intendiamo parlar dell’America, dove

questa forma. speciale di tassazione è recente ed in via
di formazione. Sul principio del secolo scorso (2) essa

era limitata negli Stati Uniti a sola una mezza doz-

zina di Stati: New-York, Connecticut, Pennsylvania,
Delaware, Maryland e West Virginia, formanti un

piccolo gruppo il cui centro geografico e la Pennsyl-
vania. Nel l891 esso fu ampliato in seguito all’annes-

sione del Massachusset da una parte e del Tennessee

dall’altra, ai quali nel successivo anno si aggiunse

anche New-Jersey. Il Maine, il Michigan, l'0hio e la

California adottarono questa forma di tassazione nel

l893, la Louisiana nel 1894, e via via si estese all’Il-

linois ed al Missouri nel 1895, aVermont, Virginia e
Jawa nel 1896, ed a Minnesota e Montana nel 1897.

66. Due importanti principi, che per l'innanzi erano

sconosciuti nella legislazione americana, nella recente

vanno invecei'trovando applicazione, e sono: l“ l’ado-

zione di una scala progressiva in alcuni casi; 2“ fap.

plicazione dell’imposta anche nella linea retta.

Nello Stato dell'Ohio, l’atto legislativo del 1893 (3)
impose ai collaterali una tassa, che nell‘anno succes—
Sivo fu accresciuta e resa. progressiva (4). L'aliquota
varia dall’1 al 5 per cento, passando pei gradi inter-
medi dell’l l[,, 2, 3, 3 'l, e 4, secondochè i"valore del-

l’asse ereditario sia compreso tra le 20,000 .: le 50,000

lire sterline. e cosi di seguito tra 50 e mo mila, tra
l00 e 200 mila, tra 200 e 300, tra 300 e 500 mila, tra

500 mila ed un milione. Sono_colpite col massimo della

aliquota le eredità. eccedenti il milione di lire Sterline.
La tassa non fu applicata alle successioni che si

devolvevanoin linea retta, essendo stata anzi in questo

caso dichiarata « unconstitutional \:' lalla Suprema

Corte dell’Ohio, nel "giugno del 1895. Invece nello Stato

(1) Per l’origine dell'imposta in Germania si può consultare
il ricco studio di Georg Schanz: I’ergleicltmdc Untersu-
chungen zur Geschichte und Theorie der Erbschaftssteuer,

in Finanz Archiv, 1900, pag. 40 e seg.

(2) West Max, Inheritance-tam Stalutes and I)ccìsiorts, in
Journal ofpolitical economy, Chicago, settembre 1898, p. 437.

(3) Laws of 1893. p. 14.

(4) Id. 1894, p. 166.

(5) Il gettito dell’imposta di successione rappresentava una
parte notevole delle entrate generali nello Stato dell'Illinois
lin dall‘anno 1873. Si veda a questo proposito: An Act lo
Equalixe Tamation in Pennsylvania. Report of the Com.—  

dell’Illinois (5) non furono esonerato dall’imposta le

successioni in linea retta, ma colpite con l’aliquota

dell’l per cento, tutte le volte che la quota ereditaria

dei singoli non fosse inferiore alle 20,000 lll’G sterline.

Per gli sposi si applica la stessa aliquota, Pagano il

2 per cento gli zii, le zie ed i nipoti se lered1ta dei

singoli non sia inferiore alle L. st. 2000; in tutti gli

altri casi è esente la quota di L. st. 500, e da questo

limite fino a 10,000 lire st. si paga il 3 per cento; tra

L. st. l0,000 e 20,000 il 4 per cento; tra 20.000 0 50,030

il 5 per cento, e da 50,000 in su il 6 per cento.

Nel Missouri fu imposta ai collaterali una tassa del

5 per cento indistintamente per tutte le quote, e del

7 ’], per cento quando il valore fosse superiore alle

10,000 lire sterline (6), ma con legge del 1897 (7) fu-

rono stabilite aliquote variabili a seconda del grado

più o meno prossimo di parentela. Anche i discen-

denti furono tassati.

Anche a New-York sono colpite le successioni in

linea retta con l’aliquota dcll’l per cento (8). E’ am-

messo anche un minimo d’esenzione (9).

Vediamo adunque che l‘imposta di successione e

destinata ad un grande sviluppo anche negli Stati

Americani; sòrta dapprima per motivi speciali, va su;

bando quella evoluzione che già. si e esplicata negli

Stati meno giovani. Come la vicesima hereditalum

vedemmo stabilita da Augusto per dare una pensione

ai veterani dell‘esercito romano; come vedemmo nel

medio evo istituiti i tributi sulle mutazioni e tras-

missioni dei feudi perchè il signore avesse il corri-

spettivo della concessione fatta; cosi vediamo era che

presso alcuni popoli moderni le tasse di successxope

sono istituito per certi scopi speciali, come ad esempio,

di carità. e d’istruzione, nell'Ontario, nella NuovaScozia

e nella California, di beneficenza nella Pennsylvania.

Non tarderanno molto a spogliarsi di questi speciali

caratteri, ed allora le vedremo giungere a quel-l’assetto

definitivo ed adempiere a quella funzione sociale, che

è inerente a questa forma di tassazione.

CAPO III. —— Confronto tra i vari sistemi.

67. Analogie e differenze. —'68. Deduzione delle passività.f

69. Modo di valutazione degli immobili. —- 70. Determi-

nazione del valore imponibile dell‘usufrutto. — 71.’1‘as-

sazione delle successioni in linea retta e Ira coniugi. —

— 72. Natura dell'imposta. — 73. Esempi di Stati senza

imposta di successione.

67. L’imposta sulle successioni esiste in generale

presso tutti i paesi stranieri ed in ogm paese vncne

percepita secondo norme che s’avvmmano, dove piu

dove meno, a quelle presso noi vigenti.

Le principali differenze (10) cadono sopratutto:

1“ sulla detrazione delle passività;

2° sul modo di valutazione degli immobili;

3° sulla determinazione del valore imponibile del-

l’usufrutto°

mince of the Senate of Illinois. Tazcs and Assessment in

New-York city. a. a. O. S. 48.

V. anche: Simon Nelson l’atten, Dns Finanzwesen dcr

Slaalcn und Snider: dcr Nordamcrikanischen Union'(capit. u

e lll), Jena, Gustav Fischer, 1878.

(6) Laws of 1895, p. 278.

("!) Laws of 1897, p. 83.

(8) Laws of 1891; Public Acts of 1893; General Laws of

1893 e 1897.

(9) ltichar 'l‘. Ely. Taxation in American States and Cities.

New-York. '1‘. Crowd, 1888, pag. 316.

(10) Léon Say. Dictionnaire des financcs, vol. 1, pag. [LI-19.
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4° sull’imposizione delle successioni in linea retta

e tra coniugi; -

5° sulla natura dell’imposta che e talora propor-

zionale, talvolta progressiva.

68. Fino allo scorso anno essa non era consentita

dalle leggi francesi, e non lo e tuttora in due paesi:

il cantone svizzero di Zurigo ed il principato di Mo-

naco (1).

A dire il vero, tutte le legislazioni non si pronun-

ziano in modo categorico sulla natura delle deduzioni

che possono essere consentite. In qualche Stato la

tassa non è dovuta che sul valore onde il patrimonio

dell'erede trovasi aumentato; in altri termini e sog-

getta all’imposta solo la eccedenza dell’attivo sul pas-

sivo di qualsiasi natura. E questa la legislazione in

vigore nei cantoni svizzeri di Argovia, Lucerna e Tur-

govia e nelle repubbliche del Chili e del Guatemala.

In Germania l’imposta. non colpisce che il valore del-

l’eredità. dopo la deduzione dei debiti e dei carichi che

gravano la fortuna del defunto. Tutti i debiti senza

restrizione devono essere dedotti ed i carichi com-

prendenti non solo i legati e gli usufrutti, ma ancora

le spese funerarie e d’ogni altra natura, occorse per

la liquidazione della successione e per la presa di pos-

sesso da parte dell’erede.

Lo stesso avviene nel granducato di Baden, in

Baviera, nella città. di Brema, in Prusfia, nella Sas-

sonia e nel Wùrttemberg. Hanno adottato le mede-

sime regole i cantoni svizzeri di Basilea, Berna e

Neuchatel.

La Russia ammette la deduzione dei debiti d’ogni

natura, compresi anche quelli commerciali. In Ru-

mania non avviene diversamente.‘

In Inghilterra i debiti giustificati e le spese pei fu-

nerali non sono soggetti alle imposte di successione;

ma la legge impone certe restrizioni al principio della

deduzione dei debiti, e fino al 1881 il contribuente era

tenuto a soddisfare il probale duty su tutto l’attivo

lordo, salvo più tardi a reclamare il rimborso della

imposta pagata sui valori assorbiti dal passivo. Oggi

la deduzione dei debiti giustificati e delle spese fune-

rarie e autorizzata tanto per il 177-abate duty quanto

per il legacy e per il succession duty.

Molti cantoni svizzeri, pur accogliendo nella loro

legislazione fiscale il principio della detrazione dei de-

biti, hanno posto certi limiti sulla valutazione dei me-

desimi e per assicurare la giustificazione della loro esi-

stenza: sono i cantoni di Friburgo, Ginevra, Glaris,

Sciafi‘usa, Tessin e Vaud. Il cantone di Soleure non

ammette altra deduzione che quella del passivo ipo-

tecario.

Nel Belgio e in Italia è ammessa la deduzione solo

di certi debiti ed alla condizione che ne sia giustificata

l’esistenza. In Austria sono ammessi i debiti del de-

funto riconosciuti in una maniera degna di fede.

69- Non esistono altro che tra Stati, Francia, Inghil-

terra e Belgio, presso cui la percezione delle tasse

successorio immobiliari e assisa su un valore conven-

zionale anzichè su un valore reale.

In Inghilterra il succession duty si riscuote su un

valore, che corrisponde contemporaneamente al red-

dito dell’immobile ed all’età. dell’erede (2). Quest’ano-

melia si spiega cogli usi locali, giacche è consuetudine

tradizionale in Inghilterra di sostituire indefinita-

mente quasi tutti i proprietari fondiari, dimodochè il

' proprietario attuale in realtà. non è altro che l’usu-

fruttuario dei demi immobili che ha ricevuto per suo-

cessione. Nel Belgio vi sono tre difi"erenti maniere di

fissare il valore degli immobili: 1° per certi immobili,

specialmente per quelli che sono situati all’estero, il

valore si ottiene moltiplicando il prodotto annuo per

20 o per 30, secondo che si tratti di fabbricati o di

terre: 2° per gli immobili situati nel Belgio il Go-

verno determina periodicamente il rapporto che corre

tra il reddito catastale ed il valore venale; il valore

così ottenuto serve di base all’imposta; 3° infine gli

eredi hanno facoltà di far procedere a loro spese,

prima della dichiarazione, alla valutazione, per mezzo

di periti, degli immobili derivanti dalla successione.

La valutazione cosi ottenuta è definitiva e serve di

base alla percezione dell'imposta.

70. In molti Stati il valore dell’ usufrutto è deter-

minato secondo il valore, in piena proprietà, dei beni

sottoposti all’usufrutto, senza aver riguardo all’età.

dell’usufruttuario. Cosi e in Francia, in Spagna, nel

granducato di Baden e in quello di Lussemburgo, nel

Belgio, nella Russia e nei cantoni svizzeri di Argovia,

Friburgo e Sciaffusa.

Da noi è stato adottato un sistema quasi simile:

l’usufrutto costituito per un tempo indeterminato o

superiore a 10 anni si valuta. alla metà. della piena

proprietà.; quando l’usufruttuario ha più di 50 anni,

il valore è fissato al quarto dei beni.

In Germania tutti gli Stati, eccetto il granducato

di Baden, calcolano il valore dell’ usufrutto vitalizio

secondo l'età dell’usufruttuario. Nel cantone di Gi—

nevra, se egli ha 50 anni o meno, paga sulla metà del

valore totale; da 50 a 60 anni paga sul terzo; da 60

a 70 sul quarto, ed al disopra di 70 paga sull’ottavo.

In molti cantoni svizzeri le trasmissioni di usufrutto

non sono assoggettate ad alcuna imposta; l‘usufrut—

tuario è tenuto solamente a pagare al nudo proprie-

tario gli interessi della tassa di trasmissione pagata

da questo, e ciò durante il periodo dell’usufrntto. E

il sistema adottato nel cantone di Vaud, nel Chili e

nel Guatemala.

71. Sono tassati i discendenti e gli ascendenti,

nonchè i coniugi, in Italia, Inghilterra, Belgio, Olanda,

Francia, Austria, Spagna, Danimarca. Russia, Alsazia—

Lorena, Amburgo, Lubecca, Baden, Baviera e Wiirt-

temberg e parecchi altri.

72. Circa alla natura dell‘imposta, nel cantone sviz-

zero di Glaris vi è l’aliquota unica. di 5 fr. ogni 1000

ereditati, qualunque sia il grado di parentela del-

l’erede.

Sono in vigore le aliquote progressive in Inghilterra.

(probate dutyl e nei cantoni svizzeri di Berna, Sciaf—

fusa, Soleure, Turgovia e Zurigo. L’imposta variabile

“secondo il grado di parentela, ma proporzionale, tro-

vasi in Inghilterra (legally duty e succession duty),

in Germania, nel Belgio, nei Paesi Bassi, in anenia,

in Russia, nei cantoni svizzeri di Argovia, Basilea,

Friburgo, Ginevra, Lucerna, ecc., nel Chili, nel Gua—

temala e in Italia.

73. Non esiste imposta di successione nella Serbia,

nei cantoni svizzeri di Oberwalden, Schwytz e Valais,

nel Marocco, nel Canada. (3), nel Messico, nell’Uruguay,

nelle Indie inglesi, nel Giappone e nell’Australia.

 

(I) Bulletin de statistique et de lc'gisla.tion comparc'e du.

Ministère des finances, 1888, p. 187 e seg.

DIGESTO ITALIANO, vol. XXII. parte 4°

 (2) Léon Say, Dizionario citato.

(3) Fa eccezione lo Stato dell'Ontario.
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TITOLO II]. — Diritto italiano.

CAPO I. -— Fino al 1866.

74. La. legge fondamentale 21 aprile 1862. n. 585. —75. Ap—

plicazione del decimo di guerra. — 76. Proposte di modi-

ficazioni alla legge 21 aprile 1862. — 77. Gli studi del

Sella e il decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121.

74. Dall’unitin. politica dell’Italia non poteva andar

disgiunta l’uniformità. degli ordinamenti finanziari:

urgeva sopratutto di procedere all’unificazione delle

leggi di registro, per evitare, non solo l’ingiustizia che

i cittadini di un medesimo Stato fossero chiamati a

contribuire con proporzioni disuguali ai pubblici pesi,

ma anche e principalmente per tutelare gli interessi

materiali delle varie provincie, e di far che le forma-

lità. adempiute in una parte del regno fossero egual-

mente efi‘icaci in tutte le altre.

Come fossero trattate le trasmissioni della proprietà.

a causa di morte, nelle varie provincie, lo vedemmo

già. (1); esse davano luogo a tasse molteplici, cono-

sciate sotto varie denominazioni e sottoposte a criteri

ed a regole differenti tanto per il modo come erano de-

terminate, quanto per il sistema di riscossione. Ma qual

più, qual meno, erano quasi tutte basate sulla legge

del 22 frimaio, anno VI], che era stata per più anni

applicata in italia e che oramai aveva ottenuto il suf—

fregio dei più rinomati giureconsulti e la sanzione

dell’esperienza. Era quindi naturale che un progetto

di sistemazione della tassa di successione dovesse ispi-

rarsi a questa legge. Ed e cosi che incontriamo il

primo progetto del 4 luglio 1861 (2), nel quale il mi-

nistro Bastogi, prendendo per base la legge francese,

mira a dare al tributo un assetto definitivo, segnando

inoltre un notevole progresso di fronte agli ordina—

menti della Francia, coll’introdurre un principio a

lungo dai contribuenti francesi inutilmente invo-

cato (3), ossia la detrazione del passivo dall’asse ere-

ditato. Partendo dal concetto, che debbasi tenere per

criterio non solo la mutazione o il trasferimento ma-

teriale, ma principalmente ancora il vantaggio e l’uti-

lità effettiva che si consegue, propose una serie di

aliquote variabili non solo in rapporto al valore impo-

nibile, ma ancora secondo i vincoli più o meno stretti

di parentela, avuto riguardo aile considerazioni mo-

rali che fanno giudicare maggiore il vantaggio che si

acquista, se minore e meno legittima era l’aspettativa

del lucro, e più lontana o inesistente affatto la rela-

zione di famiglia e di parentela.

Non tutte le disposizioni diverse da quelle conte-

nute nella legge francese furono soppresse; così, ad

esempio, la legge sarda 9 settembre 1854 relativamente

ai crediti litigiosi o di dubbia esigibilitàtrasmessi nelle

successioni, fu conservata (4), per far luogo, in caso

di perdita parziale o integrale, al rimborso della cor-

rispondente tassa che si fosse già pagata, o per som-

ministrare al contribuente il mezzo di esimersi dal

pagamento della tassa quando, egli già ravvisasse il

credito di impossibile esazione. Similmente si con—

servò la tariffa sarda quanto alle norme per le valu-

tazioni della mobilia trasmessa nella successione (5).

Le aliquote furono diminuite in molti casi : cosi quella.

delle trasmissioni in linea retta, che secondo la legge

sarda era dell’] per cento. fu ridotta alla meta, e

quella per le trasmissioni tra coniugi da cinque lire

fu portata a sole due lire per ogni cento.

Il progetto ministeriale fu discusso ed approvato

dalla Commissione parlamentare (6) senza alcuna mo-

dificazione, se non si tien conto della proposta di por-

tare da un anno a diciotto mesi (7) il termine utile

per la denunzia della successione; anche la Can.era

lo approvò in data 8 gennaio 1862(8).

Portato al Senato il 9 dello stesso mese, fa sotto-

posto al giudizio dell’Ufficio centrale (9), il quale non

vi apportò se non che qualche modificazione formale:

però, essendo la materia delle successioni regolata

in un unico progetto di legge più vasto riguardante

le tasse di registro in generale, ed essendo state per

quest’ultime introdotte maggiori varianti (10), dovette

nuovamente occuparsene la Camera dei deputati, dif-

ferendosi cosi la sanzione di quelle disposizioni che

pur avevanoincontrato il generale favore.

Cosi ridotto, fu riproposto dal ministro Sella il

24 marzo 1862 (11), e su relazione Tonello, in data

4 aprile 1862, fu approvato dalla Camera, e, su quella

del sen. Di Revel (12), fu anche approvato dal Senato,

finchè divenne la legge del 21 aprile 1862, n. 585 (13).

75. L'imperiasanecessiti; di provvedere ai più strin-

genti bisogni dell’crario nazionale fece pensare ad

estendere anche all’imposta di successione, o, per dir

meglio, a tutte le tasse di registro, l’applicazione del-

l’aumento del decimo stabilito a titolo di sovrimposta

di guerra con le leggi del 5 e 9 luglio 1859 e 5 di-

cembre 1861. Il ministro delle finanze (14), Sella, rite-

neva che tale applicazione dovesse aver luogo de jure,

senza bisogno di una legge speciale, giacchè le leggi,

con le quali il decimo di guerra era stato istituito, si

riferivano espressamente alle antiche tasse di registro,

riordinate con la legge del 1862; ma, poiché altri ave-

vano afi’acciato il dubbio sulla correttezza di tale ap-

plicazione, propose nella tornata del 9 giugno 1862 un

apposito progetto, che, approvato dalla Camera (15) e

dal Senato (16), divenne la legge del 14 agosto 1862,

n. 762. Essa ebbe efi'etto retroattivo, e perciò l’au-

mento del decimo fu applicato dal giorno dell’attua-

zione della legge 21 aprile 1862, giacché la nuova legge

racchiudeva una interpretazione semplicemente di-

chiarativa.

76. La legge del 21 aprile 1862 non corrispose alle

speranze su di essa concepite. Quando il ministro

 

(1) Cfr. 11i 48 a 56. .

(2) Atti parlamentari, sessione 1861, progetto n. 114.

(3) Cfr. n. 58.

(4) Titolo n del progetto di legge citato, art. 18, n. 10.

(5) Art. 3 della legge sarda..

(6) La Commissione era composta dei deputati Chiapusso,

Dc Blasiis, Restelli, Allievi, Grandi, Tonello, De Cesare, Ga.-

1eotti. Bertea. La relazione redatta dal Tonello fu presentata

il 13 dicembre 1861 (n. ll4-A).

(7) La. legge sarda prescriveva pure il termine di 18 mesi.

(8) La discussione ebbe luogo nei giorni 17—20 dicembre 1861,

e 3-8 gennaio 1862.

(9) Atti del Senato del Regno, sessione 1861, n. 107.  
(10) Relazione 28 febbraio 1862.

(l 1) Atti della Camera dei deputati, sessione 1861, n. 114-11‘.

(12) Atti del Senato. sessione parlamentare 1861, n. 108.

(13) Il relativo decreto porla la data del 4 maggio 1862,

n. 595, s. I“.

(14) Si confronti la brevissima proposta del Ministro(xltti

parlamentari, sessione 1861, n. 255).

(15) Relazione della Commissione composta dei deputati San-

tocnnale, Abatemarco, Cavallini, Mazzoni, Scalini, Sandonnini,

Casarotto, Ninchi, Paternostro, presentata il 9 luglio 1862

(n. 255-A).

(16) Relazione 9 agosto 1862 del senatore Quarelli.



Bastogi l’aveva proposta, aveva espresso la speranza

che essa avrebbe portato all’erario dello Stato un’annua

rendita superiore di circa trenta milioni a "quella che

allora ricavavasi dalle varie tasse che la nuova legge

era destinata ad unificare. Era stato condotto a questi

lieti pronostici dall’avere, in ragione di popolazione e

in base alla mole degli affari compiutisi negli antichi

Stati Sardi in un determinato periodo di tempo, cal-

colato il numero e l‘importanza degli afi‘ari di tutto

il regno. Questo criterio non era abbastanza sicuro,

almeno per allora, come lo dichiarava lo stesso Mi-

nistro e poteva condurre a risultati assai fallaci: esso

supponeva infatti un concorso di circostanze, che era

ben lontano dal verificarsi nei primordi dell’unifica-

zione delfiwovo regno, nei quali era vano sperare che le

nuove istituzioni e riforme potessero d’un tratto pareg-

giare le condizioni economiche delle varie' provincie,

e suscitarvi un eguale sviluppo degli affari e delle

industrie. Questo criterio per altro, benchè inesatto,

era il solo che poteva allora ragionevolmente seguirsi,

poichè soltanto nelle antiche provincie si erano rac—

colti precisi dati statistici sul movimento degli afi'ari.

Dalle altre provincie questi dati o non si poterono

fornire e si somministrarono inesatti ed incompleti.

Ma, se la prima cagione della differenza tra i pro-

dotti che si poterono immediatamente ottenere dalla

legge sulle tasse di registro e quelli che si presume-

vano, stava nell‘insuflicienza della base sulla quale

dovettero fondarsi i calcoli di presunzione, altre e non

ultime cause di tale difi‘erenza debbonsi ricercare nella

novità. dell‘imposta per alcune provincie del regno,

e nell"eccessiva e non prevedibile avversione con cui

la legge a tutta prima fu accolta, e nella funesta

influenza che questa straordinaria avversione aveva

esercitato (l), e, da ultimo, in alcuni difetti che l’espe-

rienza era venuta additando nella legge medesima. E

mentre il tempo solo, la calma e l‘abitudine alla nuova

imposta potevano rimuovere le prime delle indicate

ragioni, l’ultima di esse non poteva allontanarsi altri-

menti che dal potere legislativo.

Perciò il Minghetti, successo nel dicastero delle

finanze. non esitò a riconoscere l’opportunità. di modi-

ficare la. legge, e propose un progetto (2) relativo alle

tasse di registro in generale, ed in parte anche a quelle

di successione. Non credette di poter seguire l'idea di

coloro i quali volevano si abbandonasse la tassa pro-

porzionale, lasciando solo quella. fissa, ma si limitò a

proporre qualche ritocco, che non mutasse il sistema

vigente.

La legge 21 aprile 1862 aveva stabilito costante-

mente in un’unica misura la presuntiva durata tanto

dell’usufrutto a vita, quanto delle pensioni o rendite

vitalizio, senza riguardo alcuno all'età di colui, dalla

cui vita dipendeva la durata dell’usufrutto o della

pensione. Questa disposizione parve esorbitante al

nuovo Ministro, il quale propose (3) di modificarla nel

senso di determinare due diverse misure della tassa,

secondo che la persona dalla cui vita dipendeva la
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durata dell‘usufrutto o della pensione non aveva oltre-

passata l’età. di 50 anni o l’aveva ecceduta (4).

E’ notevole la limitazione introdotta dal progetto

ministeriale alla legge 21 aprile 1862, la quale, come

dicemmo, aveva fissato(5) il principio generale della

deduzione dei debiti e dei pesi ereditari. Il mezzo più

diretto per rendere maggiormente produttive per

l’erario le tasse di successione sarebbe stato quello

di sopprimere addirittura la deduzione dei debiti e

tassare l’eredità. senz’ alcun riguardo al passivo, ma

questa misura radicale non sarebbe stata consentanea

a giustizia ed avrebbe violato i principi stessi, che

informavano la legge. Perciò il Minghetti non si ap-

pigliò a questo espediente, ma propose anzitutto di

gravar con una tassa anche il trasferimento della parte

delle successioni che era onerata dai debiti, conside-

randolo come un trasferimento a titolo oneroso. « La

tassa di registro, egli osservava (6), colpisce i passaggi

della proprietà. in misura che diversifica nella sola

ragione della natura delle cose che si mutano, se si

tratta di passaggio a titolo oneroso, e con misura gra-

duale secondo i vincoli del sangue più o meno stretti

che esistono fra le parti, quando si tratta di passaggi

a titolo gratuito. Nelle successioni il passaggio ha

luogo non solo per la parte netta dell’eredità, ma an-

cora per la concorrente dell’eredità» stessa che e co-

perta dal debiti. Il passaggio della parte netta e quindi

un passaggio a titolo gratuito, e quello della parte gra—

vata dai debiti si risolve sostanzialmente in un pas-

saggio a titolo oneroso. Se è giusto che la parte del

passaggio che si opera a titolo gratuito sia gravata

di tassa differenziale secondo i rapporti personali tra

l’autore della successione e l'erede o legalario, e se

sarebbe ad un tempo ingiusto ed irragionevole che la

tassa differenziale, la quale accenna a colpire l’effet-

tivo lucro, fosse applicata alla parte del passaggio

che si opera a titolo oneroso, non si sa vedere perchè

questa parte del passaggio debba andare immune dal-

l’altra imposta da cui sono colpiti tutti gli altri pas-

saggi, da quella cioè che è stabilita in ragione della

natura delle cose che si mutano. Si è pertanto pro-

posto, ad esempio di quanto praticavasi nelle provincie

di Lombardia, per disposizione della legge 9 feb-

braio 1850, di sottoporre ad una tassa anche il tras—

ferimento della parte delle successioni, che è gravata

dai debiti. Si e per altro creduto opportuno di esclu-

dere dal pagamento di questa tassa speciale la parte

dell’asse ereditario, dedotta a causa dei debiti, fino a

concorrenza del danaro esistente nella successione, e

debitamente denunziata. Per questa concorrente l'erede

può in certo tal modo considerarsi quale semplice mau-

datario al pagamento dei debiti, per la cui estinzione

trova in cassa il necessario contante ».

A questo effetto miravano le modificazioni arrecato

alla prima parte dell’alinea 6 dell’art. 7, n° 10,della

legge 21 aprile 1862: la parte dell’asse ereditario cor-

rispondente ni debiti ammessi in deduzione sarebbe

stata tassate. in ragione di cent. 25 per ogni 100 lire (7)

 

(l) Quercia Michele, Sulle leggi di tasse di registro e tasse

di bollo, Trani 1862.

(2) Progetto presentato nella tornata del 18 aprile 1864:

( Modificazioni della legge sulle tasse di registro 21 aprile 1862»

’A… parlamentari, sese. 1863, n. 191).

(3) Art. 17, n. 9 e 11, del progetto.

(4) Questa disposizione non poteva avere una grande por-

tata, risullandone, quando si trattasse di usufrutto, un com-

pensativo maggior valore per la proprietà. Il proponente  prevedeva un minore incasso, in seguito a questa modifica-

zione, di lire 100,000.

(5) Art. 17, n° 10, della legge citata.

(6) Cfr. progetto citato.

("I) Art. 93, n° 17, del progetto. Da questa nuova disposi—

zione il Minghetti aspettava un maggiore introito per l’erario

di lire 1,800,000. Egli calcolava in via approssimativa che la

deduzione dei debiti dall‘attivo delle successioni ne sottraesse

una metà all'applicazione della tassa. Su questa base, essendo

allora di circa lire 96,290,920 il valore tassato delle successioni
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nelle succe,ssioni in linea retta, e di una lira in quelle

altre.

Una volta entrato sulla via delle restrizioni, il Min-

ghetti propose di limitare l'entità del passivo da de-

dursi dall’asse ereditario. Così, mentre la legge conce-

deva in modo generico la detrazione dei debiti e dei

pese”, egli propose la soppressione di tale parola, come

quella che aveva un significato troppo generico e po-

teva comprendere anche i pesi imposti dall’autore della

successione con gli atti di ultima volontà., mentre questi

pesi, o sono veri legati, e si tassano a carico del lega-

tario, oppure si risolvono in oneri personali imposti

all’erede e non debbono dedursi. E a meglio determi-

nare quali debiti dovessero detrarsi, proponeva che

dovessero esser solo quelli reali e di somma certa e

determinata, i quali risultassero da scrittura con data

certa anteriore all’apertura della successione. Ve-

nivano cosi esclusi dalla deduzione i debiti illiquidi

o puramente eventuali. come sarebbero quelli per ga-

ranzia e simili, i quali non formano debito certo e non

inducono frattanto una diminuzione determinata della

parte lucrativa. Venivano parimenti esclusi quei debiti

che risultassero da scritture, le quali avessero acqui-

stato data certa per efi‘etto dell’apertura della succes-

sione medesima: questa disposizione contenuta nella

legge allora in vigore lasciava aperto un facile adito

alle frodi, anzi era essa medesima di incentivo a fro-

dare le tasse, per chi, sotto forma di confessione di

debito, avesse voluto lasciare ad altri un legato di

somma in danaro.

Il progetto ministeriale proponeva ancora delle ag-

giunte per supplire a una lacuna della legge, che

poneva gli esecutori della medesima in gravi incer-

tezze, allorchè trattavasi di fare la deduzione dei de-

biti nelle successioni composte di beni situati fuori

del regno: se i debiti gravavano questi beni immo-

bili, si proponeva di non dedurli agli effetti della liqui-

dazione della tassa; se poi i debiti gravavano indi-

stintamente su un asse ereditario composto di beni

immobili situati fuori dello Stato, e di altri beni posti

nel regno, ne era ammessa la deduzione in propor-

zione delle due parti dell‘asse ereditario. Un’altra

modificazione riguardava i debiti di commercio, pro-

ponendosi che venissero dedotti dall’asse ereditario,

solo se fossero stati incontrati per l’esercizio del com-

mercio fatto nel regno.

Quanto alle aliquote gravanti sulle varie forme di

trasmissione, il Minghetti proponeva che, per la linea

retta, alla tassa proporzionale di cent. 50 (I) per ogni

100 lire si sostituisse quella fissa di lire 2 (2): man-

teneva invece la tassa proporzionale di lire 2 per cento

nelle trasmissioni fra sposi (3); quella de15 per cento

nelle trasmissioni tra fratelli e sorelle, zii e nipoti,

prozii e pronipoti (4), ed a l'avere degli istituti di ca-

rità. e di beneficenza (5); quella del 7 per cento nelle

trasmissioni tra cugini germani (6); quella del 9 per

cento nelle trasmissioni tra altri parenti e collaterali

sino al 12° grado (7), e quella del 10 per cento in tutti

gli altri casi (8).

—...

Il progetto Minghetti avrebbe certamente miglio-

rata la legge del 21 aprile 1862 e resala più pro-

duttiva per lo Stato, se il Parlamento, distolto da

altre cure più urgenti, non fosse stato nell’impossibi-

lità. di sottoporlo al suo esame. Però quel progetto,

quand’anche fosse stato convertito in legge, siccome

era destinato ad essere attivato in provincie presso

le quali vigevano sistemi vari di legislazione civile

ed amministrativa, non avrebbe potuto correggere il

principale difetto della legge 21 aprile 1862, quello cioè

di essere ristretta in principi teorici e sintetici più

di quanto comportasse il bisogno della sua pratica

applicazione. Di più il progetto Minghetti non poteva

prestarsi a mitigare sensibilmente la misura di quelle

tasse la. cui esorbitanza era più generalmente lamen-

tata: e la ragione di tale impotenza consisteva nelle

condizioni legislative ed amministrative che duravano

tuttora difformi e non unificate nelle varie parti del

regno, e che impedivano di conseguire, senza peri-

colo di compromettere il naturale sviluppo degli al’-

fari, quel compenso nella maggior estensione della

materia imponibile che era altamente reclamato dalle

non prospere condizioni finanziarie dello Stato. Perciò

esso rimase senza discussione, essendo tutti convinti

che il sistema d’applicazione della tassa di registro

non potesse correggersi senza coordinarlo alle leggi

civili non ancora. unificate nel regno.

77. Ma, appena decretata questa unificazione legisla-

tiva, il Sella, nuovo ministro delle finanze, dispose

tosto perché fosse intrapreso lo studio di un nuovo

progetto, col quale si potessero raggiungere quei due

risultati cui sopra accennammo; anzi, allo scopo di

anticipare il conseguimento dei benefici effetti che

si attendeva dalle modificazioni della legge sulle tasse

di registro e perché queste modificazioni potessero

attivarsi contemporaneamente alle nuove leggi civili,

il Sella credette opportuno, sebbene con ripugnanza, di

domandare al Parlamento la facoltà. di pubblicare come

legge provvisoria il progetto Minghetti con le poche

variazioni rese necessarie dai nuovi codici, dei quali

in quel momento non era ancor noto il testo ufficiale.

Ma, siccome la Commissione parlamentare, incaricata

di esaminare le proposte di alcuni provvedimenti finan-

ziari da lui presentati nella tornata del 14 marzo 1865,

aveva manifestato il desiderio che all'aprirsi della

nuova legislatura fosse presentato e discusso un pro-

getto di più larghe modificazioni,“ Ministro si ar-

rese facilmente a questo desiderio, poiché era convinto

che le leggi d’imposta non altrimenti possano acqui-

stare quell‘autorevole e persuasiva efficacia che è loro

indispensabile, che quando siano profondamente ed

ampiamente discusse dai rappresentanti della nazione,

e perchè sperava di ottenere, col concorso del Parla—

mento, modificazioni, che, mentre avrebbero fatta ra-

gione a tutte le lagnanze mosse contro la legge del

21 aprile 1862, avrebbero ad un tempo provveduto a che

le tasse sugli affari potessero anche in Italia diventare

una delle più sicure e più importanti risorse erariali.

Fece pertanto elaborare un terzo progetto (9) da sosti-

 

tra estranei e‘ tra congiunti non in linea retta, altrettanta.

somma sarebbe stata tassabile all‘] per cento; ed essendo di

circa lire 313,796.268 il valore tassato delle successioni in linea.

retta, altra eguale somma sarebbe stata da imporsi in ragione

di lire 0.25 per cento; quindi potea. calcolarsi un prodotto

totale di lire 1.747,316.

(1) Art. 95, 5 2, n° 11, della. legge 21 aprile 1862.

(2) Art. 92, 5 2, n° 11, del progetto Minghetti.  (3) Art. 95, 5 4, n° 25, legge cit.

(4) Art. 95, 5 5, n° 32, legge cit.

(5) Art. 95, s 6, n° 33, legge cit.

(6) Art. 95, 5 7, n° 34, legge cit.

(7) Art. 95. 5 8, n° 35, leg-ze cit.

(8) Art. 95, 5 9, n° 36, legge cit.

(9) Il progetto fu presentato alla Camera dei deputati nella

tornata del 13 dic. 1865 (Atti parlava., sessione 1865-66, n. 26).
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tuirsi all’intera legge fondamentale 21 aprile 1862, col

quale venivano introdotte modificazioni notevoli nella

registrazione degli atti, che veniva altresi estesa a

taluni fino allora esenti. E partendo dal concetto che

le tasse di registro non avevano in Italia prodotto

quanto da esse si poteva ragionevolmente attendere,

e che nelle condizioni finanziarie di quel tempo era

di assoluta necessità accrescerle notevolmente, pro-

pose dei leggieri aumenti nella misura delle aliquote,

come, ad esempio, per quelle gravanti sulle successioni

dei coniugi. Riprodusse pure la proposta Minghetti,

tendente ad imporre una leggiera ed uniforme tassa

sul valore delle eredità detratto per la deduzione dei

debiti. Trattandosi di tassa sui trasferimenti e sulle

mutazioni di proprietà., non gli pareva consentaneo ai

cardinali principi di questo sistema d’imposte di la-

sciarne immune la parte dell’eredità, che, se non può

c>stituire un lucro a favore dell’erede e quindi nem-

meno venir colpita dalla tassa di lucro, costituisce

però ad ogni modo un trasferimento o passaggio

oneroso.

Il progetto Sella ha il merito non trascurabile di

tener ben distribuita la n1ateriafino allora poco orga-

nicamente ordinata: il Ministro infatti separò con

diligenza tutte le disposizioni che concernevano i prin—

cipî della tassabilit'a e della valutazione. da quelle che

riguardavano le forme e le modalità della registrazione

e dalle altre concernenti la tariffa delle tasse.

Uniformandosi alla giurisprudenza adottata dai tri-

bunali di alcune provincie (l’Italia e dai tribunali fran-

cesi, propose di modificare la legge allora vigente (l),

introducendo delle modificazioni (2) tendenti:

1° a colpire di tassa le trasmissioni per causa di

morte di beni mobili che erano nello Stato, quando

appartenessero a stranieri;

2° a stabilire quale fosse, per gli effetti della legge

fiscale, la situazione dei crediti, sia che appartenessero

a nazionali, sia a. stranieri (3).

Propose (4) di variare le basi di valutazione nei tras-

ferimenti di beni per causa di morte (5), quando non

fosse determinato il valore. La legge 21 aprile 1862

teneva per base il solo valore locatizio reale o pre-

sunto, ed il progetto (6) vi sostituiva il valore in co—

mune commercio. La ragione di questa variazione

veniva principalmente desunta dalla circostanza che

nella più gran parte delle provincie del regno non era

in uso il contratto d’affitto: di qui la mancanza di un

dato regolatore della base d’imposta e le difficolta di

determinare l’affitto presunto, mancanza e difficoltà
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che metteva non solo in imbarazzo il contribuente,

ma privava anche l’Amministrazione di un mezzo per

riscontrare l’esattezza delle dichiarazioni fatte dalle

parti. Del resto, come giustamente osservava il pro-

ponente (7), l’affitto reale o presunto non può sempre

rappresentare il valore commerciale del fondo, ma lo

fa risultare qualche volta inferiore, come accade per

le case poste nei grossi centri di popolazione, e lo

presenta qualche volta superiore, come avviene nelle

case dei piccoli paesi e rispetto ai beni rurali, nei

quali il canone d’affitto rappresenta la sola rendita

appartenente al locatore, ma non già. la parte di essa

che forma lucro al conduttore. Gol sistema di valu-

tazione stabilito dalla legge 21 aprile 1862 la tassa

sulle mutazioni immobiliari non colpiva sempre uno

stesso valore capitale, ma lo colpiva in varia misura,

secondo la natura del trasferimento. Il proposto si-

stema di valutazione non solo era più consentaneo

ai principi di giustizia, ma facilitava eziandio il com-

pito dei contribuenti e dell’Amministrazione, e ren-

deva inutili le imbarazzanti o moleste giustificazioni

che la legge richiedeva, giacché il valore in comune

commercio suppone necessariamente già fatto il cal—

colo di tutto ciò che contribuisce a determinarlo(8).

Come già. il Minghetti, nell’art. 17 del suo progetto (9),

aveva proposto, cosi il Sella(lO) conservava, in modifi-

cazione alla legge 21 aprile l862 (I 1), due misure nella

tassazione dell’usufrutto a vita, secondo che l’usufrut-

tuario avesse o no superato l’età… di anni 50.

Un‘altra importante modificazione veniva proposta

quanto alla valutazione della nuda proprietà (12). Se

questa è trasferita a titolo oneroso, il modo più logico

e sicuro di valutaria e quello di attenersi al prezzo

della. sua alienazione. giacchè le parti sole sono in

grado di calcolare tutte le circostanze che contribui-

scono a far ritenere più o meno prossima la riunione

dell’usufrutto. Seguendo poi il principio adottato dalla

legge 21 aprile 1862, che la tassa debba a suo tempo

essere corrisposta sul valore della piena proprietà,

questo valore non poteva ottenersi in altro modo che

tenendo conto della differenza che passa tra il corri-

spettivo pattuito per l’alienazione della nuda pro—

prietà. ed il valore della proprietà piena. Questo prin-

cipio, pur tanto razionale, non era seguito dalla citata

legge, la quale, allontanandosi in questa parte dai

principi seguiti in tutte le altre sue disposizioni, che

cioè il corrispettivo debba servire di misura per la

imposizione della tassa nei passaggi a titolo oneroso,

aveva stabilito che, in ogni caso e senza alcun ri—

 

(1) Legge 21 aprile 1862, art. 5.

(2) Art. 12 del progetto 13 dicembre 1865.

(3) L’art. 12 citate stabiliva: « Nei trasferimenti in causa

di morte e nei passaggi dell'usufrutto, che hanno luogo in

occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i

crediti sia. che appartengano a nazionali, sia che spettino a

stranieri, si considerano esistere nel luogo in cui sono dichia—

rati esigibili ».

(4) Art. 15 del progetto.

(5) La. proposta comprendeva anche i trasferimenti a titolo

oneroso e quelli tra vivi a titolo gratuito.

(6) L’art. 15 del progetto disponeva: « La tassa proporzio-

nale sui trasferimenti di beni per causa di morte o per atto

tra vivi a titolo gratuito o a mezzo di permuta e quella. da

applicarsi al valore dei beni quando per essi non è stabilito

alcun prezzo 0 corrispettivo in somma e valore determinato,

è dovuta in ragione del valore venale in commercio dei beni.

Per determinare il valore venale in commercio dei beni im-

mobili, si avrà riguardo agli atti di vendita. degli stessi im—

mobili trasferiti o di altri di eguale natura nello stesso terri-  
torio o nei territori circonvicini, purché la vendita sia seguita

nel quinquennio anteriore ».

(7) Cfr. progetto citato, pag. 9.

(8) Anche in Francia, nel progetto di modificazioni alle leggi

sulle tasse di registro, che doveva presentarsi nel 1864 all‘As—

semblea legislativa, si propose di abbandonare il valore loca.-

tivo e di attenersi al valore venale.

(9) Cfr. il progetto del 18 aprile 1864.

(10) Art. 16 e 18 del progetto 13 dicembre 1865.

(11) Art. 17 e 18 della legge 21 aprile 1862.

(12) L‘art. 17 del progetto disponeva in proposito: ( Nei

trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo

gratuito, sia per causa di morte, il valore della. medesima da.

assoggettarsi a tassa. all'epoca del trasferimento si riterrà

uguale alla differenza tra il valore della. piena proprietà. e

quello dell‘usufrutto determinato come all‘art. 16. Al cessare

poi dell‘usufrutto e dell‘uso sarà dovuta la tassa sul valore

per cui l‘usufrutto o l‘uso fu detratto, allorchè fu assogget—

lata a tassa la nuda proprietà. ».
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guardo al prezzo pattuito, il valore della nuda pro-

prietà fosse corrispondente, secondo la durata dell'usu-

frutto, a tanti ventesimi del valore della proprietà

piena.

Se però la nuda proprietà. viene trasferita a titolo

gratuito o per causa di morte, vien da se che la pro-

prietà medesima sia valutata giusta la differenza che

passa tra il valore della piena proprietà. e quello del-

l’usufrutto, e che sia parimenti rimandata la perce-

zione della tassa sul valore dell’usufrutto all’epoca

della. sua consolidazione con la nuda proprietà..

Quest’ultima modificazione era assolutamente neces-

saria alflnchè il sistema seguito dalla legge nei pas-

saggi a titolo oneroso fosse applicato anche alle tras-

missioni della nuda proprietà a titolo gratuito (I): non

si saprebbe trovare ragioni per giustificare la diver-

sità di trattamento stabilito in questa parte tanto dalla

legge francese quanto dalla legge italiana 21 aprile 1862.

Infatti, se questa legge trovava giusto che nei pas-

saggi della nuda proprietà a titolo oneroso la tassa

sul valore dell’usufrutto fosse corrisposta allora sol-

tanto che se ne verificava la riunione alla nuda pro-

prietà, perchè questa stessa regola doveva essere ab-

bandonata quando si trattava di identico passaggio a

titolo gratuito?

Per togliere ogni questione intorno alla tassabililà

delle obbligazioni e dei passaggi di crediti infruttiferi

a causa di morte, o a qualunque altro titolo, il pro-

getto proponeva (2) di dichiarare che la circostanza

dell’essere il credito o l‘obbligazione infruttiferi non

esercita alcuna influenza sull’applicazione della tassa

al valore nominale del credito o della obbligazione.

Le disposizioni cui abbiamo accennato si riferivano

in parte anche alle trasmissioni a titolo oneroso, ma

il progetto Sella ne conteneva altre applicabili esclu-

sivamente alle successioni a. causa di morte (3).

Nelle successioni tra ascendenti e discendenti, il-

figlio naturale legalmente riconosciuto era equiparato,

per l’applicazione della misura della. tassa, al figlio

legittimo; i figli adottivi non erano considerati come

discendenti dell’adottante e pagavano la metà. della

tassa. che senza l‘adozione avrebbero dovuto pagare

in ragione dei rapporti di parentela tra essi e

l’adottante (4).

Per l’applicazione della tassa il valore dei legati si

detraeva, secondo la legge 2! aprile 1862, dalla massa

imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati si

liquidava a debito del legatario, e secondo i rapporti

personali che esistevano traquest’ultimo e l’au tore della

successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa

l’azione solidale, che compete all’Ammiuistrazionc per

conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui

legati. Questa disposizione veniva conservata nel pro-

getto (5), come pure venivano riprodotte, messe natu—

ralmente in relazione col mutato sistema di registra-

zione, e in parte mitigate, le norme per la valutazione

della mobilia, delle azioni industriali e commerciali,

delle rendite sul debito pubblico, e dei crediti ca-

denti nelle successioni (6); per i crediti litigiosi e

 

(1) Cfr. progetto Sella.

(2) Art. 20 del progetto citato.

(3) Tit. 1, cap. …, del progetlo citato.

(4) Art. 49, capov° 3°, tit. [, del progetto citato.

(5) Art. 50 progetto cit.

(6) Art. 51 progetto cit.

(7) Art. 52 progetto cit.

(8) Art. 53 progetto cit.  

di dubbia esigibilità (7); per la deduzione dei debiti

dell’attivo delle successioni (8), e peri debiti di com-

mercio (9). Allo scopo di uniformarsi alle nuove ten-

denze il predetto Ministro proponeva di dichiarare

che le collezioni dei quadri, statue, porcellane ed altri

oggetti di belle arti fossero non solamente escluse dal

computo per stabilire il valore presunto dei mobili,

ma che non fossero nemmeno valutate per l’applica-

zione della tassa. Queste collezioni, infatti, più che una

proprietà. privata, formano il lustro e il decoro della

nazione, e le famiglie che le posseggono fanno gia al

paese il non lieve sacrificio di tenere infruttifero un

capitale considerevole per conservare, custodire e te-

nere esposti ai visitatori i patrii capolavori d'arte. Col

gravare la mano del fisco su questi lavori si sarebbe

offesa quella religiosa venerazione che ogni italiano

sente in cuor suo per ciò che ha formato e forma

tuttora una delle prime glorie d'Italia.

Quanto agli altri mobili (lO), se non risultava da

inventari in forma autentica il valore di essi, venivano

valutati in ragione del 5 per cento del valore totale

dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salva

la prova in contrario.

A mitigare la dispdsizione della legge 21 aprile 1862,

che obbligava i contribuenti od a pagare le tasse ed

a cedere al fisco i crediti di dubbia esigibilità, si pro—

poneva di accordare al cedente la' facoltà. di ricupe-

rare entro un biennio i crediti ceduti, pagando le

tasse dovute insieme ad una sopratassa del 10 per cento

a titolo d’interesse ed al rimborso delle spese che il

fisco avesse sostenute per l’esazione del credito (ll).

In tal modo la legge sarebbe venuta a perdere

quel carattere di soverchia durezza. Veniva conser-

vata la proposta Minghetti tendente ad ammettere in

deduzione i debiti risultanti dalle sole scritture pri-

vate che avessero acquistata data certa prima del—

l'apertura della successione, contrariamente all'art. 17

della legge 21 aprile l862. Stando a questa, erano

ammessi in deduzione anche quelli risultanti da scrit—

tura che avesse acquistata data certa per effetto della

apertura della successione; onde derivava che non

solo non era dovuta la tassa di legato, ma l’impor-

tare del medesimo doveva anche ammettersi in de-

duzione, perchè la scrittura di confessione o dichia-

razione di debito, fatta per simulare un legato, veniva

ad acquistare data certa per effetto dell'apertura della

successione.

Perchè fosse ammessa la deduzione si proponevano

le stesse norme contenute nella legge allora vigente,

salvo un aggravio delle pene pecuniarie nel caso che

le dichiarazioni di debito non fossero conformi a,

verità,.

Mosso il Sella dagli stessi motivi che avevano spinto

il Minghetti a proporre una tassa anche sulla parte

dell'eredità che veniva detratta per la' deduzione dei

debiti, conservò tale proposta, determinando la misura

di una lira per ogni 100 dell’ammontare delle somme

dedotte, e di centesimi 25 quando si trattasse di tras—

ferimenti in linea retta.

 

(9) Art. 56 progetto cit.

(10) Non si comprendevano nella mobilia le gemme, i cavalli,

le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che formava la

materia di un commercio 0 di altra negoziazione.

(11) Se nel biennio fosse riuscita l‘Amministrazione ad otte-

nere l'esazione totale o parziale del credito, essa avrebbe

dovuto rimettere al creditore', che si prevaleva del diritto di

ricupero, l'intero ammontare delle somme riscosse, sotto de-

duzione della tassa, sopratassa e del'e spese.
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Una proposta nuova era quella di sopprimere la

disposizione relativa all’esenzione dal pagamento della

tassa per le successioni in linea retta di un valore

netto inferiore a lire 500. Il Ministro cosi la giustifi—

cava (1): « A questo riguardo mi occorre di os'ser-

vare in primo luogo che l’esenzione stabilita dalla

legge attuale non e punto coerente ai principi che

informano la legge, secondo i quali ogni passaggio,

tuttocbè di tenuissima entità, deve soggiacere all’im—

posta. Noterò quindi che si ebbe occasione di toccare

con mano che la disposizione della legge serviva di

mezzo per far cadere nella esenzione un gran numero

di successioni di valore assai maggiore, riescendo

quasi impossibile, atteso specialmente il modo di va—

lutazione in base alla rendita locatizia. di constatare

la precisa entità delle piccole successioni. D’altra parte

poi ciò che reca maggior molestia ai contribuenti non

è già. il pagamento delle tenui tasse dovute sopra

questa categoria di successioni. ma piuttosto l’inco-

modo di doverle denunziare. Ora da questo incomodo la

legge non le esime. nè poteva esimerle: era ben dunque

opportuno che, dovendosi ancora lasciare questa mo-

lestia ai contribuenti, la si utilizzasse almeno :\ van—

taggio dell’erario. giacchè, sebbene sia singolarmente '

tenne il carico di queste tasse, pure il grande loro

numero riuscirà di sensibile profitto per l’erario ».

il progetto Sella, di cui abbiamo enunciata le linee

generali, fn mantenuto dallo Scialoja a. lui successo

e passò quindi allo studio della Commissione. la quale

v’introdusse lievissime modificazioni. Le sembrò re-

pugnante di colpire con tassa i debiti ereditari, e

adducendo un motivo di naturale equità e di tom-

peranza civile, propose di abolire la tassa proporzio-

nale per le trasmissioni di beni a causa di morte,

quando si trattasse di successione diretta tra gli nsr-en-

denti ed i discendenti e viceversa, e di applicare invece

ad esse una tassa graduale ragguagliaia a lire 2 sulle

prime lire 1000, ed una lira per ogni migliaio di più (21.

Senonché la discussione del progetto. data la sua

mole, non avrebbe potuto aver luogo da parte della

Camera dei deputati e dell'altro ramo del Parlamento

prima che la. sessione si chiudesse. e d’altra parte

l’avvicinarsi di gravi avvenimenti esigeva che presto

fossero convertiti in legge quei disegni. che erano

destinati ad accrescere le entrate dello Stato. Perciò

lo Scialoja credette di fare opera utile restringendo

la parte sostanziale di quei principali concetti in un—

dici articolì (3), l’ormolati in modo che potessero nella

loro applicazione condurre al duplice scopo di una

riforma vantaggiosa per le finanze cosi dello Stato

come dei contribuenti, e di rendere concordi le leggi

di tassa con la nuova legislazione del regno (4).

Portata in discussione questa proposta nei giorni

8 e 9 giugno 1866, riconosciuta la necessità di appro-

vare il progetto senza discussione, fu dalla Camera

emesso il seguente voto: « Sono approvati ed avranno

vigore in tutto il regno: 1° la legge sulla tassa di

registro che costituisce l’allegato A; 2° la legge sulla

 

(1) Cfr. progetto citato, pag. 39.

(2) Relazione presentata il 25 aprile 1866, redatta del depu-

tato Panattoni.

:_'3) Gli undici articoli comprendevano, oltre al progetto sulla

lassa di registro, anche quello sul bello.

(4) Clementini Paolo, Le leggi sulle tasse di registro, vol. 1,

pag. 44, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888.

(5) Tango Vincenzo, Uno sguardo alle leggi di registro e

ballo. in Archivio Giuridico, 1876, pag. 368.

\6) La Commissione fu composta di 18 membri, anziché di 9,

.

 

tassa di bollo, che costituisce l’allegato B ». Questi al-

legati contenevano i progetti della Commissione e gli

emendamenti del Ministro. Accordatisi la Commissione

e il ministro Scialoja soprai punti di divergenza frai

progetti e gli emendamenti, nella tornata del 20 giu—

gno 1866, con 153 voti favorevoli, si approvarono gli

emendamenti ed in un tempo il progetto che fu poi

convertito nella legge 14 luglio 1866, pubblicata dal

principe luogotenente in forza dei poteri conferitiin

con la legge 28 giugno 1866, n. 2987. Per l’esecuzione

di questa legge provvedevasi col regolamento del

18 agosto 1866, n. 3186. seguito dalle istruzioni mini-

steriali 10 settembre 1866 (5).

CAPO Il. — Da] 1866 al 1874.

78. La Commissione del macinato e la legge 19 luglio 1868,

n. 4480. —- 79. La legge il agosto 1870. — 80. Le pro—

poste Minghetti ed il testo unico 13 sett. 1874, n. 2706.

78. Ferveva in'quel tempo la discussione intorno al

progetto di legge sul macinato, presentato dal mini—

stro Ferrara, ed alla Commissione (6) incaricata di

tale esame era stato dagli Uffici affidato ampio man-

dato di trovar modo che entrasse nelle casse dello

Stato quanto occorresse, se non a raggiungere, almeno

ad avvicinarsi al pareggio del bilancio. Era penoso

il contrasto tra la necessità di provvedere largamente

alle occorrenze dell’erario e la difficoltà di racco—

gliere il necessario da tasse, le quali nè ofi‘endessero

lo svolgimento della ricchezza nazionale. nè riuscis.

sero troppo gravose ed odiose alle popolazioni. Assunto

il non facile incarico, e cominciando il lavoro dal-

l’esame dei miglioramenti finanziari. dei quali erano

suscettibili le imposte esistenti, la Commissione fissò

la sua attenzione, tra le altre, più specialmente sulle

tasse di registro e bello, ed in un unico progetto (7)

determinò quali variazioni potessero introdursi sulle

leggi allora vigenti. '

Fermandoci noi alla tassa di registro, e di essa li-

mitandoci a quella sola parte riguardante le succes-

sioni, troviamo proposte, se non numerose in proposito,

certamente notevoli per gli effetti che erano destinale

a produrre.

L’art. 23 della legge 14 luglio 1866 stabiliva i modi di

determinare il valore tassabile dei beni trasferiti a

titolo gratuito. Dopo avere indicati quelli più ovvi,

aggiungeva che, ove il ricevitore del registro non

avesse creduto esatto il valore da essi risultante per

gli immobili, poteva determinarlo, moltiplicando per

cento l’imposta fondiaria principale, fissata dalle leggi

di perequazione. La Commissione osservò che con si-

mile maniera di valutazione si era assai inferiore al vero

e si faceva sfuggire alla tassa gran parte del valore

tassabile. Il Ministro, chiamato in seno alla Commis—

sione, era venuto nel medesimo ordine di idee e s‘era.

mostrato proclive a proporre che il multiplo si por-

tasse da 100 a 160 volte l’imposta principale, basandosi

sulla legge di perequazione (8); ma la Commissione,

 

come di consueto si faceva. Vi entrarono i deputati Araldi,

Briganti-Bellini Bellino, Macchi, Pepoli, Morpurgo, Correnti,

Ferracciu, Fossa, Greco Luigi, .\1ajorana—Calatabiano, Dina.

Pessina, Grattoni, Giorgini, Lazzaro, Compi, Corsi.

(7) Progetto per modificazioni alla legge sul registro e bello,

contenuto nella Relazione presentata dalla Commissione in—

torno al dazio sulla macinazione dei cereali (tornata del

I‘ 11 marzo 1868; Atti parlamentari, n. Sli-C’).

(S) Siccome l‘imposta fondiaria principale corrisponde alla

ottava parte della rendita censuaria, cioè al 12.-.‘.0 per vento
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tenendo conto dei reclami elevati contro questa legge.

credette opportuno stabilire un saggio minore, per-

tando il multiplo a 120 volte l‘imposta (i).

Aumentava la tariffa delle varie forme di trasmis-

sione, portando quella per le successioni in linea retta

a lire 1 per cento; a 3 per cento quella per le tras-

missioni tra coniugi; a 6per cento quella per le trasmis-

sioni f'ra zii e nipoti, prozii e pronipoti; ad 8 per cento

quella per le trasmissioni tra cugini germani. Si de-

cise pure a sottoporre a tassa tutto l’asse ereditario

senza detrazione di debiti, mossa dal pensiero che si

dovesse in qualsiasi modo provvedere alle esigenze

pubbliche; non fece eccezione nemmeno per le sue—

cessioni in linea retta, le quali, assorbendo più di due

terzi dei valori imponibili, avrebbero, se fossero state

eccettuate, in gran parte frustrato il benefizio della

disposizione legislativa.

Queste le proposte della Commissione. che,aceettate

dalla Camera nella seduta del 21 maggio l868, pas-

sarono al Senato, il quale le approvò ugualmente,

tranne quella riguardante la non deducibilità delle pas-

sività. dall‘asse ereditario. Senonchè, non essendo esse

di per se stanti, ma comprese. come dicemmo. nel più

vasto progetto intorno al bollo e al registro, dovet—

tero ritornare alla. Camera insieme con questo che

dal Senato era stato in qualche sua parte modificato(2).

il ministro delle finanze. Gambray-Dignv, senza indugio

fece suo il progetto cosi modificato, e lo presentò (S)

all’esame della Commissione dalla quale la prima spinta

era partita.

Era tempo di dir l’ultima parola in proposito. e

perciò, su proposta favorevole della Commissione (il),

Camera e Senato lo accolsero: divenne cosi la legge

19 luglio 1868, n. 4480.

Il regolamento per l’esecuzione della legge fu ema-

nato il l5 ottobre, e la legge entrò in attività. il 1° gen-

naio l869.

79. Le sempre crescenti esigenze dei tempi nuovi

non permisero che il gettito delle tasse di successione

e di registro fosse ritenuto sufficiente.

Benchè dal primo riordinamento di esse alla legge

del 19 luglio 1868 molti provvedimenti si fossero sus-

seguiti,tutti tendenti allo stesso fine, pur nondimeno

già. nel 1870 si elevano nuove querimonie, cui fanno

immediatamente seguito nuove proposte. ll Sella,

nuovamente ministro. sotto la impressione dei dubbi

da più parte sollevati, a proposito dell’efficacia delle

garanzie contenute nelle leggi di registro contro le

frodi dei contribuenti, era incerto sulla scelta dei

provvedimenti.

Si chiedeva, quanto alla tassa di registro, che l’os-

servanza delle leggi relative fosse imposta come una

condizione essenziale della validità degli atti; si chie-

deva, quanto alle successioni, che fosse abrogata la

disposizione che autorizzava, sotto certe e determinate

condizioni, la deduzione delle passività, nellaliqnida-

zione della tassa; ma il Ministro era di parere che,

anche prescindendo dalle gravi questioni di un ordine

più generale che sulle proposte medesime avrebbero

potuto sollevarsi, non sarebbe dato conseguire non la

loro attuazione un accrescimento di prodotto tanto

considerevole e cosi immediato. quale sarebbe pur ne—

cesSario di ottenere onde giustificarle.

In ordine alla deduzione delle passività, fu rilevato

che l’ammontare di quelle dedotte ascendeva al sesto

circa dei valori trasmessi per successione; che le tasse,

che si renderebbero esigibili, non ammettendosi la de-

duzione, non potrebbero annualmente oltrepassare la

somma di due milioni; e che di fronte alla lieve im-

portanza di un tale aumento di prodotto poteva mal

giustificarsi la gravità. della disposizione: del resto

questa proposta, come anche l‘altra relativa alla di-

chiarazione di nullità. degli atti non registrati. era

stata già. esaminata dalla Camera in occasione della

discussione della citata legge 19 luglio 1869, e non

aveva. incontrato favorevole accoglimento.

Il mezzo. che dalla Amministrazione era reputato

più acconcio a migliorare sensibilmente il prodotto

delie varie tasse sugli affari, doveva consistere nel per-

fezionare i mezzi di esecuzione delle leggi relative

e nello stabilire un sistema di meglio intesa e conti-

nuata sorveglianza, non solo per assicurarne l’esatto

adempimento, ma per reprimere ancora con tutta

energia le troppo frequenti infrazioni. Frattanto però

nelle urgenti necessita di quei tempi era d’uopo appi-

gliarsi ad un qualche temperamento che fosse valso

ad aumentare le risorse della finanza. E il Sella pro-

pose (5l la. imposizione di un secondo decimo sulle

tasse di registro, oltre a vari analoghi aumenti a molte

altre esistenti.

La Commissione ’6) nominata a. questo scopo approvò

la proposta ministeriale, opinando che l’aumento del

decimo sarebbe stato possibile senza produrre pertur-

bazione e diminuzione nella massa imponibile; soltanto

non credette di doverlo ammettere per le tasse inferiori

a centesimi lO, atteso il disagio che nell’applieazione

il contribuente avrebbe incontrato senza corrispon-

dente vantaggio per le finanze (7). Camera (8) e Se-

nato (9) l’approvarono, e divenne legge i’] 1 agosto l870.

80. Per provvedere ai difetti più gravi che l’espe-

rienza aveva dimostrato esistere nelle disposizioni ri-

guardanti le successioni e le tasse di registro in ge-

nerale; per togliere i dubbi e le cagioni di contestazione

che s’erano manifestati più frequenti; e per assicurare

e garantire la osservanza di talune prescrizioni delle

leggi medesime, il Minghetti proponeva il 27 no-

vembre 1873 (lO) taluni emendamenti. L’articolo primo

del progetto comprendeva le modificazioni agli art. l2

e 23 della legge [4 luglio 1866 riguardante la valu-

tazione dei beni e la deduzione delle passività nei tras-

ferimenti per causa di morte.

La disposizione di questa legge, relativa alla situa-

zione dei crediti quando nel titolo non era indicato

il luogo della loro esigibilità, aveva cagionato nella

pratica applicazione molte incertezze e contestazioni,

specialmente nelle successioni dei nazionali aperte al-

 

di questa rendita, ne viene che per ottenere capitalizzata la

rendita censuaria in ragione del cento per cinque, conviene

moltiplicare l'imposta. per 160.

(1) Art. 1 del progetto.

(2) Seduta. del 4 luglio 1868.

(B) Seduta del 13 luglio 1868.

(4) Cfr. Atti parlamentari degli anni ÌSGS-G‘Î) e l‘esposi-

zione finanziarin. Fatta dal ministro Sella nella. tornata del

10 e il marzo 1870.

(5) Provvedimenti pel pareggio del bilancio presentati dal mi-  nistro delle finanze. Sella, nella tornata del 10 e il marzo l$70

(Atti parlamentari, sessione 2", 1869-70, n. 53. pag. l'3lil.

(6) La Commissione era composta dei deputati Maurogònato,

Minghetti. Peruzzi, Feuzi. Spaventa, D'A mico, Martinelli, .\ra,

Chiaves. Dina, Finzi. De Blasiis, |)i Rudini, Nervo.

(7) Relazione 2 maggio 1870, pag. 63.

(S) Seduta 8-25 luglio 1870.

(9) Seriale. 5 agosto 1870.

(10) Provvedimenti finauzxari (.ini pan-lam… sess. 1873-74,

progetto il. 30).
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l’estero, ed in quelle degli stranieri apertesi nello Stato.

A questo difetto della citata disposizione veniva ripa-

rato, sostituendovisi quella proposta, la quale, mentre

determina chiaramente che il credito deve conside-

Tursi esistente nello Stato allorchè in esso può espe-

I‘ll‘3i l'azione per la sua esigibilità, s’informa preci-

puamcnte al concetto che la tassa di registro e il

corrispettivo della protezione che lo Stato accorda

pr-ruhè gli atti ele convenzioni possano avere la loro

efficacia.

La riforma integrale dell’art. 23 della citata legge

costituiva una delle più importanti innovazioni del

progetto.Secondo il proponente il sistema della valu-

tazione dei beni veniva ricondotto alle regole più razio-

nali da cui allora si allontanava. Il multiplo a 120 volte

l’imposta principale fondiaria, che la. legge aveva adot-

tato a criterio generale di valutazione degli immobili,

quando la valutazione non poteva farsi col mezzo dei

prezzi pattuiti, aveva avuto in molta parte del regno

conseguenze assai dannose per le finanze, giacchè nella

massima parte delle provincie corrispondeva. appena

alla metà ed anche meno del valore venale degli im-

mobili da assoggettarsi a tassa. Generali erano le la-

gnanze che si movevano su questo argomento dagli

agenti dell’Amministrazione, imperocchè accadeva di

frequente che immobili stati denunziati @ tassati in

base al multiplo stabilito dalla legge, fossero dopo poco

tempo venduti, per un prezzo superiore del doppio del

valore dichiarato e tassato.

Notava pure il Minghetti che col multiplo non po-

teva tenersi conto del maggior valore, che l’immobile

avesse acquistato per effetto dei miglioramenti intro-

dotti dopo stabilito l’estimo catastale, e cosi rimaneva

sottratta all’imposta una parte considerevole del ca-

pitale che l’immobile rappresenta: difetto questo gra-

vissimo in un’imposta come quella del registro che

colpisce il movimento dei capitali e lo colpisce spe-

cialmente nelle successioni in ragione del lucro che

ne deriva.

Ma, oltre il difetto, che si ravvisava evidente, della

incongruità. del multiplo come rappresentativo dei va—

lori imponibili, e del circolo assolutamente vizioso in

cui si aggirava la legge tra la base dei valori dichia-

rati, il multiplo dell’imposta ed i valori efi‘ettivi, si

aggiungeva che nei termini in cui era formolata la

disposizione dell’art. 23 della legge, il rimedio della

stima non era ammesso quando il valore dichiarato

fosse superiore al multiplo, anche di una cifra insi-

gnificante. La legge partiva dal concetto che la fedeltà.

della denunzia dovesse essere sindacata col confronto

del valore reale dei beni; ma. non dava diritto all’Am-

ministrazione di promuovere la stima contro una de-

nunzia insuflieiente, se non quando il valore denun-

ciato fosse inferiore all’ammontare di 120 volte la

imposta principale, e di più lo stesso multiplo fosse

inferiore di un ottavo al valore reale. Con questo me-

todo era manifesto che l’Amministrazione si trovava

dappertutto impotente a far osservare la legge.

Nelle provincie, in cui il multiplo era comunemente

inferiore al valore dei beni, il rimedio della stima era

reso impossibile quante volte il contribuente avesse

fatto una denunzia di poco superiore al multiplo del-

l’imposta. Nelle altre, ove il valore dei beni si pale-

sava di poco inferiore al multiplo, l’Amministrazione

non poteva contrapporre questo dato del multiplo

anche tenuissimo che fosse denunziato senza esporsi

al pericolo cd.alle spese del procedimento di stima

che avrebbe potuto provocare il contribuente.
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Quindi parve opportuno al Minghetti di attenersi,

nella valutazione degli immobili, al sistema del valore

venale in commercio, sistema. che già. nel regno era

stato in vigore. Egli riteneva che le nuove basi di va-

lutazione, formolate in modo da escludere ogni causa

di dubbio o di contestazione, avrebbero porto il rimedio

più_efiicace ai danni, alle incertezze ed alle disugua-

glianze che erano la conseguenza del sistema vigente.

A confortarlo in questo argomento contribuiva

l'esempio del Belgio, che fin dal cadere del primo im-

pero e mentre si trovava ancora unito all'Olanda non

aveva tardato a riconoscere che il sistema di appli-

care la tassa nelle trasmissioni d’immobili a causa di

morte sul cumulo della rendita locativa non rispon-

deva al concetto di una tassa diretta a colpire il ca-

pitale dei beni trasmessi, e con la legge del 27 di-

cembre 1817 vi sostituiva la base del valore venale,

congiunta alla facoltà. di ricorrere al giudizio di stima.

Un’altra modificazione, cui abbiamo già, accennato,

concerneva la deduzione delle passiv1tà nei trasferi-

menti per causa di morte. La legge allora vigente pre—

sentava qualche incertezza che aveva dato causa a

contestazioni frequenti; il sistema della deduzione delle

passività, applicato, secondo il Minghetti, in troppo

larga misura, si prestava troppo di sovente alle facili

elusioni della legge. Pareva quindi assoluta necessità.

di adottare norme precise, per determinare quali fos-

sero i debiti che la legge ammetteva in deduzione;

quali le condizioni in cui dovevano trovarsi per la loro

deducibilità,quali infine le giustificazioni da presen-

tarsi per la loro ammissione in detrazione del patri-

monio ereditario.

Da ciò la ragione della. sostituzione, che il Ministro

proponeva all'articolo 53 del decreto legislativo 14 lu—

glio 1866, mediante l’art. 1, lettera D, del suo pro-

getto. In sostanza nulla. veniva. innovato al principio

già. riconosciuto. Le singole disposizioni del nuovo ar-

ticolo erano dirette a togliere alcuni dubbi sollevatisi

nell’applicazione della legge, determinando in modo

assoluto quali passività. fossero deducibili, ed esclu-

dendo perentoriamente tutte le altre che non si tro-

vassero in certe condizioni. Venivano ammessi in de-

duzione i debiti certi e liquidi risultanti da atto

pubblico o da sentenza di data. anteriore all’apertura

della successione, oppure da scrittura privata, regi-

strata prima dell’aperta successione. I debiti garantiti

con speciale ipoteca convenzionale, e per cui il cre-

ditore avesse speciale privilegio sopra determinati

mobilio immobili esistenti nell’asse ereditario non po-

tevano in ogni caso esser dedotti per somma maggiore

di quella per cui gli immobili o i mobili specialmente

gravati erano stati valutati nella denunzia di succes-

sione. Tale disposizione sarebbe stata pure applicata

ai debiti per il prezzo totale o residuo di beni immo-

bili acquistati dall‘ autore della successione e caduti

nell’ereditìi.

La deduzione sarebbe concessa anche alle spese fu-

nerarie dell’autore dell’eredità nei limiti delle consue-

tudini locali, nonché alle spese di ultima. infermeria

fatte entro gli ultimi sei mesi, purchè cosi le une che

le altre fossero regolarmente giustificate.

Non erano ammessi in deduzione i debiti risultanti

da cambiali o da biglietti all’ordine non annotati nei

libri di commercio.

Come si vede, il Minghetti, pur mantenendo il si—

stema più largo della deduzione delle passività. anche

non ipotecarie, si premuniva con prescrizioni for-

mali ed assolute contro gli artifizi e le frodi che si

115.
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manifestavano per sottrarsi agli obblighi imposti dalla

legge.

La Giunta parlamentare, cui l’esame del progetto

ministeriale fu affidato, non lasciò sotto silenzio il

fatto che in più occasioni da varie parti della Camera

concordemente s’era domandata una riforma delle leggi

tributarie, tale da far si che l’imposta non turbasse

la posizione economica del paese e riuscisse larga-

mente profittevole all’erario senz’aggravare troppo

i contribuenti; questa riforma, da basarsi su criteri

razionali, avrebbe dovuto applicarsi ad ogni tributo,

giacchè tutti avevano gravi difetti. Pertanto sarebbe

stato necessario, a soddisfare questi criteri generali,

qualche cosa di più delle parziali modificazioni che il

Ministro aveva proposto sulle leggi di registro.

Avrebbe desiderato la Giunta che si fossero presi

ad esaminare i concetti generali della legge allora

esistente, per vedere se quella imposta non fosse su-

scettibile di qualche sostanziale riforma; che si stu-

diassero misure indirette per le quali il privato inte-

resse e il dovere del contribuente fossero due stimoli,

materiale l’uno e morale l’altro, perchè non si sot-

tra'esse più all’erario la tassa dovutain ; che, infine, si

semplicizzassero i metodi di accertamento, e fossero

resi più facili quelli di percezione nell’interesse dei

contribuenti e delle finanze.

A ciò non rispondeva il disegno di legge proposto

dal Ministro, il quale presentava speciali modifiche

ad alcuni articoli delle leggi vigenti, 0 nell’intendi-

mento di dilucidarc qualche disposizione non abba-

stanza chiara delle medesime o di meglio determinare

in certi casi il modo di accertamento della tassa o

finalmente di portare alcune modifiche di minore im-

portanza: cose tutte che non bastavano ad indicare

un cambiamento di metodo.

In quello stato di cose la Giunta credette di dover

seguire il Governo nell’esame delle modificazioni che

esso aveva proposto e di non dover quindi allargare

la questione nel campo di sostanziali riforme, non

perché essa non le credesse sostanziali ed urgenti, ma

perchè ritenne che specialmente in materia tributaria

dovesse restare al Governo l'iniziativa e la respon-

sabilità. delle proposte, che si sottopongono al Parla-

mento. Perciòessa, lusingan dosi che il Ministero avrebbe

prese a nuovo esame, ad una ad una, le leggi tribu—

tario, ed anzichè presentare parziali modificazioni or

sull’una, or sull’altra, avrebbe proceduto al riordina-

mento di tutte, si limitò a dare il suo giudizio sulle

modificazioni proposte.

E il giudizio fu favorevole. Trovò anch’essa che il

sistema del multiplo adottato nella valutazione dei

capitali dal decreto 14 luglio 1866 non corrispondeva

nè all’interesse dell’erario nè a quello dei contribuenti.

Dappoichè, in conseguenza della sperequazione de1-

l’imposta fondiaria, in alcuni luoghi la misura adottata

credevasi gravosa, mentre in altri non rappresentava

neppure la meta del valore di commercio ed era ve-

ramente assurdo che si vendessero capitali non appena

accertata la tassa per una somma molto maggiore di

quella loro attribuita nella tassazione.

La proposta ministeriale di sostituire al multiplo il

valore venale di commercio fu quindi accettata al—

l’unanimità dalla Giunta (i), la quale, riservata la

questione se sarebbe opportuno ritornare al multiplo

quando con un regolare sistema di perequazione l’im-

' posta fondiaria potesse accettarsi come dato misura-

tore per altre imposte, riconobbe che allo stato delle

cose non avrebbe giovato neppure l’aumento del mul—

tiplo, perchè per alcuni contribuenti aumenterebbe di

troppo il gravame e per molti altri terrebbe l’imposta

al disotto di ciò che è dovuto.

D’altronde, osservava la Giunta. la tassa è applicata

sul trasferimento del capitale; se dunque per prezzo

0 per corrispettivi non si_ determina il valore, questo

non potrà meglio ricavarsi che dalla venalità sua,

cioè dall’estimazione che se ne fa in commercio.

Piacquero pure alla Giunta i temperamenti proposti

per attribuire ai capitali trasferiti questo valore di

commercio, essendole sembrato garantito il contri-

buente dalla dichiarazione di valore che esso deve

fare; garantita la finanza (in caso di rifiuto della di-

chiarazione) dal diritto attribuito in questo caso al-

l'agente di farla esso, salvo in ambidue i casi la pe—

rizia. se il valore non fosse giusto. Credette di dover

limitare il tempo nel quale l’Amministrazione della

finanza avrebbe potuto domandare la perizia. Infatti il

progetto ministeriale parlava genericamente di questo

diritto, senza accennare entro quale epoca potesse o

dovesse essere esercitato; la Commissione stabili il

termine di giorni trenta.

Nella questione relativa alla tassa di successione,

se cioè questa dovesse applicarsi al capitale lordo o

depurata delle passività. ereditarie, la Giunta ritenne

doversi tenere questo secondo criterio, sempre perla

ragione che nell’eredità è la sostanza ereditaria che

passa.cogli oneri relativi, e l’erede veramente riceve

il capitale netto non rappresentando le passività. che

un aggravio.

Sulle passività da detrarsi la Giunta ritenne che il

. criterio più esatto fosse appunto quello di attenersi

alla data certa stabilita coi modi di legge e che ove

questa mancasse non si potesse invocare la detrazione.

Introdusse una modificazione allo scopo di facilitare

la prova della verità. dell’esistenza di debiti risultanti

da cambiali o da altri biglietti all’ordine. Il progetto

ministeriale stabiliva che dei medesimi fosse ammessa

la deduzione solo nel caso che le relative cambiali 0

biglietti all’ordine fossero annotati nei libri di com-

mercio del debitore: la Commissione aggiunse che

,tale deduzione era ammessa anche se le cambiali in

parola fossero annotate nei libri del creditore (2).

Con le lievi modificazioni cui abbiamo accennato,

il progetto Minghetti fu approvato dalla Camera dei

deputati (3), e, su conforme relazione (4) della Commis-

sione permanente di finanza (5), ottenne anche l‘appro-

vazione del Senato (6), e quindi fu tradotto nella legge

8 giugno 1874, n. 1947.

In seguito all‘-autorizzazione accordata al Governo

del re, con liart. 9 di questa legge, di compilare. coor-

dinare e raccogliere in unico testo le leggi e i decreti in

materia di registro, col decreto reale 13 settembre 1874,

n. 2706, fu approvato e pubblicato il testo unico delle

leggi sul registro, compilato sulle leggi 14 luglio 1866,

n. 3121; 19 luglio 1868, n. 4480; 11 agosto 1870, nu-

mero 5784, all. M, e 8 giugno 1874, titolo I.

001 regio decreto 25 settembre 1874, n. 2127, fu-

 

(1) Relazione presentata nella tornata del 16 febbraio 1874.

Cfr. Atti parlamentari, sessione 1873-74, 11. 30—A.

(2) Relazione della Commissione, pag. 13.

(3) Seduta. del 3 marzo 1874.  (4) Relazione 23 aprile 1874, n. 38.

(5) La Commissione era presieduta dal Pallieri.

(ii) Seduta. del 1" giugno 187-i.
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approvato ii regolamento per l’esecuzione delle tasse,

testo unico importante varie modificazioni alle dispo-

sizioni regolamentari dapprima in vigore (1).

Caro …. — Dopo il 1874.

S 1. —- Provvedimenti

che precedettero la compilazione del tes/o unico.

81. Legge 14 luglio [887,11. 4702.— 82. Progetto Colombo.—

Sb‘. Studi e proposte del Grimaldi. — 84. Disegno di ri—

forma Gagliardo. — 83. Provvedimenti finanzia1-iSonnino.

—- \‘6. Leggi 8 agosto 1895 e 26 luglio 1896.

81. Non disposero nulla in materia di tasse di sue-

cessione le successive leggi 11 gennaio 1880, n.5430,_

riguardante il solo registro, e 8 luglio 1883, n. 1461,

delle quali perciò non facciamo parola.

Ma non dobbiamo proceder troppo avanti per trovar

nuove disposizioni in materia di tasse di successione.

La situazione finanziaria dello Stato risultava chiara-

mente dai documenti presentati alla Camera il 19 no-

vembre 18‘17 e dalla illustrazione fattane nell’esposi—

zione finanziaria del 17 dicembre; per il 1887-1888 si

prevedeva un disavanzo di 87 milioni. ed era assolu-

tamente necessario di coprirlo con mezzi“ finanziari

ordinari. Il ministro Magliani (2) in una serie di prov-

vedimenti comprese anche un rimaneggiamento delle

tasse sugli affari, benchè pochi anni fossero decorsi

dall’ultima riforma.

Scelse le tasse di successione e di donazione, giacché

il provvedimento presentava semplicità di forma e di

attuazione, mentre dava guarentigia sufficiente che

il risultato avrebbe corrisposto alle previsioni.

D' altra parte, osservava il Ministro proponente,

questa maniera particolare di tributo colpisce tramu-

tamenti di ricchezza per causa di morte o per atto

tra vivi, che sono del tutto estranei al corso normale

degli affari, e rispondono soltanto a ragioni affettive

o a conseguenze di fatti assolutamente indipendenti

dall’umano volere. Quindi la materia tassabile è meno

soggetta a limitazioni volontarie, ed il maggior red-

dito sembra, meglio assicurato. Non si preoccupava

del fatto che l‘aggravamento del tributo avrebbe po-

tuto acuire.lo stimolo a sottrarre una parte più o

meno ragguardevole dei valori ereditari o donati agli

ell'etti della tassa., essendo persuaso che l’azione delle

sue proposto non avrebbe determinato un restringi-

mento di quantità nelle materie imponibili. A suo

avviso, la misura del tributo non ha che un‘influenza

assai limitata in queste sottrazioni; sono le nuove

forme della ricchezza, la moltiplicazione dei valori

al portatore, la mobilizzazione della proprietà, stabile

e dei crediti ipotecari mediante azioni, obbligazioni

e cartelle che passano di mano in mano come titoli

rappresentativi della moneta; sono queste in fatto le

ragioni dei trapassi di proprietà. per donazione o per

causa di morte sfuggenti agli effetti della legge tri-

butaria. Sopra di ciò la misura della tassa non può

avere che una azione all‘atto secondaria e trascurabile;

la materia è essenzialmente dominata dalla trasforma-

zione economica della ricchezza e dagli istituti econo-

mico-giuridici, che ne rappresentano la proprietà.

Ad ogni modo, il Governo, dovendo domandare nuovi

sacrifizi ai contribuenti, dovendo domandarli segna-

tamente sotto forma di imposta sui consumi, aggra-

vando colla gabella sul grano le classi meno fortu-

nate, credette di dover fare assegnamento anche sulle

tasse di successione e di donazione, le quali colpi-

scono esclusivamente le classi che possiedono e che

dall’atto di successione e di donazione traggono un

sicuro benefizio. Il Governo inoltre credette di dover

considerare che, in un momento di appello alla potenza

contributiva del paese, non poteva poggiare esclusi-

vamente sui tributi attinenti ai consumi, cioè sopra

quei tributi i quali sono suscettibili di oscillazioni,

che, in momenti difficili compromettono le previsioni

meglio fondate. Taluno aveva manifestato il parere

che, ritoccando la tassa sulle successioni, il Governo

dovesse“ tentare un primo passo sulla via della im-

posta progressiva, accentuando il carattere fiscale del

provvedimento e dandogli, in parte, aspetto di dispo-

sizione sociale.

Ma il Governo non volle accogliere sifi‘atta idea;

se dalle contingenze del momento si vedeva costretto

a domandare un terzo decimo alla tassa sulle-succes-

sioni e sulle donazioni, e se riteneva non disdicevole

di far correre pari passa l’aggravamento di questo

tributo con quello dell’imposta prcdiale, a cui appunto

venivano aggiunti tre decimi di guerra, non inten-

deva però di gravar di preferenza la mano sulla pro—

prietà, che e il fondamento conservativo dell'ordine,

e la quale ha diritto da parte dello Stato ai maggiori

riguardi. Respinse senz’altro tali idee, convinto che

qualunque tentativo di applicazione di esse sarebbe

venuto a recar turbamento nell‘assetto della proprietà,

a renderne meno stimato il valore e perciò ad inti-

midire il risparmio e rallentare la formazione dei

capitali, di cui il paese aveva tanto bisogno.

In seno alla Commissione (3) incaricata dalla Ca-

mera di riferire sul progetto ministeriale si accese

viva discussione a proposito dell’art. 3, col quale si

aggiungeva un terzo decimo alle tasse proporzionali

di registro sui trasferimenti a causa di morte. Sapeva

ai più di forte agrume esacerbare la tassa di succes-

sione, che,secondo la maggioranza della Giunta par-

lamentare, ha il peccato originale di colpire non il

reddito, ma la proprietà., e fa dello Stato l’erede ne-

cessario e privilegiato di tutti i cittadini, inquantochè

non si contenta di prendere una parte della sostanza,

ma la ripete sempre ed in ogni caso in denaro, anche

quando tutto il retaggio si compone di terre, che il

vero erede non trova a vendere per soddisfare la

tassa (4). Ma questa ed altre ripugnanza finirono col

cedere alla ferrea necessità che costringeva a ricer-

care nuovi mezzi d’entrata e di più facile incasso (5).

Di più la Commissione considerò che, dovendo diri-

gersi, per ottenere la somma occorrente, a tutta quanta

la potenza contributiva del paese, la proprietà, al pari

dei consumi, doveva sòpportarne la sua parte. Senon—

ché dal proposto aumento furono escluse le eredità

in linea retta, nelle quali, a detta della Commissione,

non si' riscontra un vero e proprio passaggio, e trova

piena applicazione l’antica massima, che « il morto

impossessa il vivo ».

La Commissione era d’avviso che l’aumento del de-

cimo fosse applicato per due soli anni, ma,insisten—

davi il Ministro, rinunziò alla limitazione del tempo.

 

(1) Clementiui, op. cit.. vol. 1, pag. -19.

(2) Disegno di legge presentato dal ministro delle finanze,

Magliani. di concerto col presidente del Consiglio, Crispi, e

col ministro d'agricoltura, Grimaldi, Sessione 1887-88, 11. 126.  (3) Commissione presieduta dal Seismit-Doda.

(«l) Relazione presentata il 18 giugno 1888 (Atti parlamen—

tari, sessione 1887-88; :|. 126-A).

(5) Relazione citata, pag. 6.
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Sono notevoli le disposizioni suggerite per far si

che i valori mobiliari non isfuggissero più alla tassa

di trapasso, che inesorabilmente colpiva la sola pro-

prietà stabile.

Già. in parecchie occasioni la Camera aveva deplo-

ra.to tale inconveniente ed aveva riconosciuta la ne-

cessita di trovar modo d‘agevolare l’accertamento di

quei valori tanto per l’interesse della finanza quanto

per l’equa distribuzione delle imposte. La maggior

massa di essi si trovava concentrata presso gli istituti

di credito, le Casse di risparmio e le società. per azioni

sotto forma di depositi e. risparmio e in conto cor-

rente, di depositi per custodia e garanzia, di buoni

fruttiferi, di azioni, di obbligazioni, di vaglia cambiari

e simili; l’ammontare di essi si faceva ascendere &

sette miliardi e mezzo.

Pur facendo tutte ie detrazioni del caso, pur te-

nendo conto delle duplicazioni che l’indicata cifra

poteva contenere, specialmente nelle categorie rela-

tive ai depositi in conto corrente, ai depositi per cu-

stodia ed a quelli per garanzia di anticipazioni o sov—

venzioni; pur deducendo i valori che appartenevano

non a privati, ma ad enti morali di manomorta ed a

società., valori, che, fino a quando rimangono in tali

mani, non possono formare oggetto di passaggio per

successione; pur non calcolando i valori esteri che

la legge escludeva sempre in ogni caso dalla tassa di

successione; tuttavia si poteva presumere che almeno

su una buona metà della somma di sette miliardi si

dovesse fare assegnamento. Stando ai calcoli meno

arrischiati, su tre miliardi e mezzo almeno 80 milioni

all’anno si trasmettevano per eredità. senza pagare la

relativa tassa; era adunque evidente l'opportunità

di adottare un rimedio che valesse a colpire questa

massa imponibile.

E il provvedimento che la Commissione aveva al-

l’uopo escogitato, consisteva nel far obbligo ai deposi-

tari di quei valori di non restituirli all’erede, legatario,

o altro avente diritto, senza prima denunziarli all’uf-

ficio del registro competente, a norma dell‘articolo 83

della legge speciale. Questa forma (1) fu'dalla Com-

missione ritenuta migliore di quella adottata dal Mi-

nistro nel suo progetto (2). secondo cui si vietava ai

depositari di quei valori di consegnarli all’erede, senza

la preventiva giustificazione di averli compresi nella

denunzia successoria. 1 contravventori, oltre la per-

sonale responsabilità della tassa relativa, soggiace-

rebbero in proprio, a titolo di penale, e senza diritto a

garanzia e rivalsa, al pagamento di una somma uguale

alla sopratassa dovuta dall’erede“ e dal legatario per

l’omessa, incompleta ed inesatta denunzia delle cose

depositate.

Esso segnò senza dubbio un notevole miglioramento

di fronte alla legge 14 luglio 1887, della quale non

avevamo prima fatto parola, legge che aveva in qual-

che modo agevolato l‘accertamento dei valori mobiliari

in genere, disponendo che, scaduto il termine_per la

denunzia di successione, non si potesse dall’erede o

legatario agire in giudizio e presso gli uflici'ammi-

nistrativi, senza la prova della presentata denunzia

della eredità o del legato, e trascorse anche il ter-

mine per soddisfare la tassa, senza che ne fosse pro-

vato l’integrale pagamento.

82. Ed un passo ulteriore, allo scopo di non fare

sfuggire alla tassa la ricchezza mobiliare trasmessa

per successione, sarebbe stato fatto nel 1891, se il

progetto Colombo fosse stato approvato (3).

Esso disponeva che le società, gli istituti di cre-

dito, gli enti e le ditte che avessero emesso o emet-

tessero titoli, non potessero prendere qualsiasi nota

nelle loro scritture, nè procedere ad altre operazioni

in dipendenza dei titoli stessi a causa di morte, senza

averne prima data notizia all‘ufficio del registro. Questa

disposizione, con cui si dava maggiore sviluppo al

mezzo giàadottato coll’art- 5 della legge 12 luglio 1888,

rimase lettera morta, essendo il progetto rimasto allo

stato di presentazione.

83. Avanzò la stessa proposta il ministro delle fi-

nanze Grimaldi, includendola nel suo progetto del

3 maggio 1893 (4), fiducioso che la Camera non avrebbe

avuto difficoltà di riconoscerla pienamente conforme

a giustizia.

Lo stesso progetto conteneva nuove norme in ma-

teria di tasse di successione, allo scopo di regolare i

procedimenti per la valutazione degli immobili soggetti

alla tassa, fissare la nomina e le funzioni del terzo

perito, e determinare il limite minimo della tassa do—

vuta sui legati in caso di rinunzia a profitto dell’erede

o di altro legatario.

Osservava il Ministro proponente che la forma della

stima giudiziale stabilita dalle leggi allora vigenti, non

aveva dato troppo buoni risultati pratici. L’Ammini-

strazione aveva facoltà, quando ritenesse il valore reale

degli immobili trasferiti superiore di oltre un ottavo

del valore dichiarato, di provocare la stima giudiziale.

Un perito veniva nominato dal contribuente ed uno

dall’Amministrazione; se il loro giudizio era discorde,

si nominava. un terzo perito di comune fiducia dei

primi due, o, in difetto, del pretore.

Ebbene si riscontrava in pratica che le perizie pur-

troppo risentivano di quella influenza, che i centri-

buenti, anche indirettamente, esercitano sui periti da

essi eletti, e con più frequenza sul terzo perito. Di

più, non essendo i due primi periti obbligati a depo-

sitare le loro perizie in caso di disaccordo, ne veniva

che il terzo dava il proprio giudizio senza punto tener

conto di quelle; e non essendo ammessi i contribuenti

e l'Amministrazione a fare eccezioni e deduzioni nel

loro rispettive interesse, mancava la. garanzia del

contraddittorio. Per rimediare a questo inconveniente.

il Grimaldi s’era dato a studiare vari provvedimenti.

Non gli parve consigliabile l’istituzione di un col-

legio di periti ad imitazione di quanto si fa per la

designazione e classificazione delle merci soggette a

dazio doganale. In questo caso non occorre l’accesso

sui luoghi, ma basta l’esame di un campione; laddove

nel caso della valutazione di immobili soggetti a tassa

di trasferimento, essendo sempre necessario l’accesso

sul luogo, per farvi recare l’intiera collegio dei periti

si sarebbero incontrate complicazioni e lungaggini

eccessive.

Non gli parve nemmeno accettabile la proposta di

precisare criteri generali di valutazione per fissare

un minimo del valore imponibile; infatti, specialmente

quando si tratti di terreni, il valore cambia a seconda

della ubicazione, della maggiore o minore-fertilità

 

(1) Art. 6 del progetto della Commissione.

(2) Art. 6 aggiuntivo del progetto ministeriale.

(3) Progetto presentato il 25 novembre 1891 (Atti della. C'e-

mera, n. 241).  (4) Disegno di legge presentato dal ministro del tesoro, in-

terim delle finanze, Grimaldi: « Modificazioni alle leggi

13 settembre 1874, num. 2076, ecc. : Sessione 1892-93, nu-

mero 179. —
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della terra, del genere di cultura, delle facilità. di tras-

porto e di tanti altri coefficienti, che solo possono

apprezzarsi sulla faccia stessa dei luoghi.

Perciò credette più conveniente di adottare qualche

modificazione, in relazione al procedimento della stima

giudiziale allora vigente. Essendo la nomina del terzo

perito deferita ai due primi, il contribuente poteva

sempre prevedere su chi sarebbe per cadere la scelta;

quando, invece, fosse disposto in modo che questa ri-

manesse occulta, del'erendola al presidente del tri-

bunale (I), con tutta probabilità le parti si sarebbero

adoperate a che i primi due periti riuscissero a met-

tersi d’accordo. L’autorità. del presidente del tribu-

nale dava pieno affidamento che la scelta sarebbe in

ogni caso per corrispondere allo scopo di avere una

esatta e coscienziosa valutazione degli immobili sog-

getti a tassa, anche perchè meglio e più facilmente

del pretore il presidente del tribunale può avere per

la designazione e la scelta un campo più esteso e al

di fuori e al disopra delle influenze locali.

Un'altra innovazione consisteva nell’ammettere tanto

l’Amministrazione quanto il contribuente a notificare

al terzo perito le loro deduzioni, in modo che questo

sia esattamente edotto del precisò stato di fatto dei '

beni da periziare, ed in condizione di emettere un

giudizio coscienzioso ed esatto nell’interesse comune

dell’Amministrazione e del contribuente.

Per impedire che si potesse con facili ripieghi sfug-

gire al pagamento dell’imposta, il Grimaldi propo-

neva che si modificasse l’articolo 50 della legge del

l3 settembre l874 (2).

In forza di esso, nelle trasmissioni che avevano

luogo per successione testamentaria il valore dei le-

gati si detraeva dalla massa imponibile & carico degli

eredi, e la tassa sui legati era liquidata a debito del

legatario e secondo i rapporti di parentela che esi-

stevano tra quest'ultimo e l’autore della successione.

Con molta frequenza però avveniva che. allorquando

il legatario era in grado di parentela più' lontano di

quello che fosse l’erede, si faceva apparire che al le-

gato si fosse rinunziato onde evitare il pagamento

della maggiore tassa. E ciò facilmente si verificava

quando il legato in fatto fosse stato già. pagato e fos-

sero intervenuti accordi tra il legatario e l’erede che

eliminassero la necessità di far valere nei loro rap-

porti le disposizioni testamentarie.

La finanza non ha in questi casi la possibilità. di

provare che la rinunzia nasconde semplicemente un

ripiego per non adempiere al pagamento della tassa

nella misura imposta dalla legge, sebbene non sia in

generale ammissibile che venga spontaneamente ri-

nunziato ad un benefizio da altri disposto.

Come rimedio a questo espediente, che dava facile

modo di sfuggire all’imposta per legge dovuta, il Gri-

maldi proponeva (3) di stabilire che anche in caso di

rinunzia al legato la tassa sul valore della cosa legata

non potesse esser minore di quella che avrebbe dovuto

pagare il legatario rinunziante (4).

84. Tutte queste proposte, benché non fossero state

respinte dagli Uffici e dalla Commissione (5) da essi

eletta ,per riferirne, furono però presso quelli e presso

questa oggetto di viva discussione e di dispareri, a

cagione della moltiplicità, delle materie alle quali si

riferivano, del nesso che queste potevano avere con

parecchi istituti giuridici di carattere civile e com-

merciale e dell’aggravio che avrebbero potuto recare

ai contribuenti.

D’altra parte il nuovo ministro delle finanze, Ga-

gliardo, appena assunto al Governo, fattosi un equo

concetto delle suddette difficoltà, aveva espresso alla

Commissione il proposito di riprendere in particolare

esame questa parte, e di presentare, occorrendo, alla

Commissione nuove proposte.

Prima di procedere oltre nell’enumerazìone delle

riforme introdotte nella tassa di successione, crediamo

opportuno di porre sott’occhio la misura dei saggi

qual’era nel 1893.

Per le successioni in linea retta . 1.20 percento

» tra coniugi. . . . 3 »

» tra fratelli e sorelle 5 »

» tra zii e nipoti 6 »

» tra proziiepronipoti 6 »

» tra cugini germani . 8 »

» tra parenti compresi

tra il 5° e 10° grado 9 »

» tra estranei . . . lO »

Tutto ciò oltre l’aumento dei decimi. A prima vista

si scorge agevolmente come questo sistema non fosse

afi‘atto consono con le condizioni della società. e col

concetto e lo stato della. famiglia moderna. Anche a

prescindere da qualsiasi osservazione sul riconosci—

mento legale della parentela in linea collaterale fino

al decimo grado inclusivamente — disposizione questa

la quale trova la sua radice nella legge civile — era

ingiusto mantenere la parità. di trattamento tra i pa-

renti nella detta linea dal 5° al 10° grado. Imperocehè

non è chi non veda quanto si vada indebolendo, fino

ad estinguersi affatto, il sentimento della parentela

e la coscienza della unità. famigliare, a misura che si

discende ai gradi più lontani, e come per conseguenza

debba andare aumentando, di grado in grado, la quota

d’imposta.

Una riforma, adunque, s’imponeva, e non soltanto

a scopo fiscale, per ritrarre dal rimaneggiamento delle

tasse di successione maggiori entrate, ma anche per

armonizzare, quanto più fosse possibile, la legislazione

fiscale con la mutata e progredita coscienza giuridica

del tempo.

Questo scopo aveva già. avuto di mira il dep. Luigi

Ferrari, nella proposta presentata alla Camera nella

tornata dell’8 marzo 1892; ma va osservato che, se

il concetto informatore del suo disegno era degno di

accoglimento e di plauso, non erano affatto rispon-

denti al fine i mezzi da lui escogitati per conse-

 

(1) L'art. 2 del disegno di legge 3 maggio 1893 era. così

formolato: «: Nei procedimenti per la valutazione degli immo-

bili soggetti a tasse di registro o di successione, anche in caso

di disaccordo tra i due periti nella valutazione, dovranno

questi deposilare e giurare innanzi al pretore la loro relazione

nel termine prefisso dall'art. 25 della legge 13 settembre 1874,

n. 2076, e la nomina del terzo perito resta deferita al presi-

dente del tribunale, nel cui circondario e compresa la pre-

tura alla quale venne fatta la domanda di stima. La domanda  per la nomina del terzo perito deve essere presentata al pre—

sidente del tribunale non oltre novanta giorni dal deposito

delle relazioni dei primi due periti, e notificata al perito ed

alla controparte entro quindici giorni dalla nomina..... >.

(2) Cfr. il disegno di legge citato.

(3) Art. 3 del progetto citato.

(4) Questa disposizione era stata introdotta anche nel Belgio

dall'art. 15 della legge 17 settembre 1851.

(5) Relazione presentata. il 20 giugno 1893.
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guirlo (l), poichè, mentre aggravava indistintamente

le tasse per tutte le successioni in linea collaterale,

non eliminava. però lo strano difetto della leggedi trat-

tare alla stessa stregua tutti i parenti dal 5° al 10° grado

1uc1us1vo.

A togher via, insieme con altri questo inconve-

niente, il Gagliardo proponeva, il 23 novembre 1893,

un disegno di legge (2), col quale mirava:

1° ad aumentare i S:tg'ri dell’imposta, introducendo

distinzioni tra il 5° ed il 6° grado, e cosi tra i suc-

cessivi sino al 10°;

2° ad applicare il criterio della progressione;

3° a determinare un limite minimo di esenzioni;

-1° a disciplinare il sistema di valutazione degli

immobili;

5° ad impedire che sfuggissern alla tassa i valori

mobiliari;

6" ad evitare che con finte cessioni di legati si

venisse meno all’obbligo del pagamento della tassa;

7° ad accordare un termine più lungo per il paga-

mento delle tasse di successione.

Ritenendo equa la misura della tassa allora vigente

pei trasferimenti in linea retta e tra coniugi, nei

casi, per cosi dire, normali, quando cioè i discendenti

od il coniuge superstite suceedessero per legge o ve-

nissero a ricevere per testamento una quota non ce-

cedente quella che sarebbe loro spettata nel caso di

successione legittima; proponeva di aumentarla del

50 per cento portandola così alla misura di lire 1.80

e 4.50 per cento nel caso che per testamento fosse

attribuito rispettivamente ai discendenti od al con-

iuge più di quello che avrebbero avuto diritto a con-

seguire nella successione per legge ; l’aumento di tassa

avrebbe dovuto colpire la parte eccedente.

Quanto poi alle successioni in linea collaterale,

mentre proponeva di lasciare immutata. la misura

delle tasse fino al quarto grado, proponeva di non

fermare al quinto la scala ascendente della tassa che

era unica per tutti i gradi successivi fino al decimo,

ma di proseguirla di grado in grado, non facendo

difierenza alcuna tra parenti oltre il nono grado, tra

affini ed estranei (3).

A somiglianza poi di quanto era anche praticato

dalle leggi allora vigenti, veniva aumentata dal 10

al 20 per cento, come per gli estranei, la tassa sulle

trasmissioni ad enti morali non aventi scopi di be-

neficenza.

Riferendosi a quanto uomini di idee anche modo-

rate avevano professato (4), il ministro Gagliardo pro-

poneva di introdurre nelle tasse di successione il cri-

terio della progressione in ragione di un determinato

aumento dei valori di ciascuna quota individuale. Tale

proposta, del resto, non era senza precedenti, giacché

il Grimaldi nel progetto di legge 3 fcbbaio 1889

aveva chiesto che, fatta eccezione per le successioni

in linea retta, le aliquote allora vigenti fossero an-

mentate del 5 per cento della tassa quando il valore

imponibile superasse le 5000 lire, del 10 percento

quando superasse le 25,000, del 15 per cento quando

superasse le 60,000, del 20 per cento quando supe-

rasse le 100,000 lire. Senonché il Gagliardo riteneva

che non dovesse farsi eccezione per le successioni in

linea retta, ma che, d’altra parte, dovesse iniziarsi la

progressione da un minimo valore imponibile supe-

riore alle 5000 lire; onde, secondo lui, senz’alcnna

distinzione fra le successioni in linea retta e le ri-

manenti, allorché il valore imponibile di una quota

individuale superasse le 20,000 lire, le tasse dovevano

essere progressivamente aumentate:

di un decimo sulla parte del valore imponibile

eccedente le 20,000 e non le 50.000 lire imponibili;

di due decimi da oltre 50.000 a 100,000 lire;

di tre decimi da oltre 100,000 fino a 300.000 lire;

di quattro decimi da oltre 300,000 fino a 500,0001ir0;

di cinque decimi sopra ogni maggiore somma.

Onde tenere nel debito conto le esigenze dell’equità,

proponeva (5) che, per le quote di eredità e dei legati,

che non superassero il valore imponibile di lire 500,

fosse concessa l'esenzione totale della tassa. allorchè_

la devoluzione avveniva tra parenti in linea retta, e

la riduzione alla metà. in tutti gli altri casi (6).

Il Gagliardo si preoccupò pure delle gravi (lilli-

coltà inerenti al sistema di valutazione del valore

degli immobili, e propose di stabilire che, trattandosi

' di fabbricati, il cui reddito imponibile fosse stato ac-

certato al giorno del trasferimento, non potesse es-

sere minore di 18 volte il reddito medesimo, e che

in nessun caso si facesse luogo al giudizio di stima.

Questo però era necessario quando il reddito impo-

nibile dei fabbricati non fosse stato definitivamente

accertato, e quando si trattasse di terreni. In tali

casi il predetto Ministro proponeva che, ove si trat-

tasse di beni il cui valore non superasse 5000 lire, la

stima fosse eseguita da un solo perito; e-negli altri

casi, anzichè conservare il sistema delle due stime,

se ne facesse una sola, ma da tre periti anzichè da

 

(1) Il dep. Luigi Ferrari aveva proposto i seguenti aumenti:

Successioni tra coniugi da lire 3 a 5 °|,,

: tra fratelli e sorelle . . » > 5 a 10 >

, tra z11enepot1proziiepronepoti» : 6 a 15 >

» tra cugini germani . , > 8 a 20 :

, tra altri parenti e collaterali sino

al 10° grado . . = ) 9 a 25 D

: tra parenti oltre il 10° grado, tra

afiini ed estranei . . > > 10 a 30 ,

(2) Modificazioni alla legge 13 settembre 1874. n. 2076, sulle

tasse di reflustro (Am parlamentari, sessione 1892-93, 11 280).

(3) La misura. che proponeva era la seguente:

Per le successioni nel 5° grado lire 10 per cento

» 6° grado : 12

: 7° grado : 14

) 8° grado ) 16

» 9° grado , 18

» oltre il 9° grado » 20

(4) Minghetti (Nuova. Antologia, 1869, vol. x, pag. 137):

« Ogni cittadino, vivendo sotto la protezione dello Stato,

V
V
V
U
V  

produce, riscuote, scambia e consuma la propria entrata a

fidanza di quella. tutela. sicchè 1'astratta estimazione dei 5111-

goli servigi, che ciascuno riceve, non toglie che vi sia una

generale proporzione tra gli averi che si posseggono ed i vau-

taggi che si ritraggono dalla società civile. Pure codesta pro—

porzione rigorosa, se si guarda nei suoi effetti, torna più grave

a chi meno ha di quello che sia al p1ù abbiente; onde, per

giustificare l'apparente eguaglianza, uopo (! che sia temperata

dalla progressione ,_

Leroy-Beaulieu. strenuo oppositore dell’imposta progressiva,

osserva che « la questione delle eredità è una questione all'atto

speciale, che nulla ha di comune con quella dell’imposta sulle

rendite o sulle fortune dei viventi » (T1-aitrfde la. science des

financcs. vol. 1, pag. 144).

(5) Ar.t 3 del disegno di legge.

(6) La. legge 21 aprile 1862, n.585, esentava le successioni

in linea retta di valore imponibile non eccedente in complesso

lire 500. Seguendo ed applicando lo stesso concetto. il Luz-

zatti aveva divisato di riproporre la esenzione, estendendola

a tutte indistintamente le successioni: fermo il limite di

lire 500.
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due. Il loro giudizio sarebbe espresso a maggioranza

di voti, e sarebbe decisorio, senza che potesse farsi

luogo a successiva revisione di perizia, salvo il ricorso

all’Autorità. giudiziaria per gli errori materiali di cal-

colo o di fatto che fossero per avventura occorsi nella

relazione. Per accrescere poi le garanzie d’imparzia-

ma nello svolgimento del giudizio, proponeva che le

attribuzioni allora demandate al pretore fossero de-

ferito al presidente del tribunale, e che a questo fosse

commessa la scelta del perito unico quando ne fosse

il caso, e quella di uno dei tre. periti, nominandosi gli

altri due dall’A11‘1ministrazione finanziaria e dalla parte

interessata, come già aveva proposto il Grimaldi.

Era stato già. precedentemente osservato in più

occasioni che alla denunzia ed al pagamento della

tassa si sottraeva una parte rilevante dei valori mo-

biliari, per loro natura facilmente occultabili; si trat-

tava di talune forme della ricchezza mobiliare, che

nello svolgimento economico odierno hanno ottenuto

il più largo sviluppo, come depositi a conto corrente,

a risparmio, per custodia od a garanzia che si fanno

presso banchieri o istituti di credito 'e di risparmio;

obbligazioni, azioni ed altri consimili titoli di varie

specie e denominazioni, i quali, specialmente quando

siano al portatore, possono sfu'ggire assai facilmente

all’accertamento. Per garantirsi, adunque, contro sif-

fatti occultamenti, il Gagliardo proponeva, quanto ai

titoli nominativi e al portatore, disposizioni analoghe

a quelle contenute nei disegni di legge Grimaldi @

Colombo, cui abbiamo già. accennato; aggiungeva ta-

lune altre notevoli norme (1).

Quanto ai legati, ai quali si faceva figurare essersi

rinunziato per sfuggire al pagamento della tassa, il

Gagliardo riproduceva la disposizione contenuta nel

progetto Grimaldi, stabilendo che la tassa sulla parte,

che per effetto della rinunzia va a profitto dell‘erede,

non potesse essere inferiore a quella che avrebbe do-

vuto soddisfare il legatario rinunziante (2).

Per l‘art., 85 della legge sulle tasse di registro del

13 settembre 1874, pei trasferimenti a causa di morte,

pei passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono

le dotazioni dei benefici e delle cappellanie, nonchè

per la riunione dell’usufrutto, per la devoluzione dei

lucri «letali e per l'avveramento delle liberalità sub-

ordinate alla eventualità. della morte, il pagamento

della tassa doveva effettuarsi entro i due mesi suc-

cessivi alla scadenza dei termini fissati per le rispet-

tive denunzie. E per l’art. 97 era comminata una se-

pratassa uguale al quinto della tassa dovuta, se il

contribuente avesse ritardato oltre detto termine il

pagamento della tassa e delle pene pecuniarie nelle

quali fosse incorso per omessa o ritardata denunzia,

e per le omissioni od insufficienti valutazioni di beni.

Però varie circolari e disposizioni amministrative (3)

avevano autorizzata l’Amministrazione a concedere

dilazioni al pagamento dei debiti per tasse sugli af-

fari in generale e per tasse di successione in ispecie,

a condizione che il debitore avesse prestato idonea

garanzia, e si fosse obbligato al pagamento dell’inte-

resse legale. Non si può negare che in taluni casi sia

giustificata da speciali ragioni la concessione di dif-

ferire, oltre il termine normalmente fissato, il paga-

mento delle tasse di successione; quando, ad esempio,

l’eredità. si componga esclusivamente di beni immobili

o di crediti a lunga scadenza, e di cose non facil-

mente realizzabili in denaro, giustizia vuole che si

ponga l’erede in grado di pagare con economie sul

nuovo reddito ed almeno senza dover vendere affret-

tatamente in circostanze che potrebbero aggravare

la sua posizione. Perciò il Gagliardo proponeva (4) di

concedere il termine di un anno, onde fosse sanzio-

nata con legge la convenienza della dilazione già. in

pratica riconosciuta e fosse sottratta all’arbitrio del

potere esecutivo la determinazione del termine. Gon-

seguentemente proponeva che la sopratassa per tar-

divo pagamento, comminata dall'art. 97 della legge

13 settembre 1874, fosse dovuta allorquando il debi-

tore ritardasse la soluzione del debito oltre il termine

della dilazione.

85. Del progetto Gagliardo, del quale abbiam cer-

cato di mettere in evidenzai pregi, non fu la Camera

chiamata ad occuparsi, perchè a breve distanza, suc—

cesso nel dicastero delle finanze il Sonnino, furono

avanzate nuove proposte sulla. stessa materia. Ma, data.

la fretta con cui queste furono dovute elaborare onde

provvedere agli urgenti bisogni del bilancio, e dato

anche il posto ad esse assegnato in un insieme di

provvedimenti finanziari (5), esse consistono in sem—

plici ritocchi alle aliquote esistenti, senza per nulla

intaccare l’ordinamento vigente dell’imposta, avuto

in ispecie di mira dal Gagliardo.

Pei trasferimenti in linea retta vi era differenza

nella tassa dovuta secondo che si trattasse di trasfe-

rimenti per atto tra vivi a titolo gratuito (donazioni)

o per causa di morte. I primi pagavano la tassa con

tre decimi, in lire 1.56; gli altri la tassa con due de-

cimi, in lire 1.44 per cento (6). Questa diversità di

trattamento non aveva ragione di essere, tanto più

che le successioni sono già. largamente favorite dalla

legge in quanto sono colpite da tassa dopo dedotte

le passività; mentre invece per le donazioni non si

fa detrazione alcuna del passivo, e se questo risulta

accollata al donatarîo pel suo importo, si impone la

tassa maggiore di cessione o di vendita.

Perciò il Sonnino propose di portare la. tassa in am-

bedue i casi all’unica maggior misura dell'l.60 per

cento, aggravando cosi le donazioni di 4 centesimi

per ogni 100 lire, e le successioni di 16 centesimi.

 

(1) L‘art. 6 del progetto 23 novembre 1893 era così forme-

lato: 4 ldetentori, per qualsiasi titolo, di denari, valori e

oggetti appartenenti ad una successione, non potranno conse-

gnarli all‘erede, legatario, o altro avente causa od interessato,

senza la preventiva giustificazione della. fatta denunzia della

cosa. depositata. e del seguito pagamento della tassa relativa.....

l contravventori, oltre alla personale responsabilità., per la

tassa dovuta all’erario, soggiaceranno in proprio, a titolo di

penale, al pagamento d‘una somma eguale all'ammontare della

tassa. ».

(2) Art. 8 del progetto citato.

(31 Cfr. la circolare minist. del 28 marzo 1684, n. 44933-7933,

ed il decreto reale dell‘11 luglio 1891, n. 440.

(4) Art. 9 del progetto citato : « .....1'Amminist1-azi01ie potrà.  
concedere una dilazione al pagamento della tassa sino ad un

anno computabile dalla. scadenza del termine, ogni volta che

il contribuente presti idonea garanzia e si obblighi al paga-

mento dell‘interesse legale con regolare atto di sottomis-

sione ..... ».

15) Provvedimenti finanziari: disegno di legge presentato

dal ministro delle finanze, interim. del tesoro, Sonnino, di

concerto col ministro dell'interno, di grazia e giustizia, e di

agricoltura, industria e commercio.

(6) L‘art. 4 della legge 12 luglio 1888 aveva prodotto questa

disparità. di trattamento, perchè aveva aumentato un terzo

decimo per le donazioni e successioni in genere, fatta ecce-

zione per quelle in linea retta, che rimanevano soggette ai

due decimi.
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Analogamente propose di colpire in misura più

marcata le successioni che si verificano in più lon-

tani gradi di parentela, e cioè:

tra coniugi . da L. 3.90 a L. 4.50 per cento

tra fratelli . . . » 6.50 » 7.00 »

tra zii e nipoti . . » 7.80 » 8.50 »

tra cugini. . . . » 10.40 » 12.00 »

tra altri collaterali » 11.70 » 13.00 »

tra estranei . . . » 13.00 » 15.00 »

Essendo i passaggi d’usufrutto per la presa di pos-

sesso di benefizi e cappellanie equiparati alla tassa

di successione, il saggio del 2.60 per cento. che allora

pagavano compresi i decimi, si proponeva di elevarlo

al 3 per cento.

Allo scopo di non aggravare le minori fortune. do-

vevano rimanere libere dai suddetti aumenti le quote

non superiori a lire 500, le quali cosi rimanevano

soggette alla tassa di prima, con l’aumento di due

decimi, se si trattava di successioni in linea retta e

di tre decimi nelle altre linee. Venivano pure sgra-

vati dei decimi i trasferimenti a favore di istituti di

carità.e beneficenza, i quali in tal maniera pagavano

solo la tassa del 5 per cento e non più quella del 6,50

per cento.

La Commissione all’uopo nominata dalla Camera

dei deputati, con relazione del 13 aprile 1894 (l), pro—

poneva l’approvazione (2) del progetto Sonnino, solo

aggiungendovi la facoltà. al contribuente di pagar la

tassa in dodici rate bimestrali, con l'aggiunta degli

interessi, per lasciar tempo agli eredi di raccogliere

le somme (3).

Del pari non ebbe nulla da opporre il Senato (4),

e cosi senza gravi discussioni il progetto Sonnino fu

convertito nella legge 22 luglio 1894.

86. A tradurre una buona volta in pratica una

buona proposta già. fatta dagli ex-ministri Grimaldi

e Colombo, e con brevi modificazioni riprodotta dal-

l’ex-ministro Gagliardo, venne la legge 8 agosto 1895(5),

la quale, nell’art. 11, fissò norme tendenti ad assicu—

rare sempre più l’esatto pagamento della tassa di suo- .

cessione sulle azioni, obbligazioni ed altri titoli. Essa

dispose che gli istituti di credito, le società, e simili,

che fossero detentori di denaro, valori ed oggetti ap-

partenenti ad una successione, non potessero conse-

gnarli all'erede, legatario od altro avente causa, senza

che prima avesse giustificato la fattadenunzia della

cosa depositata e l’eseguito pagamento della tassa

relativa.

Con la legge 26 luglio 1896, n. 341 (6). mediante la

quale vennero condonate le sopratasse e pene pecu-

niarie incorse fino al 7 giugno 1896, fu pure intro-

dotto, per la valutazione degli immobili, un nuovo

sistema, già. propugnato dal Gagliardo, per il quale

la stima non deve più compiersi individualmente da

due periti ed in caso di disaccordo da un terzo, ma

collegialmente da tre periti, scelti uno dal contri-

buente, l’altro dall’Amministrazione, ed il terzo dal

presidente del tribunale, il quale elegge anche quello

pel contribuente quando questi non abbia provveduto

direttamente.

S 2. — Testo unico delle leggi sulle tasse di registro

e parziale riforma.

87. Testo unico 20 maggio 1897. — 88. Tentativi posteriori.

— 89. Legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C.

, 87. Questa disposizione fn riprodotta nel testo unico

delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897 (7).

Sarebbe questo il momento di esporre le norme con-

tenute in questo testo unico, che e tuttora in vigore;

ma, essendo sopraggiunta la legge 23 gennaio 1902,

n. 25, a portar notevoli innovazioni specialmente in

materia di tasse di successione, è opportuno studiar

contemporaneamente l’uno e l’altra, affinchè, messe

in evidenza le riforme introdotte con l‘ultima, si possa

chiaramente conoscere fino a qual limite il testo unico

sia rimasto in vigore, e quale sia oggi lo stato del

diritto vigente. E, poiché da quando fu approvato il

testo unico 20 maggio 1897 (8) nuovi tentativi furono

fatti per sottoporre le successioni a quelle regole che

più sembravano conformi ai nuovi bisogni, daremo

una rapida scorsa ai relativi disegni di legge, per

connetterli con la legge emanata nel corrente anno,

e per rendere completa l’esposizione dei provvedi-

menti legislativi.

88. Nei « provvedimenti d’ordine economico » pre-

sentati alla Camera dei deputati il 16 giugno l898 (9)

dai ministri Di Rudini, Branca, Luzzatti e Afan de Ri-

vera, erano comprese alcune innovazioni all’ordina-

mento delle tasse di successione. Si proponeva l’esen-

zione per le successioni, il cui valore netto non

superasse lire 500; l’aumento progressivo della tasse,

in ragione dell'entità. delle singole quote individuali,

limitatamente ai più lontani gradi di parentela in

linea collaterale; e maggiori agevolezze per il paga-

mento della tassa. Queste proposte nemmeno furono

esaminate dalla Commissione parlamentare, la quale

s’occupò solo della parte settima del progetto (10) che

a noi non riguarda.

Il ministro Carmine nel disegno 28 nov. 1899, n. 99,

« modificazioni ed aggiunte alla legge 20 maggio 1897,

 

(1) La relazione fu redatta dal Vacchelli.

._2) Nel seno deila. Commissione si era ventilata la proposta

di un aumento nella. tassa di successione maggiore e regolato

diversamente da quello proposto dal Governo, ma da ultimo

la maggioranza della Commissione si limitò ad accettare la

proposta del Ministro.

(S‘. Fu approvate dalla Camera dei deputati il 29 giugno 1891,

(4) La relazione (lella. Giunta. permanente di finanza l'u re—

datta dai senatori Cambray—Digny e Brioschi, e presentata il

12 luglio 1894.

(5) Camera dei deputati, sessione 1395. n. 44: « Provvedi-

menti di finanza e di tesoro, 13 giugno 1895 :; Senato del

Regno. sessione 1895, n. 77.

(6) Art. 10.

(7) .\rt. 26.

Per la compilazione del testo unico fu nominata con (le-  
 

creto ministeriale 20 maggio 1896 una speciale Commissione,

con incarico di formare il testo unico anche della legge sul

bollo, onde si costituirono due Sotto-commissioni, una per le

tasse di bollo. l'altra per le tasse di registro.

] due testi unici erano stati già preparati dalla Direzione

generale del demanio, e quindi i lavori delle Commissioni

procedettero in linea di revisione dei testi predisposti.

Non poche furono le discussioni in proposito, attesa la fre-

quenza di modilicazioui occorse nella dizione della legge l874

per metterla. in relazione alle successive.

E li tile a questo proposito leggerei verbali delle Commissioni.

(8) Calamandrei, Manuale teorico-pratico sul. bollo :-: registra,

Firenze 1900, tip. (livelli; Franc-hi, Leggi sic-!!!: tasse di re-

gistro, Milano, Hoepli. 1899.

(9) Sessione 1897-98, n. 305.

(10) <_Facoltà. di portare a lire 5000 la sovvenzione chilo-

metrica alle ferrovie concesse all‘industria privata :.



SUCCESSlONI (TASSA SULLE)

n. 217, sulle tasse di registro », proponeva con l’arti-

colo 50 bis l'esenzione dalla tassa successoria e da

quella della relativa voltura catastale per le eredita

aventi un valore capitale di lire 500, al netto dei debiti

deducibili, come aveva proposto il ministro Branca nel

1898. Sembrandogli troppo rude e quindi pericoloso

il passaggio dall'esenzione assoluta al sistema della ta-

riiIa normale, proponeva la riduzione a meta delle

tasse ordinarie pei trasferimenti ereditari del valore

di lire 501 a 750, e d’un quarto per quelli tra lire 751

a 1000. Riguardo ai debiti deducibili, proponeva di

modificare la legge esistente nel senso di ammettere

tutti i debiti certi e liquidi risultanti da causa legit—

tima. anteriore all’apertura della successione; causa

legittima ed anteriorità. dimostrabili con tutti i mezzi

di prova sanciti dal diritto comune. Proponeva mo-

dificazioni non sostanziali al sistema di valutazione

degli immobili agli effetti della tassa.

La Commissione, su relazione del dep. Pugliese (l),

proponeva alla Camera l’accoglimento del disegno di

legge, che però non venne discusso.

Prima di giungere all’ultimo progetto, che diede

definitivamente luogo alla legge 23 gennaio 1902, tro—

viamo quello Chimirri (2) e successivamente quello

Wollemborg (3).

Il progetto Chimirri esentava le successioni in linea

retta, fra coniugi e fra collaterali fino al 2° grado,

quando il valore ereditario complessivo, al netto dai

debiti, non superasse le lire 500, e riduceva alla metà la

tassa quando questo valore non superasse le lire 1000(4).

Per queste successioni la denunzia avrebbe potuto farsi

verbalmente al ricevitore del registro, e le volture ca-

tastali eseguirsi gratuitamente dall’agente delle im-

posto. il Ministro proponente osservava che il benetizio

veniva circoscritto alle sole eredità, che per diritto

naturale e civile appaiono degne di maggiore riguardo,

presentandosi quasi come una legittima continuazione

di possesso di beni famigliari, mentre per i più lon-

tani parenti e per gli estranei la successione costi-

tuisce un vero arricchimento.

L'art. 5 consentiva a tutti gli eredi indistintamente,

qualunque fosse il valore dell'eredità, il termine di

due anni per giustificare la litigio…sità. o dubbia esi-

gibilità dei crediti contemplati dall’art. 53 della legge

20 maggio 1897 ed ammetteva, come già. il progetto

Carmine. a dimostrare con tutti i mezzi di prova docu-

mentale consentiti dal codice civile la legittimità. ed

anteriorit'a dei crediti da dedursi dall’asse ereditario.

Un benetizio maggiore veniva accordato dall’art. 6,

non solo agli eredi per il pagamento delle tasse eredi-

tarie, ma a quanti fossero debitori di tasse che non

si paghino contemporaneamente alla registrazione,

nonchè di sopratasse e multe, concedendo loro la fa-

coltà di soddisfarlo a rate ed a lunghe dilazioni, a

patto di ofi'rire valida garanzia e corrispondere l’in-

teresse scalare del 4 per cento. Se il contri-buente

avesse ritardato il pagamento oltre dieci giorni dalla

scadenza di ciascuna rata, sarebbe decaduto di pieno
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diritto dal beneficio della mora e gli sarebbe appli—

cata la sopratassa ordinaria (5).

Per controllare ai fini della tassa i valori capitali

immobiliari che venivano trasmessi, il Chimirri pro-

poneva che si abbandonasse il sistema del giudizio di

stima come era ordinato dalla legge 20 maggio 1897,

e che si sostituisse al criterio indeterminato ed ar-

bitrario del valore venale in comune commercio il

criterio della corrispondenza tra questo valore medio

e il tributo principale fondiario; criterio da concre-

tarsi graficamente in tabelle quinquennali, ristrette al

territorio di una provincia o parte di provincia, com-

pilate da Commissioni tecniche all’uopo delegate (6).

Il progetto Wollemborg richiamava l‘attenzione sulla.

necessità di introdurre un elemento, sul quale avevano

già. insistito il Grimaldi nel 1889, il Gagliardo nel 1893 '

e il Di Rudini nel 1898: il sistema della progressività.

dei saggi.

I processi tecnici prescelti per determinare le mo-

dificazioni alla tarifi‘a dell’imposta, si allontanavano

da quelli dei progetti citati (7). Rimanevano esclusi

dall‘applicazione della tassa progressiva i trasferi-

menti a favore degli istituti di beneficenza e delle

società di mutuo soccorso.

Venivano riprodotte (8) le proposte Chimirri rela-

tive al sistema del procedimento di stima dei valori

immobiliari, e quelle Carmine dirette ad assicurare

che la ricchezza mobiliare non sfuggisse alla tassa (9),

come pure quelle dirette ad impedire che sotto le par-

venze della rinunzia l’erede od il legatario si sottragga

al pagamento del tributo (10).

I due progetti di cui abbiam qui fatto parola eb-

bero la stessa sorte; né l’uno né l’altro giunsero alla

discussione della Camera.

89. Ma troppi disegni di legge si erano succeduti

dopo il 1897, epoca nella quale era stato coordinato

il testo unico, e troppe volte era stata aflermata la

necessità. di apportare ad esso qualche modificazione

che fosse conforme ai dettami dell’esperienza, perchè

non paresse giunto ormai il momento di concretare

qualche cosa.

Convinto di questa necessità, il Ministro delle finanze,

Carcano, elaborò nello scorso anno 1901 una serie di

modificazioni al testo unico 20 maggio 1897. in ispecie

per la materia delle tasse di successione, e le propose

alla Camera dei deputati il 30 novembre, coordinandole

ad altri provvedimenti, il cui principale scopo era di ri-

storare il bilancio dalle perdite derivanti dallo sgravio

di alcuni generi di consumo (11).

Questo progetto venne approvato dalla Camera dei

deputati il 22 dicembre 1901, su relazione conforme

del Rava(l2). Anche il Senato, su relazione 9 genn. 1902

del Vacchelli, l’approvò (13), e cosi venne fuori lalegge

23 gennaio 1902, n. 25. Di questa, solo l’allegato C

riguarda le tasse di successione e più in generale quelle

sugli affari.

Ora che abbiamo esposto tutti i precedenti legisla—

tivi. ci intratterremo sull’ordinamento. attuale della

 

«1‘.- Relazione2 aprile 1900. Cfr. anche del Pugliese l‘articolo

contenuto nella. Rivista di giuri'spr., vol. xxiii, Trani 1900.

\2) 2 dicembre 1900, n. 142.

(3) 7 marzo 1901, n. 219-223.

(4) .\rt. -1 del progetto 2 dicembre 1900.

(5) Essa ammontava al 24 per cento della tassa dovuta Lar-

ticolo 98 legge 20 maggio 1897).

(G) .\rt. 7 e 8 del progetto citato.

(7) Art. 1 del progetto 7 marzo 1901.

DiGESTO ITALIANO, vol. XXII, parte 4°

 (8) Art. 2 3.7 del progetto cit.

(9) Art. 9 e 10 progetto cit.

(10) Art. 11 del progetto Wollemborg 7 marzo 1901, e arti-

colo 112 bis del progetto Carmine 28 iiovembre1899.

(11) « Sgr-avio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari»:

disegno di legge portante il n. 329, sessione 1900-1901.

(12) iu' data 17 dicembre 1901.

(13) In data 9 gennaio 1902.

116.
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tassa di successione, quale risulta dalla legge del

20 maggio 1897 e dalle modificazioni ad essa appor-

tate dall’ultima del 23 gennaio 1902.

5 3. — Disposizioni vigenti.

90-90 ter. Disposizioni generali. — 91. Disposizioni speciali per

l‘applicazione e liquidazione delle tasse di successione. -—

92. Persone obbligate alla denunciazione, termini e forma-

1ità. — 93. Pagamento delle tasse ed azione personale e

reale per la loro riscossione. — 94. Denunzia infedele

o non completa. — 95. Obblighi speciali dei funzionari

e ufl'iciali pubblici, delle parti e dei terzi. — 90. Fre—

scrizioni.

90. a) Perchè si possa parlare di tassa di successione,

e necessario che sia avvenuto il passaggio dei beni;

finchè questo non si sia verificato, il chiamato-alla

successione non e erede, non essendo tenuto al pa-

gamento preventivo (l).

Trattandosi di successione testamentaria, e conten-

dendosi in giudizio sulla validità. del testamento per

i vizi esteriori, questo non può dirsi efficace,'ai tini

del pagamento dell’imposta. E, per conseguenza, il

presunto erede non può essere costretto al pagamento

sino all’esito di quel giudizio, che ha il fine di deter-

minare la persona dell’erede tenuto al pagamento (2).

E necessaria adunque l’esistenza di materia tassabile,

e cioè di beni ereditari effettivi ed attuali.

Determinato il vero erede, in seguito all’avvenuta

impugnativa del testamento, l’imposta di successione

deve essere corrisposta in conformità del grado di

parentela dell’erede dichiarato dal magistrato, non

già in conformità. della liquidazione eseguita prece-

dentemente dall’ufficio del registro in base al testa-

mento annullato (3).

Se durante il giudizio per l'annullamento del testa-

mento muoiono alcuni eredi legittimi, e se iltestamento

viene annullato, si aprono altrettante successioni e

sono dovute altrettante tasse (4).

La tassa sulla successione testamentaria è dovuta

fino a che il testamento non sia dichiarato nullo o

falso per sentenza passata in cosa giudicata. Ne ad

estinguere l’obbligo del pagamento può valere la ri-

nunzia al testamento impugnato di falso, se tale ri-

nunzia non fu dichiarata efficace dall’Autorità. giudi-

ziaria; nè può valere la rinunzia della successione,

se non fu fatta prima che uno dei coeredi abbia ac-

cettato l’eredità.. Non può essere pertanto accolta la

domanda in separazione proposta dagli eredi legit-

timi nel procedimento di subasta dei fondi ereditari,

incoato a danno degli eredi testamentari (5).

Data una scheda testamentaria con la quale si isti-

tuisca erede universale usufruttuaria una persona,

chiamandone altra a succedere dopo la morte della

prima nel resto del patrimonio se esisterà ancora

qualche cosa. deve intendersi prevalente la costitu-

zione d’erede senza tener conto dell’altra qualifica di

usufruttuario, risultandone per il secondo chiamato

una semplice sostituzione in co quod supererit. Quindi

la tassa di successione va commisurata sul grado di

parentela del primo chiamato. Non può pretendersi

il pagamento della tassa supplementare eventual-

mente risultante a carico del secondo chiamato, come

se si trattasse di istituzione sotto condizione risolu—

tiva, non potendosi nelle istituzioni di erede con sosti-

tuzione in eo quod super-erit verificare alcun trapasso

di proprietà (6).

0) Sono soggette a tassa di successione tutte le tras-

missioni per causa di morte della proprietà., dell’usu—

frutto, dell’uso e godimento di beni (7), tranne quelle

tra ascendenti e discendenti in linea retta e tra coniugi,

il cui valore complessivo non raggiunga le lire 100 (8).

La tassa è proporzionale (9), tranne che per le sue-

cessioni tra ascendenti e discendenti in linea rettae

tra coniugi, le quali, se non superano il valore di

lire 300, sono soggette alla tassa fissa di una lira (10).

Le tasse di successione si applicano per analogia

anche ai passaggi d’usufrutto dei beni costituenti le

dotazioni dei benefizi e delle cappellanie (ll).

Delle tasse pagate regolarmente all'occasione d’una

successione non si può domandare la restituzione se

non quando esse siano state percette su cose, delle

quali si verifichi la evizione o lo spoglio, in l‘orzo. di

una sentenza passata in giudicato e pronunciata in

contraddittorio tra le parti interessate, per una causa

' preesistente alla successione medesima (12).

Non sono soggetti alla tassa i beni tanto mobili

quanto immobili esistenti fuori del territorio del regno.

[crediti, siano di spettanza di nazionali o di stranieri,

si considerano esistere nello Stato quando sono esi-

gibili nel medesimo, 0 sono assicurati sui beni posti

in esso, o sono corrispettivi di contratti su stabili,

nel medesimo situati, o dipendono da. contratti sti—

pulati fra nazionali in Italia (13).

90 bis. a) Se viene trasmesso l’usufrutto o l'uso o l’abi-

tazione'per un tempo indeterminato 0 non minore di

dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà.

 

(1) App. Napoli, 10 settembre 1897, Comune diMontefredine

c. Ricevitore di Atripalda. (Trib. giud., 1898, 34; Movimento

giur., 1898, 35).

(2) App. Trani, 11 giugno 1900, Finanze e. Barbagallo

(Riv. di giur., Trani, 1900, 755).

(3) Cfr. la suddetta decisione.

(4) Cass. Roma, 6 marzo 1896, Chiari e. Finanze (Mas-

sime, Rovigo, 1896, 278). '

(5) App. Catanzaro, 25 maggio 1807, Finanze e. Scoleri

(Giurispr. It.,,1897, ], 2, 500; Legge. 1897, 11, 665).

(6) App. Torino, 4 febbraio 1895, Finanze 0. Rau lienegger-

Loescher i_ Monitore Trib., 1897). 188).

(7) Art. l del testo unico 20 maggio 1897.-

ll diritto di decima. trasmesso a causa di morte va soggetto

a tassa.. — App. Venezia, Il gennaio 1877, Pisani c. Fin.an

(:tlassim6, Rovigo, l877, 78).

(8) Art. 3, ultimo capov., legge 23 gennaio 1902, n. 25,

allegato C'.

(9) Art. 4, secondo capov., testo unico citato.

(10) Art. 3 legge cit., e tabella A ad essa. allegata.

(11) Art. 5, terzo capov°, testo unico citato. Si osservi che  
per l‘applicazione della tassa sul passaggio (l'usufru tto di beni

costituenti la dotazione di un benelizio non sono deducibili:

e.) la. tassa. di ricchezza mobile; b) la tassa di manomorta;

c) la. spesa occorrente pei ristauri del palazzo arcivescovile;

d) gli stipendi degli impiegati della Curia e i diritti di am-

ministrazione.

Cfr. App. Catania, 19 maggio 1899, Arci-vescovo di Catania

e. Finanze (Giur. Cat., 1899,’137).

(12) Art. 11, n. 3, testo'cilaio. — Si noti in proposito che la

evizione che da luogo a restituzione di tasse. di successione e

quella unicamente che deriva da sentenza passata in giudicato

emanata. in contraddittorio delle parti interessate, non quella

che proviene da transazione di lite. Quindi non si restituisce

la tassa di successione esatta dal ricevitore, nonostante le

denunzie e proteste degli eredi, sopra cartelle fondiarie in pos-

sesso del testatore ed in seguito rivendicale da terzi ai quali

si dovettero dagli eredi restituire in massima parte transigendo

la. lite.

Analogamente decise la Corte d‘appello di Torino, 16 di—

cembre 1897, Guastaldi ". Finanze (Giur., Torino, 1899, 783).

(13) Art. 12 testo cit.
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dell’intiero valore della cosa quando l’usufruttuario o

la persona, sulla cui vita fosse stabilita la durata del-

l’usufrutto o dell'uso, non avesse compiti 50 anni di

età; si applica al quarto dello stesso valore, ove li

abbia compiuti. Se l’usufrutto o l’uso e limitato a

tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ven-

tesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni

della sua durata. Trattandosi però d’un usufruttuario

o usuario, che abbia compito l’eta di 50 anni, l’usu-

frutto o l’uso, quando anche sia determinato per più

di 5 anni, non sarà. valutabile al di la di cinque ven-

tesimi. Qualora l’usul'rutto fosse devoluto congiunta-

mente o successivamente a più individui, si avrà uni-

camente riguardo all‘età. del più giovane (l). Già.

anteriormente alla pubblicazione del testo unico erano

stati sollevati diversi dubbi circa il modo di applicare

le tasse ai trasferimenti dell’usufrutto a. titolo gra-

tuito, che avvengono a favore di più individui con-

giuntamente o successivamente chiamati a goderne

dal donante o dal testatore.

b) In primo luogo, trattandosi di usufrutto disposto

in modo congiuntivo, e quindi con diritto di accresci-

mento nei superstiti, ai sensi dell’art. 880 del codice

civile, si chiedeva se, dopo la formazione del capitale

tassabile in base all’età. dell’usufruttuario più giovane

(avente cioè meno di 50 anni di eta‘, dovesse il va-

lore imponibile ripartirsi per capi o in altro miglior

modo desunto dalla vita probabile di ogni usufrut-

tuario, applicando a ciascuno dei chiamati, in pro-

porzione della sua quota presuntiva, la misura di

tassa prescritta dalla tarifi‘a secondo i rapporti di

parentela tra esso esistenti ed il disponente; ovvero

se dovesse applicarsi un’unica misura di tassa su tutto

il valore dell’usufrutto, considerato come un solo ed

inscindibile trasferimento, sia prendendo per base

uniforme l’aliquota prefissa per l’usufruttuario più

giovane (come ritenne qualche collegio giudiziario),

sia liquidando l’imposta, giusta la misura percentuale

stabilita dalla tariffa per l’usufruttuario estraneo, o

che si trovasse nel più lontano grado di congiunzione

col disponente (2).

Già. fin dal 1882 il Ministero, d’accordo con la regia.

Avvocatura generale erariale, aveva, mediante circo-

lare n.86, risolto questo dubbio. Esso ritenne che

l’usufrutto congiuntivo si deve considerare come un

solo ed indivisibile trasferimento riguardo a ciascuno

dei chiamati, il cui diritto al godimento integrale è

solo limitato dalla coesistenza degli altri, ed, a mi-

sura che questi scompaiono, è tolta la limitazione,

restando il godimento dell’intiero usufrutto all’ultimo

superstite. Cosicché, giuridicamente guardata la cosa,

lo stesso usufrutto si devolve complessivamente in

testa dei singoli chiamati, donde, astrattamente par-

lando, promanerebbe la conseguenza che il capitale

tassabile si dovrebbe formare riguardo a ciascuno

di essi sull’intiero usufrutto, e non già ripartendolo

per capi o in altra proporzione qualsiasi.

Questa conseguenza però urterebbe contro il prin-

cipio che una sola tassa. di trasferimento compete

sopra ciascun passaggio di cespite, e se con la. devo-

luzione dell’usul'rutto congiuntivo non si verifica che

un solo trasferimento, sebbene in testa a più persone,

una sola volta si deve formare il capitale tassabile,

e su di questo una sola e medesima tassa si deve ri-

scuotere.

Ora, quanto alla formazione del capitale imponi—

bile, provvede la esplicita disposizione del penultimo

capoverso dell’art. 16 — di cui 'stiamo parlando —

che prescrive doversi aver riguardo unicamente al-

l’età. del più giovane (3), il quale, secondo le leggi

ordinarie della vita e della morte, finirà. probabil-

mente per concentrare in sè, tanto di diritto che di

fatto, l'intiera usufrutto. Se però al legislatore ricer.

reva. assoluto il bisogno di formolare una espressa

disposizione di legge per la capitalizzazione dell'usu-

frutto congiuntivo, non ricorreva egual bisogno di

dettarne un’altra per la quotizzazione della tassa,

avendo già (4) prestabilito il criterio per tutti i casi

in cui, pur essendo astrattamente possibile la perce-

zione di più tasse, si dovessero nondimeno queste,

per necessità. di cose, ridurre ad un unico coeffi-

ciente. Ritenuto pertanto che l’usufrutto congiuntivo

è qualche cosa di indivisibile, che si trasmette in testa.

di tutti i singoli chiamati, nulla di più logico che,

dovendosi imporre una sola tassa, e dovendo questa

assorbire tutte le altre, non possa ‘essere che la più

grave, cioè quella dovuta in rapporto all’usufruttuario

estraneo al disponente, o che si trova nel più lon-

tano grado di parentela col medesimo.

La verità di questo sistema di tassazione viene

confermata anche dalle illogiche conseguenze cui si

andrebbe incontro cogli altri sistemi da qualcuno vo-

luti, come sopra accennammo, i quali si risolvono in

semplici espedienti non fondati sulla legge, e la cui

incongruenza e fallacia viene resa ancora più mani-

festa in riguardo agli accrescimenti, che dovrebbero,

giusta tali metodi, considerarsi e tassarsi successiva-

mente come nuovi trasferimenti subordinati a con-

dizione sospensiva.

e) La citata circolare rispose ancora ad un altro

dubbio che si era sollevato relativamente al penultimo

capoverso dell’art. 16. Rapporto all’usufrutto devoluto

successivamente a più persone, si domandava innanzi

tutto se, e in quali casi, il medesimo potesse legal—

mente verificarsi di fronte al testo dell’art. 901 del

codice civile, che vieta tali disposizioni, dichiaran-

dole valide pei soli primi chiamati. Nei casi poi in

cui tale seconda specie d’usufrutto fosse consentita

dalla legge civile, rimaneva a vedere in quale modo,

e secondo quale misura, dovesse applicarsi la tassa

relativa.

A proposito di questi dubbi la circolare osservava

che la forma dell’usufrutto successivo ha molto di co-

mune con le sostituzioni fidecommissarie vietate dalla

legge (5). Trattandosi perciò di disposizione che non

può avere eiîetto se non che in rapporto al primo

0 primi chiamati alla morte del testatore, la tassa si

deve commisurare unicamente in rapporto alla loro

condizione personale, senza tenersi conto dei succes-

sivi chiamati che nulla ricevono. E se tra i primi

chiamati vi sia luogo ad usufrutto congiuntivo val-

gono le norme per questo precedentemente enunciate.

 

(I) Art. 16 testo cit.

(2) E ciò per l‘art. 7, testo unico 1897, corrispondente al-

l‘art. 7 della legge 13 settembre 1874, capov. 1°.

(3) Così decise anche la Corte d'app. di Trani (5 marzo 1897,

Moro e Giostruta e. Finanze), ritenendo che nel determinare

la. tassa dell‘usufrutto congiuntivo si deve aver riguardo alla  vita del più giovane, e che la tassa. che si liquida sul maggior

valore accertato è suppletiva e complementare (Riv. di giur.,

Trani, 1897, 664).

(4) Art. 7. capov., testo cit.

(5) Codice civile, art. 901 e 1073.
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Conviene però osservare che, a costituire l’usufrutto

progressivo, vietato come presunta sostituzione fide-

commissaria, occorre l’ordine successivo. cioè il pas-

saggio del godimento dal primo al secondo, e ad ogni

ulteriore chiamato alla morte di ciascuno; e n::n ri-

cade perciò sotto la. suindicata disposizione quello

costituito a termine, come limite massimo della sua

durata. Quindi l'usufrutto successivo, subordinato ad

un termine che non sia la morte del primo, o degli

ulteriori chiamati, è a ritenersi validamente costi-

tuito; a questa specie intende riferirsi il capoverso

dell’art. 16 che esaminiamo.

Nel caso di usufrutto successivo concesso a ter-

mine, e quindi permesso dalla. legge civile, la tassa

va applicata colle identiche norme stabilite per l’usu-

frutto congiuntivo, trattandosi anche qui di un unico

trasferimento che involve più disposizioni necessaria-

mente counesse fra loro (1).

d) Non ha dato luogo a dubbi il successivo art. 17.

Nei trasferimenti della nuda proprietà il valore da

assoggettarsi a tassa all’epoca del trasferimento si

ritiene uguale alla differenza. tra il valore della piena

proprietà e quello dell’usufrutto. Al cessare poi del-

l’usufrutto o dell’uso è dovuta la' tassa sul valore per

cui l’usufrutto o l’uso fu detratto allorchè venne tas-

sata la nuda proprietà..

e) La tassa che si paga al tempo della riunione del—

l’usufrutto con la nuda proprietà già alienata a titolo

oneroso, sulla differenza. fra il prezzo corrispettivo

tassato al tempo della alienazione ed il valore della

piena proprietà., è una tassa diversa da quella prima

pagata, non un semplice supplemento di questa; co-

sicché la opposizione all’ingiuuzione di pagarla non

è ammissibile senza la quietanza del suo pagamento (2).

Si verifica estinzione dell’usufrutto per consolida-

zione, non solo quando l’usufrutto passa a colui che

già. aveva la proprietà, ma anche quando l'usufrutto

e la proprietà. si trasferiscono contemporaneamente

ad un terzo. Alla percezione della tassa di consolida-

zione d’usufrutto rimasta sospesa non è di ostacolo

il fatto che dopo l’apertura della successione siano

state create tante passività da assorbire il capitale

e quindi da rendere inesistente l’usufrutto.

Il credito dello Stato per tassa di consolidazione

d’usufrutto rimasta sospesa ha privilegio sopra i beni

ereditari. in confronto ai crediti ipotecari posteriori

all’apertura della successione (73). La tassa di conso-

lidamento dell’usufrutto con la proprietà. non è che

una parte della tassa di successione, il di cui diritto

sorge nel fisco contro l’istituito nella nuda proprietà.

fin dal momento dell’aprirsi della successione, ma per

la legge vigente rimane sospeso fino a quando non

venga a cessare l‘usufrutto. Il diritto dell'erario alla

suddetta tassa nasce dal testamento, e fin dalla sua

origine ha natura di vera e propria tassa di trasmis-

sione per atto di ultima volontà; sta a carico del-

l’erede nudo proprietario; non cambia natura per

efl°etto di un posteriore contratto di vendita della

proprietà. piena per parte del proprietario e dell'usu-

fruttuario. nè si trasmette all’acquirente, il quale non

è tenuto che alla tassa del contratto tra vivi, a cui

prese parte (4)…

90 ter. a) Se oggetto della successione e una rendita,

ove il valore capitale non sia espresso nell’atto costi-

tutivo di questa, lo si forma moltiplicando per venti la

rendita. se e perpetua o debba. essere corrisposta per

venti e più anni o per tempo indeterminato; molti-

plicando per dieci o per cinque la rendita vitalizia

o la pensione, secondochè la persona, durante la vita

della quale deve corrispondersi la rendita, non abbia

compiuta o abbia oltrepassata l’età di cinquant’anni.

Al valore capitale cosi formato si applica la tassa.

Quando, indipendentemente dalla vita delle persone,

la rendita debba essere corrisposta per un tempo

determinato minore di venti anni, la tassa proporzio-

nale va applicata sopra. un capitale formato di tante

volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve

essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni, che possono bensi

cessare con la vita delle persone, ma che, indipen-

dentemente da questa circostanza, debbono essere

corrisposte per un tempo determinato, la tassa si

applica sul cumulo di dieci e cinque volte la rendita,

quando essa debba corrispondersi per dieci o più anni.

Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si

assoggettano a tassa tante annualità della rendita o

pensione quanti sono gli anni della loro durata, con

che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni

quando la persona alla cui morte debba cessare la

rendita o la. pensione abbia compiuta. l’età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non

si fa distinzione tra quelle costituite sulla testa di

un solo e quelle costituite sulla testa di più individui;

ma, in quest’ultimo caso, si ha riguardo unicamente

all’età dell’individuo che abbia minor numero di

anni (5).

Le rendite, perpetuo o vitalizie, che si paghino in

generi o derrate, ossia in natura, vengono capitaliz-

zato nel modo precedentemente indicato, previa di-

chiarazione da farsi dalle parti del valore delle pre-

stazioni suddette. In caso che il valore dichiarato sia

creduto inesatto, si prende per base la media del prezzo

annuale dei generi o derrate, formata sulle mercu-

riali del mercato del luogo ove la prestazione deve

essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo

determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo

ove l’atto fu stipulato; e non essendovi mercuriali in

tali luoghi,‘ sarà formata sulle mercuriali del mercato

più vicino. La media sopra. indicata e fermata per

cura dell’Amministrazione, determinando la media.

annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni prece—

denti a quello dell’atto o trasferimento soggetto a

tassa, escludendo la media più elevata e quella più

bassa, e prendendo l’ottavo dell’ammontare comples-

sivo delle restanti annualità (6).

b) La tassa sui trasferimenti dei crediti e applicata

sull’ammontare di essi, siano o non siano fruttiferi (7).

Atal uopo sono considerati crediti i diritti, le obbli-

 

(1) Ad esso è applicabile il capoverso dell'art. 7 citato.

(2) Cass. Roma., 10 aprile 1885. Falardi c. Finanze (Corte

Suprema, Roma, 1885, 291; Annali, 1885, 45; Giur. It.,

1885, I. 3, 184).

(3) App. Firenze. 30 luglio 1898, Finanze e. Liccioli (An-

nali. 1898, 3, 269).

(4) L'obbligo solidale di fronte all'erario del pagamento della.

tassa del consolidamento dell'usul'rutto, in tutti quelli che vi  concorrono, non importa nell‘acquirente verso i suoi autori

(proprietario ed usufruttuario dei beni ereditari vendutigli)

alcuna responsabilità per il pagamento della tassa di succes-

sione. — App. Bologna. 7 febbraio 1898, Malvezzi-Campeggi

e. Beccadelli (Mon. giur., Bologna, 1898, 58).

(5) Art. 18 testo cit.

(6) Art. 19 testo cit.

(7) Art. 20 testo cit.
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gazioni e le azioni, che hanno esclusivamente per

oggetto somme di denaro (l).l diritti invece e le ob-

bligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le

azioni 0 quote di partecipazione nelle società di com-

mercio o d’industria. sono per l’applicazione della.

tassa equiparati ai mobili per loro natura.

e) Quando si tratti di enfiteusi, nei trasferimenti per

causa di morte, il valore del dominio utile si consi-

dera corrispondente al valore della piena proprietà,

detratto venti volte l’annua canone e l’annua presta—

zione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi

sia anteriore all’attivazione del codice civile (2).

d) Le tasse di successione sono commisurate sul va-

lore venale dei beni in comune commercio.

Qui bisogna notare che la legge ultima del 23 gen-

naio 1902 (3) ha in parte rispettato ed in parte mo-

dificato il sistema stabilito dal testo unico 20 maggio

1897 (4). Perciò esporremo prima questo, indicando

in quali casi è rimasto tuttora applicabile; e poi indi-

cheremo l‘altro introdotto con l’ultima legge.

Secondo il vecchio sistema, per stabilire il valore

in comune commercio degli immobili, si deve avere

riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o

stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori

di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi

immobili, tenuto conto della proporzione esistente

nelle diverse località tra il valore in comune com-

mercio e quello locativo, ed ai risultumenti delle alie-

nazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse

località. ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione di dette tasse si osservano le

seguenti norme:

l° Se dalla denunzia emerge il valore, la tassa

è percetta su esso;

2° Se la denunzia non esprime il valore sul quale

deve liquidarsi la tassa, o non contiene gli elementi,

da cui quel valore possa desumersi, colui che richiede

la registrazione deve supplire con una dichiarazione

estimative. da esso sottoscritta, giusta la quale la tassa

e liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la di-

clnarazione di valore, il ricevitore fa una dichiara-

zione d'ufficio, e giusta la medesima si liquida la

tassa; il contribuente che si creda gravato, può dopo

il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il

giudizio di stima;

3° Se si tratta di mobili, la. tassa si applica al

valore dichiarato, oppure a quello risultante da in-

ventario con stima o da contrattazione dei mobili

stessi, anteriore di non più di sei mesi;

4° Ove infine si tratti di derrate o merci o ge-

neri di commercio, la tassa è applicata sul valore

risultante dalla mercuriali, dalle scritture o libri delle

Camere di commercio ed arti, o da quelle dei me-

diatori o sensali, prendendo per base la mercuriale

o le contrattazioni più prossime al giorno del trasfe-

rimento che devesi tassare.

Se il valore dichiarato è reputato inferiore di oltre

un ottavo (5) al valore che l’immobile aveva in co—

mune commercio al giorno del trasferimento, l’Am-

ministrazione può chiederne la stima (6) nel termine

di giorni novanta dal seguito pagamento. [ contri-

buenti sono pure ammessi a domandare la stima

contro le valutazioni fatte d’ufficio, ma non contro

le proprie dichiarazioni (7).

Non è motivo che renda improponibile la domanda.

di stima l‘essere stato prinfb. concordato il valore

delle cose tra il privato e il ricevitore (8).

Le migliorie e le costruzioni fatte dal conduttore,

nonchè le macchine da esso poste sul fondo locato

al servizio d’uno stabilimento industriale, debbonsi

ritenere immobili, ed è per esse' ammissibile il giu-

dizio di stima per la valutazione del prezzo che ap-

partenga alla successione di esso conduttore.

L'Amministrazione delle finanze nel tempo fissato

dalla legge può procedere al giudizio di stima dei

beni stabili caduti in una eredità. benellciata. ancorchè

ibeni stessi siano già stati venduti ai pubblici incanti,

ad istanza degli eredi, dietro ordine del tribunale.

Anche in questo caso la tassa di successione va com-

misurata sul valore dei beni in comune commercio

al tempo dell’aperta successione, e non già sul valore

ricavato dalla vendita dei beni all’incanto.

Nel giudizio di stima devono i periti valutare la

piena proprietà, senza preoccuparsi dell'usufrutto che

vi possa gravare. Spetta poi al ricevitore del registro

di determinare e difi'alcare il valore del medesimo.

Nei procedimenti per la valutazione degli stabili la

domanda di stima è fatta al presidente del tribunale

del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Esso ordina la stima anche dei beni sottoposti ad

altre giurisdizioni. [ periti d’ufficio sono eletti dal

presidente fra le persone domiciliate nel luogo ove

sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

Se il valore dichiarato non eccede lire diecimila,

la stima e fatta da un solo perito nominato dal pre-

sidente del tribunale. In ogni altro caso la stima è

eseguita da tre periti nominati uno dall’Amministra-

zione finanziaria, l'altro dal contribuente ed il terzo

dal presidente del tribunale nel decreto che ordina.

la stima. Il perito della parte instante deve essere in-

dicato nella domanda, altrimenti questa si ha per

non presentata. Se la parte, contro la quale e doman-

data la stima, non abbia nel termine di dieci giorni

indicato il proprio perito, questo è pure nominato dal

presidente del tribunale. il quale provvede altresì a

sostituire quei periti che per qualsiasi causa non

adempiessero all’incarico entro il termine prefisso. I

tre periti esprimono un solo giudizio a maggioranza

di voti e senza indicare nomi, con relazione unica

sommaria. L’estimazione fatta a maggioranza di voti

e definitiva, e non si fa luogo a nuove stime, salvo

il ricorso all’Autorità. giudiziaria per errore materiale

 

(1) Art. 21 testo cit.

(2) Art. 22 testo cit.

(3) Art. 19 legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C.

(4) Art. 23 testo cit.

(5) 11 giudizio di stima può cadere sopra ciascun immobile

.-ingolarmente considerato ed il rapporto per determinare se

Ji sia l'aumento di valore oltre l‘ottavo deve farsi fondo per

fondo, non complessivamente per tutti i lotti messi in perizia. —

App. Palermo, 29 gennaio 1897, Ricco. di Licata. c. Canna—

rella (Fora Sia-., 1897, 122).

(G) A proposito della domanda di stima fatta. ad uno dei  
coeredi, si deve osservare che essa è efficace anche nei rap-

porti con tutti gli altri. — App. Torino, 28 febbraio 1898, Fi-

nanze c. Ottolenghi (Massime, Rovigo, 1898, 467).

(7) Art. 24 testo cit.

(8) Analogamente decise la Corte d'app. di Lucca,2î aprile

1900, Finanze c. Orlando (Giur. It., 1900, I, 2, 325).

La Corte giustamente osservava che c in tema di tasse sia

di successione o di trasferimento, come nella specie, gli accer-

tamenti fatti dagli uliiziali del registro non sono mai irre-

trattabili. ma sempre rivedibili dagli agenti superiori in tempi

designati. Le dispOsizioni relative ai supplementi di tasse non

fanno che confermare il principio di sopra accennato ..
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di calcolo o di fatto e non mai per dimostrarne la

pretesa illegalità di criteri e di apprezzamenti (l). La

relazione viene presentata e giurata davanti il pre-

sidente del tribunale entro due mesi, computabili dalla.

notificazione dell’ordinanzagiudiziale al perito unico

od ai tre, salvo al presidente la facoltà. di accordare

l’unica proroga di un mese per giustificati motivi. Le

perizie devono essere fatte con metodo sommario.

Giusta il risultato delle medesime, si fa luogo a' sup-

plemento od @. restituzione di tassa. Quando il valore

espresso nell’atto o altrimenti dichiarato dal contri-

buente sia inferiore di oltre un quarto al valore ac-

certato col mezzo della stima., si applica una sopra-

tassa uguale all‘ammontare della tassa dovuta sul

valore valutato in meno, coll’aumento di un quinto.

Prima che il procedimento di stima sia iniziato, si

può stabilire, di concerto tra l’Amministrazione ed il

contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

La legge 23 gennaio l902 ha al sistema. di cui sopra

abbiamo discorso, sostituito un altro da applicarsi

nella valutazione degli immobili, che siano situati in

date regioni, e specialmente in quelle provincie, nelle

quali le operazioni per la formazione del nuovo ca-

tasto siano ultimate o tanto progredite da offrire

base sicura alla. formazione di tabelle dei valori

tassabili.

Come abbiamo dunque accennato,… ciascuna delle

suddette provincie una Commissione dovrà. compilare

per i beni rustici una tabella dei valori capitali da at-

tribuirsi ai terreni distinti per qualità.. e se è possi-

bile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella

dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile,

e dove questo manchi, per ogni lira di reddito pre-

sunto (2). Per la migliore determinazione dei valori

la provincia sarà. ripartita in zone. Le tabelle saranno

riveduto per la prima volta, dopo un biennio di espe-

rimento, e successivamente ogni cinque anni. La Com-

missione provinciale (3) trasmetterà. le tabelle con le

sue proposte alla Commissione censuaria centrale (4),

la quale, fatte le indagini che crederà. opportune, sta-

bilirà. le tabelle da. applicarsi in ciascuna provincia.

Le tabelle saranno rese esecutorie con regio decreto

da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio

degli annunzi legali di ciascuna. provincia (5).

Nei casi, nei quali l’applicazione dei valori unitari

stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente

al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente

quanto il ricevitore del registro potranno reclamare,

entro novanta giorni, alla Commissione provinciale (6),

e poi a quella. centrale (7), che deciderà. in via defl-

nitiva ed inappellabile. Non—ò ammissibile la prova

testimoniale diretta ad accertare il possesso di beni

rustici in contraddizione delle risultanze catastali,

agli effetti della tassa di successione (8).

E superlluo notare che non e mai ammissibile il

procedimento di stima per le cose mobili, qualunque

sia il nesso che esse abbiano con diritti immobiliari,

non potendosi derogare dal principio cui s’informa

la legge, la quale escluse la stima delle cose mobili

per evitare pregiudizio ai terzi.

91. a) Entrando a parlare della liquidazione della

tassa di successione, giova premettere che. percetta una

volta regolarmente la tassa, in base ai trasferimenti

avveratisi in favore dell’erede legittimo e dell’erede

testamentario che aveva accettata l’eredità. col bene-

tizio dell’inventario, la posteriore rinunzia di quest’ul-

timo non può influire sulla già eseguita liquidazione

e percezione della tassa, e quindi non può dar luogo

ad una nuova liquidazione in ragione del grado di

parentela tra il defunto ed il suo erede legittimo, nè

alla restituzione della tassa già pagata (9).

Riguardo alla determinazione dei cespiti dei quali

devesi tener conto nel fissare l’imponibile, su cui la

tassa va liquidata, osserviamo che la tassa di trasfe-

rimento per il trapasso agli eredi della proprieta di

beni acquistati dal defunto autore per efi‘etto di una

cessione, è dovuta sebbene il possesso dei medesimi

fosse sempre rimasto presso il cedente (10).

Nel valutare, agli ell‘etti della tassa, le quote suc-

cessorie conferite da più coeredi nella società. tra loro

costituita, va compreso non solo l’ammontare dell’at-

tivo di ciascuna quota, ma anche quello dei pesi ere-

ditari (debiti e legati) che la società siasi assunto di

pagare a sollievo dei singoli coeredi (ll).

 

(1) L‘errore materiale di calcolo o di fatto, per cui è am—

messo ricorso all‘Autorità giudiziaria anche dopo l'espleta—

mento delle tre perizie. deve risultare dagli atti e documenti

della causae non può derivarsi da. altre indagini o presuppo=ti. -

Analogamente decise la Corte d'app. di Trani. 21 marzo 1900,

Finanze e. Sammartino (Foro It., 1900. I, 1216).

Poichè la questione non ha precedenti in giurisprudenza,

crediamo opportuno riportare le considerazioni della Corte

citata, per quella parte che a noi interessa:

. Premesso che il giudizio dei periti diviene definitivo col

sistema delle tre perizie, e che esso vincola tanto l‘Ammini-

strazione che il contribuente, l'unica via. indetta. alle parti

come rimedio straordinario !! indicata dal testo unico delle

leggi sul registro. e consiste nel ricorso all’Autorità. giu-

diziaria per errore materiale o di calcolo. Ora, l'errore ma—

teriale o di fatto, del quale parla la. legge, deve risultare dain

atti e dai documenti della causa, e non derivare da istruzioni

e indagini su presupposti, onde darsi luogo & rivocazione od

a rettifiche dei pronunciati dei magistrati, ovvero dei risultati

della. stima di che tratta. la. legge sul registro. ai quali nein

efi‘etti quella stima e equiparata; altrimenti si verrebbe a vio-

lare la legge stessa. investendo un pronunziato non impugna-

bile con quel rimedio speciale, sotto le parvenze di un errore

di fatto, attualmente inesistente per se stesso, anzi nelle par-

venze escluso.

. In tal guisa si andrebbe incontro ad una quarta stima, non

ammessa dalla 1egge speciale sul registro, posto pure che le  

indagini richieste e disposte dai primi giudici fossero limitate

unicamente alla misurazione del fondo, e non pure ai criteri

di valutazione ».

(2) Art. li': legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C.

(3) I componenti di essa saranno nominati per metà dal

Ministro delle finanze, il quale nomina pure il presidente, e

per l‘altra. metà. dal Consiglio provinciale fra ingegneri e geo—

metri (periti agrimensori od agronomi) o agricoltori pratici,

residenti nella provincia.

(4) Essa è istituita. ai sensi dell’articolo 22 della legge

1° marzo 1886, n. 3682.

(5) Art. 16 legge 23 gennaio 1902 cit.

(6) Art. 17 legge cit.

(7) Il termine per ricorrere è di quaranta giorni.

(8) App. Napoli. 19 dicembre 1899, Finanze e. Campobasso

(Moo. giur.. 1900. 71).

(9) App. Firenze, 6 giugno 1899, Finanze e. Bruttini (Mas—

sime, Rovigo, 1899, 529).

(10) Cass. Roma.. 6 maggio 1885, Finanze 0. Trapasso (Corte

Suprema. 1385, 738).

(11) Gli eredi, che subentrano al defunto coautore nella con-

tinuazione di un contratto di locazione di cose o di opere,

non vi subentrano iure haereditatis, ma bensì iure contractus,

e perciò il valore delle utilità. rappresentate dalla prosecu-

zione dei suddetti contratti non va compreso tra i valori su

cui è misurata la tassa di successione. Ma, se poi i coeredi co-

stituiscono fra loro una società. per l'esercizio della conduzione
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L’erede non può sottrarsi al pagamento della tassa

di successione per determinati enti patrimoniali rin—

venuti in possesso del defunto al momento della di

lui morte, allegando che appartenessero invece per-

sonalmente ad esso erede, a meno che provi il suo

diritto di proprieta su di essi coi mezzi di prova

contemplati nell’art. 53 (I).

Le rate d'allitto di fondi ereditari maturate prima

della morte del de cuius non si compenetrano nel

valore dei fondi stessi come se si trattasse di frutti

maturati, ma sono colpite da distinta tassa di succes-

sione, al pari di ogni altro credito (2).

Sono pure soggette a tassa di successione le rate

in corso di maturazione (3).

Sono parimente soggetti alla tassa i ratei di stabili

disponibili, quando siano afi‘ìttati a danaro col paga-

mento a rate posticipate (4).

Osserviamo che non è vietato al magistrato di or—

dinare una perizia per rettificare la liquidazione di

una tassa di registro o di successione fatta dal rice-

vitore e ritenuta eccessiva (5).

Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da

un‘altra tassa. di successione, dentro il periodo di mesi

quattro, non saranno soggette a pagare se non che

il supplemento corrispondente alla difl‘erenza che ri-

sultasse tra la prima e le posteriori tasse, quando

queste fossero maggiori.

Questa disposizione dell’art. 50 (6) e stata dettata

allo scopo di non gravare troppo gli stessi beni in

un periodo di tempo troppo ristretto: per tal guisa

i beni stessi non possono assoggettarsi fuorchè all’am-

montare della tassa maggiore tra quelle applicabili

alle diverse successioni (7).

I figli naturali, legalmente riconosciuti, sono equi-

parati, per gli efl‘etti di questa tassa, ai figli legit—

timi. I figli adottivi pagano la metà della tassa, che

senza l’adozione avrebbero dovuto pagare in ragione

dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante. Perciò

fa d'uopo che la denunzia di successione, oltre ad indi-

care l’atto, da cui l‘adozione risulta, contenga anche

l’albero genealogico dal quale apparisca il grado della

parentela preesistente (8).

Ognuna delle successioni verificatesi entro il qua-

drimestre deve essere denunziata e tassata separata-

mente. Se la tassa, che si liquiderebbe sulla seconda

o ulteriore successione in ragione dell'identico valore

degli stessi beni, è minore di quelle liquidate o riscosse

sulle precedenti trasmissioni verificatesi entro lo stesso

quadrimestre, questa successione ulteriore rimane im-

mune dall’applicazione di nuova tassa.

Se invece ,la tassa @ maggiore, si devono imputare

a diminuzione della medesima tutte le tasse che per

gli stessi beni furono pagate o rimanessero a pagarsi

per le successioni anteriori (9).

E superfluo avvertire che qualora in questi succes-

'sivi trasferimenti cadessero anche beni propri del

defunto, per i medesimi ricorrono le regole generali

di tassazione (10).

b) 11 valore dei legati si detrae dalla massa impo—

nibile a carico degli eredi (11), e la tassa sui le-

 

di cose o per la. esecuzione dell'appalto di opere cosi assunte,

va soggetto a tassa il passaggio delle attività suddette dalle

singole persone all'ente collettivo (App. Lucca. 27 aprile 1900,

Finanze e. Orlando: Giur. It., 1900, 1,2, 325). o

(I) :\pp. Milano, 17 dicembre'iàtl7, Sommi-Picenardi e. Fi-

nanze (Mon. Trib., 1898, 114; 'Giu'r., Torino, 1898, 217).

In questo senso si hanno più giudicati della Suprema Cas-

sazione di Roma, Corte regolatrice in questa materia, e ha—

sterà citare il più recente, e cioè la sentenza 15 gennaio 1897,

in causa Finanze c.'Murri, nella quale si conferma il prin-

cipio che i mezzi di prova indicati nell'art. 53 della legge di

registro sono tassativi, che non può ammettersi altra prova

equipollente, ma solo quella risultante da scritture registrate

prima dell'apertura della successione, e che le norme dettate

in (letto articolo per le prove della. esistenza dei debiti, deb-

bonsi anche applicare per la insussistenza dei crediti che si

pretendono detrarre, asserendosi simulati (Monitore Trib.,

1897, 406).

(2) Cass. Roma, 24 febbraio 1899, Brambilla c. Finanze

(Foro It., 1899. 1, 393).

La questione in parola non ha precedenti in giurisprudenza,

e merita quindi che siano qui riferite le osservazioni fatte dalla

Corte di cassazione di Roma.:

. Il principio generale sul quale si fonda. la tassa di succes-

sione è quello di colpire la intera patrimonialità. che la morte

del proprietario ha trasferito in dominio agli eredi. Secondo

questo principio fondamentale di generale comprensione (salvo

i limiti stabiliti dalla legge) anche quella parte di patrimonio,

la cui realizzazione è sottoposta ad una condizione, non po-

trebbe, a rigore, essere omessa nella denunzia di eredità,

perche‘ anche su di essa, al giorno nel quale la. condizione si

verifica, l’erede è tenuto a pagare la tassa successoria.

: Nel caso concreto fu correttamente ritenuto dal giudice di

merito che i fitti, scadendo giorno per giorno, appartengono

alla categoria di frutti civili, e che come tali passano nel do-

minio dell‘erede per diritto ereditario quelli fra questi frutti

che fossero stati già acquistati dal defunto fino al giorno della

costui morte, e passano allo stesso erede per diritto proprio,

essendone egli divenuto proprietario, tutti quegli altri che

vengono maturando dal giorno della successione in poi >.

Gli articoli H]. 481 cod. civ. e gli art. 51 e 70 della legge  

sul registro sorreggono ad evidenza il principio e la risolu-

zione qui adottata.

(3) App. Milano, 23 febbraio 1897, Brambilla e Bellocchio

c. Finanze (Foro It., 1897, I, 680; Jl[on. Trib., 1897, 316).

(4) App. Milano, 23 febbraio 1897, Gullm‘ati-Scotti c. Fi-

nanze (Mon. Trib., 1898, GB).

(5) Cass. Roma. 30aprile 1900 (Finanze e. Istituto Val—

disrwaia. (Foro It.. 1900, I, 1229).

(6) Cfr. art. 49 della. legge 13 settembre 1874, n. 2076, ri—

prodotto nell'art. 50 del testo unico citato.

Si noti in proposito che i beni ereditari sono colpiti dalla

tassa al momento dell'apertura della successione, e non più

al momento del pagamento della tassa. Quindi l'articolo citalo

non può essere applicato se non quando fra quattro mesi gli

stessi beni si fossero trasferiti con l'apertura di due succes-

sioni (Cass. Roma, 11 dicembre 1884, Casali c. Finanze:

Corte Suprema., 1884, 1032).

(7) Art. 50 del testo unico cit.

(8) lstruz. min., 1866, art. 19, n° 1.

(9) Istruz. min., 1866, art. 19, n° 6.

(10) Michelozzi, Testo unico delle leggi sulle tasse di re-

gistro, Roma, Stamperia Reale, 1898,

(11) Sul legato di cosa. dell’erede è dovuta la tassa che col—

pisce i trasferimenti a causa di morte, non quella applicabile

ai trasferimenti per atti tra vivi. Il legato di cosa dell'erede

è legato compensativo, e quindi il valore del medesimo deve

sottrarsi dall‘asse ereditario per determinare la tassa di sue-

cessione clovuta dall‘erede. — Cass. Roma, 7 aprile 1900, Iana

c. Finanze (Foro It., 1, 660).

Notiamo essere stato deciso anche dalla Corte d'appello di

Firenze, 12 luglio 1892, Finanze 0. Hertz de Fressinette (Giu-

rispr. tributaria amministrativa., Roma, 1892, 521). che nella

ipotesi di legato ai sensi dell'art. 838 del codice civile, è per

virtù ed efl'etto del testamento cheil legalario acquista il di.

ritto ad avere consegnata la cosa propria dell'erede di cui

dispose il testatore a suo favore, e che, « commisurata la tassa

di successione sul valore integrale di quanto l'erede, cosi one-

rato, viene a raccogliere dal defunto, senza dil’l‘alco cioè della

cosa di sua proprietà., che accettando il testamento egli resta

obbligato adismettere poi al legatario, rimane colpito anche

il trasferimento che di questa cosa si efl'ettua a favore del
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gati (l) e liquidata. a debito del legatario, e secondo

i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo

e l’autore della successione, rimanendo in ogni caso

salva ed illesa l‘azione solidale che compete all'Ammi-

nistrazione per conseguire dagli eredi il pagamento

delia tassa sui legati (2).

Per gli ell‘etti di questo articolo i ricevitori nella

liquidazione delle tasse devono far conoscere la parte

che ricade a carico degli eredi distintamente da quella

a carico di ciascun legatario, affinchè l’erede, tenuto

ad anticipare il pagamento anche di queste ultime

porzioni, abbia un titolo valevole per esperire il

regresso (3).

È dovuta… la tassa di successione sull’integrità dei

legati (4), anche quando questi superino l'attività ere—

ditaria, se l’eredità. sia stata accettata senza benefizio

d’inventario. Il valore dello stabile appartenente al-

l'erede e dal testatore legato ad un terzo va soggetto

alla tassa di successione o, meglio, di legato, in ra—

gione del grado di parentela tra il testatore ed il

legatario. ,

c) Se il valore della mobilia compresa nell’eredità.

non risulta da inventari c da altri atti legalmente at—

tendibili, questa mobilia viene valutata in ragione del

5 per cento del valore totale dei beni immobili, mo—

bili e dei denari dell’eredità, salva la prova in contrario.

Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i

vini, i fieni ed altre derrate. Non vi si comprendono

neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi

relativi e tutto ciò che forma oggetto di un commercio

0 di altra negoziazione. Questi oggetti devono essere

dichiarati secondo ii loro valore unale. Le collezioni

di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie

ed altre simili, sempreché non siano materia di com—

mercio nè di negozio, non vengono valutate per

l’applicazione della tassa, siavi o no inventario (5).

d) Le azioni commerciali e industriali comprese nei

listini di borsa ele rendite (6) sul debito pubblico

vengono valutate al corso legale del listino nel tempo

della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali

che non furono mai comprese nei listini della borsa,
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o cessarono di esserlo, vengono calcolate per il valore

commerciale al tempo della trasmissione.

All’ammontare del capitale dei crediti e delle ren-

dite risultanti dagli atti costitutivi. devono nella dc-

nunzia aggiungersi anche gli interessi che appurissero

tuttora dovuti, o le rendite decorse e non pagate al

giorno dell‘aperta successione.

e) Nella successione dell‘esal.tcre devono compren-

dersi anche le attività. e le passività. dipendenti dal-

l'esercizio dell'esattoria, e fra quelle, in ispecie, il cre—

dito verso lo Stato per sgravio di quote inesigibili (7).

f) Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla cui

sussistenza l’osso contestata lite all'apertura della suc-

cessione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia

esigibilità, resta sospesa l’esazione della tassa fino al

giorno in cui i crediti non divengano esigibili (B).

Non basta dunque,a sospendere il pagamento della

tassa, la semplice dichiarazione, ma e necessario che

sia accompagnata dai titoli giustificativi. i quali de-

vono essere perentoriamente prodotti entro il termine

prescritto pel pagamento della tassa (9).

Non giustificandosi, entro i due mesi successivi alla

scadenza del termine per la presentazione della de-

nunzia di successione, la litigiosità dei crediti de-

nunziati, non è più invocabile il benetizio della so-

spensione della tassa, nè la tassa riscossa può essere

restituita (10).

Il termine per la giustificazione della dubbia esigi-

bilità.(l !) e stato fissato a due anni dalla legge 23 gen-

naio 1902, n. 25 (12). Al termine di cinque anni dal—

l’aperta successione deve giustificarsi che la esigibilità

continua ad esser dubbia; e quando ciò si verifichi

resta sospesa l'esazione della tassa indefinitamente,

ma, sopravvenendo l’esigibililà. anche in par-te, la tassa

va pagata sulla somma che si riscuote (l3). È inoltre

ammessa la donazione dei crediti che gli eredi rite-

nessero inesigibili, a l'avere dello Stato, al quale va

in tal modo trasferita-ogni azione contro i debitori

e loro aventi causa (14).

g) È ammessa la deduzione dall'asse ereditario dei

debiti (15) certi e liquidi legalmente esistenti nel mo-

 

legatario; laonde l‘atto successivo, con cui l'erede venga dis-

meltendo di l'atto la cosa stessa al legatario, non rimane pas-

sibile _che di semplice tassa fissa. di registro ».

(i) E dovuta la tassa di successione sull'intero legato dis—

posto con testamento olografo. sebbene. sotto la minaccia di

querela di falso da parte degli eredi, il legatario l'abbia con-

seguito per transazione in una somma poco superiore al de—

cimo di quella ordinata dal testatore. — Ca5sazione Roma,

29 luglio 1856, Di Ruberti, Trotta e. Finanze (Corte Supr.,

1886, 637; Massime, 1886, 535).

(2) Art. bi. testo unico citato.

(3) Istr. min., 1866. art. 19. n° 4.

(4) Cass. Roma, 15 novembre 1898, Mocciaro e. Finanze

(Foro It., 1899, ]. 146).

Cfr. pure App. Palermo, 18 aprile l890, .\locciaro (Mas—

sime, Rovigo, 1897. 246).

(5) Cfr. legge 13 settembre 187-i. n. 2076, art. 51, ed il pro-

getto Sella 13 dicembre l865, in cui sono indicate le ragioni

della. disposizione contenuta nell’art. 52, testo unico. in esame.

(6) Agli efl‘etti della tassa di successione le rendite sullo Stato

si considerano come debiti dello Stato, ed il relativo credito

del detentore come esistente nello Stato, ancorché il titolo sia.

esistente all‘estero. Quindi sono colpite dalla tassa a carico

del successore italiano. benchè siano state già assoggettate a

tassa secondo la. legge straniera. — App. Torino, 21 luglio 1896,

Beroiatti c. Finanze (Giur.. Torino. 1897, 28).

(7) App. Genova. 19 dicembre 1899, Airoldi c. Finance

(Temi Gen., 1900, 52; Diritto e giur., xv, 857).

(8) V. art. 53 testo unico citato.  

(9) App. Catanzaro. 23 luglio 1900. Ricco. registro di Palmi

e. De Maja (Giostra giudiziaria. 1900, 10).

(10) Cass. Roma, 23 luglio 1900, Finanze e. Dc Majo (Iti-

1;ista Trib., Milano, 1900, 561).

(ll) La condizione economica dei debitori nel giorno del-

l‘apertura. della successione e' sufficiente a dimostrare la dubbia

esigibilità di un credito pel quale chiedesi la gospensione della

tassa senza che alcuna influenza vi possa. avere la circostanza

che per esso non siasi dal defunto chiesto lo sgravio dell'ini-

posta di ricchezza mobile. — Trib. Palmi. 9 agosto 1899, Sil-

vestri e. Finanze (Riv. Tributaria, Milano. 1899, (il-l).

(12) V. art. 6 legge citata.

(13) V. art. 53 cit.

(14) V. art. G cit.

(15) Non possono ammettersi in deduzione i debiti dichiarati

dal defunto nel suo testamento. La ricognizione di debito,

espressa nel testamento, attribuisce al ereditare la veste di

legalario, agli efl'etti della liquidazione della. tassa di succes-

sione. Cosi e anche se risulti che il debito non ha suo titolo

primordiale nel testamento, ma in altro documento, ove questo

documento non sia tra quelli menzionati nell‘art. 53 della

legge; ad es., un registro domestico. A niente varrebbero. per

provare la preesistenza del debito, e la relativa dichiarazione

scritta da chi tenne il registro domestico del defunto, e le

analoghe emergenze risultanti da una decisione amministra-

tiva in tema. di ricchezza mobile. — App. Venezia, 8 l'eb—

braio 1898, Pala;soii c. Finansc (Temi Ven., 1898. 189;

Cons. comm., 1898, Di; Massime, Rovigo, 1898, 370; Rivista

Tributaria, Milano, 1898, 720).



SUCCESSIONI (TASSA SULLE) 929

 

mento dell’aperta successione (l) e risultanti da atto

pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrit-

tura privata che abbia acquistato data certa anterior-

mente all’apertura della successione, ai termini del-

l‘art. 1327 del codice civile (2).

Questa della deducibilità dei debiti e una questione

variamente risolta nelle varie leggi in vigore ante—

riormente a quella di cui ci occupiamo. Il principio

della deduzione dei debiti fu quasi sempre ammesso

nella legislazione italiana, ma la sua pratica attua—

zione subi varie modificazioni e limitazioni, per le

quali ci rimettiamo alla. esposizione già fatta dei pre-

cedenti legislativi, allo scopo di non ripetere quanto

dicemmo. _

Sono pure ammesse in deduzione le spese funerarie

dell’autore dell’eredità, nei limiti delle consuetudini

locali, nonché le spese di ultima infermità fatte entro

gli ultimi sei mesi, purché siano regolarmente giusti-

ficate (3). Se per tale giustificazione vengono presen-

tate ricevute, note 0 fatture in originale, le quali

debbono essere restituite alle parti, è obbligo dei ri-

cevitori di richiedere la dichiarazione di sussistenza,

a norma dell’art. 56 del testo unico, con avvertenza

alla parte che altrimenti non può farsi luogo alla de-

duzione (4). Tale richiesta non è necessaria, se ven-

gono presentate le copie regolari dei titoli, le quali

debbono rimanere legate alla denunzia.

E pure ammessa la deduzione dei debiti di com—

mercio esercitato nel regno, quando la esistenza dei

medesimi sia giustificata con la produzione dei libri

di commercio del debitore, e questi siano tenuti nella

forma stabilita dal codice di commercio (5).

I debiti risultanti da cambiali (6) o da biglietti

all’ordine non annotati nei libri di commercio se-

condo le norme di legge, non sono ammessi in dedu-

zione. Parimente non vengono dedotte quelle altre

passività. di qualsiasi natura che non si trovino nelle

condizioni tassative enunciate dal codice di com-

mercio (7).

Trattandosi di un fallito, devono dal patrimonio de-

dursi i debiti verificati non già nella loro integrità.,

ma solo sino a concorrenza della percentuale pagata

per efi‘etto del concordato, quand’anche questo sia stato

concluso in tempo posteriore all’aperta successione (S).

I debiti gravanti sopra. beni immobili posti fuori

del regno non sono ammessi in deduzione nelle eredità.

composte di detti beni e di altri della stessa natura.

posti nello Stato; sono invece dedotti quelli che col-

piscono specialmente beni situati nello Stato (9).

Se vuole la deduzione del passivo, l’erede deve giu-

stificarlo, producendo i titoli dei debiti o in originale

o in copia. È pure in obbligo di presentare una di-

chiarazione (10) fatta da lui e dai creditori o loro aventi

causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva

tuttavia, e in tutto o in parte, al tempo dell’aperta.

successione (Il). 1 creditori o gli aventi causa da lui

non possono rifiutarsi a consegnarci titoli. al debitore,

o permettergli che, a sue spese, senza che li esperti,

ne faccia far copia autentica dal notaio o cancelliere.

Sono parimente tenuti ad emettere la dichiarazione

sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che

dev’essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena di

dovere risarcire i danni che dal loro rifiuto derivassero.

Ad evitare chele dichiarazioni siano dirette a fro-

dare il fisco, sono comminate delle pene con le quali

si colpisce l‘infedeltà. nella dichiarazione. Cosi i sot-

toscrittori della medesima sono tenuti solidalmente

al pagamento diuna pena pecuniaria uguale al sestuplo

della tassa che con la diebiarazione infedele si tentò

di defraudare (12).

Anche se la tassa -sia stata già liquidata può essere

ammessa la deduzione dei debiti. A tal uopo è neces-

sario che l‘esistenza di questi sia provata nei modi

suddetti, e nel termine di due anni dalla presentazione

 

(l) La dichiarazione di una prestazione dovuta. tra le pas-

sività indicate nella denunzia di successione, vale come inter-

ruzione della prescrizione del diritto a ripeterla. — Cass. Pa-

lermo, 29 gennaio 1898, Specchi c. Ferrantclli (Foro Sic…

1893, 179; Legge, 1898, I, 516; Faro Oct., 1898, 67).

(2) Questa disposizione fu introdotta. dalla legge 23 gen-

naio 1902, n, 25, alleg. C, la quale con l‘art. 5 venne ad abro—

gare i primi due capoversi dell'art. 54 della legge 20 maggio

1897 (testo unico).

A confermare la necessità del concorso dei requisiti stabiliti

dalla. legge, notiamo che, costituita una dote in rendita fissa.

ed assegnato in pagamento un immobile, con la promessa di

supplemento in terre e danaro nel caso che l'immobile asse—

gnato risultasse insufficiente a produrre la rendita assicurata

alla morte del donante, il supplemento che venisse accertato

costituisce una passività mancante dei requisiti prescritti dalla

legge di registro, e quindi non deducibile dall'asse ereditario.

— App. Catania. 10 marzo 1899, Belloms Rosso e. Finanze

(Riv. Tributaria, Milano, 1899, 352).

Cfr. anche Cass. Roma, 27 marzo 1899, Finanze c. Ilian-

cht'ni (Corte Suprema. 1899, I, 113).

(3) V. art.. 1956 cod. civile.

Insorgendo contestazione sull‘ammontare delle cifre proposte

per alcune spese funerarie, i ricevitori, quando non sia loro

possibile di indurre il contribuente ad acconsentire un’equa

riduzione, ammetteranno in via provvisoria. le somme pro-

poste, e ne faranno tosto rapporto all‘intendeuza comunicando

gli atti con le loro osservazioni (Circolare 693, art. lv, Colle-

zione Dem... 1873, p. 175).

(4) Normale 70 (Bollettino Dem., 1897, pag. 314).

(5) V. art. 20 e seg. cod. comm.

(6) Per la deduzione di un debito cambiar-io, alla presen—

tazione delle cambiali può supplirsi con la produzione della

Dmmsmn rru.uun. vol. XY". parte 4-

 

copia del protesto cambiario, senza che per esso sia necessaria

la fox-mola . per copia conforme » e la impronta del suggello

di chi notificò il pretesto. La dichiarazione di sussistenza del

debito rilasciata dal direttore della Banca non occorre sia

munita del timbro sociale, bastando il visto del sindaco per

la legalità della firma. — Trib. Palmi, 9 agosto 1899, Sil—

vestri e. Finanze (Hiv. Tributaria, Milano, 1899, 614).

(7) V. art. 251 e seg. cod. comm.

Pei libri di commercio, se non fossero bollati, il ricevitore,

oltre all‘astenersi dal dedurre il debito, deve rilevare la con-

travvenzione. In tutti i casi, nei quali sarà. rifiutata o limitata.

la deduzione dei debiti, i ricevitori annoteranno nella denunzia

le ragioni della esclusione o limitazione, e ne daranno anche

spiegazione al denunziante (Istruzioni, 1866, art. 21).

(S) App. Genova, 21 dic. 1899, Capolonyhi e. Finanze (Temi

Gen., 1900, 25; Alassime, Rovigo, 1900, 192; Cons. comm..

Riv. Tributaria, Milano, 1900, 322).

Sono deducibili i soli debiti forniti dei soliti requisiti. —-

App. Genova, 8 giugno 1900, Finanze c. Forno (Temi Gen.,

1900, 398).

(9) Se si tratti di debiti non al'licienti specialmente immobili

nello Stato o all‘estero, la. deduzione ha luogo in proporzione

delle due parti dell‘asse ereditario (v. art. 55 testo cit.).

(10) La. dichiarazione dell'erede è indispensabile; non può

essere sostituita. dalla denunzia delle passività. —- Cass. Roma,

27 marzo 1899, Finanze c. Bianchini (Corte Suprema, 1899,

1, 118).

(11) Tanto la copia, quanto la dichiarazione, possono esser

fatte in carta senza bello, ma devono essere viste, per la ve—

rità. delle firme, e da un notaio, o da un pretore, o dal sin-

daco locale.

(12) E' riservata l‘applicazione del codice penale nei casi

previsti. -

117.
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della denunzia. Ciò fatto, verra restituita la tassa, che

risulti percetta in eccedenza (1).

Da ultimo osserviamo che è ammissibile l’azione

dell’orario a dichiarare simulato un debito ereditario,

di cui si chieda la deduzione dell‘attivo, quand’anche

abbia i requisiti richiesti per la deduzione. Esso può

provare la simulazione mercè presunti indizi (2).

92. Hanno l’obbligo di denunziare (3) i trasferimenti

in causa di morte gli eredi, i legatari, i loro tutori

o curatori, gli amministratori dell’eredità ed esecutori

testamentari (4).

Trattandosi di un'eredità che si devolve a più eredi,

l’obbligo della denunzia e solidale per essi, e la de-

nunzia deve estendersi all’intiero asse ereditario (5)…

Il termine per la denunzia varia, secondo che la

morte sia avvenuta nello Stato, in altre parti (l‘-Eu—

ropa, o fuori d’Europa; ed è di mesi quattro, sei, di-

ciotto, a. seconda dei casi. Questo termine comincia a

decorrere pei tutori, curatori, amministratori ed ese-

cutori testamentari, dal giorno in cui sia loro perve-

nuta la legale notizia. della loro nomina. In caso di

assenza, il termine non decorre che dal giorno del

preso possesso per la successione dell‘assente, sia tal

possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente

di fatto (6). In caso di ritorno dell’assente, le tasse

pagate vengono restituite sotto la sola deduzione di

una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati

durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per

le successioni, i cui beni fossero stati posti sotto

sequestro. '

Il termine suddetto e duplicato per le successioni

dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che

muoiano in tempo di guerra.

Un termine speciale è accordato agli eredi o lega-

tari, i quali dichiarino di assumere tale qualità. col _

benefizio dell’inventario: per essi il termine decorre

dalla scadenza di quello stabilito per la formazione

dell’inventario, e, quando questo l'osso prima compiuto,

dalla data della sua chiusura.

Trascorso il termine (7) per far l’inventario, l’erede

con benetizio d’inventario, se vuoi far valere i diritti

ereditari davanti alle Autorità. giudiziarie, dove far

fede o della denunzia della successione o del paga-

mento della tassa, o presentare l’inventario e il de-

creto di proroga concessa dal pretore (8). In ogni caso

la denunzia delle eredità. accettate col benetizio del-

l’inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro

un anno dall’aperta successione (9).

(I) Stipulata un mutuo, anche per conto di altre persone.

ed ammesso in deduzione il relativo debito per la parte sol-

tanto competente al defunto, la sentenza, che, sull‘accordo

delle parti, nel cui interesse figurava pure contratto il mutuo,

dichiara. spettare il debito per intero al defunto, non giova

per ottenere la restituzione della tassa che si pretende in più

pagata per la negata. deduzione dell'intiero debito. — Appello

Firenze, 9 agosto 1899, Finanze c. Evangelisti (Massime,

Rovigo, 1899, 547; Annali, 1899, 3, 302).

(2) Trib. Monteleone, 27 dicembre 1897, Gagliardi c. Fi-

nanze (Legge, 1898, n, 161).

(3) La pretesa non provata. di una parziale esenzione di tassa

per alcuni crediti, che si dicono solamente in parte ereditari,

ma. che si dichiarano per intero, non costituisce mancata de—

nunzia di cespiti ereditari. — App. Cagliari, 18 dicembre 1898,

Mandi 0. Finanze (Giur. Sarda, 1899, 22).

(4) V. art. 721 e seg., 760 e seg., 241 e seg., 329, 339, 247,

380 e seg., 857 e seg., 903 e seg. cod. civ.

(5) Una denunzia suppletiva di beni omessi può essere le-

galmente fatta da un coerede diverso da chi fece la denunzia 

Non denunziato nei termini stabiliti un cespite ere—

ditario, anche quando si tratti di eredità. devoluta ad

un ente morale con benetizio d‘inventario, è sempre

dovuta la sopratassa per omessa denunzia, senza che

si possa dedurre alcuna eccezione di ristrettezza di

tempo o di qualsivoglia impossibilità. di conoscere

prima l’esistenza del cespite non dennnziato.

I termini, che abbiamo indicato per la denunzia dei

trasferimenti di eredità e di legati, sono applicabili

alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda

proprietà. (IO) ed a quelle della devoluzione dei lucri

dotali e dell’avveramcnto delle liberalità subordinate

all’eventualità della morte. Queste denunzie vanno

fatte da coloro, a cui favore l'usufrutto, il lucro o la

liberalità si devolve.

E’ controverso se alle denunzie di riunione d'usu-

frutto con la nuda proprietà sia da accordare il mag-

giore termine stabilito per le successioni accettate con

benetizio d'inventario.

L’obbligo di denunziare i passaggi d'usufrutto, che

hanno luogo nella presa di possesso dei benefizî e delle

cappellanic esistenti nello Stato, incombe all’investito

del benetizio o della cappellania. Il termine è di quattro

mesi computabili dal giorno del preso possesso, non

già. dalla concessione del regio exequafur (ll).

Nel consegnare agli investiti i titoli di 7° placet

o r° ewequatur dopo l’ effettuato pagamento della

tassa di concessione governativa, i ricevitori devono

avvertire gli interessati dell'obbligo di denunziare il

passaggio di usufrutto del benefizio o cappellania nei

quattro mesi dalla data dei titoli suddetti (12). Se il

henefizio o la cappellanìa ha sede fuori dello Stato,

la denunzia della presa di possesso deve essere fatta

entro i termini stabiliti per la denunzia delle succes-

sioni apertesi all'estero (l3).

In tutti i termini, di cui abbiamo fatto parola,non

e compreso il giorno dell'apertura della successione,

o della presa di possesso dei beni dell‘assente, o dei

benefizi, o delle cappellanie. Se l‘ultimo giorno del

termine è festivo, non si computa neppur questo (H).

Se ad un trasferimento per causa di morte sono

apposte delle condizioni sospensive, allorchè questo

si verificano. deve esserne fatta dénunzia dagli inte-

ressati nel termine di venti giorni.

I testamenti o qualsiasi atto d’ultima volontà fatti

nello Stato o all’estero e contenenti disposizioni che

possono in qualunque modo avere effetto dopo la

morte del disponente devono esser denunziati e re-

gistrati a cura delle persone obbligate alla denunzia

primitiva. E legittima la denunzia che si fa dall'erede riser—

vatario, malgrado l’esistenza dell’erede testamentario. La de-

nunzia fatta da un analfabeta, a norma dell'art. l8 del rego-

lamento per l‘esecuzione della legge di registro, mercé la firma

diun incaricato e di due testimoni, non può essere smentita

che con l'iscrizione in falso. — App. Catania. l3 marzo 1899,

Auteri e. Finanze (Giur. Cat., 1899, 47).

(6) .-\rt. 21 e seg. cod. civ.

(7) Art. 91 testo unico cit.. e art. 930 e seg., 955 e seg. c. civ.

(8) Art. 959 cod. civ. — Cfr. App. Genova, 10 febbraio 1899,

.dnfosso-Tubino c. Peraga-llo (Gazz. Giud. It., 1899, 54).

(9) Art. 79 testo unico cit.

(10) Idem.

(II) Art. 80 testo cit.

(12) Normali 129 (Boll. Dem., 1889, pag. 389) e 153 (Id.,

1885, pag. 709). Ciò è in piena contraddizione con le parole

della. legge (art. 80).

(13) Art. 79 testo cit.

(14) L‘ultimo giorno utile per la denunzia si compie con

l‘ora stabilita per la chiusura dell‘ufficio di registro.
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dell’eredità. (1). A tal uopo il notaio (2), l’Autorità.

giudiziaria e il capo dell'ulfizio o archivio pubblico,

che ritiene il testamento, dovrà, a richiesta delle parti

e sulla esibizione dell'attestato di morte del dispo-

nente, presentare all’ufiizio del registro l’originale

del testamento o dell’atto di ultima volontà da re-

gistrarsi.

Qui si tratta dei testamenti speciali fatti nei luoghi,

in cui domini peste od altra malattia reputata con-

tagiosa (?.); ovvero fatti sul mare durante un viag-

gio (4); o fatti dai militari e dalle persone impiegate

presso l’esercito (5). Tali testamenti devono essere

depositati presso il ricevitore del registro, anche nel

caso che siano stati ricevuti da notaio (6). Quest’ob-

bligo spetta ai consoli, i quali hanno ricevuto l’ori-

ginale del testamento fatto a bordo d'un bastimento (7).

Fatta. dai consoli 0 agenti consolari la comunica-

zione delle copie dei testamenti da essi ricevuti, queste

copie devono essere gelosamente custodite in appo-

sito separato volume; e quando venga a risultare o

dallo stato dei deceduti o dalla denunzia di succes-

sione o da altri elementi che taluno dei testatori sia '

venuto a morte, deve esser cura dei ricevitori di

promuovere il ricupero della tassa dovuta sul testa-

mento, e provvedere pure che la liquidazione della

tassa di successione segua a seconda delle disposi-

zioni testamentarie.

Se prima che siano scaduti i termini stabiliti per

la registrazione, occorre di produrre in giudizio—un

atto di ultima volontà., 0 insinuarlo nelle cancellerie,

è necessario che preventivamente sia registrato.

Quanto all'ufiizie del registro, al quale deve farsi

la denunzia delle trasmissioni di proprietà. d'usufrutto

o di uso, esso e determinato dal luogo dell’aperta suc-

cessione. Spetta all’Autorità. giudiziaria determinare il

luogo in cui la successione fu aperta, anche quando

la questione verta tra due ricevitori del registro (8).

Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato,

la denunzia va fatta all’ufiizio del registro nel cui

circondario si trovava la maggior parte dei beni fa-

centi parte dell’eredità. (9).

Per i passaggi d’usufrutto, che hanno luogo all’occa-

sione della presa di possesso dei bcnefizi e delle cap-

pellanie, la denunzia va fatta nell’ullizie del registro

nel cui distretto ha sede il benetizio o la cappellania.

Se questi non hanno sede nello Stato, la denunzia va

eseguita nell'uflizio del distretto, in cui esiste la mag-

gior parte dei beni che costituiscono la dotazione

nello Stato del benetizio o della cappellania.

93. Il pagamento delle tasse relative ai trasferi-

menti a causa di morte, ai passaggi di usufrutto dei

beni che costituiscono le dotazioni dei beneilzi e delle

cappellanie, come pure di quelle per la riunione del-

l’usufrutto alla nuda proprietà., per_ la devoluzione

dei lucri dotali e per l’avverameuto delle liberalità.

subordinate all'eventualità. della morte, deve eseguirsi

entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini,

di cui abbiamo già tenuto parola(lO), stabiliti per le

rispettive denunzie.

Quando l’erede o l’investito del benefizio o delle

cappellanìa, anzichè differire il pagamento delle tasse

sino alla scadenza del termine accordato dalla legge,

preferisca pagare al momento stesso della registra-

zione della denunzia, il ricevitore, appena registrata

la denunzia e liquidata la tassa, deve stabilire l’oc-

corrente articolo di credito sul relativo campione

certo, e portare immediatamente il pagamento in ri-

scossione (l I).

Come è ammessa l’anticipazione del pagamento,

cosi è ammessa anche la dilazione. È questo un op-

portuno provvedimento introdotto con la legge 23 gen—

naio 1902, n. 25 (12), la quale ha disposto che,su do-

manda degli eredi o legatari, le tasse riguardanti

valori immobiliari e le relative sopratasse e multe

possono esser pagate a rate, in un termine non mag-

giore di anni quattro. È però dovuto l’interesse sca

lare sul debito dill‘erito, nella ragione del tre e mezzo

per cento. Cosi il privilegio stabilito a favore dello

Stato (l3) è esteso al periodo di dilazione, fino al pa-

gamento.

Se, ottenuta la ripartizione del pagamento in rate,

il contribuente ritardasse il pagamento oltre venti

giorni dalla scadenza delle singole rate, s’ intenderà.

decaduto dal benefizio della dilazione ed obbligato a

pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi

interessi, ed incorrerà. inoltre nelle sopratasse (14).

Salvo l’obbligo delle persone precedentemente in-

dicate, è inoltre solidalmente tenuto verso l’Ammini-

strazione dello Stato, per il pagamento delle tasse per

i trasferimenti a causa di morte. ciascuno degli eredi

per la. totalità. delle tasse medesime, salvo il regresso.

Così pure i legatari in proporzione dei beni a. cia-

scuno di essi devoluti, ed idonatari per le liberalità

per causa di morte. Il vincolo solidale per il paga-

mento della tassa di fronte alla finanza perdura sino

all'efi‘ettivo pagamento anche se una delle parti non

siasi potuta. trovar presente al procedimento di stima

eseguito per accertarsi del valore dell'immobile tas-

sabile (l5).

L’obbligo solidale per la tassa sul passaggio d’usu-

frutto, che ha luogo nella presa di possesso dei be-

nelizi e delle cappellanie, si estende all’investito del

benetizio ed ai suoi eredi od aventi causa. Per le tasse

che si rendono esigibili sui trasferimenti sottoposti

a condizione sospensiva, a tutti coloro cui profitta la

verificazione della condizione 0 la esecuzione del tras-

ferimento. Per le tasse sulla riunione dell’usufrutto

alla nuda proprietà., l’obbligo spetta solidalmente a

tutti coloro che consolidano l’usul'rutto con la nuda

proprietà, ai loro eredi od aventi causa; sono pari—

mente responsabili i tutori, i curatori, gli ammini-

stratori od esecutori testamentari.

 

(I) Art. 79 testo unico cit.

(2) Il notaio che dopo aver compilato l'inventario. ha pre-

sentato e lix-mato la denunzia della successione, si presume

line a prova. contraria incaricato dalle parti interessate di

fare e presentare la denunzia, tanto più quando la presun-

zione è poscia avvalorata dalla. presentazione di suppletiva

denunzia da. parte dell‘erede legittimo e dal seguito volontario

pagamento della tassa. — App. Firenze, 6 giugno 1899, F:”—

nanze c. Bruttini (Massime, Rovigo, 1899, 529).

(3) Art. 789 cod. civ.

(4) Art. 791 cod. civ.

(5) Art. 799 cod. civ.  
(6) Circolare 425 (Holl. Dem., 1867, p. 715).

(7) Art. 796 cod. civ., e normale 5 (Bollettino Dem.. 1889,

ag. 12 .

P (8) Ca)ss. Roma, 11 settembre 1900, Finanze e. Bocca (Foro

Ital.. 1900, i, 1061).

(9) Art. 83 testo unico cit.

(10) Cfr. art. 79 e 80 testo unico cit.

(Il) Istruzioni 1866. art. 25.

(12) Art. 9 legge 23 gennaio 1902, n. 25.

(13) Art. 1962 cod. civ.

(14) Art. 11 legge citata.

(15) Art. 86 testo unico cit.
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La quietanza delle tasse pagate per i trasferimenti

a causa di morte viene rilasciata in foglie separato (1).

Tutti coloro, i quali, per disposizione di legge, ab-

biano dovuto fare il pagamento della tassa per conto

delle parti obbligate, si intendono subentrati in tutte

le ragioni, azioni e privilegi dell’Amministrazione, e,

per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma,

hanno diritto di ottenere dal pretore del luogo, in cui

essi hanno residenza, un ordine di pagamento che

diventa esecutivo dopo 24 ore dalla iutimazione.

Il marito, che amministra i beni paral'ernali della

meglio senza alcuna opposizione, quan-lo paghi la

tassa della successione a lei pervenuta si presume

che lo faccia per conto di lei, e resta surrogato alla

Amministrazione del registro nel godimento e nello

esercizio dei privilegi tiscali, che può far valere per

la esazione della. tassa. sborsata (2). '

L’erede, che, pagando la tassa di successione, e sur-

rogato nei diritti e nei privilegi del fisco, può pro-

cedere sui beni ereditari nonostante che siano vin-

colati da usufrutto, sia. intervenuta convenzione tra

i coeredi proprietari e l'usufruttuario in ordine ai

medesimi, e l'usufruttuario abbia pagato la sua quota

di tassa.

Il terzo, che per contratto interceduto con l’erede

testamentario paga la tassa di successione da costui

dovuta, se il testamento sia annullato, non ha verso

gli eredi legittimi altra azione che quella spettante

al suo debitore per la. rivalsa della. tassa nella mi-

sura dovuta dagli eredi suddetti, senza poter decli-

nare la compensazione opponibile al debitore mede-

simo. Di conseguenza non può il terzo invocare di

fronte agli eredi legittimi la surrogazione spettante

all’erario (3).

L’erede benefiziario deve pagar la tassa coi fondi

ereditari (4). ] ricevitori non possono promuovere

azioni personali contro l’erede benefiziario, ma lo deb-

dono escutere solo come detentore dei fondi ereditari

ed agire anche personalmente contro il medesimo ove

abbia ecceduto le facoltà. di un semplice amministra-

tore ed abbia l'atto qualche atto di erede puro e sem-

plice (5). Sta fermo però l'obbligo di pagare la tassa.

nei due mesi successivi alla scadenza del termine per

la denunzia, di guisa che, verificandosi un ritardo,

passa. a. carico dei fondi ereditari anche la sopratassa

di tardivo pagamento (6).

I corpi morali,i quali non possono accettare l’ere-

dità. o i legati senza l’autorizzazione, hanno, come le

altre persone, l’obbligo di far la denunzia (7), ma non

sono tenuti al pagamento della tassa se non entro

tre mesi dalla ricevuta autorizzazione all’acc.=ttazioue.

Restano impregiudicate le maggiori facilitazioni

cosicchè,se vi fu espressa dichiarazione di accettare

con benetizio di inventario, allora in concorso del ter-

mine di 3 mesi predetto, e dell'altro che procederebbe

dall'accettaziene benefiziata, il corpo morale e in fa-

coltà di profittare per il pagamento del più lungo di

questi due termini.

Scaduto l’anno dall’apertura della successione,i ri.

cevitori hanno obbligo di chiedere il pagamento delle

tasse dovute dal corpo morale, desistendo dalla do-

manda, qualora sia giustificato che l’autorizzazione

fu chiesta entro l’anno.

Frattanto, ove esistano altri eredi o legatari, l’Am-

ministrazione può conseguire direttamente da essi le

tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che

non si deferiscano al corpo morale.

Allorché per negata. autorizzazione al corpo morale

di accettar l’eredità. ed il legato si facesse luogo alla

restituzione o all’abbandono della tassa a carico del

corpo amministrato, oppure, anche in mancanza della

domanda di restituzione per parte del corpo morale,

fosse dovuta una tassa maggiore delle persone cui

profitto. il rifiuto dell’autorizzazione, i ricevitori de-

vono liquidare nuovamente la tassa secondo il grado

di parentela esistente tra il defunto e la persona. alla

quale si devolve la eredità. o il legato che non passò

al corpo morale (8).

Per i corpi morali non e necessaria la giustifica-

zione voluta dall’art. 100 della legge 13 sett. 1874, dopo

decorsi sei anni dall’apertura della successione (9).

94. Se gli eredi, donatari o legatari non fanno nel

termine prescritto le denunzie dei beni loro trasmessi,

debbono pagare una sopratassa uguale a sei decimi

della tassa dovuta(lO), ed in ogni caso non mai infe-

riore a lire due (ll).

Se nella denunzia sia stato emesso (l2) qualche ce-

_spite ereditario, si applica una sopratassa uguale al-

l’ammontare della tassa dovuta sugli agg.-tti omessi,

con l’aumento di un quinto.

È comminata. la stessa pena nel caso in cui il va-

lore denunziata risulti inferiore di oltre un quarto a

quello accertato mediante la stima (13).

Può il contribuente sottrarsi alla sopratassa, sup-

plendo con una seconda dichiarazione alle omissioni

o insufficienze, prima che sia scaduto il termine pre-

scritto per il pagamento della tassa (14).

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri

amministratori sono tenuti in proprio al pagamento

della sopratassa dovuta per omessa o ritardata de-

nunzia.

A proposito di quest’articolo (l5), si è presentata la

 

(I) Art. 88 testo cit.

(2) Cass. Palermo, 27 marzo 1900, Italia c. Verga (Foro

Sic… 1900, 186).

(3) Cass. Napoli, 16 gennaio 1899, Scognmn.iglio c. Russo

(l"oro Nap… 1899, 31; Mov. Giur., 1898, 4.33; (iau. Proc.,

xxlx, 590; Riv. Univ., 1899, 197; Legge, 1899, I, 533; Di-

ritto e Giur., xiv, 292).

(4) Art. 9l testo cit.

(5) Art. 967, 969. 973 e 971 cod. civ.; 575, 570 cod. pr. civ.

(6) Istruzioni 1866, art. 22.

(7) Art. 79 testo unico cit.

(8) Art. 92 testo unico cit.

(9) P. Lanciano, 7 settembre 1886, Arciconfr. del Sacro

Jl[onte del Aforti di Chieti 0. De Giorgio (Foro Abruzzese,

1887, 32). '

(10) Art. 79 e 86, n° 4, testo unico cit.

(11) Art. 20 legge 23 gennaio 1902 cit.  
(12) A provare l‘omissione di un cespite in una denunzia

di successione è sufficiente la convinzione della sua indubbia

esistenza che il ricevitore siasi formata nel suo cosciente

apprezzamento.

La legge non prescrive d’indicare nell'atto ingiunzionale la

natura del cespite che dalla Finanza si ritiene omesso, e tanto

meno vieta l‘indicazione alternativa. di due diverse origini

dell‘attività. quando il fonte vero e preciso non si e potuto

conoscere nonostante l‘uso della migliore diligenza. — .-\p—

pelle Torino, 12 giugno 1899, Finanze e. Poma. (Riv. Tribu-

taria, Milano, 1900, 299).

(13) Art. 29 testo unico cit.

(14) Art. 20 regolamento 1874.

(15) Art. 96 testo unico cit. Quest‘articolo non ha subito altra

variazione fuorché nell‘amm0ntare della pena pecuniaria mi-

nima, la quale, mentre era [issata in lire 12, fa dalla legge

23 gennaio 1902 (art. 20) ridotta. a lire 2.
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questione, se per le successioni tardivamente denun-

ziate, riconosciute poi per intero assorbite da passi-

vità. regolarmente giustificate, possa non pertanto ap.-

plicarsi a carico delle persone obbligate alla denunzia

la pena pecuniaria suddetta, e nell'affermativa in quale

misura tale penalità. debba essere liquidata.

D’accordo con l’Avvocatura erariale, il Ministero ha

considerato che la penalità. per tardiva denunzia è

comminata personalmente agli inadempienti e può

perciò stare a carico anche di chi non è debitore

della tassa; e che trasgredisce egualmente la legge

tanto chi omette o ritarda a denunziare un’eredità.

attiva, quanto ehi incorre in simile trasgressione ri-

spetto ad un’eredità. oherata di debiti, poichè non è

l’emolumento che si deve denunziare, ma bensì il

passaggio dei beni verificatosi per successione.

Posta questa premessa, ne segue naturalmente che

la pena inflitta a chi omette o ritarda di denunziare

l’eredità. attiva, deve colpire anche colui che si rende

passibile di tale contravvenzione per le eredità. pas-

sive, salva la debita proporzione circa l’ammontare

della pena stessa, nel senso cioè che, se nelle eredità.

completamente passive non vi e luogo ad alcun pa—

gamento di tasso, e quindi manca il rapporto per

determinare la penale in una misura proporzionale,

è però sempre dovuta, in tal caso, la penalità. da

limitarsi a lire 2 stabilita dall’art. 20 della legge del

23 gennaio 1902.

Le disposizioni precedenti sono anche applicabili

alla denunzia della riunione dell’usufrutto alla nuda

proprietà, a quelle dei passaggi d’usufrutto che hanno

luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cap-

pellanie, come pure alle denunzie della devoluzione

dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità.

subordinate alla eventualità. della morte (1).

Se il contribuente ritardi il pagamento delle tasse

e delle pene pecuniarie oltre il termine di mesi due (2),

o se, quando si tratti di omissioni o di insufficiente

valutazione, ritardi oltre dieci giorni da quello nel

quale a mezzo d’usciere gli fu notificata la relativa

liquidazione; allora, oltre alle pene stabilite prece-

dentemente (3), è punito con una nuova sopratassa

uguale al ventiquattro per cento della tassa dovuta.

Decorsi i termini per la denunzia, non può l’erede

o legatario agire in giudizio 0 presso gli uffizi am-

ministrativi senza che dia la prova. della seguita de-

nunzia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel

caso che fosse decorso anche il termine per il paga-

mento della tassa senza che ne comprovi l’integrale

pagamento (4).

Gli eredi dei creditori dello Stato per riscuotere

le somme loro dovute debbono fornire la prova di

aver presentato la denunzia del credito e di aver

pagato la tassa corrispondente, se trascorsi i ter-

mini relativi. Qualora i termini non siano ancora de-

corsi potrà ordinarsi il pagamento agli eredi di ciò

che è loro dovuto, ma si dovrà. contemporaneamente

notificare il credito al competente ricevitore delle

successioni (5).

, I comandanti militari incaricati della liquidazione

dei crediti di massa dei militari defunti, all’atto di

dare comunicazione agli eredi, per mezzo dei sindaci,

della esistenza del loro credito e dell’obbligo di de-

nunziarlo agli effetti del pagamento della tassa di sue-

cessione, debbono fare simile partecipazione alle In.

tendenze di finanza, le quali provvedono ad informarne

il competente ricevitore.

Gli amministratori di marina, tanto nei casi di sue-

cessione legittima, quanto in quelli di successione te-

stamentaria, possono operare le trascrizioni, i trapassi

e le altre annotazioni concernenti la proprietà. delle

navi quand’anche gli eredi e legatari od i loro legit-

timi rappresentanti, spirati itermini fissati dalla legge,

non esibissero le prove richieste dall’articolo 101 del

testo unico. Però i capitani di porto, in tutti i casi,

anche se non trascorsi detti termini, debbono rivol-

gere immediatamente una lettera ufficiale al ricevi-

tore del registro del luogo in cui s’è aperta la sue-

cessione indicandogli con esattezza quanto risulta

dagli atti (6).

I ricevitori, nell’occasione che venga loro fatta do-

manda del rilascio di certificati di presentata denunzia

non devono limitarsi alla dichiarazione generica della

seguita denunzia dell’eredità. o del legato, ma devono

indicare in modo espresso e distinto il cespite od i

cespiti pei quali le parti intendono valersi del cer-

tificato; e qualora sia decorso il termine di legge,

dovrà. pure essere indicato se sia stato eseguito il

pagamento della tassa (7).

A proposito del pagamento della tassa,non rimane

altro da aggiungere se non che il credito dello Stato

per essa non ha privilegio di fronte ai crediti ipote-

cari anteriori all’apertura della successione, ma non

può essere depennato dallo stato di graduazione for-

mato in seguito della espropriazione dei beni eredi-

tari, pel motivo che essendo insufficiente il prezzo al

pagamento dei creditori ipotecari, la. successione ap-

parisce passiva (B).

95. Affinchè la ricchezza mobiliare sfugga meno fa-

cilmente alla tassa, sono fissate alcune norme relative

ai terzi detentori di denari o di valori ed agli istituti

di credito.

Cosi chiunque tenga, per qualsiasi titolo, valori ed

oggetti appartenenti alle successioni apertosi dopo il

3] luglio 1888, non può consegnarli all'erede, legatario

od altro avente causa e interesse senza averli prima

denunciati all’uflîzio del registro competente (9).

Cosi le Autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari,

all’atto di dare comunicazione agli eredi dei detenuti

defunti, della esistenza di cespiti di loro pertinenza,

debbò'no fare simile partecipazione alla Intendenza-

della provincia nella quale hanno sede, ed avvertire gli

eredi dell’obbligo della denunzia limitatamente agli

oggetti che abbiano un qualche valore venale.

Cosi gli uffizi postali debbono denunziare agli uffizi

del registro competenti i crediti risultanti da libretti

postali di risparmio caduti in successione, senza aver

riguardo alla data dell’apertura di questa.

La denunzia deve esser fatta non solo quando il

credito dei libretti sia rimborsato in effettivo, ma

anche quando sia cambiata l’intestazione dei libretti

stessi o la somma dovuta sia convertita in nuovi li-

bretti a favore di eredi, legatari od altri aventi diritto,

e cosi pure quando il credito dei libretti compresi in

 

(I) Art. 97. 70, 72, 79, 80, 86 testo unico cit.

(2) Art. 85 testo cit.

(3) Art. 96 e 97 testo cit., e art. 20 legge 23 gennaio 1902.

(4) Art. 101 testo cit.

(5) Normale 88 (Boll. Dem., 1890, 323).  (6) Norm. 91 (Boll. Dem., 1896, 605).

(7) Norm. 83 (Boll. Dem., 1895, 515).

(8) App. Firenze, 30 luglio 1898, Finanze e. Liccioli (An—

nali, 1898, 3. 269).

(9) Art. 111 testo unico cit.
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una data eredità sia convertito tutto od in parte in

rendita pubblica ed in depositi nella Cassa depositi

e prestiti, tanto se le relative operazioni si trovassero

'in corso al giorno della morte dei titolari dei libretti

medesimi, quanto se siano state domandate dagli eredi

o da altri aventi causa.

I contravventori sono tenuti personalmente respon-

sabili per la tassa relativa, ed inoltre soggiacciono in

proprio. a titolo di penale, e senza diritto a garanzia.

0 rivalsa, al pagamento di una somma eguale alla

sopratassa.dovuta dall'erede e dal legatario per la.

omessa, incompleta od inesatta denunzia delle cose

depositate (l).

L’obbligo spetta anche agli istituti di credito, società.,

enti e ditte, che abbiano emesse cartelle, certificati,

obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie,

tanto definitivi quanto provvisori: per tale effetto

essi non possono prendere qualsiasi nota nelle loro

scritture, nè addivenire ad altre operazioni in di-

pendenza di trasferimento di detti titoli a causa di

morte, senza averne fatta prima denunzia all’uffizio

di registro.

I contravventori anche in questo caso sono tenuti

a pagare la tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni:

salva la responsabilità. solidale anche per la tassa che

fosse tuttora da reeuperarsi a carico degli eredi e lega-

tari sui detti titoli, azioni e certificati.

Fatta la denunzia dagli interessati a forma di legge,

il ricevitore del registro non deve differire per più

di tre giorni la registrazione, quando le tasse vengano

pagate secondo la liquidazione fatta da lui (2).

96. L'Amministrazione perde il diritto a domandare

il pagamento della. tassa, se abbia lasciato compiere

la prescrizione (3). Il termine di essa e:

1° di tre anni dal giorno della presentata denunzia,

qualora si tratti di omissioni di-beni nelle denunzie .

delle successioni o in quelle delle dotazioni di bene-

flzi o cappellanie;

2° di tre anni dalla presentazione della prima 0

successiva denunzia, per la riscossione della tassa do-

vuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benetizi o

cappellanie;

3° di dieci anni dal giorno dell’apertura delle sue-

cessioni o della presa di possesso di benefizi 0 cap-

pellanie per la. esazione delle tasse sulle successioni

e sulle dotazioni non denunziate.

E’ ammessa la massima contra non calenlem agere

non currit praescrz'ptz'o a favore della finanza nei

casi di successioni aperte all’estero: in tal caso, la pre-

scrizione decorre dal giorno in cui l’ufiizio, al quale

si doveva fare la dichiarazione, abbia potuto, mediante

documenti venuti a sua conoscenza, aver notizia. del-

l‘apertura della successione (4).

Dalla data dell’apertura della. successione, e non da

quella in cui gli eredi vennero a conoscenza della per-

tinenza alla successione del loro autore di un cespite

non compreso nella denunzia di successione, decorre

il termine della prescrizione al ricupero della tassa

e sopratassa dovuta sul cespite omesso.

Non significa rinunzia alla prescrizione acquisita la

domanda del contribuente di subordinare il pagamento

delia tassa di successione su di un cespite omesso

all’esito della lite per il suo ricupero.

La prescrizione della tassa dovuta su libretti di ri-

sparmio non compresi in una denunzia di successione,

perchè sottratti o distrutti, o la cui esistenza era dagli

eredi ignorata, decorre dalla presentazione della de-

nunzia di successione, e non dal giorno in cui i libretti

siansi ricuperati o ne sia altrimenti riconosciuta la

effettiva loro consistenza ed esigibilità.

La denunzia fatta quando la prescrizione per l’omis-

sione dei libretti era compiuta, importa tacita rinunzia

da. parte degli eredi di valersi della prescrizione ed

obbligo nei medesimi al pagamento della tassa.

La dilazione al pagamento accordata su ricorso di

uno dei coeredi impedisce il corso della prescrizione

contro tutti i coeredi (5).

Si compie in un anno dalla fatta dichiarazione (6)

la prescrizione per la domanda della tassa gravante

sui trasferimenti vincolati a condizione sospensiva,

sulla riunione dell’usui'rutto alla nuda proprietà, sulla

devoluzione dei lucri dotali, e sull'avveramento delle

liberalità subordinate all'eventualità. della morte (“:“).

Le tasse e pene pecuniarie dovute per le succes-

sioni non denunziate, si prescrivono nel termine di

venti anni;ma di esse non potrà. valersi l’interessato

davanti un pubblico ufiizio, se prima non avrà efl‘et-

tuato il pagamento delle relative tasse (8).

Crediamo inutile far parola dei modi di procedere

in via amministrativa e giudiziaria, e rimandiamo per

essi agli art. l33 e seg. del testo unico 20 maggio l897.

@ 4. — Riforme introdotte con l’allegato G

della legge 23 gennaio 1902, n. 25.

97. Nuova tarill'a. — 98. Imposizione delle somme soggette a

collazione. — 99. Disposizioni per render più mite l'onere

della. tassa. — 100. Accertamento dei valori immobiliari.

— 101. Disposizioni per render più retta l'applicazione

della tassa. — 102. Aumento della tassa di negoziazione

su alcuni titoli al portatore.

97. La riforma più importante introdotta con l'ul-

tima legge è quella che si riferisce alla misura del-

l’imposta. Essa è stata determinata in base alla ta-

bella A, allegata all‘articolo 3", riportata alla pagina

seguente.

Si noti che le aliquote che abbiamo riportate si

applicano non sull’ammontare complessivo dei beni

trasferiti, bensi sulle singole quote spettanti a ciascuna

persona. Per ciascuna quota si divide la somma in

tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle

diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si

applica l‘aliquota rispettiva.

Olii tenga presente la tabella vigente prima dell’ul-

tima legge, vede facilmente che le modificazioni intro-

dotte non tanto si riferiscono all’aggravio dell’imposta

quanto al suo razionale ordinamento: infatti è stato

applicato il criterio della progressività, ed è stato con-

cesso uno sgravio a. talune categorie di successori.

Dopo quanto abbiamo detto (9) per dimostrare l’oppor-

tunità, anzi la necessità di un ordinamento dell‘im-

posta a base progressiva, non vi insistiamo qui più

 

(1) Art. 96 testo cit.

(2) Art. 123 testo unico cit.

(3) Art. 126 testo unico cit.

(4) Cfr. in proposito la sentenza della Corte d‘appello di

Catanzaro, 21 marzo 1899, Finanze e. Mancini (Legge, l899,

n, 20, Riv. Tributaria, Milano, 1899, 783).  (5) App. Milano, 18 settembre 1900, Finanze e. Pennati

(Riv. Tributaria, Milano, 1900, 127).

(6) Art. 70, 75 testo unico cit.

(7) Art. 127 testo cit.

(8) Art. 12:“ testo cit. —- Cfr. anche art. 129.

(9) V. il. (i.
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PER CIASCUNA FRAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE EREDITARIA

0 DI LEGATO

GRADO DI PARENTELA

…, gli a…… de…, successioni ,… a da 301 da 1001 50,00l i00,00| 250,001 500,00l oltre

. _ . . Setta . a a a a a a il
e 1 d I . - | 300

gl … 1° °É‘am“ lire '::m. |000 50,000 |00,000 250,000 500,000 1.000.000 1.000.000

IGD

fiss" Tassa proporzionale per ogni 100 lire

Fra ascendenti e discendenti in linea 2

retta. . . . . . . . . . . .;. g 1- 0.80 1.00 2_ 2.40 2.30 3.20 3.60

Fra coniugi . . . . . . . . . % 1- 3- 4.50 5_ 5.40 5.30 6.20 6.60

fino

a lire

50,000

Tra fratelli e sorelle . . . . . . . . . . . . . . . 7— 7.50 8— 8.50 9.25 10—

Tra zii e nipoti . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.10 9.25 10—- 11— 12— 13—

Tra. prozii e pronipoti. . . . . . . . . . . . . . . 10— 10.80 11.60 12.60 13.80 15—

Tra altri parenti sino al sesto grado . . . . . . . . . 12.50 13.50 14.50 15.70 16.80 18 —

Tra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei . . . . 15 — 16.30 17.60 19 — 20.50 22 —

Istituti di beneficenza (tassa. proporzionale costante) . . . . — 5— 5 —- 5 — 5— 5 —

a lungo, risultando dalle premesse pienamente giusti-

ficato (l) tale provvedimento.

Sulla necessità di adottarlo era ormai maturo e con-

corde il convincimento; giacchè,in un paese come il

nostro, ove alle imposte dirette, perchè reali e divise

in categorie, difficilmente si arriverà. con la solleci-

tudine desiderata ad applicare alcuna progressività

dei saggi, la tassa sulle successioni è quella che pre-

feribilmente si presta a soddisfare l’intento di solle-

vare i pesi tributari delle classi più povere, riversan-

doli equamente sopra coloro ai quali riesce men grave

il sopportarli.

Nè dissimile era il concetto dei più autorevoli legis-

latori italiani. Già nel 1869 Marco Minghetti ammet-

teva l’imposta progressiva sulle successioni, ed in molti

progetti di legge dell’epoca successiva ne viene pre-

sentata formale proposta dai suoi successori.

Luigi Ferrari, per dire dei meno lontani da noi,pro-

poneva, come si 'e visto. nella seduta dell’8 marzo 1892

un suo disegno di legge, col quale, se non miravaa

rendere veramente progressiva la tassa, colpiva però

le successioni con aliquote tanto più elevate quanto

più remota. era la parentela.

Il disegno di legge Rudini-Branca-Luzzatti del

16 maggio l898 voleva colpire con aliquote via via

più alte l’accrescimento di ciascuna quota limitata-

mente alle linee collaterali.

Il ministro Wollemborg, nel disegno di legge del

7 marzo l901, ripropose lo stesso concetto della progres-

sività e lo mantenne anche negli emendamenlz' pre-

sentati alla. Commissione parlamentare il 4 giugno 190].

Ma, come dicemmo, con la riforma portata nei saggi,

si è ottenuto un notevole progresso nell'ordinamento

razionale dell’imposta di successione. Infatti un cri-

      
terio direttivo governò la riforma, essendosi la scala

progressiva delle aliquote regolata. non solo secondo

il vincolo più o meno stretto di parentela, ma altresì

_ secondo l’entità delle somme ereditate; nè si e limitata

la progressione alla sola linea collaterale, ma la si è

estesa anche alla linea retta, essendo stato riconosciuto

che anche per questa concorrono le stesse ragioni giu-

ridiche ed economiche che la consigliano per la prima.

Il principio della progressività. fu temperato dalla.

degressione per le quote minori, e dall’esonero delle

piccole, in omaggio alla massima primum vivere,

deinde tributum persolvere.

Si volle sopratutto rispettare la misura attuale della

tassa rispetto alle medie fortune che non furono aggra-

vate per evidenti ragioni economiche e sociali, anzi

fu consentito a. tutte le quote individuali medie

(lire 50.000) un qualche sollievo.

A questi concetti — degressione per le minori, man-

tenimento dell’antica tassa per le medie, e progres-

sione per le maggiori e grandi fortune — è informata

la tabella che abbiamo addotta.

Giova avvertire chei patrimoni vengono divisi ideal

mente in quote e frazioni, e che la progressione si

applica solo all’eccedente della classe inferiore e cosi

via. Ciascuna quota non sopporta la tassa in ragione

dell’aliquota stabilita per il valore completo dellaquota

medesima; ma paga in ragione di tutte le aliquote

assegnate alle singole frazioni di valore che la com-

pongono (2).

Un primo tentativo di applicare il principio del mi-

nimo d’esenzione è stato fatto, liberando completamente

da tassa le successioni tra ascendenti e discendenti in

linea retta, e quelle tra coniugi, quando siano di va-

lore inferiore alle 100 lire complessivamente.

 

(1) Per le opinioni in contrario, si confrontino le discussioni

parlamentari, che ebbero luogo sul disegno di legge 30 no—

vembre 1901, n. 329.

(2) Esempio pratico dell’applicazione della tassa: Tizio

acquista per successione in linea retta lire 60,000 per quota.

ereditaria e lire 50,000 per legato; insieme lire 110,000. La.

tassa sarà. liquidata cosi:  
sulle prime lire 1000 (I + 5.60) . L. 6.60

sulle successive lire 49,000 l’aliquota normale

di 1.60 "la . . . > 784 —

sulle successive lire 50,000 l'aliquota 'di 2 °]o » 1000 —

sulle ultime lire 10,000 l‘aliquota di 2.40 “|,, > 240—

 

Totale L. 2030.60
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98. Per l’applicazione delle aliquote stabilite nella.

miSnra or ora indicata, ha disposto la. nuova legge, con

l’art. 4, che il valore imponibile debba formarsi aggiun—

gendo a quello trasferito per eredità. tutti gli altri

che dall’autore della successione fossero stati in pre-

cedenza trasmessi al successore, mediante donazione,

con l‘obbligo della collazione, o che sieno a questa

soggetti per espressa disposizione di legge.

Non e qui il caso di esporre quali siano le libera.-'

lità. soggette a collazione, giacché il codice civile (1)

ne fa espressa menzione.

Notiamo soltanto che molto opportunamente sono

state sottoposte a tassa le liberalità. efiettuatesi prima

della morte, giacchè, in tal modo, si viene a limitare

la disparità. di trattamento tra i vari successori. Se-

nonché tale disposizione si sarebbe dovuta accompa-

gnare con altre norme valevoli ad assicurarne l'ap-

plicazione, perchè, cosi come è stata dettata, il più

delle volte rimarrà. delusa, e darà sempre luogo a con—

testazioni tra contribuenti e fisco.

99. Già. in molti progetti di legge erano state in—

clase delle disposizioni dirette ad attenuare gli ob-

blighi troppo recisi imposti ai contribuenti. La nuova

legge in parte le ha sancite, specialmente in due casi:

in materia di prove per ottenere la sospensione delle

tasse sui crediti ereditari di dubbia esigibilità. o liti-

giosi, come pure per ottenere la deduzione dei debiti

dall’asse ereditario.

Per il primo caso l’art. 53 del testo unico non pre-

scriveva un termine per la prova, ma la Cassazione

di Roma costantemente aveva ammesso il termine di

decadenza di sei mesi. Questo termine era dalla giu-

risprudenza fissato per analogia, desumendolo da quello

sancito per il pagamento della tassa. Ma l‘esperienza.

aveva dimostrato essere troppo breve ed insufficiente

per la presentazione delle prove documentali, ordina-

riamente complesse e molteplici. Perciò è conforme

ad equità la disposizione dell’art. 6, che lo prolunga

fino a due anni.

Per il secondo caso l’asprezza fiscale da correggere

era anche più stridente. L’art. 54 del testo unico am-

metteva la detrazione dei debiti dall’asse ereditario

solo se risultassero da. atto pubblico o da sentenza

anteriore all’apertura della successione, e se l’esistenza

del debito fosse provata da una scrittura privata,

questa doveva essere stata registrata anteriormente

all’apertura. della successione. '

La. nuova disposizione invece (2) consente la dedu—

zione dei debiti, purché la loro esistenza anteriore al—

l’apertura della successione sia dimostrata coi mezzi

di prova documentale previsti dal codice civile. Ed è

giustissimo, perchè, una volta riconosciuto che il de—

bito era preesistente alla. morte dell‘autore della suc-

cessione, non v’è motivo alcuno che anche la regi-

strazione debba essere anteriore aila morte: la prova

documentale non perde valore, nè efficacia, sol perchè

di data e di registrazione posteriore alla morte del-

l’autore della successione.

Anche la limitazione del tempo, ossia la concessione

della deduzione a quelle sole passività, che risultas-

sero da scritture private anteriori al decreto 14 In-

glio l866, oggi era riconosciuta inutile, e quindi op-

portunamente e stata soppressa.

Un altro provvedimento, che da gran tempo avrebbe

dovuto trovar posto nella nostra legislazione. essendo

la costituzione economica italiana molto esile, e quello
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dell’art. 9, il quale consente di far pagare le tasse di

successione in diverse rate con un medico interesse

di mora.

A tal uopo si è fatta distinzione tra i beni mobili

ed immobili compresi nella successione. Sc l’asse ere—

ditario è costituito di beni immobili, l’erede non sempre

riesce a realizzare il valore di essi senza ricorrere al—

l’ipoteca od all‘usura, per procurarsi prontamente

quanto occorre per pagare la tassa. Quindi risponde

ad un sentimento di equità e di giustizia il provve-

dimento inteso a dar tempo al contribuente per adem-

piere ai doveri verso il fisco, permettendogli di sod-

disfare il suo debito con pagamenti rateali.

Nel caso, invece, che si tratti di beni mobili,]anuova

legge non ha introdotta alcuna modificazione, restando

cosi l’obbligo del pagamento della tassa di successione

nei termini noti. A noi sembra che quello spirito di

equità. e di giustizia che informò il legislatore per il

caso dei beni immobili, sarebbe dovuto entrare anche

nel caso dei beni mobili. Non certo senza limitazioni,

poichè potrebbero questi beni mobili essere somme di

denaro, ed allora non vi sarebbe ragione alcuna per

differire il pagamento della tassa, Ma, quando invece

si tratti di beni mobili non rappresentati da valori

gia liquidi, chi può asserire che essi ofirano al con-

tribuente il mezzo immediato e pronto di corrispon-

dere le tasse relative? Una volta messi sulla via del—

l‘equità, si doveva modificare il rigore della legge

anche in questo caso, giacché mentre il fisco nulla

perdeva per la ritardata percezione della tassa, poteva

trovare il modo di garantirsi del pagamento di essa.

L’art. 96 del testo unico commina le multe e sopra-

tassa per le denunzie omesse o ritardate, e fissa come

minimo la somma di lire dodici: questo minimo è stato

ridotto a lire due dall‘art. 20 della legge ultima. Questa

riduzione ci sembra plausibile, specialmente per un

'caso. E noto che per le successioni tardivamente de-

nunziate, riconosciute poi assorbite interamente da

passività, si applica a carico delle persone obbligate

alla denunzia la pena pecuniaria minima: dato il

caso speciale, e bene che la pena minima sia infe-

riore a quella fin qui esistente, e cioè ridotta a lire 2.

100. Ragioni morali di perequazione e di giustizia,

più che ragioni fiscali, hanno dettato le disposizioni

contenute negli art. l4-18 della nuova legge: con essi

si provvede a che l’accertamento dei valori, sui quali

è da applicarsi la tassa, sia sottratto alle incertezze da

tanto tempo lamentate, al possibile arbitrio dei fun-

zionari demaniali, agli illeciti artifizi dei contribuenti,

ed a questi, come all‘erario, sia dato un mezzo eco-

nomico e sicuro di difesa.

E affidato ad una Commissione, da istituirsi in cia-

scuna delle provincie dove le operazioni per la for-

mazione del nuovo catasto sono ultimate, il compito

di stabilire le basi della valutazione dei beni immobili:

queste Commissioni dovranno innanzi tutto studiare

il valore venale da attribuirsi alle singole qualità. di

terreno mediante una indagine locale, circoscritta a

zone razionalmente limitate. Ricercheranno per ogni

territorio il coefficiente medio dei valori capitali uni-

tari, per ogni qualità. e per ogni classe di terreno.

Queste indagini saranno assai facili nelle provincie

in cui il catasto nuovo è compiuto, od avviato in

modo da ofl’rire dati ed elementi estimati sufficienti.

Quivi il passaggio dagli estimi imponibili nuovi ai

valori capitali unitari non sarà. operazione difficile,

 

(1) Codice civile, art. 1001-1026.  (2) Art. 5.
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nè lunga; giacchè le stesse tariffe catastali o gli ele—

menti della classificazione offriranno guida e mezzi

sicuri per la determinazione delle qualità, e renderanno

agevole la determinazione dei valori.

Quanto ai fabbricati le tabelle saranno formate in

base al reddito imponibile già accertato, e, dove questo

manchi, in base al reddito presunto.

E fuor di dubbio che i risultati di questo nuovo

sistema saranno congrui e perequati, essendo l'opera

delle Commissioni locali circondata delle opportune

revisioni. L’intervento della Commissione censuaria

centrale sarà di non dubbia utilità per un duplice

motivo; assicurare la perequazione dei valori, con

l’aifidarne l'esame e l’approvazione ad un ente auto-

nomo, unico, imparziale, libero da ogni preconcetto

fiscale; collegare la ricerca dei valori capitali dei beni

immobili con le indagini che conducono alla stima

catastale e garantire cosi la. uniformità. di indirizzo

e dei criteri.

Le tabelle saranno riveduto dopo il primo biennio,

e successivamente ogni quinquennio. Una volta ap-

provate, i valori da esse risultanti non potranno es—

sere oltrepassati. I ricevitori del registro, ai quali

spetta di accertare, rettificare e determinare i valori

imponibili, dovranno esercitare liberamente questa

loro delicata funzione, ma non sarà. loro consentito

di allontanarsi dai confini segnati.

In tal maniera la ragione del contendere e limi-

tata, ed in gran parte verrà eliminata, nelle provincie

in cui il sistema sarà applicato, la causa prima del-

l’asprezza della lotta tra la finanza ed i contribuenti,

causa che sta appunto nella indeterminatezza dei cri-

teri di valutazione e nella libertà di apprezzamento

lasciata agli agenti finanziari.

Come conseguenza del sistema esposto, al giudizio

di stima, che fin qui è stato in vigore per la defini-

zione delle vertenze, sarà sostituito il giudizio delle

Commissioni provinciali, con un supremo grado di

appello contro le decisioni delle Commissioni mede-

sime. E ciò è consigliato da una ragione di pratica

opportunità, essendo indiscutibile che l’ente più idoneo

per giudicare della retta applicazione dei valori uni-

tari, e quella stessa Commissione la quale esegui il

lavoro d’indagine che portò alla determinazione di

essi. Inoltre la stessa Commissione, in base ai ricorsi

che sarà chiamata ad esaminare, ed ai giudizi che

emetterà, avrà. indizi, norme ed ammaestramenti pre-

zibsi per le rettifiche da introdurre nelle tabelle mede-

sime. Si aggiunga che un vantaggio non trascurabile

e la facilità del metodo e l’economia della spesa.

101. Se, da una parte, vanno cercati i mezzi diretti

ad alleviare i pesi esistenti, dall‘altra non va trascu-

rato lo studio dei provvedimenti intesi al fine di as-

sicurare la retta. ed equa applicazione della legge,

impedendo le occultazioni e le sottrazioni di materia

imponibile per parte dei contribuenti poco scrupolosi.

Sono noti gli artifizi cui si ricorre per occultare quanto

più si può della materia imponibile.

Uno dei mezzi più antichi, molto esteso, e quello

delle simulate rinunzie ad eredità 0 legati.

Con molta frequenza avviene che. quando l’erede

od il legatario &) estraneo al de cuius o si trova in

uno stato di parentela più lontano di quello in cui

si troverebbe un altro parente più vicino al comune

autore, faccia apparire che rinunzi al legato ed alla

eredità in favore del parente più vicino. L‘efi‘etto di

questa rinunzia è che l’erario viene a percepire una

tassa minore, ed il rinunziante ne gode i vantaggi,
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pur continuando a fruire dei benefizi della succes—

sione; giacchè la rinunzia ordinariamente ha luogo

quando il legato e stato già a lui pagato dall’erede

più prossimo, 0 sono intervenuti accordi riguardo alla

eredità a lui devoluta, accordi che eliminino la ne-

cessità di far valere le disposizioni testamentarie.

La finanza in questi casi non e in grado di provare

che la rinunzia e fittizia e non altro che un mezzo di

evasione all’imposta: d'altra parte non si può presu-

mere che l’erede od il legatario rinunzi spontanea-

mente ai benefizi della successione.

Perciò era pienamente giusto che si escogitasse

un rimedio a sifiatto inconveniente. La legge belga

dispone che, nel caso di rinunzia ad ereditào legati,

la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la ri-

nunzia e fatta, non può essere mai minore di quella

che sarebbe dovuta dall’erede o legatario rinunciante.

Tale disposizione, idonea allo scopo cui si mira, ve-

niva proposta già dal Grimaldi nell’art. 3 del progetto

23 novembre 1893, e la troviamo ora riprodotta nel—

l’art. 7 della legge ultima.

102. Uno dei punti più delicati e quello della tas-

sazione dei valori mobiliari, che per loro natura fa-

cilmente sfuggono alla indagine finanziaria. Per quelli,

che sono nelle mani di terzi al momento dell'apertura

della successione, si è tentato di provvedere in qualche

modo con gli art. lil e 112 del testo unico.

Ma rimane ancora una quantità ingente di titoli e

valori la cui esistenza e ignota, perchè non depositati

presso istituti o banche, e che si sottraggono molto

facilmente alla tassa di successione. E questa un’in-

giustizia, la quale tanto più offende, in quanto che

la ricchezza immobiliare, perchè tangibile e visibile,

non può sottrarsi a veruna tassa.

ll Carcano aveva pensato di rimediarea questi in-

convenienti, mediante la conversione dei titoli al per—

tatore in titoli nominativi, ma forse tale rimedio sa-

rebbe riuscito, per altri motivi, più dannoso del male.

Onde desistette da tale proposta e si limitò a doman-

dare alla Camera che la tassa di negoziazione sui titoli

al portatore di azioni ed obbligazioni emessi in con-

formità degli art. 171 e 172 del cod. di commercio fosse

aumentata di un terzo.

Cosi, infatti, ha disposto l’art. 12 dell’ultima legge.

Su questa disposizione, che, per via indiretta, mira

a risolvere il problema accennato, sarebbe ora pre-

maturo emettere un giudizio.

5 5. — Alcune riforme da introdursi.

103. Sulla parificazione dei parenti di settimo grado agli

estranei. — 104. Sul minimo d'esenzione. — 105. Sulla

riduzione dei saggi in ragione dell’epoca delle successioni.

— 106. Sulla. tassazione dei trasferimenti di nuda. pro—

prietà.. — 107. Sulla litigiosità o dubbia esigibilità. dei

crediti ereditari. — 108. Sui passaggi d’usufrutto di be-

nefizi o cappellanie. — 109. Sulla. misura delle sopratassa.

— 110. Sulla distinzione tra tassa principale e suppletiva.

— 111. Sulla tassazione del denaro e di altri valori mo-

biliari. — 112. Sulla valutazione dei beni immobili. —

113. Criteri da adottarsi riguardo ai fabbricati.

103. Come risulta dalla tabella. sopra addotta, l’ul—

tima legge del 23 gennaio ha parificato i parenti di

settimo grado agli estranei e li ha sottoposti alla stessa

imposta del 15.22 per cento. A noi sembra. che a questa

uguaglianza di trattamento manchi un legittimo mo-

tivo, giacchè, se si prende per base di tassazione il

vincolo che lega il successore al suo autore, non si

può negare che il parente di settimo grado debba

118.
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reputarsi essere in una condizione di favore di fronte

a chi null’altro può vantare, nei rapporti col de cuius,

che l’appartenenza alla società.

Perciò logicamente bisogna fissare per gli estranei

un’imposta più grave che non per i parenti di settimo

grado. V’ha chi osserva che, giunti a. questo punto,

ogni vincolo e quasi scomparso. onde si può fare a

meno di distinguere, agli effetti dell‘imposta, tra gli

estranei ed i parenti di grado cosi remoto.

Pur ammettendo che il vincolo di parentela sia

quasi scomparso nel settimo grado, nonsi può con-

venire che essa, per quanto lieve, non debba esercitare

una certa influenza, e perciò crediamo opportuno che

si ritorni alla distinzione sancita dal testo unico

20 maggio 1897 (l), e conseguentemente si fissi un’ali—

quota per i parenti fino al settimo grado, un’altra per

qixelli fino al decimo, ed una terza per gli estranei.

S'intende che i saggi dovrebbero sempre essere supe-

riori a quelli fissati dal citato testo unico.

104. Non 'e qui il caso di ritornare a dimostrare la

necessità d’un minimo d’esenzione anche nell’imposta

successoria; e parimente superfluo l’osservare come

esso vada concesso solo nelle trasmissioni in linea

retta e tra coniugi : dimostrammo già tutto ciò (2). Ci

basta era far notare che, data l’opportunità. di esen-

tare in certi casi le eredità. minime, e addirittura ridi-

colo fermarsi al valore di lire 100.

Perciò l’art. 3 della. legge ultima dovrebbe essere

modificato nel senso di innalzare il minimo in parola.

E poi enorme la disposizione contenuta nel capoverso

dell'articolo medesimo, in quanto che essa porta alle

più stridenti ingiustizie : infatti per essa cinque figli,

i quali ereditano un valore di lire 20 per ciascuno,

ossia complessivamente lire 100, debbono pagare l’im-

posta di successione; mentre invece un figlio, il quale

riceve da solo l’intero asse ereditario, va esente da.

imposta, fino al valore di lire 99 e 99 centesimi. Dunque

l’articolo 3 va modificato: si deve determinare un

minimo più elevato, e per l’esenzione si deve aver ri-

guardo alla quota personale, non al valore complessivo

dell’eredità.

105. Una riforma indispensabile avrebbe dovuto in-

trodurre la nuova legge, col sancire che le aliquote

ordinarie dovessero essere ridotte, nel caso che tra

l'ultimo trasferimento ed il precedente non fosse de-

corso un certo lasso di tempo.

I motivi di questa disposizione risultano chiaramente

da quanto in proposito dicemmo (3). Già. il legislatore

ha compresa la necessità. di sancire una norma sif-

fatta, ma vi“ ha provveduto in modo tale da non

portare ad alcun pratico risultato.

Infatti l’art. 50 del testo unico, non modificato dal-

l’ultima legge, dispone che le successioni cadenti sopra

beni gib. colpiti da un’altra tassa di successione, dentro

il periodo di mesi quattro, non debbono pagare se

non che il supplemento corrispondente alla differenza

che risultasse tra la prima e le posteriori tasse, quando

queste fossero maggiori.

Main quanti casi tale norma viene in applicazione?

Quanti sono i patrimoni che nel periodo di soli

quattro mesi cadono due volte in una successione?

Evidentemente bisogna prolungare questo periodo, e

portarlo per lo meno a dieci anni: sui beni che cades-

sero in eredità entro un periodo non maggiore, si

dovrebbe pagare un’imposta minore della ordinaria.

106. L’art. 17 del testo unico 20 maggio 1897 dispone

che, se e oggetto della successione soltanto la nuda

proprietà, si deve sottoporre a tassa quel valore che

risulti dalla difl‘erenza tra la proprietà. piena e l’usu-

frutto; e rimanda all’epoca in cui avrà luogo la con-

solidazione, la percezione della tassa sul valore cor-

rispondente all’usufrutto.

Ne deriva che l’Amministrazione deve tenere sui

libri una grande quantità di partite sospese, il che,

mentre cagiona molti inconvenienti all’Amministra-

zione stessa, è fonte di fastidii e di sorprese ai cou-

tribuenti i quali facilmente ed involontariamente in-

corrono nelle sopratasse comminate dalla legge.

Le difficolta già. gravi, quando si tratti del primo

trasferimento, si aggravano viepiù quando avvengano

successivi trasferimenti della nuda proprietà..

Il miglior rimedio starebbe nell’applicazione imme-

diata della tassa sull’intero valore della piena pro—

prietà, tanto più che si deve aver riguardo, agli ef-

fetti della legge, non già. al passaggio effettivo dei

beni, ma al passaggio di diritto. Visto però che la

percezione immediata di tutta la tassa potrebbe riu-

scire troppo gravosa, mancando al contribuente il

godimento reale, sarebbe equo ridurre a metà la tassa

stessa. Non sarebbero a temersi ell'etti sensibili sul

gettito di questo cespite, giacchè si risparmierebbero

le spese di appuramento, e la tassa cosi ridotta si pa-

gherebbe non solo sul primo, ma anche sui successivi

passaggi della nuda proprietà..

Cosi modificato l’art. 17, non avrebbero più ragione

di essere gli articoli 79 ultimi due capoversi, 85, 86,

n° 7, 97, 101 e 127 del testo unico.

107. L’art. 6 della legge ultima ha risolto una delle

questioni relative ai crediti ereditari litigiosi o di

dubbia esigibilità, fissando una buona volta il termine

utile per provare la litigiosità. Di ciò già. ci occu-

pammo. Resta ancora insoluta la. questione circa gli

obblighi del contribuente al momento che i crediti

diventano esigibili, i diritti dell’Amministrazione ed

i termini per farli valere.

Considerando la litigiosità. o dubbia inesigibilitìt

come costituenti una condizione sospensiva, si potrebbe

per analogia stabilire che, sopravvenendo la esigibi-

lità in tutto od in parte, debba farsene la denunzia

e pagare la tassa nei modi e termini stabiliti per

l’avveramento delle condizioni sospensivo, conforme

agli articoli 75 e 85 del testo unico, con l’aggiunta

delle altre norme contenute negli articoli 94 e 127.

108. La denunzia dei passaggi d’usufrutto di bene-

fizi o cappellanie deve farsi, secondo l’art. 80 del testo

unico, nel termine di quattro mesi dal preso possesso.

L’Amministrazione invece, con la normale 129 del

Bollettino demaniale 1889, ha dichiarato che i quattro

mesi debbano computarsi dal giorno, in cui l'investito

acquista il diritto al godimento delle rendite, indi-

pendentemente dal possesso effettivo.

Ora, come si può permettere che venga cosi palese-

mente violata una esplicita disposizione di legge, o per

lo meno come si può tollerare che il conflitto perduri

cosi stridente, mentre sarebbe ben facile rimediare,

confermando la dizione della legge, o modificandola

nel senso della disposizione dell‘Amministrawione?

109. L'art. 20 della legge ultima ha ridotto a lire 2

il minimo della sopratassa, mentre prima era di lire 12,

ma ha lasciata. invariata la misura delle altre.

 

(1) Art. 113 e 114 della Tariffa.

(2) V. 11. 8.  (3) N. 18.
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Sarebbe opportuno che esse venissero mitigate pel

caso previsto dall’art. 99 (2° capov.) del testo unico,

quando cioè il contribuente eseguisca il pagamento

volontario prima che gli sia notificata la ingiunzione

di cui all’art. 135.

110. L'art. 135 del testo unico tratta della opposi—

zione giudiziaria che il contribuente può esperire

contro l’ingiunzione di pagamento notificatagli. Ed

agli effetti del solve et repele fa distinzione tra tassa

principale e tassa suppletiva, disponendo che mentre

della prima non resta sospeso il pagamento, ciò ha

luogo per la seconda alla. sola condizione che l’atto

di opposizione sia notificato all’uffizio del registro

prima della scadenza dei quindici giorni dalla notifica

del precetto ingiuntivo.

Però manca nella legge il benchè minimo accenno

alle caratteristiche della tassa suppletiva, in modo da

tenerla distinta dalla principale.

Questa disposizione, sancita già. fin dal 1866, da quel-

l’epoca ad oggi ha dato luogo ad una serie enorme di

contestazioni vertenti non solo sulla applicazione nei

casi speciali, ma anche sulla distinzione teorica. Non

si è mai pensato di emanare una norma che facesse

cessare la ragione del contendere, essendo questa in-

certezza molto dannosa non solamente in rapporto

all’art. 135, ma altresi all’art. 126 del testo unico.

111. Nel corso di questa voce più volte abbiamo

richiamato l’attenzione sulle diverse proposte escogi-

tate in tempi diversi per far si che il danaro ed i

valori mobiliari non sfuggano alla tassa di succes-

sione. Gli articoli 111 e 112 del testo unico hanno lo

scopo di far conoscere alla Amministrazione i valori

che si trovano in deposito presso istituti e privati;

ma non lo raggiungono interamente, perchè, facendosi

la denunzia dal detentore al momento della consegna

agli eredi, ne segue che il ricevitore non può eserci-

tare alcuna azione sulle cose depositate, e spesso gli

viene a mancare il modo di ricuperare le tasse e so-

pratasse relative.

Il ministro Grimaldi nel suo progetto 23 nov. 1893

aveva introdotto una disposizione che vietava la con-

segna dei depositi e le operazioni sui titoli, senza la

prova della seguita denunzia e del pagamento della

tassa, ma il progetto non ebbe seguito. A dir vero,

questa disposizione può parere troppo imbarazzante,

ma almeno si potrebbe stabilire che la restituzione o

l‘operazione non possa aver luogo, se non dopo cinque

giorni dalla domanda degli eredi e dalla denunzia del

detentore all‘ulllzio di registro, per modo che il rice-

vitore abbia il tempo. ove occorra, di promuovere gli

opportuni atti cautelativi.

È evidente che questa disposizione potrà essere

applicabile solo a quella parte di valori mobiliari che

nel momento in cui si apre la successione sono dete—

nuti da terzi; ed a quelle operazioni bancarie e com—

merciali che siano atte a rivelare la esistenza dei va'

lori medesimi. Ma tutti gli altri valori, che sono la

maggior parte, non depositati in istituti e in banche,

come potranno venir colpiti dall’imposta di succes-

sione. all’atto del loro trapasso?

La nuova legge, di fronte all’ impotenza di fissare

norme adeguate, ha cercato di supplire in qualche

modo, e lo ha fatto, come vedemmo, aumentando la

tassa di negoziazione sui titoli al portatore.

Il problema senza dubbio e molto complicato. e

perciò è opera savia, prima di emettere in proposito

un giudizio definitivo, aspettare per esaminare gli

efl'etti dell’ultimo provvedimento.  

112. Se la legge 1° marzo 1886, n. 3682, che ordinò

la formazione di un catasto geometrico estimativo

uniforme per tutto il regno, avesse avuto completa

esecuzione, ed ogni provincia, ogni Comune fossero

già provvisti di un regolare catasto fondato sulla

misura e sulla stima, ed il tributo fondiario fosse

dovunque perequato, la base per la valutazione dei

terreni verrebbe determinata molto facilmente come

vedemmo disposto dagli articoli 14 e 18 della nuova

legge, per le provincie che hanno il nuovo catasto.

Ma nella più parte del regno il catasto nuovo non

è ancora compiuto, onda per essa rimane tuttavia in

vigore il sistema di valutazione stabilito dagli arti-

coli 23 e seguenti del testo unico.

Il ministro Carcano, nel suo disegno di legge del

30 novembre 1901, aveva proposto di adottare per tutte

le provincie indistintamente il nuovo sistema, ponendo

come base di valutazione, nelle provincie mancanti

del nuovo catasto, elementi vari che conducessero in

qualche modo, meno difettoso dell’attuale, al conse-

guimento del fine.

Ma la Commissione parlamentare osservò che, man-

cando per tali provincie l’elemento desunto dal catasto,

troppo incerta sarebbe rimasta la base su cui dovreb-

bero fondarsi le tabelle dei valori e la loro applica-

zione. Certamente, non si sarebbe ovviato all’incon-

veniente principale, ossia a far sparire la incertezza

che accompagna l’applicazione della tassa.

Ed e cosi che troviamo nella nuova legge l’art. 19,

col quale si sanciscono due sistemi per valutare i ter-

reni; se ne introduce uno nuovo per quelli situati nelle

provincie fornite di catasto regolare, e si conferma

quello vecchio per le altre provincie, che sono le più.

Si e voluto tagliar corto, anzichè porsi a studiare

una riforma del sistema attuale.

Quello della stima giudiziale adottato con la legge

8 giugno 1874, malgrado le modificazioni introdottevi

con la. successiva del 26 luglio 1896, riprodotto nel

testo unico vigente, non ha dato in pratica quei buoni

risultati che si speravano, mentre l’intervento, obbli-

gatorio nel maggior numero dei casi, di tre periti

ha portato la conseguenza di una maggior spesa, gra-

vosa per il contribuente non meno che per la finanza,

la quale molte volte rinunzia a promuover la stima,

pur essendo convinta della insuflicienza dei valori

dichiarati, perchè le spese del procedimento sareb-

bero superiori o almeno sproporzionate all'importo

della-tassa suppletiva eventualmente ripetibile.

La diversità. dei sistemi successivamente accolti

nella legislazione italiana. e le modificazioni che si

dovettero introdurre or nell’uno or nell'altro sistema

dal 1862 ad oggi, provano ad evidenza quanto sia

difficile in questa materia conciliare equamente le

ragioni dell’erario e quelle dei contribuenti. L’ideale

sarebbe un sistema che rendesse applicabile la tassa in

modo facile e piano per gli agenti della finanza, e

meno vessatorie per la massa dei contribuenti; ma a

farlo raggiungere resistono con uguale forza ostacoli

transitori ed ostacoli permanenti, la mancanza di un

catasto regolare e uniforme per tutto il territorio del

regno, la variabilità. dei valori acatasto compiuto.

Abbandonati i due sistemi del multiplo del fitto

reale o presunto, e del multiplo dell'imposta fondiaria,

ed introdotto il criterio del valore venale in comune

commercio, con la. legge 8 giugno 1874, dopo circa

venti anni da che essa era entrata in vigore, fu pre-

sentata alla Camera la proposta di un parziale ritorno

al multiplo della rendita.
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In parte fu tradotta in legge, ma con tutte le mo-

dificazioni il sistema non risulta soddisfacente.

Una riforma potrebbe essere quella indicata dal

ministro Chimirri nel suo disegno di legge 2 dic. 1900.

Si dovrebbe sostituire al criterio indeterminato ed

arbitrario del valore venale in comune commercio, il

criterio della corrispondenza tra questo valore medio

e il tributo principale fondiario; criterio da concre-

tarsi graficamente in tabelle quinquennali, ristrette

al territorio di una provincia o parte di provincia,

compilate da Commissioni tecniche all‘uopo delegate.

La. congruità del valore capitale dei beni immobili

sarebbe accertata in ciascuna provincia dal ricevi-

tore del registro, confrontandola col coefficiente uni-

tario di capitalizzazione dell’imposta principale appro-

vato per il quinquennio in corso dalla Commissione

suddetta.

La parte interessata potrebbe sempre opporsi, pro-

vocando il giudizio di stima, ed appellarsi al giudizio

della Commissione provinciale, che deciderebbe inap-

pellabilmente.

Non ci nascondiamo che anche con tale sistema

non si eliminano tutte le eventuali difficoltà..

113. lndipendentemente da questo. qualche nuovo cri-

terio si potrebbe adottare limitatamente ai fabbricati.

Abbiamo accennato che la legge ultima ha stabilito

che si formino delle tabelle in base al reddito impo-

nibile gi'a accertato, ma anche qui ha introdotto la

limitazione che abbiam visto nel caso dei terreni, e

cioè che il nuovo sistema sia applicabile alle sole

provincie dove il nuovo catasto è compiuto.  

Il perchè di questa limitazione non si spiega, dal

momento che trattasi di un sistema completamente

indipendente dal nuovo catasto. Il disegno di legge

Carcano non conteneva questa limitazione, ma l’ap—

portò la Commissione parlamentare, basandola sulla

osservazione che si debba evitare la stridente ano-

malia di una simultanea differente applicazione di

metodi e procedure pei terreni e pei fabbricati.

A noi sembra che la osservazione sia destituita di

ogni fondamento. Forse che nelle provincie acatasto

regolare non ha luogo la « simultanea difl‘erente ap-

plicazione » di due metodi?

E perchè allora. non volerla anche per le provincie

in cui il catasto difetta? E, pur prescindendo da questo

fatto, bisognerebbe dimostrare che ai gravi inconve-

nienti prodotti dal sistema attuale così per la valu-

tazione dei terreni come per quella dei fabbricati,

non sia da preferire un sistema doppio. che valga &.

rimediare magari in parte ai mali lamentati.

Per noi non v’è dubbio riguardo alla scelta. Ad un

male generale prodotto da un unico sistema sarà

sempre da preferire un male parziale; se a produrre

questo si richieggano due sistemi, e cosa che non do-

vrebbe aver peso nella decisione.

Pur ritenendo adunque che opportunamente abbia

disposto l’art. 19 della legge 23 gennaio 1902 riguardo

ai terreni, crediamo necessaria una modificazione di

esso, la quale escluda dalla limitazione i fabbricati.

Roma, 31 agosto 1902.

LUIGI NINA.

FINE DEL VOLUME XXII, PARTE QUARTA.
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Diritto di accrescimento. V. Successioni testamentario, 889

a 921, 960, 961, 986, 988.

Divisione. V. Azioni ereditarie. 11, 13,45 a 62, 85, 87 bis

— V. Successione (Diritto internazionale), 84- 11 95.

Divisione degli ascendenti fra i discendenti .
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Accettazione dell'eredità, 65.

Accidentalia —— Clausola penale, 58 — Riserva di usu-

frutto o vitalizi, 56 — Sospensione del riparto, 57.

Ascendenti, 36.

Aspettativa di diritto, 26.

Assegnazione dei letti, 55.

Atto fra vivi (per) —— Aspettativa di diritto, 26 — Com-

proprietirfamigliare, 24 — Donazione, 22 — V. Efi'etti

— lncfficacia (cause generali), 71 a 73 — V. ld.

(cause particolari) —— Natura giuridica, 20 — Origine

storica, 19 — Problemi fondamentali, 25 — Re-

voca, 72, 73 — Successione anticipata, 21—T001'iu,

dei due momenti, 23 — Teorica dell’autore, 27 a 30.

Belgio, 15.

Beni — del dividente, 43 a 46 -— futuri, 45, 46 —

non del dividente, 47.

Capacità — Dividenti, 37 — Divisionarii, 38.

Carattere, 7.

Chi può farla, 33 a 36.

Clausola penale, 58.

Codificezione, 14.

Collezione, 64.

Composizione dei lotti —— Assegnazione, 55 — Libertà

assolute., 52, 54 — Limitazione assoluta, 51 — ld.

parziale, 53 — Questione, 49 — Teorie, 50.

Cornproprietà famigliare (Teoria della), 24.

Condizione sospensiva, 57.

Cose fungibili, 48.

Creditori del dividente, 62.

Debiti, 61. -

Dc‘mission des biens, 13.

Diritto germanico, 12.

Id. romano — Divisione d‘ascendente, 11 — Id. del

disponente, 3.

Discendente unico, 41.

Discendenti — adottivi, 38 — Eredi presunti, 40 —

legittimi e legittimati, 38 —— naturali, 39.

Dividenti — Ascendenti, 34, 36 — Capacità, 37 —

non ascendenti, 35 — Regola. 33.

Divisionari —— Capacità, 38 — V. Discendenti.

Divisione — del disponente: fondamento, 2, 3 —

per quote, 55 (3).

Divisioni successive, 44.

Donazione-divisione (Teorica della), 22.

Efi'etti (Divisione per atto fra vivi) — Accettazione

dell’eredità, 65 — Collezione ed imputazione, 64 —

Debiti, 61 — fra i divisionari, 62 — Ordine di trat-

tazione, 59 — Proprietà, 60 — Terzi, 63.

ld. (Divisione per testamento) —— Caso normale, 66

— Predecessc o indegnità di un divisionario, 67 —

Rinunzia, 68.

Elenco dei mobili, 32.

Eredi presunti, 40.

Fondamento — Divisione d'ascendente, _4 — ld. del

disponente, 2, 3.

Forme, 31, 32.

Francia, 13, 14.

Garanzia, 35.

Germania, 15.

Imputazione, 64.

Inadempimento di pesi, 72.

Inconvenienti, 9.

Indcgnità di un divisionario, 67.

lneflìcacia: specie, 73.

Id. (Cause generali) — Divisione Ira vivi, 71 a 73 —-

Id. testamentaria, 70.

Id. (Cause particolari) — Enumerazione, QD, 74 —-

V. Lesione della legittima (Azione) — V. Id.

oltre il quarto (Azione) — V. Preterizione (Azione).

Ingratitudine, 72.

Legislazione comparata, 15.

Lesione della legittima (Azione) —- Etfctti pci terzi, 83

— Natura giuridica, 81 — Ratifica, 84 — Spese, 90

— Supplemento, 82 —- Tempo, 30, 80.
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Lesione oltre il quarto (Azione) — A chi spetta, 87 —

Critica della legge, 85 — Determinazione del quarto,

86 — Efi'etti, 88 — Prescrizione, 89 — Spese, 90

— Stima. dei beni, 87 — Tempe, 30, 87.

Mandatarie (per), 37.

Modi, 6.

Obiezioni, 5.

Oggetto — Beni del dividente, 43 a 46 — Id. futuri,

45, 46 — Id. non del dividente, 47 — Cose fungi-

bili, 48 — Premessa, 42.

Olanda, 15.

Ordine di trattazione, 11.

Paz-tage d‘ascendents, 13.

Precedenti legislativi, 14.

Predecesso di un divisionario, 67.

Prescrizione — Azione per lesione oltre il quarto, 89

— Id. per preterizione, 78.

Preteriziorre (Azione di) — A chi spetta, 77 — Con-

dizioni, 76 — Efletti, 79 — Prescrizione, 78 — Ra-

gione, 75 -— Tempo, 76.

Proprietà, 60.

Ratifica, 84.

Repubblica Argentina, 15.

Rescissione (Azione di), 81.

Retreattività. della divisione, 1.

Revoca — per inadempimento di pesi, 72, 73 — per

ingratitudine, 72, 73 — per sopravvenienza di figli,

71 — tacita, 70.

Riduzione (azione in), 81.

Rinunzia del divisionario, 68.

Riserva di usufrutto o vitalizi, 57.

Russia, 15.

Sopravvenienza di figli, 71.

Spagna, 15.

Spese, 90.

Stima dei beni, 87.

Storia — Codificaziene, 14 — Diritto germanico, 12

— Francia, 13 — Roma, 11.

Successione anticipata. (Teorica della), 21.

Supplemento — Ammessibilità, 82 — Azione per, 81.

Teoria dei due momenti, 23.

Testamento (per) — Effetti, 17 — Fondamento, 17 —

Inefficacia (cause generali), 70 — V. Ineflicacia (cause

particolari) — Origine storica, 16 — Revoca, 70 —

Successori a titolo universale, 18.

Trascrizione, 32.

Vantaggi, 8.

Donazione. V. Azioni ereditarie, Il, 12 — V. Collazione

ed imputazione, 29, 34 —— V. Divisione degli ascen-

denti frai discendenti, 22 —— V. Successioni testamen-

tarie, 18 (4), 34, 354, 411, 503, 504, 639, 923 (1).

Date. V. Collazione ed imputazione, 30, 33, 57, 64.

Etfetti dell'acquisto dell’eredità rispetto ai terzi pag. 449

Abbandono dei beni — Amministrazione, 77 — Cre-

ditori della successione e legatari, 79 — Diritti dei

cessionari, 78 — Effetti, 74, — Facoltà, 72, 73 —

Forma, 76 — Natur-a giuridica, 74 — Oggetto, 75.

Abitazione, 88.

A chi spetti (Beneficio dell'inventario) — Codice ita-

liano, 13 — Coeredi dissenzienti, 24 — Corpi

morali, 21 — Creditori, 23 — Divieto del testa-

tore, 16 — I)ivisibilità degli effetti, 25 —— Donna

meritata, 22 — Eredi del chiamato, 26 — Intor-

detti, 19 — Maggiore inabilitato, 20 — Minori, 19

—— Obbligatorio, 18 — Regola, 15 — Renrissiòne

del testatore, 17 — Stato, 21.

Id. id. il diritto di separazione — V. Creditori del-

l’erede — ld. del defunto, 119 — Legatari, 120.

Aggiudicazione degli immobili ereditari, 64.

Alimenti, 88.

Amministrazione dell'erede beneficiarie —- Beni abban—

donati, 77 — Carattere e contenuto, 81 —— Di-

ritto e dovere, 80 — Ipoteca convenzionale, 86 —
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Obbligo, 72 — V. Pagamento dei debiti ereditari

— Pegno: perfezionamento, 87 — Rendiconto, 72 —

Responsabilità, 97 — Spese, 96 — Transazioni. 82

— Uso delle cose ereditarie, 88 — Vendite (l‘im-

mobili, 83, 85 — Id. di mobili, 84, 85.

Apposizione dei sigilli, 42.

Assicurazione, 50 (5).

Atti esecutivi sull'eredità beneficiata — Diritto Iran-

cese, 55 — Id. italiano, 56 a 58.

Azione di nullità, 93.

Azioni dell'erede contro l'eredità o viceversa, 67.

Beneficio dell'inventario — V. Abbandono dei beni —

V. A chi spetti — V. Amministrazione dell‘erede

beneficiario — Carattere, 9, 14 — V. Cauzione —

V. Cessazione —— Codice italiano, 13 — Codici na-

poleonico ed italiani preesistenti, 12 — Curatore di

diritto dell’eredità, 42 a 45 — Difierenze dalla sepa-

razione di patrimoni, 48 ——Diritti locali tedeschi, Il

— Diritto tedesco antico, 10 — V. Effetti — V. For—

malità dell’accettazione beneficiaria —— Germania, 11

— Origine romana, 8 — V. Rendiconto — Scopo, 8.

Carattere della famiglia romana, 4.

Cauzione — Estensione, 99 — Idoneità, 100— Norme,

98 — Sanzione 101.

Cessazione del beneficio dell‘inventario — V. Decadenza

— Modi, 109 — Rinuncia, 110.

Id. dello stato di separazione, 144.

Codice napoleonico, 12.

Codici italiani preesistenti, 12.

Coeredi — Dichiarazione d'accettazione, 33 — dissen-

zienti: beneficio d'inventario, 24.

' Collazione, 70.

Competenza — Cauzione, 98 — Separazione dei beni

mobili, 140.

Confusione, 142.

Conjuge: beneficio d'inventario, 15.

Centro chi si esercita la separazione, 129, 130.

Corpo morale: beneficio d'inventario,- 28.

Crediti — a termine, 54 —- dell’erede, 63. .

Creditori — Beneficio d'inventario, 23 — della suc-

cessione: abbandono, 79 — del defunto: separazione

di patrimonio, 119 —— personali dell’erede, 62 —

ritardatari, 94.

Id. dell'erede (Separazione di patrimonio)— Diritto fran-

cese, 123— Id. italiano, 121, 124 — ld. romano, 122.

Curatore di diritto dell'eredità, 43 a 45.

Data certa., 69.

Dalia in salutum, 89.

Decadenza: vendita senza autorizzazione, 85.

Id. dal beneficio dell‘inventario — Cause, 111 —— Effetto

relativo, 115 — Impedimente all'accettazione benefi-

ciato, 113 — Incapaci, 112 — Pluralità di eredi, 114.

Id. dal diritto di separazione — Confusione, 142 —-—

Novazione, 143.

Dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario

— in persona o per mandatario, 32 — Inserzione,

31 — Irrevoeabilità, 34 —— Iscrizione, 29 — Più

eredi, 33 — Solennità, 28 — Trascrizione, 30.

Diritti — dell‘erede verso l'eredità., 64 — del de-

funto verso l'erede, 65 — locali tedeschi, 11.

Diritto — reale (Teorica del), 118 —— tedesco antico, 10.

Divieto del testatore, 16.

Divisione dei debiti e dei crediti, 53.

Donna mar-itato: beneficio d'inventario, 22.

Eccezioni, 68.

Efi'etti del beneficio d‘ inventario — Aggiudicazione degli

immobili ereditari, 64 — Atti esecutivi, 55 a 58

— Creditori e legatari, 52 — Id. personali dell'e-

rede, 62 — Crediti a termine, 54 — Diritti del de-

funte verse.l'erede, 65 — Enumerazione, 46 — V.

Erede beneficiato —— Iscrizioni ipotecarie, 59 a 61

— Separazione dei patrimoni, 52.

Id. della separazione — Rapporti dei separatisti coi

non separatisti, 127, 128 — Id. id. coll'erede e suoi

creditori, 125 — Retreattività, 126.
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Erede beneficiato — V. Abbandono dei beni —- Am—

ministrazione, 72 — Azioni contro l'eredità, 67 —

Id. dell'eredità, 67 — Collazione, 70 — Crediti,

63 — Diritti verso l‘eredità 64 — Divisione dei

debiti e dei crediti, 53 — Eccezioni, 68 — Natura

giuridica, 47 — V. Pagamento coi beni ereditari —-

Prescrizione, 66 — Rendiconto, 72 — Riduzione delle

donazioni e dei legati, 71 — Scritture private del

defunto, 69.

Eredità — beneficiata: separazione, 145 — Concetto

germanico, 10 11 — Id. moderne, 5 — giacente:

separazione, 146.

Figlio naturale: beneficio d'inventario, 15.

Formalità dell'accettazione beneficiaria — V. Dichia-

razione di accettazione col beneficio d’inventario —

Enumerazione, 27, 42 — V. Inventario.

Frutti dell'eredità: separazione, 132.

Generalità, 1 a 6.

Germania: beneficio dell'inventario, 11.

Immobili (Separazione) — Norme, 139 — Nota d‘iscri-

zione, 138 — Procedura, 137.

Inabilitato: beneficio d'inventario, 20.

Incapace: dichiarazione d'accettazione, 33.

Inter-detto: beneficio d'inventario, 19.

Interessi sul residuo del rendiconto, 107.

Inventario — Difetto: conseguenze, 35 — Necessità, 36

— Norme, 37 —- V. Termini.

Inserzione, 31.

Ipoteca convenzionale, 86.

Iscrizione, 29.

Iscrizioni ipotecarie —— Creditori dell'…-…In.

Id. dell’eredità, 59 a 61.

Lamine/tte, 11.

Legatari — Abbandono, 79 — Separazione di patrimo-

nio, 120.

Mandato, 32.

Minore — Beneficio d'inventario, 19, 26 — Dichia-

razione d’accettazione, 33.

Mobili (Separazione) — Procedura, 140 — Provvedi-

menti conservativi, 141.

Mora, 104.

Note. d'iscrizione della separazione, 138.

Novazìone, 142.

Opposizione dei creditori — Elîetti, 92 — Nozione, 91

— Pagamento irregolare, 93.

Oggetto della separazione, 131,132.

Ordine di trattazione, 7.

Pagamento coi beni ereditari — Casistica, 50 — Offerta

del valore di stima in blocco. 51 — Principio, 49.

Id. dei debiti ereditari — Credito dell’erede, 90 —

Creditori ritardatari, 94 — Difetto d’opposizioni, 90

— Norme, 89 — Opposizione: nozione, 91 — Id.:

effetti, 92 —- Id.: pagamento irregolare, 93 — Re-

gresso contro i legatari, 94, 95.

Particolarità (Carattere di), 118 (2).

Pegno: perfezionamento, 87.

Possesso reale dell’eredità, 40 (6).

Prelazione (Teorica della), 117 bis.

Prescrizione —- Azione di rendiconto, 102 — Erede

beneficiato, 66 — Regresso controì legatari, 94, 95.

Procedura per la separazione —— V. Immobili — Mo-

bili, 140, 141,

Proroga, 39, 40.

Provvedimenti conservativi dei beni mobili, 141.

Rapporti dei separatisti — coi non separatisti, 127,

128 — coll'erede e suoi creditori, 125.

Id. dell'erede col patrimonio, 1.

Regresso contro i legatari, 94, 95.

Remissione del testatore, 17.

Rendiconto — Chi possa chiederlo, 102 -— Contenuto, 105

— Effetti della liquidazione, 108 — Forma. 103 —

Interessi del residuo, 107 — Mora, 104 — Obbligo, 72

— Sanzione, 104 — Spese 106.

Responsabilità dell‘erede, 97.

Retroattività della separazione, 126.

U'.’ (1) —

 

Ricognizione dei debiti, 81 (3).

Riduzione delle donazioni e dei legati, 71.

ltinunzia. — al beneficio dell'inventario, 110 — Ces-

sione dei beni, 74.

Scrittura privata del defunto, 69.

Scparatisti non soddisfatti — Diritto italiano, 134 —

Id. romano, 133.

Separazione di patrimonio — V. A chi spetta. — Carat-

tere giuridico, 117 a 118 — Cessazione. 144 — Con-

siderazioni generali, 147 —— Contro olii si esercita,

129, 130 — Decadenza, 142, 143 — Differenze dal

beneficio d'inventario, 48 — Differenziale dal diritto

romano, 118 (2) — V. Effetti — Efl'etti ipso jure.

52 — Eredità beneficiata, 145 — Id. giacente, 146

— Fondamento e scopo, 116 — Oggetto, 131, 132

— V. Procedura— Separatisti non soddisfatti, 133,

134 — Termine, 135, 136.

[d. vera (Teorica della), 116.

Solidarietà fra coeredi, 53 (7).

Spese — d'amministrazione, 96 — da portarsi nel ron-

diconto, 106.

Stato: beneficio d‘inventario, 21.

Successz‘o in jus — Concetto generale, 2 — Consi-

derazioni, 147 — Origine, 3, 4 — Rimedi, 6.

Termine per la separazione, 135, 136.

Termini per l'inventario — Erede in possesso, 38 —

Id. non in possesso, 39, 40 — Incapaci, 41 — Ipo-

tesi varie, 39 — Prorogl1e, 39, 40.

Transazioni, 82.

Trascrizione, 30.

Uso delle cose ereditarie, 88.

Vendita d’immobili — Formalità, 83 — Sanzione, 85.

Id. di mobili — Formalità, 84 — Sanzione, 85.

Fallimento. V. Successioni testamentarie, 274, 1069.

Giuramento. V. Collazione ed imputazione, 45, 52.

Imputazìone. V. Divisione degli ascendenti fra i discendenti,

64 — V. Collazione ed imputazione, 5, 19 (l), 52, 62

— V. Successioni testamentarie, 30, 93, 115, 354

a 357, 386 a 390, 393, 394, 434.

Ipoteca. V. Azioni ereditarie, 55, 56 e), 62, 80 b), 81 te:- e)

— V. Collezione ed imputazione, 54 — V. Effetti

dell'acquisto delle1editù rispetto ai te1zi, 86 — V.

Successioni testamenta1ie, 534,679, 882, 1044 (1).

Legato. V. Azioni eredita1ie, Il, 12 — V. Successione

(Diritto internazionale), 72 — V. Successioni (Tassa

sulle), 91 b) — V. Id. testamentarie, 562 a 626.

Legittima. V. Successione (Diritto internazionale), 67 —

V. Successioni testamentarie, 85, 341 a 394, 957.

Matrimonio. V. Successioni testamentarie, 196, 361, 692

a. 699, 702, 703.

Opposizione di terzo. V. Azioni ereditarie, 73 bis 0).

Opposizione per contumacia. V. Azioni ereditario, 73 bis m).

Perenzione. V. Azioni ereditarie, 73 bis 1).

Permuta. V. Azioni ereditarie, 11, 13.

Persone giuridiche. V. Azioni ereditarie, 50 — V. Suo—

cessione (Diritto internazionale), 51 a 57.

Petizione d’eredità. V. Azioni ereditarie, 7, 87 a 96.

Prescrizione. V. Azioni ereditarie, 33, 46, 81 ter f), 85 bis,

96 b) — V. Collazione ed imputazione, 67 —

V. Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 78.

89 — V. Effetti dell‘acquisto dell’eredità rispetto

ai terzi, 66, 94, 95, 102 — V. Successioni testa—

mentarie, 105, 299, 304, 306, 374, 434 (6), 794,

820, 823.

Presunzione. V. Collazione ed imputazione, 45 — V. Suc-

cessione (Diritto internazionale), 76, 77 — V. Suc-

cessioni (Tassa sulle), 96 — V. Id. testamentarie,

142 a 147, 169, 262, 266, 418 a 422, 424 a 437,

612 a. 614, 1121, 1420.
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Rapporti giuridici fra coeredi . . . . pag.510

V. Collazione ed imputazione —V Diritto di accre-

scimento.

Separazione di patrimonio. V. Effetti dell‘acquisto dell'ere-

dità rispetto ai terzi — V. Successione (Diritto in-

ternazionale), 94 — V. Successioni testamentarie,

458, 676, 768, 771, 832, 885, 887, 1051.

Società. V. Azioni ereditarie, 11, 13 — V. Collazione ed

imputazione, 35, 39 — V. Successioni (Tassa sulle),

91 a), 95 — V. Successioni testamentarie, 90 (2).

Successione (Diritto internazionale) . . . . pag. 774

Accettazione e rinuncia — Capacità, 80 — Effetti,

82 — Forma, 81 — Patti successori, 79.

Albinaggio (Diritto di) — Francia, 5 a) — Generalità, 3

— Germania, 5" b) —— Inghilterra, 5 c) — Olanda, 5d).

Apertura della successione -— Luogo, 76 (1) — Pre—

sunzione di morte, 76 — Id. di premorienza, 77 —

Tempo, 76.

Attribuzioni consolari, 99.

Austria-Ungheria, 14.

Autorizzazione — Persone giuridiche straniere, 57 —

Stato straniero, 53.

Barbari, 3.

Belgio, 10.

Beni immobili: Stato straniero, 52.

Brasile, 29.

Cambiamento di nazionalità — Frode, 38 — Succes-

sione testamentaria, 65.

Capacità di 1…icevere per testamento — Persone fisiche,

50 — V. Id. giuridiche.

Id. di suocederze successione legittima, 41.

Chili, 30.

Clausola derogatoria, 75.

Codice civile, 8.

Collazione, 92.

Competenza — Codice di procedura, 96 — Conven-

zioni internazionali, 97.

Concepimento, 42.

Condanna penale, 42.

Conferenza dell'Aja, 33

Conflitto di qualificazione, 45.

Conjuge superstite, 45.

Consoli, 66, 99.

Contenuto (Testamento)— Disponibile e legittima, 67

—Istituziene e dotazione di fondazioni vietate, 68

— Legati, 72 — Regola, 67 — V. Sostituzioni

fideeommissarie.

Convenzioni internazionali — Attribuzioni consolari,

99 — Competenza, 97.

Creditori: divisione, 87.

Debiti ereditari, 93.

Deditz'cz', 2.

Deliba'zione (Giudizio di). 73.

Detrazione (Diritto di), 5 e).

Diritto di —- detrazione, 5 a.) —— rappresentazione, 44.

Disponibile, 67.

Divieto di testare all’estero in una data forma, 63.

Divisione — Capacità, 87 — Carattere giuridico, 90

— Collazione, 92 — Creditori ereditari, 87 — De-

biti ereditari, 93 — di ascendente fra discendenti,

95 — Diritto, 88 — Dottrina del Fusinato, 85 ——

Effetti, 90, 91 — Forma, 89 — Garantìa delle quote

ereditarie, 91 — Giurisprudenza, 86 — Legge rego—

latrice, 84 -— Rescissione, 92 —- Retratto succes-

sorio, 87.

Domicilio (Legge del) — Applicazione sussidiaria, 36

—- Teorica del rinvio, 37. _

Dotazione di fondazioni vietate, 68.

Droit d’aubaz'ne, 5 a).

Due Sicilie, 7 e).

Enti politici amministrativi stranieri. capacità di rice-

vere per testamento, 55.

Eredità giacente, 83.

Esecutori testamentari, 74.  

Ex Stati italiani — Ducato di Modena, 7 f) —— Id. di

Parma, Piacenza e Guastalla, 7 d) —- Due Sicilie,

7 e) —- Lombardo-Veneto, 7 b) — Lucca (Ducato

di), 7 c') — Primo regno d’Italia., 7 a) — Stati ponti-

fici, 7 g) — Id. Sardi, 7 e) — Toscana, 7 h).

Forma testamentaria — Cambiamento di nazionalità

65 — Consoli, 66 -—— Divieto di testare all'estero

in una data forma, 63 — F9aus legis 64 — Lea:

rei sitae, 64 — Principio generale, 59 — Testamento

congiuntivo. 60 — Id. olografo, 62 — Id. per atto

autentico, 61.

b1ancia — Diritto di albinaggio, 5 a) — Legislazione, 9.

Frau.? legis, 64.

Erode, 38.

Garantìa delle quote ereditarie, 91.

Germania — Diritto di albinaggio, 5 b) — Legisla—

zione, 12,13.

Grecia, 22.

Incapacità di succedere (Successioni legittime) — as-

soluta, 42 — Legge regolatrice, 41 — relativa, 43

— Specie, 41.

1ndegnità, 43.

Inghilterra, — Diritto di albinaggio, 5 e) — Legisla-

zione, 17.

Interpretazione dei testamenti, 73.

Istituzione di fondazioni vietate, 68.

Jus gentium, 2.

Legati, 72.

Legge nazionale — Applicazione, 37 — Deroghe volon-

tarie, 38 —- V. Domicilio (Legge del) —- Limiti, 39

— Principio della, 34.

Id. territoriale, 39.

Legislazione comparata — Austria-Ungheria, 14 —

Belgio, 10 —— Brasile, 29 — Chili, 30 — Conferenza

dell'Aja, 33 —- Francia, 9 — Germania, 12,13 —

Grecia, 22 — Inghilterr,a 17 — Messico, 27 —

Olanda, 11 — Perù, 31 — Portogallo, 24 —Repub-

blica Argentina, 28 — Rumania, 20 —— Russia, 19

—— San Marino, 26 — Serbia, 21 — Spagna, 25 —

Stati Uniti d' America,18 —— Svezia e Norvegia, 16

— Svizzera, 15 — Trattato di Montevideo, 32 —

Turchia, 23.

Legittima, 67.

Lettres de naturalité, 5 a).

Lea; rei sitae, 64.

Lombardo-Veneto, 7 b).

Lucca (Ducato di), 7 e').

Medio Evo,

Messico, 27.

Misura dei diritti successori, 44.

Modena (Ducato di), 7 f).

Morte civile, 42.

Naturalizzazione, 38, 45.

Norvegia, 16.

Olanda —- Diritto di albinaggio, 5 d) — Legislazione, ll.

Ordine — della trattazione, 40 —— di succedere, 44

Parma, Piacenza e Guastalla (Ducato di), 7 d).

Patti successori, 79.

Peregrini, 2.

Personalità (Sistema della), 3

Persone giuridiche (Capacità di ricevere per testamento)

— Autorizzazioni e limitazioni, 57 -— Dottrina e

giurisprudenza, 56 — Enti politico-amministrativi

stranieri, 55— Fondazione, 58 — V. Stato straniero.

Perù, 31.

Portogallo, 24.

Presunzione di — morte, 76 — premorienza, 77

Primo Regno d’Italia, 7 a).

Rappresentazione (Diritto di), 44

Repubblica Argentina, 28.

Rescissione della divisione, 92.

Retratto successorio, 87.

Revoca di testamento, 75.

Roma, 2. ’

Russia, 19.
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Successioni (Tassa sulle)

Rumania, 20.

San Marino, 26.

Separazione dei patrimoni, 94.

Serbia, 21.

Sostituzioni fidecommissarie — Beni siti in Italia, 68

— Erede italiano, 70 — Regola, 68 —- Testatore

italiano, 69.

Spagna, 25.

Stati — pontifici, 7 g) — sardi, 7 e) —- Uniti d'A-

merica, 18.

Stato —— religioso, 42 — V. Successione legittima

vacante.

Id. straniero (Capacità di ricevere per testamento) —

Autorizzazione governativa, 53 — Beni immobili, 52

—- Giurisprudenza, 54 — Regola, 51.

Statuti, 4.

Storia — Codice civile, 8 — Diritto di albinaggio, 5

— Er“: Stati italiani, 7 — Indagini necessarie, 1 —

Legge della successione, 6 —— Medio Evo, 3 —

Roma, 2 — Statuti, 4.

Straniero. V. Successione legittima.

Successione legittima — Capacità di succedere, 41 —

Conjuge superstite, 45 — V. Incapacità di succo-

dere —— Misura. dei diritti successori, 44 — Ordine

di succedere, 44.

Id. id. vacante — Devoluzione, 47, 48 — Vacanza, 46.

Id. testamentaria. V. Testamento.

Svezia, 16.

Svizzera, 15.

Tassa ereditaria, 98.

Teorica del rinvio, 35, 37.

Territorialità (Sistema della), 3.

Testamento — Capacità attiva, 49 — V. Id. di rice-

vere — congiuntivo, 60 — consolare, 66 — V. Con-

tenuto — Esecutori, 74 — V. Forma testamentaria

— Ineflìcacia e revoca, 75 — Interpretazione, 73

— nuncupativo, 62 — olografo, 62 — per atto auten-

tico, 61.

Toscana, 7 h).

Trasferimento dell'eredità — Possesso, 78 c) — Pro-

prietà, 78 b) — Sistemi, 78 a).

Trattato di Montevideo, 32.

Turchia, 23.

Universalità — Applicabilità, 35 — Concetto, 34.

Vacante: successione legittima, 46 a 48.

Vitalità, 42.

Successioni (Dir. civ. ital.). V. Azioni ereditarie — V. Divi-

sione degli ascendenti fra i discendenti — V. Efi‘etti

dell’acquisto dell’eredità. rispetto ai terzi — V. Rap-

porti giuridici fra i coeredi.
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Abitazione (Passaggio di)“, 90 bis 11).

Abolizione a Roma, 46

Accertamento dei valori immobiliari, 100.

Acquisto derivante dal caso, 5.

Alsazia-Lorena, 63.

America, 65, 66.

Anno — 1862: Legge 21 aprile, 74 — Id.: 14 agosto, 75

— 1864: Progetto Minghetti, 76 — 1865: Progetto

Sella, 77 — 1866 : Legge 14luglio, 77 — 1868 : Legge

19 luglio, 78 —— 1870: Legge 11 agosto, 79 —

1873: Progetto Minghetti, 80 — 1874: Legge 8 giu-

gno, 80 — 1887: Legge 14 luglio, 81 — 1891: Pro-

getto Colombo, 82 — 1893 : Progetto Gagliardi, 84 —

Id. : ld. Grimaldi, 83 — 1894: Progetto Sonnino, 85

— 1895 : Legge 8 agosto, 86— 1896: Legge 26 luglio,

86 — 1897 : Testo unico 20 maggio. 87 — 1898: Pro-

getto Di Rudinìed altri, 88 — 1899: Progetto Carmine,

88 — 1900: Progetto Chimirri, 88 — 1901: Progetto

Wollemborg, 88 — 1902: Legge 23 gennaio, 89.

Ascendenti: dottrina, 29.

Atti — anteriori alla successione, 38 — posteriori alla

successione, 39.

Augusto, 42.  

Aumento del decimo, 79.

Austria, 60.

Autorità dirigenti stabilimenti cnrccr'ar'i, 95.

Azioni commerciali e industriali, 91 (1).

Belgio, 59.

Beni all'estero, 40.

Canonico: progetto 1899, 88.

Capitale, 18.

Carattere—Egitto, 47 — Ex Stati italiani, 56 — Roma,

47

Certezza, 23.

Cessione, 91 a).

Chimirri: progetto 1900, 88.

Circolazione (Tassa di), 14.

Coeredità dello Stato (Diritto di), 2.

Collaterali, 31.

Colombo: progetto 1891, 82.

Commissione del macinato. 78.

Comodità del pagamento, 24.

Comune, 33.

Conjuge superstite, 30.

Confisca, 35.

Consolidazione d'usufrutto. 90 bis e).

Consumo della ricchezza, 22.

Crediti, 90 ter b).

Id. litigiosi e di dubbia esigibilità —- Proposta di ri-

forma, 107 — Termine sospensione tassa, 91 f), 99.

Decimo di guerra, 75.

Deduzione delle passività ——- Norme, 91 g) — Prova, 99

— Rafi'ronti di legislazione, 68.

Denuncia successione —- Obbligo, 92 — Sanzioni, 94

— Termini, 92 — Terzi detentori, 95.

Depositi, 81.

Diritto di — coeredità dello Stato, 2 — rappresenta-

zione, 32 — tappeto, 48.

Id. italiano vigente — Azioni, 91 d) — Crediti, 90 ter b)

—- Id. litigiosi o di dubbia esigibilità, 91 f) —

Deduzione dei debiti, 91 g) —- V. Denuncia succes-

sione — Enfiteusi, 90 ter c) — Esattore, 91 e) —

Generalità, 90 a) — Legati, 91 b) — Liquidazione:

norme generali, 91 a) — Mobilia, 91 e) — Nuda pro-

prietà., 90 bis (1) — Oggetto della tassa, 90 b) —

Pagamento tasse, 93 —- Prescrizioni, 96 — Rendite,

91 d) — Id. e pensioni, 90 ter a) — Restituzione

della tassa, 90 b) — V. Riforme da introdurre —-

V. Id. del 1902 — Usufrutto, uso ed abitazione,

90 bis —— Valutazione degli immobili, 90 ter d).

Di Rudini ed altri: progetto 1898, 88.

Discendenti: dottrina, 29. '

Distribuzione della ricchezza, 21.

Dottrina — Acquisto derivante dal caso, 5 — V.

Fondamento — Funzioni, 9 —- V. Organizzazione

— V. Progressività — Tassa e imposta? l — V.

Vantaggi.

Due Sicilie, 55.

Economia delle spese di riscossione, 25.

Egitto, 41, 47.

Elasticità, 26.

Enti morali, 33.

Esattore, 91 e).

Esenzione del reddito minimo, 8, 11.

Età, 35.

Evasioni (Dottrina) — Atti anteriori alla successione, 38

-— Id. posteriori alla successione, 39.

Ex Stati italiani — Carattere, 56 — Due Sicilie, 55

— Lombardo-Veneto, 54 — Parma e Modena, 51
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Integrazione dei tributi, 3 — Teoria del lavoro, 4.

Francia, 58.

Frodi. V. Evasioni (Dottrina).

Funzioni, 9, 27.

Gagliardo: progetto 1893, 84.
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Precedenti legislativi — Commissione del macinato,

78 — Legge 1862, 21 aprile, 74 — Id. 1862, 14
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Successioni testamentarie (1) . . . . . . pag.1

SOMMARIO

Delle successioni testamentarie.

PRINCIPI! GENERALI.

5 1. Definizione del testamento, dal n. 1 al n. 18.

> 2. Dei varii generi di disposizioni testamentarie, 19-38.

SEZIONE I.

Della. capacità. di disporre per testamento, 39-75.

SEZIONE II.

Della capacità di ricevere per testamento.

. Dell'incapacità per l‘inesistenza od indegnità, 76-91.

Dell’incapacità. della prole illegittima, 92-98.

. Dell'incapacità del tutore, 99—106.

. Dell‘incapacitù del nuovo coniuge, 107-122.

. Dell‘incapacità dei partecipanti al testamento pub-

blico, 123—131.

. Dell'incapacità. dello scrittore della scheda. del testa-

mento segreto, 132-137.

. Delle persone interposte a favore degli incapaci, 138

a 147.

. Incapacità abrogate, 148-151.

SEZIONE III.

Della forma dei testamenti, 152-155.

. Del testamento olografo, 156-184.

. Del testamento per atto di notaio, 185-186.

Art. 1. Del testamento pubblico, 187—231.

. 2… Del testamento segreto, 232-266.

» 3. Dei testimoni, 267-288.

3. Di alcuni testamenti speciali, 289-290.

Art. 1. Del testamento in luogo dominato da malattia

riputata contagiosa, 291-300.

: 2. Del testamento fatto sul mare, 301-304.

: 3. Del testamento fatto dai militari in tempo di

guerra, 305-306.

» 4. Principii comuni alle varie specie di testamenti.

Art. 1. Della nullità dei testamenti, 307-316.

» 2. Se ed in quali casi le disposizioni testamentarie

possono provarsi per via di testimoni, 317-320.

: 3. Della responsabilità del notaio in caso di nullità,

di testamento per atto notarile, 321-328.

. 4. La conferma, ratifica ed esecuzione volontaria

delle disposizioni testamentarie affette da nul-

lità, 329-340.
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SEZIONE IV.

Della. porzione di cui si può disporre per testamento.

& 1. Fondamento, natu1a e caratteri della porzione legit-

tima. Persone a cui è dovuta, 341-359.

(1) Per l'eccezionale importanza della voce aggiungiamo

qui anche il Sommario non potutosi premettere alla voce

stessa.  

& 2. Dei diritti del coniuge e dei figli naturali nelle sue—

cessioni testamentarie.

Art. 1. Diritti del coniuge, 360-375.

» 2. Diritti dei figli naturali, 376—383.

. 3. Disposizioni comuni alla riserva del coniuge e

dei figli naturali, 384-394.

» 3. Della riduzione delle disposizioni testamentarie, 395

a 486.

SEZIONE V.

Dell’/istituzione di erede e dei legati.

A. Libertà. di locuzione nelle disposizioni testamentario. 487.

B. Dell‘erroneitù della. causa nelle disposizioni, 488-495.

5 l. Delle persone e delle cose formanti l‘ oggetto della di-

sposizione testamentznia.

Art. 1. Delle disposizioni fiduciarie, 496-507.

> 2 Dell'incertezzarigualdo alle persone o cose for-

manti oggetto della disposizione, 508—512.

3. Delle disposizioni a favore dell’anima, 513-519.

4. Delle disposizioni a favore dei poveri, 520-528.

. Delle fondazioni di culto, 529-539.

. Delle disposizioni rimesse all'altrui arbitrio,

540-555.

v
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6

7. Dell‘errore sulle persone o cose oggetto della

disposizione, 556-561.

» 8. Tel legato di cosa altrui, 562-571.

9. l el legato di cosa su cui al testatore ed al gra-

vato spetti una quota od un diritto, 572-576.

0. Del legato di cosa generica, 577-582.

1. Legato di cosa generica lasciata come propria,

583—584.

. Del legato di cosa da prendersi da certe luogo,

585—589.

. Del legato di cosa già appartenente al loga-

tario, 590-593.

14. Del legato di credito, 594-600.

15. Del legato di liberazione, 601-611.

16. Legato fatto dal debitore al creditore, 612-614.

17. Del legato di debito. Delle dichiarazioni di de-

bito, 615-618.

» 18. Del legato di alimenti, 619-626.

g 2. Delle disposizioni condizionali o atermino.

Ar.t .Principii geneiali, 627-638.

» .Delle condizioni che si hanno come non ap-

poste, 639-690.

Delle condizioni relative al matrimonio, 691

a 707.

Delle disposizioni a termine, 708-714.

Tempo e modo d‘adempimento delle condi-

zioni, 715-728.

Effetti delle condizioni, 729-739.

Provvedimenti conservativi in caso di disposi-

zioni condizionali, 740-779.

g 3. Degli efletti dei legati e del loro pagamento.

Art. .Del passaggio della pr'opiieta del legate puro

e semplice nel legatario, 780-799.

2. Obbligo nel legatarie di chiedere all'erede il

possesso della cosa legata, 800-805.

3. Degli8 interessi e frutti della cosa legata, 806

a 19.

4. Dei legati annui, 820—827.

» 5. Della prestazione dei legati in caso di plura-
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lità di eredi, 828-836.

. Del legato di scelta e dell'alternativo, 837-851.

. Della consegna della cosa legata, 852-878.

. Degli oneri incombenti al legatario per effetto

del legato, 879-888.

5 4. Del diritto di accrescimento f1a i coeredi ed 1 celle-

gatari, 889-921.

5 5. Della rivocazione e della inefficacia della disposizione

testamentaria, 922.

Art. 1. Rivocagione per sopravvegnenza di prove, 923

a 93 .

> 2. Condanna del testatore all'ergastolo, 933.
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Art. 3. Premorienza ed incapacità sopravvenuta al-

l'istituito. Diritto di rappresentnzimm testa-

mentaria, 934-964.

.Itinunzia del chiamato, 965.

» 5. Alienazione. t1asformazioneo peiinicnto della

cosa legata, 966-979.

Samoan VI.

Delle sostituzioni, 980.

1. Sostituzione volgare, 981-993.

2. Sostituzione fedecommissaria, 984- 1014.

3. Dei lasciti piogressivi d' usuf1utto o di altro annualità,

1015-1024.

4. Le annualità a scopo (l'utilità pubblica, 1025-1033.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari, 1034-1037.

. i
l
;

1. Chi possa nominare esecutori testamentari edin qual

f01'111a,1038-1039.

2. Quali persone possano venire eletti ad esecutori tcsta-

mentari, 1040 a 1043.

3. Quali siano i diritti, le attribuzioni e gli obblighi degli

esecutori testamentari, 1044-1065.

4. In quali modi possa cessare l‘ufficio di esecutore, 1066

a 1071.

SEZIONE VIII.

Del deposito dei testamenti olografi e dell’apertura e pub-

blicazione dei testamenti seg-reti, 1071 bis.

5 1. Deposito e pubblicazione dei testamenti olografi, 1072

a 1096.

2. Apertura e pubblicazione del testamento segreto, 1097

a 1100.

SEZIONI-: IX.

Della. rwocamone dei testamenti.

. Principii generali, 1101-1102.

Modi di rivocazione, 1103—1112.

. Abrogazione del testamento mediante sua materiale

distruzione, 1113-1121.

Inefiicacia rivocativa di un testamento nullo, 1122

a 1125.

. Necessità di nuovo testamento per 1idar vita a. te-

stamento abrogato, 1126-1128.

. Condizioni perchè le disposizioni contenute in un nuovo

testamento implichino revoca del precedente, 1129

a 1133.

7. Indipendenza della revoca dell'efficacia delle disposi-

zioni contenute nel testamento rivocatorio, 1134 a

1135.

8. Facoltà nel testatore di ritirar'c la scheda segreta ed

ologral‘a depositata presso notare, 1136-1143.
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Abbandono della disponibile all’usuf1…uttua1io — il [II.tti,

477 — Ferma, 479 — Norme, 476.

Abbellimento, 973.

Abitazione — determinata: divieto di, 665 — Vedova,

367.

Accertamento della disponibile — V. Debiti ereditari

(Detrazione) — V. Massa ereditaria (Formazione) —

Operazioni, 396 — V. Riunione fittizia dei beni donati

——- V. Stima.

Accessori — di cosa mobile, 866 — esclusi dal legato,

858, 859 — Legato di credito, 599 — necessari del

legato, 857, 859. ‘

Accettazione con beneficio d'inventario — Divieto, 675

—Logato di cosa del gravato,57l —chittimari, 456.

Id. dei legati — Eil'otti, 785 — Eredi del logatario,

791 — Forma, 787 — Incapaci, 789 — Interessati,

788 — Irrevocabilitù, 793 — parziale, 790 — Pre-

scrizione, 794 -— Rctroattività. 792 — Rinunzia al-

l'eredità, 790 — Termine giudiziale, 788.  

 

Accrescimento. V. Diritto di.

Acquieseenza, 338.

Acquisti posteriori al legato, 863.

Acquisto dei legati: Roma, 780.

Addetto al servizio del notare: testimonio, 282.

Adulterini (figli). V. Figli adulterini ed incestuosi.

Affinità (Testimoni) — col notare, 271, 278 — col

testatore, 271, 279.

Aggiunte (Testamento olografo) — di estranei, 160 —-

marginali, 181 — successive, 182,184.

Id. (Testamento pubblico), 230

Alienazione —— contro pensione vitalizia. 421 — contro

rendita perpetua, 421 —- della cosa legata: rivoca-

zione di legato, 1110, 1111 — Divieto 679, 1004.

Id. (Caducità per) — allegatario, 969 — dell'ammi-

nistratore o mandatario, 972 — finta o simulata,

968 (1) — forzata, 971 — nulla, 968— Prova con-

t1aria, 970 — Specie, 968.

Id. a capitale perduto — ad un non legittimario, 432

— a favore di terzi, 425 -—— a titolo oneroso, 426

— Differenziali, 421—— For,me 422 — Nozione, 419

— Oggetto, 427 — Rendita vitalizia parziale, 424.

Id. con riserva d‘usufrutto — ad un non legittimario,

432 —— a favore di terzi, 425 — a titolo oneroso,

423 —- Oggetto, 427 — parziale, 424 — Presunzione

di liberalità, 420.

Alimenti — legali: difi'erenze dal legato di alimenti,

624 — Prole delittuosa, 95 a 97, 377 (I) — Vedova,

367.

Allegati al deposito di un olografo, 1086.

Alterazioni: testamento segreto, 1098.

Amanuensi notarili: testimoni, 271, 281.

Ambiguità testamentarie: prova per testi, 320.

Amministratore: legati condizionali, 778.

Id. (Eredità sotto condizione sospensiva) — Autorizza-

zione per accettazione, 742 — Casi di nomina, 741

—- Curatore di diritto, 742 — Diritto romano, 743

— Erede sostituito, 746 — Facolta ed uffici, 756

— giudizia1io, 747 — Incapace, 751 — legittimo,

744— Modo di nomina, 750 — Prole concepita,

755 — Id. nascitura, 753. 754 —— Ragione, 740 —

Rendiconto, 756 (4) -—— Rinunzia, 748 — Sorve-

glianza e sindacato, 752 — Surroga, 749 — tcsta-

mentario, 745.

Amministrazione dei beni — condizioni limitative, 679

— madre, 669.

Ampliazioni al circuito di un recinto. 864.

Anima. V. Disposizioni a favore dell‘.

Annientamento, 977.

Anno del lutto, 367.

Annualità a scopo d'utilità pubblica -— a. linea deter-

minata, 1031 —— a persone di determinata qualità e

famiglia. 1029 —— id. specificato in concreto, 1030

— Ente autonomo, 1026 — Liceità, 1025 — Oggetto,

1027 —— Riscatto, 1032 —— Scopi religiosi, 1028 ——

Usufrutto, 1033.

Id. successiva — all'usui'rutto, 1024 — Divieto, 1022.

Antidata: olografo, 163.

Apertura del testamento segreto — Alterazioni, 1098

—- Formalità, 1097 —- Nullità, 1099 — Ragione,

1071 bis —- Scheda suggellato. inclusa, 1097 —

Testimoni, 1097.

Apoplessia, 53.

Appello: legato annuo, 820.

Apposizione dei sigilli, 1047.

A1te determinata — Divieto di, 661 — Obbligo di 660.

Ascendenti — Quota legittima. 348— Riserva dei figli

naturali, 379 — Id. del conjuge, 363.

Assenza — Diritto di accrescimento, 908 — Subin—

gresso testamentario, 952.

Assicurazione — contro gli accidenti, 400 (l) — di

rendita vitalizia, 371, 372.

Assistenti del moribondo per uflicio, 151.

Associazione di fatto: fiducia, 506.

Atto — autentico :. testamento segreto, 1100 — di
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morte, 1086 — dispositivo, 8 — pubblico : liberalità

presunta, 435 — scritto: divisione, 370 (2).

Atto di revoca. — Affinità col testamento, 1106 —

Diffe1enze dal testamento, 1105 — Formalità, 1104

— notarile V. Testamento nullo (Revoca per).

Id. di 1icevimente (Testamento segreto) — Bollo, 257

— Contenuto, 258 —- Da chi deve fa1si 258 —

Lettur,a 260 —- Luogo, 256 — Menzione dell'unità

di contesto, 262 —— Scritturaziene, 256 — Sotto-

scrizione, 259 — Tempo, 256.

Austria: subingresso testamentario, 940.

Autorità —- giudiziaria: scelta, 844, 845 — maritalo,

667.

Autorizzazione ad accettare per gli incapaci, 732.

Avvenimento futuro ed incerto, 633.

Azione — communi dividundo: conjuge, 370, 374 —

in riduzione, 486.

Bcneficio d’inventano — V. Accettazione con — Con-

dizione illeeìta, 675 — Legittimario, 353.

Beneplacito di un terzo, 542.

Beni in via. di usucapione, 399.

Binubo,108.

Bollo (Tassa di): testamento pubblico, 229.

Buona fede, 72.

Buon costume: contrarietà al, 649.

Caducità — Sostituzione volgare, 993 — Testamento

in tempo di contagio, 299 — Id. sul mare, 304.

Id. del legato -— V. Alienazione —- Cause, 966 —

Limiti d‘applicazione, 967 — V. Perimento — V.

Trasformazione.

Cancellazione, 1115, 1116.

Cancellazioni: olografo, 181, 183.

Capacità - Esecuzi0ne volontaria, 336 — V. Incapaci

di ricevere.

Id. di testare — V. Inoapacità di testare — Regola, 69

— Responsabilità notarile, 325.

Oapzanes mortis causa, 400.

Capitale, 809.

Captaziene — Buona fede dell'onorato, 72 — Carat-

teristica, 71 — Effetto, 73.

Carattere grafico, 159.

Carbone: olografo, 179.

Ca1ichi inerenti alla cosa legata, 879.

Car1iera determinata — Divieto di, 659 -— Obbligo di,

657.

Carta, 179.

Causa. — Condizioni e modi, 488 — falsa ed insussi-

stente, 492 —- illecita, 495 — Nozione, 488.

Id. erronea — Dichiarazione d’esclusione dell'eredità,

493 —- Disposizione condizionale, 494 — esp1cssa,

489 — P1ova dell’unicità. 491 — unica, 490.

Cautela del Socino o Gualdense, 358.

Cauzione —- Erede sotto condizione da non facz'enda,

759 — Esecutori testamentari, 1053.

Id. muciana (Eredità) — A chi dovuta, 762 — Dille-

renza dal diritto romano, 758, 763 (4) — Dispensa

dell'erede, 764 — Id. del testatore. 763 — Ferma,

759 — Istituzione modale, 766 — Oggetto e misura, .

760 — Sanzione, 762.

Id. id. (Legati) — A chi dovuta, 769 -— Applicazione,

767 — Da chi dovuta, 772 — Diritto assoluto, 770

— Dispensa, 776 —— Ferme, 773 — Misura, 773 ——

Sanzione, 777 — Separazione dei patrimonii, 768, 771

— Spese, 774 — Termine per chiederla, 775.

Cedole (Lascito di): interpretazione, pag. 228.

Celebrazione di messe, 317 (5).

Celibato — V. Matrimonio (Condizione impeditiva) —

Obbligo indiretto, 658.

Certificato medico, 67 (6).

Cessione —- d’assicurazione sulla vita, 413 — Diritto

a legato, 796.

Ciechi: testimoni, 271, 276.

Cieco (Testamento pubblico) — Equipollenti di sotto-

scrizione, 219, 224 — Formalità, 200.

Id. (Testamento segreto): incapacità, 265.  

Circostanza straordinarie, 318.

Cittadinanza: testimoni, 273.

Clausola — derogatoria, 1102 —— di decadenza per im-

pugnativa, 673, 674 — per lui e suoi eredi, 936 —

si sine liberis, 1011.

Codice Albertino — Disposizioni a favore dell’anima,

513 (8) —- Equipollente di sottoscrizione, 220 —

Subingresso testamentario, 940.

Id. francese — Disposizioni fiduciarie, 497 — Equipol-

lente di sottoscrizione, 218.

Codicillo, 14.

Cognome del testatore, 672.

Collazione — Conjuge, 391, 392 —- Differenza dalla

riunione fittizia delle donazioni, 409 — Figlio natu-

rale, 391, 392.

Colori: olografo, 179.

Combustibili: legato di alimenti, 620.

Comitati di soccorso, 90 (l).

Commorienza, 935.

Compensazione — Legato a titolo di alimenti, 626 —

Id. di credito, 596.

Conciliatore: testamento in tempo di contagio, 296.

Concubinato: divieto di, 694.

Condanna - alla pena massima, 15

V. Indegnità.

Condannati: testimoni, 274.

Condizione — Adiezione a disposizione, 629 — Ana-

logia col termine, 708 — Avvenimento futuro ed

incerto, 633 — causale, potestativa e mista, 634 ——

Definizione, 629 —- Difierenza dalla causa, 488 ——

Id. dal modo, 635 — Id. dal termine, 709 — di ma-

trimonio, 699 — Dipendenza dalla volontà del te—

statore, 630 —— di vedovanza, 385 — inerente alla

disposizione, 631 — Lascito al nuovo conjuge. 116,

120 — Legittima, 353, 357, 358 — V. Matrimonio

(Condizione impeditiva) — Significati, 628 — sospen-

siva e risolutiva, 632 — Sostituzione volgare. 992.

Id. (Effetti) — Distinzioni, 729 — risolutiva, 737 —

sospensiva mancata, 736 — id. pendente, 730 —

id. verificata, 735.

Id. (Modo d’adempimento) —— Equipollenti. 722 —Eredo

del terzo, 721 — Fatto materiale e fatto giuridico,

719 — Indivisibilità, 723, 724 — Persona del terzo,

720 —- Regole generali, 718.

Id. (Tempe d'aden1piment0) — Distinzione, 715 — Ter-

mine non prefisso. 716 — Id. prefisso, 717.

Id. illecita — Efl‘etti, 639, 641 — Categorie, 655 —

Comprensione, 642 — contraria ai decreti e rego-

lamenti, 648 — id. al buon costume, 649 — id. alle

leggi, 647 — contrattuale. 639 — V. Criterii di illi-

ceità nelle condizioni — derisoria, 684 -— V. Diritti

di famiglia (Cotidizioni contrario ai) —_ V. Id. patri-

moniali (Condizioni contrario ai) — Disposizioni

captatorie, 688, 689 —— inepta, 686 —— Interpreta-

zione restrittiva, 640 — V. Libertà (Condizioni con-

trarie alla) — Penale per l'inosservanza, 690 —— V

Senso moraleo civile comune (Condizioni contr-m10 al).

Id. impossibile — assoluta e 1elativa, 644, 645 —

Comprensione, 642 — contrattuale, 639 — Effetti,

639. 641 — falsa, 646 — Interpretazione ristret-

tiva, 640 — Nozione, 643.

Id. impropria (Effetti) — Autorizzazione ad accettare

per gli incapaci, 732 — Giurisprudenza, 733 —— intrin-

seca alla disposizione, 731 — sospensiva dell'ese-

cuzione, 733 734.

Id. quae pro impleta. Ìzabctur — Casi, 725 — Im-

pedimente dell’interessato, 726 —— Inadempimento

indipendente dal gravato, 728 — Remissione del

terzo, 727.

Id. risolutiva — V. Eredità sotto -— Legato sotto:

provvedimenti conservativi, 779 — Sostituzione fido-

comn1issaria, 1001, 1002.

Id. sospensiva — V. Amministratore (Eredità sotto con-

dizione sospensiva) —- V. Cauzione muciana (Legati)

— Sostituzione fideoommissaria, 1000.

0 — all’ergastolo
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Condominio dei beni ereditari: legittimario, 356.

Conferimento alla. massa, 434.

Conferma o ratifica, 331.

Congregazione di carità. V. Disp05izioni a favore dei

povera

Conjuge — Collazione, 391, 392 —- V. Nuovo con-

juge — V. Riserva del -- Testimoni, 271, 280.

Consegna al notaio (Testamento segrete) —- Deposito

dell'olografo, 255 — V. Dichiarazione del testatore

— Forma, 248 —— Scopo, 247 — Testimoni, 249.

Id. della cosa legata — Accessori di cosa mobile, 866

— Id. esclusi. 858, 859 — Id. necessari, 857, 859

— Ampliazioni al circuito di un recinto, 864 —

Acquisti immobiliari posteriori, 863 — Fabbriche

nuove, 864 — Luogo, 868, 870 —— Modificazioni ad

un immobile, 862 — Modo, 868, 871 — Spese, 868,

872 a 875 — Stato, 860, 861, 867 — Tassa di sue-

cessione, 876 a 878 — Tempo, 868, 869 — Usufrutto

di un immobile, 865.

Id.: testamento pubblico, 220.

Consigli, 487.

Consolidazione: diritto di accrescimenl… !iiî.

Consulente di famiglia, 103.

Contrarietà materiale, 1130, 1131.

Contratti: condizioni impossibili ed illecite, 639.

Convalidazione di testamento, 74.

Convenzioni matrimoniali: nuovo conjuge, 115.

Convivenza: condizione di, 662

Corpo morale: scelta di legatario delegato, 550, 551.

Correzioni: testamento pubblico, 230.

Coscienza (Libertà di), 666.

Coso — indivisibili: riduzione, 453 — litigiose, 399

— necessarie: legato di alimenti, 620.

Costituzione — di dote, 968 (4) — Hue Edictalz', 107.

Crediti — di dubbia. esazione, 399 — Stima, 441 —

verso gli eredi, 398.

Creditori — Azione in riduzione, 486 — Rinunzia a

legato, 799.

Culto — V. Fondazioni di — Nozione, 537.

Criteri d'illiceità nelle condizioni — Apprezzamento in-

sindacabile del testatore, 654 — concreta non astratta,

651 — intrinseca non opinativa, 650 — Motivi, 653

— reale non apparente, 652.

Crocesegno, 220.

Curatore — Capacità a ricevere, 103 — di diritto: am-

ministrazione di eredità. condizionale, 742 — speciale

al minore, 669. '

Custodia: testamento pubblico, 231.

Danni: frutti della cosa legata, 817.

Data — Revoca di testamento, 1132 — Scheda del

testamento segreto, 235 —— Testamento pubblico, 229.

Id. del testamento olografo — aggiunta, 184 — Con-

tenuto, 162 — Discentinuità di contesto,164 — Forza

probante, 168 — Giorno, 162. 163 —— Giurisprudenza,

171 —— Impugnativa, 170 — Incertezza o perplessità,

167 —- Luogo, 162, 165 -— Mancanza, 166 — Ne-

cessità, 161 — Ora, 162 — Presunzione di verità,

169 —— Rettificazione, 171.

Debiti ereditari (Detrazione) — Concetto, 401 — incerti,

405 —— Irrilevanza della persona del creditore, 404

— Legati pii, 407 — Obbligazioni a titolo gratuito,

402 — Id. naturali, 403 —— Rendita vitalizia, 405 ——

Spese d'apposizione dei sigilli e d’inventario, 407 —

Id. funebri, 406.

Decadenza — Condizione di, 673, 674 — Erede sotto

condizione potestativa negativa. 745 — Esecutore

testamentario, 1044 (2).

Decreti: contrarietà ai, 648.

Definizione — Erede, 22 — Legatario, 22 — Legato, 34

— Testamento, 1. . - ‘

Delibazione: deposito di testamento olografo, 1077.

Deperimento, 977. _

Deposito del testamento olografo — Allegat1, 1086 --

Chi deve farlo, 1072 —- Consegna del testamento se-

greto, 255 — Delibazione, 1077 — Differenze dal

Dronero rumeno, vol. XXII, parte 4".

 
120

Cod. francese, 1074 — Disposizioni a favore del ne—

taro, 1081 — Esecutività, 1089, 1090 —— Esemplari

successivi modificati, 1080 — Irregolarità, 1088 —

Lingua straniera, 1078 —— Luogo, 1074, 1087 -—

Notaio, 1075, 1087 — obbligatorio, 181 (22) — Pa-

ventola del testatore col pretore, 1082 — Pluralità

di esemplari, 1079 — Pretore, 1076 —- Processo

verbale, 1085 — V. Provvedimenti conservativi -——

Ragione. 1071 bis — Scheda interna suggellato, 1084

— Termine, 1073 — Testamento già depositato, 1087

—— Vidimazione, 1083. 1084.

l)crogazione alla legge, 766 (4).

l)ostituzionez esecutore testamentario, 1070.

Devoluzione — ad un ordine di persone. 345 — ope

legis, 343. '

Dialetto: testamento pubblico, 202.

Dichiarazione — di debito, 617, 1133 — di esclusione

di talune dalla eredità, 493 — di fiducia, 503 —

di proprietà, 618 — di quietanza, 611 — notarile, 63

— scritta dei genitori: prole delittuosa, 97.

Id. del testatore (Consegna di testamento segreto) —

Approvazione di disposizioni a favore dello scrivente,

252 — di aver letto, 252 — di scrittura, 253 —

Disposizioni ulteriori, 254 — Forma, 250 — Sordo-

1nuto e muto, 251, 254.

ld. d'impedimento a sottoscrivere (Testamento pubblico)

— Cieco, 219, 224 — Codice albertino, 220 — Id.

francese, 218 — Condizioni e ragione, 217 — con-

traria a verità, 221 —— Crocesogno, 220 — dichia-

razione di non saper scrivere, 223 —— Forma, 220

— Luogo, 225 — Menzione, 225 — Prova della

falsità, 224 — Serietà. della causa, 222 — Specifi-

cazione, 221 — Tempe, 225.

ld. di aver letto: consegna di testamento segreto, 252.

ld. id. id. (Scheda del testamento segreto) — Scheda

di mano aliena. non sottoscritta, 237 — Id. id. id.

sottoscritta, 238 —Id. id. propria non sottoscritta, 239.

Id. di volontà. del testatore — A chi deve farsi, 192

— Còmpito del notaio, 193 — Forma, 190 — Inter-

prete, 191 , 201 — Lingua straniera, 191 — Presenza

dei testimoni, 194.

Dimora determinata, 664.

Diritti civili: testimoni, 269, 274. ,

Id. di famiglia (Condizioni contram'e ai) — Ammini-

strazione dei beni: madre, 669 — Autorità maritale,

667 —Cognome del testatore, 672 — Curatore speciale

al minore, 669 -— Educazione dei figli: madre, 669 —

[ncapaei, 670 —— Opere pie ed Enti morali, 671 —

Patria potestà, .668 — Usufrutto paterno, 669.

Id. patrimoniali (Condizioni contrarie ai) — Benefloio

d’inventario, 675 — Clausola di decadenza, 673, 674

— ladivisione, 675 ——- Insequestrabilità, 680 —

Libertà d'amministraziene e disposizione dei beni, 679

— Id. testamentaria, 678 —— Licenza di coloni, 683

—— Separazione dei patrimoni, 676 — Rendiconto,

682 — Rinunzia all'eredità di persone viventi, 677

— Transazione, 681.

Diritto — diusui'rutto,4l4—sulla cesalogata, 576, 592.

Id. comune: sostituzione fidecommissaria, 995.

Id. d’accrescimento— Sostituzione reciproca, 988— Id.

volgare. 986 — Subingresso testamentario, 960,961.

Id. id. (fra eredi) — Assenza sopravvenuta, 908 —

Casi d’attuazione, 904 — Id. eccezionali, 900 —

Coorede di erede predefunto, 903 — Id. parzialmente

capace di ricevere, 911 — Concetto, 889 — Con-

dizioni, 890, 894 —- Concorso di legittimario con

.erede testamentario universale, 902 —— Condizione

mancata, 909 — Congiunzione di vocazione, 892

— Devoluzione agli eredi legittimi, 913 — Dichiara.-

zione di esclusione, 899 — Distribuzione di parti,

893 —— Equipollente della. vocazione congiunta, 896

— Incapacità, 907 — Oneri imposti al mancante,

912 — Premorienza, 905 — Rappresentazione testa-

mentaria, 910 — Rinunzin all'eredità, 906 — Sosti-

tuzione reciproca, 897, 898 — Successioni legittime,
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901 — Unità di disposizione, 892 -— Id. di testa-

mento, 891 -— Volontà contraria del testatore, 895.

Diritto d’accrescimento (fra legatari) — Devoluzione al-

l'erede o legatario gravato, 920 —— Lascito a titolo

di alimenti, 919 — Id. di diritto d'uso e d'abitazione,

919 — V. Legate d’usufrutto —— Oneri del mancante,

921 — Vocazione congiunta, 914 — Id. distinta, 915.

Id. personale — Massa ereditaria, 400 — Subingresso

testamentario, 959.

Id. romano — Acquisto dei legati, 780 — Ammini—

stratore di eredità condizionale, 743 — Cauzione

muciana, 758, 766 (4) —— Legato di cosa altrui, 563,

564 (1), 567 (2) —- Revoca di testamento, 1104 -—

Subingresso testamentario, 939 — Testamento revo-

cativo, 1129.

Id. id. (Legittima) — Evoluzione, 342 — Natura giu-

ridica, 350. .

Discendenti — dell'indegno, 85 — legittimi del figlio

naturale, 381 — Quota legittima, 347 — Riserva

del conjuge, 362.

Id. cui si applica il subingresso testamentarie —Dottrina

illimitata, 942 — Figlio naturale, 955 — Limite, 943,

954 —Nazionalità diversa., 956 -— Successibili legittimi

efl'ettivi, 945, 945 bis —- Teorica di Pescatore, 944.

Diseredazione — a,b trato, 59 — del conjuge, 368 (7)

— Esclusione, 346.

Dispensa — dalla cauzione, 468, 776 — del terzo: con-

dizione, 727.

Disponibile — V. Accertamento della —- V. Riduzione.

Disposizioni —'ab 'i7‘GÉO, 59 — a favore del notaio:

deposito del testamento olografo, 1081 — a titolo

universale: termine, 710 — captatorie, 688, 689

— dei beni: condizioni limitative, 679 — dipendenti

dall‘arbitrio di un terzo: efietto, 687 — strane e

bizzarre, 57 — per relationem, 509 (8).

Id. a favore dei poveri — Comprensione, 523 — Con-

dizione di genericità, 521 — Determinazione lasciata

al terzo, 525 — Devoluzione indistinta alla Congre—

gazione di carità, 522 — di zona più estesa e ristretta

del Comune, 526 -— indirette, 527 — Lneflicacia, .

524 — Precedenti storici, 520 — Validità, 520 —

Vigilanza della Congregazione di carità, 528.

Id. & favore dell'anima — Casistica, 516 — Celebra-

zione di messe, 517 (5) — Codice Albertino, 513 (8)

— Efficacia, 515 — Nullità, 514 — Precedenti legis-

lativi, 513 — Sui‘fragi, 517 a 519.

Id. a termine — Riduzione, 452 — V. Termine.

Id. condizionali —- Ammissibilità, 627 — Causa erronea,

494 — V. Condizione — V. Mede —- V. Provve-

dimenti conservativi — Riduzione, 452.

Id. fiduciarie —- Associazione di fatto, 506 — Dichia-

razione di fiducia, 503 — Difl'erenziali, 497 — Diritto

antico, 496 — Esecuzione volontaria, 503, 504 —

Interposizione, 505 — Nullità, 501, 503 (1) — Prova,

500, 502, 503 (1) — Sistema del codice francese,

497 — Id. id. id. italiano, 498, 499.

Id. rimesse all'altrui arbitrio — Beneplacito di un terzo,

542 — Fatto di un terzo, 543 — Interposta persona,

541 — Persona da nominarsi da un terzo, 540 —

V. Quantità del legato — Saviezza e prudenza di

un terzo 544 — V. Scelta del legatario delegato

— Id. dell‘erede delegato, 546.

Id. testamentarie — a titolo particolare, 19 a 21 —

id. universale, 19 a 21 — Categorie, 19,20 — V.

Causa — Criteri distintivi, 21 a23 — delle proprie

sostanze, 15 — di tutto o parte, 14 — Erede della

nuda proprietà, 25 -— Forma, 9, 487 —— V. Ineifi-

cacia delle — Lascito del residuo, 9 —— Id. di ente

collettivo, 28 — Id. di eredità già acquistata, 27

— Legato dell'intera sostanza, 30 —— Id. imposto

ad uno dei coeredi a favore di altro coerede, 38

— V. Oggetto — Oneri e modi, 36 — per l’anima

e pel corpo, 10 — Prelegato, 37 — Successore in

un dato genere di cose ereditarie, 26 — Usufrut-

tuario universale e di quota, 24.  

Distribuzione testamentaria, 21.

Dissuggellamento: olografo, 1084, 1085, 3°.

Distruzione materiale di testamento — Dubbio, 1120

— Condizioni di validità, 1119 — Eiîetti, 1114-

Facoltà, 1113 — Modi, 1115, 1116 — per manda-

tario, 1118 -— Pluralità di esemplari, 1117 —— Pre-

sunziene legale, 1121.

Dividendi di società anonima, 813.

Divieto di — abitazione determinata, 665 — accettazione

con beneficio d’inventario, 675 — annualità succes-

sive, 1022 — carriera determinata, 659 -— concu-

binato, 694 —- forma determinata di matrimonio,

703 — ipoteca, pegno e servitù, 679 — licenza di

coloni, 683 — matrimonio (indiretto), 693 — pro-

fessione, arte o mestiere determinato, 661 — ren—

diconto, 682 — transazione, 681.

Id. di alienare — Fedecommesso, 1004 — Nullità, 679.

Divisione di ascendente, 412.

Dolo — V. Captaziene — Suggestione, 71.

Domanda di possesso del legato — A chi deve farsi,

801 — Da. chi deve farsi, 802 — Forma, 805 —

Quando non occorra, 803 — Ragione, 800 — San—

zione, 804.

Domicilio determinato, 665.

Donazione — Condizioni impossibili ed illecite, 639

— Diflerenza del testamento, 34 — Fiducia, 503,

504 — Legittimario, 354 — mortis causa, 18 (4)

— Revoca per sopravvenienza di prole, 923 (1) —-

Rinunzia ad eredità, 411.

Donne. — in genere, 1042 — meritata, 1041 — Te-

stimoni, 268.

Eccentricità di carattere, 60.

Educazione dei figli: madre, 669.

Efl'etti pubblici: stima, 440.

Ente — autonomo, 533, 534 — collettivo: lascito di,

28 — morale: legato annuo, 822.

Enti morali: condizioni illecite, 671.

Equipollenti — Adempimento condizioni, 722 —— Sigil—

lamento del testamento segreto, 245.

Id. (Testamento pubblico) —— V. Dichiarazione d’im-

pedimento a sottoscrivere — Menzione osservanza

formalità, 210.

Erede — Accettazione legati, 791 — Amministrazione

di eredità condizionale, 746 — Cauzione, 759 —

Decadenza, 745 —- Definizione, 22 — del terzo: modo

di adempimento della condizione, 721 — del tutore,

103 '— Difl‘erenza dal legatario, 22 (1) —— Esecutore

testamentario, 1068 —- Investitura direttadal defunto,

32 — V. Istituzione —- Lascito del residuo, 29 —

Legate di cosa generica: scelta, 839 — Nuda pro—

prietà., 25 —- Obbligo d’imputazione, 31 — Pre-

valenza, 19 — rinunziante o beneficiato: riduzione,

458, 460 — Ritiro del testamento depositato, 1139

— Sorveglianza e sindacato, 752 — Universalità dei

beni, 23.

Eredità già acquistata: lascito di, 27.

Id. sotto condizione risolutiva —- V. Cauzione muciana

— Necessità di garanzie, 757.

Id. id. sospensiva.. V. Amministratore.

Erogazione in suffragi, 517 a 559.

Errore — Specie, 70 (4) — sulla capacità dei testi-

moni, 288.

Id. apparente dal testamento — Ambiguità, 558 — Ef-

fetto, 556— Indicazioni accessorie, 556—Norme, 557.

Id. non apparente dal testamento — Giurisprudenza,

561. Appendice —— V. Prova.

Esecutività: olografo, 1089, 1090.

Esecutori testamentari — Capacità, 1041 -— Carattere

privato, 1044 — Compenso 1065 — Concetto, 1034

v — Decadenza 1044 (2) — Donna in genere, 1042

— Id. maritata, 1041 — Eredi, 1068 — V. Fun-

zioni — Incapacitù, 1043 —— Ipoteca legale, 1044 (1)

— Limiti delle attribuzioni, 1036 — Nomina: di-

ritto, 1038 — Id.: forma, 1039 —— Numero, 1040

— Ordine della trattazione, 1037 — Rafironto col
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mandato, 1035 — Rendiconto, 1065 —— Sostituzione,

1064 —— Spese, 1065.

Esocuto1i testamentari (Cessazione dell‘uflicio)——Adem-

pimento dell’inca1i,co 1066 — Destituzione, 1070—

Efl‘etti, 1071 — Incapacitù. sop1avvenuta, 1069 —

Morte, 1068 — Rinuncia. 1067.

Esecuzione — anticipata del legato, 1111 — Testamento

rivocativo, 1134,1135.

Id. volontaria di fiducia, 503,504.

Id. id. di testamento nullo — Capacità, 336 — Filetti.

334, 337 — Frode, 339 — Ordine pubblico, 335

— parziale. 340 —Persone a. cui si applica, 330 —

Pluralità. d’ interessati, 340 — Prova della scienza

od ignoranza del vizio, 333 — Querela di falso, 335

—- Ragione, 329 —— Requisiti, 332, 338.

Età avanzata, 51.

Fabbriche nuove, 864.

Facente funzione, 296.

Facoltà. di disporre per testamento di cosa altrui, 107.

Fallimento — Esecutore testamentario, 1069 -- Testi-

moni, 274.

Fatti costanti, 561.

Fatto — di un terzo, 543 — materiale e fatto giuri-

dico, 719.

Fedecommesso — Differenza dalla fiducia, 497 -— V.

Sostituzione fideconnnissaria — Usufrutto a serie

indefinito. di persone, 1021.

Fidefacienti —— Incapacità di ricevere, 125— Requi-

siti, 285 —- Testamento pubblico, 226.

Fiducia. V. Disposizioni fiduciarie.

Figli —- Incertezza della denominazione, 512 — Prole

nascitura, 81.

Id. adulterini od incestuosi (Incapacità a ricevere) —

Alimenti, 95 a 97, 377 (1) — Dichiarazione scritto.

dei genitori, 97 —- Limitazione d’applicabilità, 98

— a rimonio nullo, 96 — Questione, 94 — Sen-

tenza, 5.

Id. legittimi: riserva dei figli naturali, 377, 378.

Id. naturali — Collazione, 391, 392 — Incapacitò. a

ricevere, 92, 93 — V. Riserva dei — Id. del Con—

juge, 365 — Subingresso testamentario, 955.

Fogli — addizionali, 14 (9) —— sciolti od uniti: olo-

grafo, 180.

Fondazioni di culto — Benefizi, 530 — Cappellania

ecclesiastiche, 530 — Id. laicali, 531 — Cappelle,

530 — Caratteristiche, 532 — Ente autonomo, 533,

534 — Fiducia, 507 -— Nullità, 529 — Oggetto di

culto, 536,567 — Oneri di culto, 535 — Validità,

538, 539.

Forma dei testamenti — Libertà di scelta, 163. 164

— mista, 165 — Necessità, 162 -— V. Notare (Te-

stamento per atto di) — V. Olografo — Regola,

289 ——- V. Testamenti speciali — Varietà, 162.

Id. esterna —— Casi dubbiosi, 311 — Difetto di capa-

cità, 308 -— Inosservanza parziale, 309 — Id. to-

tale, 307 —- Interpretazione nel dubbio, 312 — No-

zione, 6, 307.

Id. interna. — Casi dubbiosi, 311 — Inefiìcacia pai-

ziale, 310 — Interpretazione nel dubbio, 312 —

Nozione, 6,307.

Formalita (Testamento pubblico) — Aggiunte, corro—

zioni e modificazioni, 230 — Bollo, 229 — Custodia,

231 — Data, 229 — V. Dichiarazione di volontà

del testatore —- Due notai, 227 — Enumerazione,

189 — Indicazioni varie, 229 -— Intitolazione, 229

—- V. Lettura—V. Menzione osservanza — V. No-

tare — Registrazione, 231 — V. R1duz1one… iscritto

— V. Sottosc1izione del testatore — Sottoscrizioni

varia, 226 — Unità di contesto, 228.

Id. (Testamento segreto) — V. Atto di ricevimento —

V. Consegna al notaio —— Enumerazione, 241 —

Prova, 264 V. Sigillamento— V. Unità d1 contesto.

Id. testamentaria: prova, 314. .

Francia —— Decorrenza frutti della cosa legata, 806 —

Differenza pel testamento, 14,20 —— Erede, 22 (1)  

 

— Legaturio, 22 (1) — Legge per la libertà des

funéraz'lles, 16 (1) — Sostituzione fedecommissaria,

995, 1013 — Subing'resso testamentario. 940.

Frode — alla legge, 1 — Esecuzione xolontaria, 339

—— F1utti della cosa legata, 819.

l'rutti dei beni donati, 414.

Id. della cosa legata (Decorrenza a die mortis) —

Applicazione, 807 —— Capitale, 809 — civili. ripar-

tizione, 812 — Dividendi di società. anomina, 813 —

Legato alternativo, 810 (4) — naturali. ripartizione,

814 — Pagamento facoltativo, 810 — Possessore di

buona. fede, 811 — Presupposto, 808.

Frutti della cosa legata (Decorrenza dalla domanda o

promessa) — Applicazione, 808, 815, 816, 818 —

Casi di eccezione, 819 — Danni per ritardo 817 —-

Frode dell'erede, 819 -— Legittimario. 819 — Vo-

lontà del testatore, 819.

Id. id.: Decorrenza. in Francia, 806.

Funzionario pubblico (Testamento speciale) — For-

malità naturali, 298 — Specificazione. 296.

Funzioni degli esecutori testamentari — Apposizione dei

sigilli, 1047 — Categorie, 1045 — Intervento in causa

di validità dei legati, 1058 — Id. id. id. del testa-

mento, 1049 — Inventario, 1048 — Pluralitò. di

esecutori, 1061 a 1063 — V. Possesso dei beni mobili

— Separazione dei patrimoni, 1051 —- speciali, 1059

— Tutela. degli interessi ereditari, 1046 -— ld. id. dei

legatari, 1050 —— Id. del testamento, 1060 -— Vendita

dei beni, 1057.

Garanzie — Legatario di cosa vincolata per un debito

a scadere, 887 — Legato di credito, 598 — Id. di

scelta, 850.

Giogno — incerto, 712, 713, 733, 734 — olografo, 162,

1 3.

Giudice: testamento in tempo di contagio, 296.

Giurisprudenza: data dell'olografo, 171.

Guerra (Testamento in) — Oaducità, 306 — Chi possa

valersene, 305 — Condizioni d’ammessibilità, 305

— Formalità, 306.

Identità del testatore: responsabilità. notarile, 327.

“leggibilità, 1116.

Illetterato—Testamento pubblico, 200 — Testimoni ,‘280.

Immobili: esecutore testamentario, 1055.

Id. (stima) — donati, 442 —— ereditari, 439.

Impedimente a sottoscrivere (Scheda del testamento

segreto). V. Dichiarazione di averletto.

Imputazione — alla nibile. 434 — Nuovo conjuge,

115 — Obbligo dell'erede. 30.

Id. (Comnge risermiario) — A&mlntnm defl’obhlige

normale. 390— Dispens1 "$$$, ;È— Memento

386 387—Lnnnmpmpnehn.W—Cbgettajìà

— Utili della con: %.

hl. (Figii nahmtli) — Assolutma duelli"…ammalia,

390 — Dispensa, $$ saa- Fbm…flth35'?

-—Oguetho 3516, %— .Sernorssnom iimflasit.niia 33..

Id (IAgittiniui0)———Amtlimiemodiillqaallnz etfidtito,356

— Donazioneclassii,fifi354— Legato mili'm'izvmato 11

rinuncia all‘… —Id. …dalle, 351“.

Inabiliiaaìone —— Capacità «li tus-nm., MG — lite.-autore

testamentarie. 10m- l'e-siimafi, 227—L

Inappellabìliià l(flì’.

Incapaci — Accettazione di legali. N— Ammini-

sirmione di arr-dirà eondiaiouale ".’.‘1l — Canuìzienì

illecite, 670 —— Rinuncia :\ legate.T‘J?.

ld. di ricevere — Categorie. 76 — I. Iudeguih‘u —

Inesistenna 76 — P'. Know oemuge. — V. Parteci—

panti al testunento pubblico — l'. Pemne inter-

posto — 1’. Persone morali —- V. Pmle illegit—

tima — l'. Id. nascitum — lî&1riflem «in..

scheda del testamento segrete — i. Tutore.

incapacità: diritto di accrescimento 907.

Id. (Cndncità per) — Effetto. 938 -— V. 1ndèguih‘1

(Subingresso toshuneniarioì — Significato. 93”. 948

— Sostituzione volgam “>E

Id. di ricevere ahmgaiu —— k\i$lenle per ufficio il
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moribondo, 151 — Condanna alle pene massime, 150

— Professione religiosa, 149 — Straniero, 148.

Incapacità di testare — Cause, 39 — Inabilitazione, 46

—— V. Infermitù di mente — Interdizione legale, 45,

75 — Id. per infermità. di mente, 42 a 44 — Minori

di 18 anni, 41 — Raffronto coll‘incapacità di con-

trattare, 40 — sopravvenuta, 75.

Id. sopravvenuta — di testare, 75 —— Testimoni, 287.

Incertezza di cosa legata — Principii, 510 — Prove

suppletorie, 511.

Id. di persona — Casistica, 512 — estrinseca 0 for-

male, 509 — intrinseca e sostanziale, 508 —- Prove

suppletorie, 511 — Specie, 508.

Incestuosi (Figli) — V. Figli adulterini ed incestuosi.

Inchiostro: olografo. 179.

Incompatibilità, 1130, 1131. .

Indegnità — Causa d‘incapacità a testare, 39, 45, 75

— Nullità di testamento precedente, 933.

Id. (Incapaci di ricevere per) — Discendenti. 85 —

Interposta persone, 140 — Restituzione frutti e

proventi, 86 — Rivocaziene di testamento, 1110 —

Sanatoria, 86 —— Usufrutto legale, 86.

Id. (Subingresso testamentarie) —— Categorie d'indegni,

950 — Evoluzione del concetto legislativo, 949 —

sopravvenuta, 951.

Indennità agli eredi, 400.

Indicazioni varie: testamento pubblico. 229.

Indivisibilità. (Condizioni) — Eccezioni, 724 — Re-

gola, 723.

ladivisione: obbligo di, 675.

Incflicacia delle disposizioni testamentarie —— Alienazione

della cosa legata, 1110. 1111 — Cause, 922 —- Con-

danna del testatore all'ergastolo, 933 — V. Inca-

pacità (Caducità. per) — V. Per-imento (Caducità

per) — V. Premorienza (Caducitò. per) —Rinunzia

del chiamato, 965 — V. Sopravvenienza di prole

— V. Trasformazione (Caducità per).

Inesattezze testamentarie: prova. per testi, 320.

Inesistenza (Incapaci di ricevere per), 76, 140.

Infermità di mente — Incapacità di testare, 47 — .

V. Interdizione per —— Monomania, 48 — parziale,

48 — V. Prova — Specie, 48 (4) — Tempo, 49.

Inseguestrabilitù: condizione di, 359, 680.

Insolvibilità. del donatarîo, 410 (13).

Inter-detti: testimoni, 274.

Interdizione — Esecutore testamentario, 1069 — legale,

39, 45, 75 — per infermità di mente susseguente al

testamento, 56.

Id. per infermità di mente (Incapacità di testare) —

Durata, 43 —Inizio, 43 — Natura, 44 —Ragione, 42.

Interesse — del gravato, del testatore o della sua me—

moria, 638 — Testimoni, 270, 275.

Interessi — V. Frutti della cosa legata — Legato di

credito, 599, 606 (4) — Id. di liberazione. 606.

Interlineatura, 1116 (2).

Inter-posizione (Fiducia) — a favore d'associazione non

riconosciuta, 506 — id. di ente non più ricono-

sciuto, 507 —— id. d’incapace, 505.

Id. a favore d'incapaci — Enumerazione tassativa, 140

— Modi di frodare la legge, 139 — V. Presun-

zione di — Prova, 141 — Ragione della legge in

proposito, 138 — Sanatoria, 146 — Simulazione di

contratto oneroso, 139 — Tempo, 145.

Interpretazione — Nullità. di forma interna ed esterna,

312 — Id. o validità. di testamento, 315.

Interprete — Sottoscrizione, 226 — Testamento pub-

blico per, 191, 201.

Intervento in causa di — validità. del testamento, 1049

—— id. dei legati, 1058.

Intitolazione: testamento pubblico, 229.

Inventario, 1048.

Investitura diretta dal defunto, 32.

Ipoteca —— Divieto, 679 — legale: esecutore testa-

mentario, 1044 (1) — Legatario, 882 — Onere di

culto, 534. ‘  

Irrevocabilità. — Accettazione di legato, 793 — Ri-

nunzia a legato, 798.

Istituzione — condizionale: subingresso testamentario,

964 — contrattuale, 5, 1102 —— modale: cauzione

muciana, 766 -— nella legittima, 344 — nella pro-

prietà, 997.

ld. d'erede — Caratteristica, 19 — Criterio diffcrcn

ziale, 21 —_— Francia, 20.

lstruzione: legate di alimenti, 623.

Lacerazione, 1115.

Lamine metalliche: olografo su, 179.

Lascito — dell’intera sostanza, 30 —— del residuo, 29

— di ente collettivo, 28 — di eredità giù acqui-

stata, 27.

Id. della nuda proprietà —— condizionale, 998 — pura

e semplice, 997.

Id. d'usufrutto — Criterio d’interpretazione, 999 —

Diflerenza dal fedecommesso, 997 — V. Lascito

della nuda proprietà.

Lavori preparatori (Subingresso testamentario) — Co-

dice Albertino, 940 -— Id. italiano, 941.

Legatario —— Definizione, 22 — Diritti ed obblighi,

33 — Interpretazione, 19 — Lascito dell'intera so-

stanza, 30 — Id. di ente collettivo, 28 — Id. di

eredità. già acquistata, 27 — Oneri eccedenti il va—

lore del legato, 34 — Successore in un dato genero

di cose ereditarie, 26 —- Terze possessore, 35 —

Ueu'fruttuario. 24.

Legato — ad diem: riduzione, 452 — Caratteristica. 19

— compensativo: revoca implicita, 1111 (1) — Criterio

differenziale, 21 — cum onere, 34 — d’assicurazione

sulla vita, 413 (2) -— Definizione, 34 — dell’intera

sostanza, 30 —— di cosa propria di un coerede: pre-

stazione, 835 — id. specifica: decorrenza dei frutti,

808 — Difi‘erenza dal modo, 636 — di rimunera—

zione: determinazione delegata, 555 — di nuda pro-

prietà: riduzione, 478 — di prestazione periodica:

divieto di matrimonio, 698 — di rendita perpetua:

differenza del legato annuo, 821, 822 — di somma

pagabile a rate: differenza dal legate annuo, 823 —

id. prelevabile sopra un credito, 597 — V. Domanda

di possesso del legato — ea; die: riduzione, 452 —

Francia, 20 — imposte ad un coerede a favore di

- altro coerede. 38 — personale: acquisto, 783 —

pio, 407 —— V. Prestazione — sotto condizione so-

spensiva: acquisto, 782 — Termine, 714.

Id. al creditore — domestico, 613 — Efficacia 612

— Legittimario e riservatorio, 614.

Id. alternativo —- Concetto, 851 — Frutti, 810 (4) —

V. Scelta.

Id. annue — Appello, 820 — Caratteri, 820 —- Con—

cetto, 820 — Differenza dal legato di rendita per-

petua, 821 — Id. dal legato di somma pagabile a

rate, 823 — Enti morali, 822 — Esigibilità, 827 —

Indivìsibilità della rata, 826 — periodico o rateale,

824 — Prescrizione, 820 — Scadenza, 825.

Id. a termine — Amministratore, 778 — V. Cau-

zione muciana (Legati) — Sostituzione fedecommis-

saria, 1008.

Id. a titolo di alimenti — Difierenze dal legato di

alimenti, 619 —— Diritti di accrescimento, 919 —

Prerogative, 626.

ld. condizionale — Amministratore, 778 —— V. Cau-

zione muciana (Legati).

[(I. di alimenti — Cose necessarie, 620 — Differenza

dagli alimenti legali, 624 —— Durata, 621 -— Esigi-

bilità. 827 — Istruzione, 623 — Misura, 622 —

Modo di somministrazione, 625 — Raffronto col le—

gato a titolo d'alimenti, 619 — Spese funebri, 621.

Id. di cosa altrui — Condizione di validità, 564, 566

— Decorrenza dei frutti, 808 —- Differenza dal di—

ritto romano, 563, 564 (1), 567 (2) — Obbligo del-

l'erede, 565 — Sistema italiano, 562.

Id. di cosa certa e determinata — Prestazione, 828

— Riduzione, 453.
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Legato di cosa comune — Diritto sulla cosa, 576 —

Efficacia, 572 — fra testatore e gravato, 575 —

id. id. ed onorato, 592 — pro indiviso, 573, 574.

Id. di cosa da prendersi da certe luogo — Cosa specifica,

586 — Criterio d'interpretazione, 589 — Destinazione

solita non casuale, 589 —— Efficacia, 585 — Indica-

_ zione demonstratz'am's causa, 587 — Tempo, 588.

Id. di cosa del gravato — Accettazione con beneficio

d'inventario, 571 — Cessazione della proprietà, 568

— Obbligo del gravato, 569, 570 — Rinunzia del

gravato, 571 — Validità, 567.

Id. di cosa del legatario — Acquisto dopo il testa—

mento, 593 — Cessazione di proprietà, 591 —-

comune col testatore, 592 — Nullità, 590.

Id. di cosa generica — Decorrenza dei frutti, 808 —

Prestazione, 834 — V. Scelta.

Id. di cosa lasciata come propria — esistente nell'era-

dità, 581 — generica, 584 — immobile, 579 —

lasciata come propria, 584 — Limiti della generi-

cità, 580 — mobile, 578 — particolare, 583 — Ri-

petizione, 582 (1) — Validità, 577.

Id. di credito — Accessori, 599 — Caducità, 596 —-

Effetto, 595 — Notifica del testa nente al debito-

re, 600 — Obblighi dell’erede, 59 — Oggetto, 594.

Id. di debito — rapporto al legatario, 615 — id. a

terzi, 616 — Revoca implicita, 1111 (I).

Id. d'immobile (Riduzione) —- Condizioni d’applicabi-

lità, 485 — Eccedenza del quarto e meno, 483 —

Id. maggiore del quarto della disponibile, 481, 482

-— Legatario legittimario, 484 — Norme, 481.

Id. di liberazione — Beneficie negativo, 605 —— Con-

cetto, 601 — condizionale, 608 — Coadizioni di

validità, 604 — Debito di casa indivisibile (da), 610

-— Dichiarazione, di quietanza, 611 — Effetti pel

legatario, 607 — Id. per i terzi, 609 — Interpre—

tazione, 606 — Modalità, 601 — Obbligazione con-

trattuale (da), 603 — Oggetto, 601 — palliata, 611

-— Rendiconto (da), 602.

Id. di quantità —— indeterminata, 582 — Riduzione, 453.

Id. id. (Prestazione) — Azione pro rata., 829 833 —

Eredi tenuti, 830 — Legittimari, 831 — Separa-

zione di patrimonio, 832.

Id. d'uso e di abitazione — Diritto di accrescimento,

919 — Riduzione, 480.

Id. d'usufrutto (Diritto di accfescimento) — Abuso del—

l’usufruttuario, 918 —— Norme speciali, 916 —— Oneri

del mancante, 921 — Usufruttuario-proprietario, 917 .

Id. id. e di rendita vitalizia (Riduzione) —— V. Ab-

bandono della disponibile — Diritto di scelta dei

legittimari, 461, 475 — Discordia dei legittimari, 472

— Dispensa dalla cauzione, 468 —-— Distribuzione

della disponibile in parti uguali fra i legittimari, 466

— Dovere di scelta, 471 — Durata dell'usufrutto,

470 — Eccedenza del reddito, 469, 470 — Forma

della scelta, 479 — Incapacità del legatario ad avere

la disponibile, 467 — Integrità. della disponibile, 463

— Irretrattibilità della scelta, 480 — Legittimario

incapace, 473 — Morte del legittimario prima della

scelta, 474 — Norme ordinarie, 464 — Oggetto del-

l'usufrutto, 470 — Proprietà lasciata alle stesse usu-

fruttuario, 465 —- Scelta disposta dal testator-e, 480

—. Unicità del legato, 462. ‘

Id. id. (Subingrcsso testamentarie), 459.

Id. (Legittimario) — Accettazione: effetto, 356 — con-

dizionato a rinunzia all’eredità, 355 — Condominio

dei beni ereditari, 356 — Imputazione, 354 —- mo-

dale, 357.

Id. puro e semplice (Acquisto) — V. Accettazione dei

legati — Diritti dei terzi, 784 — Facoltà di ac-

cettare, 785 — Nozione, 781 — Proprietà sino al-

l'accettazione, 786 — Raffronto col diritto romano,

780 —- Regola, 780 —— V. Rinunzia dei legati.

Legge — Condizioni contrarie alla — contrarietà alla,

647 —- V. Matrimonio — regolatrice: subingresso

testamentario, 956.  

Legislazione comparata: subingresso testamentario, 940.

Legittinra — Ascendenti, 348 — Carattere suppletive,

343 —— Cautela del Secine o Gualdense, 358 — Conr-

putazione, 111 — Devoluzione ad un ordine di per-

sone, 345 — Id. ope legis, 343 -— Discendenti, 347

—— Id. dell'indegno, 85 — Diseredazione, 346 -—

Esclusione, 343 —— V. Imputazione (Legittimario)

— Istituzione a tale titolo, 344 — Natura giuri-

dica, 350 — Pesi e condizioni, 353, 357, 358 —

Proporzionalità (Sistema della), 347 — V. Quota di

eredità — Id. fissa (Sistema della), 347 — Ragione

d’essere, 341 — V. Riserva dei figli naturali —

V. Id. del coniuge — Storia, 342 — Subingrcsso

testamentario, 957 —— Vincoli e pesi a favore di

terzi, 359.

Legittimario — Eredità fiduciaria, 503 (1) — Beneficio

d'inventario, 353 — Frutti della cosa legata, 819

— Passività ereditarie, 356 — Prestazione di legato,

831 —— Rapporti coi terzi possessori dei beni ere-

ditari, 356 (2).

Id. (Liberalità presunte) — Comprensione, 428 —

effettivo, 431 — presuntivo. 430.

Legittimazione — Prole delittuosa, 97 —— Id. natu-

rale, 93.

Legittimità, pr".

Legno: olografo sul, 179.

Lettera missiva: olografo, 180.

Lettura: atto di ri0evimento di testamento segrete, 260.

Id. del testamento pubblico — A chi deve farsi, 199

— Da chi deve farsi, 198, 199 — Dialetto o verna-

colo, 202 — Lingua, 201 — Menzione osservanza

formalità, 211 —- Oggetto, 203, 211 — Presenza dei

testimoni, 204 — Testatore cieco, 200 — Id. illet—

terate, 200 — Id. sordo, 199, 200.

Liberalità — palliata, 418 -— tra vivi provocata, 689.

Libertà (Condizioni contrarie alla) —— Abitazione deter—

minata: divieto, 665 — Amministrazione dei beni

(di), 679 — Carriera determinata: obbligo, 657 —

Id. id.: divieto, 659 — Id. ecclesiastica, 658 — Con-

nivenza forzata, 662 — Coscienza (di), 666 — Di-

mora, 664 — Disposizione dei beni (di), 679 — Domi-

cilio, 665 — Matrimonio, 656 —— Professione, arte

o mestiere: divieto, 661 — Id. id.: obbligo, 660 —

Residenza determinata, 664 — Separazione forzata,

663 — testamentaria, 678.

Licenza di coloni: divieto, 683. _

Lingua — Olografo, 181 -— straniera: deposito di testa—

mento olografo, 1078.

Id. (Testamento pubblico) — Letture, 201 — Scrittu-

razione, 197 — straniera, 191.

Lucido intervallo, 62.

Luogo — Consegna della cosa legata, 868, 870 — Data

dell‘olografo. 165 —- Deposito dell'olografo, 1074,

1087 — Dichiarazione d'impedimento a sottoscrivere

il testamento pubblico, 220 — Olografo, 162.

Maggiori d’anni ventuno: testimoni, 272.

Malattia, 52.

Mandatario: ritiro di testamento depositato, 1140.

Mandato: esecutore testamentario, 1035.

Manomorta, 506.

Mare (Testamento sul) — Caducità, 304 —— Condizioni di

ammessibilità, 302 — Formalità, 303 —Ragione, 301.

Massa ereditaria (Formazione) —— Beni a comprender-

visi, 397 —- Id. esclusi, 400 — Id. in via di usuca-

pione, 399 — Cose litigioso, 399 — Crediti di dubbia

esazione, 399 — Id. verso gli eredi, 398 —— Proprietà

condizionata, 399.

Matita: olografo, 179.

Matrimonio — civile annullato, 702 — Condizione di,

699 — Diritto successorio, 361 — Divieto di forma

determinata, 703 — nullo: prole delittuosa, 196 —

religioso, 702.

Id. (Condizione impeditiva) — Beneplacito del terzo,

697 — Celibato del terzo, 692 -— Divieto di concu-

binato, 696 — Id. indiretto, 693 — Id. relativo, 694,
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695 —- Formola, 697 — Legato di prestazione pe-

riodica, 698 —— Motivi, 697 — Sistema del codice,

691 — Titolo della disposizione, 697.

Memoria del testatore, 638.

Menzione osservanza formalità: mancanza, 314.

Id. id. id. (Testamento pubblico) — Chi deve farla, 209

— Dichiarazione d'impotenza a sottoscrivere, 225

— Equipollenti, 210 —— Ferma, 206, 208 — Lettura,

211 — Luogo, 207 —- Ragione, 205 — Redazione

in iscritte, 212. _

Mestiere determinato —Divieto di,661 —— Obbligo di,660.

Mezzo foglie: scheda del testamento segreto, 236.

Ministro del culto — Incapacìtà abrogata, 151 —— Te-

stamento in tempo di contagio, 296.

Minori — di 18 anni,41 —— Esecutore testamentario, 1041.

Minutanti di — testamento pubblico, 137 — id, se-

grete, 133.

Mobili (Stima) — donati, 442, 445 — ereditari, 439.

Modalità: scheda del testamento segreto, 240.

Modificazioni — ad un immobile, 862 — alla cosa

legata, 860, 861 — Olegrafe, 181 a 184 — Testa-

mente pubblico, 230.

Mode — Cauzione muciana, 766, 779 — Concetto, 628,

635 — V. Condizione illecita -— V. Id. impossibile

— Consegna della cosa legata, 868, 871 —- Diffe-

renza dai legati, 636 — Id. della causa, 488 — Effetti

generali, 738 —— Id. particolari, 739 — indivisibile:

riduzione, 454 — Interesse del gravato, del testatore o

della sua memoria, 638 — Vantaggio di un terzo, 637.

Menemania, 48

Morte: esecutore testamentario, 1068.

Motivazione, 1092.

Muro: olografo sul, 179.

Mutisme: testimoni, 271, 277.

. Muto: consegna di testamento segreto, 251, 254.

Nazionalità diverse: subingresso testamentario, 956.

Nomina — d'erede rimessa all‘arbitrio di un terzo, 497

— di persona incerta, 497.

Notare — V. Deposito del testamento olografo — Te-

stamento in tempo di contagio, 296.

Id. (Testamento per atto di) —— Condizioni, 186 —

Formalità, 185 — V. Pubblico (Testamento) —

V. Responsabilità del notare — V. Segreto (Testa-

mento) — Specie, 185.

.Id. (Testamento pubblico) — Compito durante la dichia-

razione di volontà, 193 — Disposizioni viziese, 196

— Lettura, 198, 199 — Numero, 188, 227 —,Sotte-

scrizione, 226.

Note testamentarie, 14 (9).

Nuda proprietà,25.

Nullità — Colpa del testatore, 324 — V. Responsabilità

notarile — V. Sanatoria.

Id: del testamento — Aggiunto, 313 — Cause, 69 —

Cenvalidazione, 74 — V. Dolo —— Errore, 70 — V.

Forma esterna -— V.}Id. interna — Interpretazione

nel dubbio, 315 — Testamento segreto, 316 — Vio-

lenza, 70.

Nuovo coniuge — Binubo, 108 — Computazione della

legittima, 111 — Convenzioni matrimoniali, 115 —

Eccesso del lascito, 122 — Efi'etto, 121 — Imputa-

zioni, 115 — Interpretazione restrittiva, 109 — Mi-

sura, 110, 111, 113 — Modalità, 116, 120 — Pesi,

116 — Premorienza del figlio di prime lette meno fa-

vorito, 118, 119 — Ragione, 107 — Tempo, 112 —

Titolo e carattere del lascito, 114 — Usufrutto, 117.

Obbligazioni — a titolo gratuito, 402 — naturali, 403.

Obblighi del Iegatario — Carichi inerenti al fondo, 879

— Garanzie, 887 — Ipoteche, 882 — Passività di un

ente di ragione, 881 — Id. ereditarie, 880 — Se-

parazione di patrimonio, 885 — Spese d’estinzione

dei debiti, 883 — Subingrcsso legale, 886 — Terze

possessore, 884 — Volontà del testatore, 888.

Obbligo — di carriera. determinata, 657 — di pagare

al decesso una somma ad un terzo, 1003 — di pro-

fessione, arte e mestiere, 661 — di restituire, 1008.  

Oggetto —- Determinazione per riferimento, 509 (8) ——

di culto, 536, 537.

Id. delle disposizioni testamentarie — V. Disposizioni

a favore dell'anima — V. Id. id. dei poveri ——

V. Id. condizionali —- V. Id. fiduciarie — V. Id.

rimesse all'altrui arbitrio — V. Errore — V. Fen-

dazioni di culto — V. Incertezza di cosa legata —

V. Id. di persona — V. Legate di cosa altrui — V.

ld. id. del gravato.

Olografe (Testamento) -— V. Aggiunte — Antidata, 163

— Cancellazioni, 181, 183 — Carattere grafico, 159

—Cieeo, 158 — Criteri d'applicazione, 156— V. Data

— V. Deposito — Descrizione, 1085, 1° — Dissug-

gellamente, 1034, 1085, 3“ — Forma delle scritte,

180 — Forza probante, 1095, 1096 — Materia delle

scritte e della scrittura, 179 — Modalità irrilevanti,

181 — Modificazioni, 182 a 184 — V. Ritiro del testa-

mento depesitate presse notare — scritto per intero,

160 — Scrittura, 157 — Semplicità, 156 — V. Sot-

toscrizione —- Testamento segreto nullo, 316 — Tc—

statore sorde, muto e cieco, 178 — Trascrizione,

1085, 2° — Validità, 177 — Verbale d’apertura e

pubblicazione, 1087.

Oneri — di culto, 535 —- eccedenti il valore del legato,

34 — e medi: differenza da legati, 36.

Opere pie: condizioni illecite, 671.

Ora — Olegrafe, 162 — Testamento pubblico, 229.

Ordinanza d'immissione in possesso, 1090 (3).

Ordine pubblico, 335, 1012.

Ortografia: olografo, 173, 181.

Padre: prole nascituro, 753, 754.

Pagamento dei legati: conjuge riservatarie, 385.

Parentele: deposito del testamento olografo, 1082.

Id. (Testimoni) —- cel notare, 271, 278 — col testa-

tore, 271, 279.

Parenti —— più bisognosi, 512 — poveri, 512.

Parroco: testamento in tempo di contagio, 296.

Partecipanti al testamento pubblico (Inospacità di ri—

cevere) — Determinazione attuale, 127 — Effetto,

128 — Enumerazione, 124 — Fidefacienti, 125 —

Interpretazione restrittiva, 129 —- Legge notarile, 131

-—— Modalità, 126 — Ragione, 123 — Sanatoria, 130.

Passività — di un ente di ragione, 881 — ereditaria:

legatario, 880. .

Pat-ria potestà, 668.

Patti successori, 5.

Pogno: divieto, 679.

Penale: inosservanza di condizione illecita, 690.

Pensione alimentaria, 359.

Perdita di testamento: prova per testi, 319.

Per-imento (Caducità per) —— Condizioni, 977 -— par-

ziale, 978 — posteriore all'aperta successione, 979.

Perizia medica, 67.

Persona da nominarsi da un terzo, 540.

Personalità — Ritiro del testamento depositato, 1139

— Tassa di successione, 876.

Persone interposte — Arbitrio del terzo, 541 — V. In-

terposizione a favore d'incapaci — Liber-alità pre—

sunta, 429.

Id. morali — di erezione eventuale, 91 — Esistenza

di fatto, 90 — Interposiziene, 140 — Ipotesi varie,

87 — Istituzione diretta, 89 —- Id. sul modo, 88

— Straniere, 148.

Pescatore: teorica sul subingresso testamentario, 944.

Pesi — e misure, 196 (1) —— Legittima, 353, 357, 358

— V. Modo — Nuovo conjuge, 116 — Sostitu-

zione volgare, 992.

Pignoramento: legato a titolo di alimenti, 626.

Pluralità d‘interessati: esecuzione volontaria, 340.

Porzione disponibile — V. Legittima —Viucoli abro-

gati, 349.

Possesse. V. Domanda di possesso del legato.

Id. dei beni mobili (Esecutori testamentari) —Beni inn-

mobili, 1055 —— Cauzione, 1053 — Concessione, 1052

— Durata, 1056 — Natura giuridica, 1054.
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Possessore di buona fede: frutti, 811.

Postdata: olografo, 163.

Postilla — olografo, 181 a 184 — Testamento pub-

blico, 230.

Poveri. V. Disposizioni a favore dei.

Povertà. (Stato di), 361 (5).

Praticanti del notare: testimoni, 271 281.

Preferenza nelle alienazioni: obbligo di, 679.

Prelegato: nozione, 37.

Premi — di assicurazione sulla vita, 400 — id. id. a

vantaggio di un terzo, 413.

Premorienza - Diritto di accrescimento, 905 — So-

stituzione volgare, 982 — Subingresso testamen-

tario, 947.

Id. (Caducità per) — Clausola : per lui e suoi eredi »,

936 — Commorienza, 935 — Efi‘etti, 938 — Ra-

gione, 934.

Prescrizione — Accettazione di legato, 794 — Azione

di divisione, 374 — decennale, 434 (6) — Legato

annuo,820 — Id. di somma pagabile a rate, 823

— Rendiconto tutelare, 105 — semestrale, 299 —

trimestrale, 304, 306.

Prestazione dei legati a carico di più legatari, 836.

Id. id. (Pluralità di eredi) — Legato di cosa certa e

determinata, 828 — Id. id. generica, 834 —— Id. id.

propria di un coerede, 835 — V. Id. di quantità

(Prestazione).

Id. periodica: legato di, 698.

Presunzione —- Capacità. di leggere, 266 — Data del—

l’olografo: verità, 169 — Distruzione materiale di

testamento, 1121 — V. Legato al creditore — Serietà

del prezzo, 426 — Unità. di contesto, 262.

Id. d‘interposizione — Cessazione, 144, 147 —— Natura,

143 — Persone cui riguarda, 142 ——- Sanatoria, 146

—- Tempo, 145.

Id. di liberalità — V. Alienazione a capitale perduto

-— Id. con riserva d'usufrutto, 420 —- Assenso dei

collegittimari, 436 — Atto pubblico, 435 —— Casi, 418

— Interpretazione restrittiva, 434 (3) — Invoca-

bilità, 437 — V. Legittimario (Liberalità presunta) —'

Natura, 433 — Persona interposta, 429 -— Prova

contraria., 433 —- Ragione, 418 — Simulazione to-

tale, 437.

Preterizione, 58, 59.

Pretore — V. Deposito del testamento olografo —

Testamento in tempo di contagio, 296.

Principio di prova per iscritto: dichiarazioni di debito,

617, 1133.

Privilegio: gramaglie della vedova, 367 (2).

Processo verbale. V. Verbale.

Prodigalità, 46.

Professione determinata — Divieto di, 661 — Obbligo

di, 660.

Id. religiosa, 149.

Prole concepita: amministrazione, 755.

Id. illegittima (Incapacità di ricevere) — V. Figli adul-

terini od incestuosi — Id. naturali, 93 — Limita-

zione d’applicabilità, 98 - Specie, 92.

Id. nascitura — Acquisto del diritto, 84 — Ammi-

nistrazione, 753 —— Capacità, 77 — da persona de-

terminate, 78 — id. vivente, 79 — da più persone, 82

— Discendenti immediati, 80 -— Figli, 81 — Moda-

lità d’istituzione, 83 — Persone interposte, 140 —

Questione, 754 — Soppravvivenza ai genitori, 84

—— Titolo d‘istituzione, 83.

Proporzionalità (Sistema della), 347.

Proprietà — condizionata, 399 — della cosa legata:

acquisto, 785.

Protutore, 103.

Prova — d'interposizione, 141 —— Fiducia, 500, 502

— Genuinità dell'olografo, 1095, 1096 — testimo-

nials, 1. .

Id. dell‘infermità di mente — Apoplessia, 53 — Ca-

rico, 50 — Condizioni di ammessibilità, 63, 64 —

Disposizioni ab virato, 59 — Id. strane e bizzarre,

 

 

57 — Dubbio, 68 — Eccentricità di carattere, 60

—— Età avanzata, 51 — Interdizione susseguente,

56 — Lucido intervallo, 62 — Malattia, 52 — Mezzi,

65 —- Natura dei fatti, 60 — orale, 65 — Perizia

medica, 67 — Preterizione dei più prossimi parenti,

58, 59 — Ricovero in manicomio, 55 — scritta, 66

— Suicidio, 54 — Tempo dal testamento, 61.

Prova (Errore non apparente dal testamento) — Am-

messibilità, 559 — Caratteri, 560 —- Fonti, 561.

Id. per testi (Testamento) — Ambiguità ed inesat-

tezze, 320 — Circostanza straordinarie, 318 — Per-

dita fortuita, 319 — Questione, 317.

Provvedimenti conservativi (Olegrafo) — V. Ammini-

stratore (Eredità sotto condizione sospensiva) — Ap-

plicazione, 1093 — d’uflicio, 1092 — V. Eredità

sotto condizione risolutiva — Inappellabilità, 1092

—- V. Legati condizionali — Limite, 1094 — Moti-

vazione, 1092 — Natura, 1091.

Prudenza di un terzo, 544.

Prussia: subingresso testamentario, 940.

Pubblico (Testamento) — V. Cieco — Consegna, 220 ——

V. Formalità —- Genesi storica, 187 — V. Lingua —

Ritiro dal notare, 1138 — Testamento speciale, 316

— V. Testimoni »— Utilità, 187.

Qualità. di erede: usufruttuario, 477.

Quantità del legato: delega di determinazione — Di-

vieto, 554 — Permesso, 555.

Querela — di falso, 335 — id.: olografo, 1096.

Questione di fatto o di diritto, 654 (2).

Quota di eredità — Conseguenze, 352 — Dilîerenza

dalle eredità ordinarie, 351 —— V. Imputazione (Legit-

timario) — Pesi e condizioni, 353 — Ragione, 350

—— Riserva dei figli naturali, 382.

Id. di riserva del conjuge: condizione di vedovanza,

705 a 707.

Id. fissa (Sistema della), 347.

Raccomandazioni, 487 .

Rappresentazione — Diritto di accrescimento, 910 —

Indegno, 85 —- V. Subingrcsso testamentario.

Ratifica e conferma, 331.

Registro (Tassa. di) — Eredità devoluta a prole nascitura,

753 — Testamento pubblico, 231.

Id. domestico: olografo, 180.

Regolamenti: contrarietà ai, 648.

Religione, 666.

Remissione del terzo: condizione, 727. .

Rendiconto — Amministratore di eredità condizionale,

756 (4) — Dispensa da, 602 — Divieto, 682 — Ese-

cutori testamentari, 1065.

Rendita vitalizia, 405, 422, 424.

Id. id. (Conjuge) — Condizioni, 371 — Conservazione

dei diritti d'usufrutto, 375 — Facoltà, 372 — Irre-

trattabilità, 374 — Pluralità di eredi, 373.

Id. id. (Riduzione) — V. Legato d’usufrutto e di rendita

vitalizia — costituita. per atto gratuito tra vivi, 480.

Rendite dello Stato: stima., 440.

Residenza determinata, 664.

Residuo: lascito del, 29.

Responsabilità: esecutori testamentari, 1065.

Id. del notaio — Incapacità del testatore. 325 — Nul-

lità intrinseca, 326 — Testamento d'ignoto, 327 —

Rifiuto o ritardo indebito, 328.

Id. del notaio (Nullità formale) — Applicazione indi-

stinta, 322 -— Esclusione, 324 — Ragioni, 321 —

Solidarietà, 323.

Restituzione frutti e proventi, 86.

Rettifica…zione: data dell’olografo, 171.

Reviviscenza: forma, 1126 a. 1128.

Revoca — Donazione, 923 (1) — V. Rivoeazione di

testamento — Sostituzione volgare, 983.

Rovocabilità, 3, 5.

Ricchezza mobile: legittimario, 357 (6).

Richiesta: testimoni, 284.

Ricognizione dei diritti di un terzo: disposizione ca—

duca, 938.
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Ricognizione di debito — Distruzione materiale di

testamento, 1114 —— Nozione giuridica, 617 — Rivo—

cazione di testamento, 1114.

Id. di proprietà., 618.

Riconoscimento — Prole delittuosa, 97 — Id. naturale,

93, 1133.

Ricovero in manicomio, 55.

Riduzione —- Azione, 486 — Condizione d'esercizio, 456

— Dichiarazione di preferenza del testatore, 459, 460

— di diritto, 486 — Lesione richiesta, 486 — Ri—

nunzia all'eredità, 457 — Tempo, 395.

Riduzione (Norme) — Cose non divisibili, 453 — Dispo-

sizioni a favore di legittimari, 450 — Id. a termine,

452 -— Id. condizionali. 452 — Erede rinunziante o

beneficiato, 458 — Inefficacia radicale: limitazioni,

448 — Id. id. ;_ regola, 447 — V. Legato d'immobile

— Id. di nudiuiproprietà, 478 — Id. d'uso e d"abi-

tazione, 480 — V. Id. d’usufrutto o di rendita vita-

lizia. —— Modalità indivisibile, 454 — proporzionale,

449 — Separazione di patrimonio, 458 — Valore delle

liberalità testamentarie, 451 —- Vitalizio costituito

per atto gratuitofra vivi, 480.

Id. in iscritto del testamento pubblico -— A chi Spetta,

195 — Disposizioni vizioso, 196 — Lingua, 197 —

Menzione, 212 — Rifiuto, 196.

Rifiuto indebito a ricevere un testamento, 328.

Rinunzia — al condominio ereditario: legittimario, 356

— Amministratore di eredità condizionale, 748 —

Esecutore testamentario, 1067.

Id. ad eredità — Accettazione legati, 790 — Caducità

per, 695 — di persona vivente: condizione, 677 —-

Diritto d'aecrescimento, 906 —- Donazione, 411 —

Legato di cosa. del gravato, 571 -—— Riduzione, 457

— Subingresso testamentario, 953.

Id. al legato — Cessione, 796 — Forma, 795 — In-

capaci, 797 — in frode dei creditori, 799 — Irre-

vecabilità, 798 — Legate di cosa del gravato, 574.

Riparazioni, 973.

Riscatto annualità, 1032.

Riserva dei figli naturali -— Carattere giuridico, 382

— Concorso con ascendenti, 379 — Id. con figli

legittimi, 377, 378 — Discendenti legittimi del figlio

naturale, 381 — Fondamento, 376 — Mancanza di

legittimari, 380.

Id. del conjuge — Anno del lutto, 367 — Assicurazione

di rendita vitalizia, 371 a 373 — Azione communi

dividundo, 370, 374 — Concorso con ascendenti,

363 — Id. con discendenti, 362 — Id. con figli

naturali, 365 — Condizioni, 361 — Detrazione della

disponibile, 384 — Diritti del conjuge, 385 — Fon-

damento razionale, 360 — Garanzie, 385 — V.

Imputazione — Inapplicabilità, 368 — Mancanza di

legittimari, 364 —— Natura giuridica, 369 — Pre-

scrizione, 374 — Seconde nozze, 366.

Risposta ad alterius interrogationem, 190 (2).

Ritardo indebito a ricevere un testamento, 325.

Ritiro del testamento depositato presso notare —— Eredi,

1139 — Forma, 1140, 1143 — Mandutario, 1140

— Oggetto della restituzione, 1142 — Personalità,

1139 — Ragione, 1136 -— Scopi, 1137 — Testa-

mento pubblicc, 1138 — Verbale di restituzione,

1141.

Ritocchi: olografo, 181 a 184.

Riunione fittizia dei beni donati - Beni riacquistati,

415 -— Differenza dalla collazione, 409 — Diritto di

usufrutto, 414 —— Divisione di ascendente, 412 —

Donante e donatario aventi legittimarii, 417 — Dona-

zioni avute dal donatarîo, 416—Frutti deibenidonati,

414 — Liberalità. palliata, 418 — Oggetto, 410 —

V. Presunzione di liberalità — Ragione, 408 — Ri-

nnnzia ad eredità e legato, 411 — Stipulazioni a

vantaggio di un terzo, 413.

Rivendicazione, 828.

Rivocazione di testamento — Alienazione della cosa

legata al legatario, 1111 — Atto di revoca, 1104,  

1105 — condizionale, 1108 —- Data, 1132 -— Diritto

romano, 1104 — Efficacia, 1114 — Esecuzione an-

ticipata del legato, 1111 —-— esplicita od implicita,

1103 — generale o speciale, 1107 — Generalità,

1101 —- legale, 1110 —Modalità, 1107 — Modi,

1103, 1109, 1112 — parziale o totale, 1107 —

Ragione, 1101 — Reviviscenza, 1126 a 1128 —- Ri-

nuncia, 1101 — V. Ritiro del testamento depositato

presso notare — V. Sopravvenienza di prole — V.

Testamento nullo (Revoca per) — Id. revocativo, 1006.

Sanatoria —— A chi si applica, 330 — Conferma o ra-

tifica, 331 — V. Esecuzione volontaria — Mezzi,

331 — Ragioni, 329.

Sangue: olografo, 179.

Sanitari, 151.

Saviezza di un terzo, 544.

Scheda (Testamento segreto)— Carattere, 1100 — Data,

235 — Modalità, 240 — Scritturazione, 234 — V.

Sottoscrizione.

Id. suggellata —— Olegrafe, 1084, 1085, 3° — inclusa

in testamento segreto, 1097.

Scelta (Legato alternativo) — A chi spetta, 852 —

Impossibilità, 854 a 856 — Indivisibilità, 853.

Id. (Legato di cosa generica) — A chi spetta, 838, 839

- (dell') autorità giudiziarie, 844, 845 — Cose sog—

gette, 846 — Erede incapace, 839 — Forma, 848 —

Garanzia dell‘erede, 850 -— Irrevocabilità, 849 —

lasciata al legatario, 843 — Limiti, 840 — Neces-

sità, 837 — Norma, 841 — Numero, 847 — Rall'ronto

dei varii casi, 856 (2) -— rimessa ad un un terzo, 842

— Termine, 845 — Trnsmessibilità, 844.

Id. del legatario: delega — ad un terzo, 545 — al-

l'erede, 547 — Corpo morale, 550, 551 — De-

ficienza del delegato, 548 — Incapacità del pre-

scelto. 549 —Irretrattabilità, 553 — Ritardo, 552.

Id. dell‘erede: delega, 546.

Scrittore della scheda del testamento segreto (Incapa-

ci.tà di ricevere) — Effetto, 134 — Minutante, 133.

137 — Pluralità di scrittori, 134 — Ragione, 132

—- Sanatoria, 135, 136.

Scrittura—Necessità, 2 — privata: testamento se-

greto, 1100 —- Testamento olografo, 157, 160.

Scritturazione — Atto di ricevimento di testamento

segreto, 256 —— del testamento pubblico, 196, 229.

Secondo nozze: riserva del conjuge, 366.

Segno di croce: testamento pubblico, 220.

Segreto (Testamento) —- Alterazioni, 1090 — V. Aper—

tura del —— V. Formalità — Incapaoità di leggere,

265, 266 — Id. di ricevere, 131 — Nullità, 263,

316 —— Olegrafe, 316 — Origine storica, 232 (1) —

Particolarità, 233 — V. Ritiro del testamento depo-

sitato presso notare — V. Scheda — Utilità, 232.

Senso morale e civile comune (Condizioni contrario al)

-- Condizioni derisorio, 684 — Id. ineptac, 686 -—

Nudi precetti, 685.

Sentenza: prole delittuosa, 195.

Separazione — Condizione di, 663 —— personale: diritto

successorio, 361.

Id. dei patrimonii — Cauzione muciana, 768, 771 —

Divieto, 676 — Esecutori testamentari, 1051 —

Legatario, 885, 887 — Prestazione di legato, 832 —

— Riduzione, 458.

Sequestro — Legato a titolo di alimenti, 626 —

Possesso dell’esecutore testamentario, 1054.

Servitù — Divieto, 679 — d'uso per utilità pubblica,

1033.

Sesso: testimoni, 268.

Sigillamento (Testamento segreto) —Equipollenti, 245

— Impronta, 244 — Numero dei sigilli, 243 — Requi—

siti, 242 — Sostanza dei sigilli, 243 — Tempo, 246.

Simulazione di contratto oneroso, 139.

Sindaco: testamento in tempo di contagio, 296.

Società di mutuo soccorso, 90 (2).

Solidarietà — Esecutori testamentari, 1063 — Respon-

sabilità notarile, 323 — Tassa di successione, 877.
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Sopravvenienza di prole — Efi’etto, 923, 929, 930 —

Nozione della prole, 924 — Premorienza della prole,

932 — Prole concepita, 925 — Id. già esistente.

927 — Id. postuma, 926 — Id. sopravvenuta, 924

— Prova dell‘ignoranza, 928 — Rivocnzione di te-

stamento, 1110 — Testimoni, 271, 276 —- Volontà

del testatore, 931.

Sor-dità. —- Testamento pubblico, 199, 200.

Sordo-muto: consegna di testamento segreto, 251, 254.

Sostanze proprie, 15.

Sostituzione — Esecutori testamentari, 1064 — pupil-

lare, 1009 (l), 1024 — Specie, 980 —— Subingrcsso

testamentario, 962, 963 — tacita, 946.

Id. fedecommissaria — a termine, 1008 — Clausola si

sine liberis, 1011 —- Condizione risolutiva, 1001, 1002

— Id. sospensiva, con sostituzione volgare, 1000 —

Criterio d'interpretazione, 999, 1002, 1010 —- Defi-

nizione, 994 — de residuo, 1005, 1006 — di ciò

di cui non si sarà disposto, 1006 (1) — Diritto co-

mune e francese, 995 — Divieto di alienare, 1004

— Estremi, 996 — Facoltà di disporre per testa—

mento di cosa. altrui, 1007 -— Istituzione nella. pro-

prietà, 997 — Lascito d'usufrutto, 997 a 999 —

Nullità assoluta, 1009, 1014 —— Obbligo all’erede di

pagare al decesso una somma ad un terzo, 1003 —

Id. di restituire, 1008 — Ordine pubblico, 1012 —

Ragione, del divieto, 994 — Sostituzione pupillare,

1009 (I), 1014 — Id. volgare implicita, 1014 — Ter-

mine, 711 — Validità dell'istituzione, 1013 — Voca-

zione successiva, 996.

Id. reciproca -—— Condizioni, 990, 991 —- Differenze

del diritto di accrescimento, 898, 988 —- Effetti, 988

—— Nozione, 897 — Quota, 989.

Id. volgare — Caducità, 993 — Casi di applicazione,

985 — Condizione, 982 — Condizioni dell'istituito,

992 — di più ad uno o di uno a più, 986—Fedecom-

messo, 1001 — Gradi, 987 — implicita nella fede-

commissaria, 1014 — Incapacità dell’istituito, 982

— Modalità, 987 — Nozione, 981 — Oneri e pesi,

992 — Premorienza dell’istituito, 982 — Revoca

dell‘istituzione, 983 — Volontà. d'accettazione del-

l'istituito, 984.

Sottoscrizione —- Atto di ricevimento di testamento

segreto, 259 — Testimoni, 283 — Verbale di de-

posito di olografo, 1085.

Id. (Scheda del testamento segreto) — Dichiarazione

di aver letto, 237 a 239 —— Impedimente a sottoscri-

vere, 237 a 239 — Norme, 234 bis — Scheda scritta

di mano del testatore, 235, 239 — Id. id. intuito o

in parte da un terzo, 236.

Id. del testamento olografo -— appiè di pagina, 175 —

Forma, 173, 176 —Luego, 174, 176 — Ragione, 172.

Id. del testatore (Testamento pubblico) — V. Dichia-

razione di impedimento —Equipollente, 216 —— Forma,

215 — Luogo, 214 — marginale, 214,216 — Ragione,

213.

Sottoscrizioni varie (Testamento pubblico), 226.

Spese — Cauzione muciana, 774 — d’annosizione dei

sigilli, 407 —- d'estinzione dei debiti, 883 -— d'in-

ventario, 407 — Esecutori testamentari, 1065.

Id. di consegna. del legato —— Carico dell’eredità, 872

— Id. del legatario, 874 — necessarie, 873 — Por-

zione riservate., 875.

Id. funebri —Detrazione, 406 — Legato di alimenti, 621.

Stato — ecclesiastico, 658 — estero, 148.

Stima — Beni ereditari, 439 — Crediti, 441 — del

testatore, 446 — Forma, 444 — Immobili donati,

443 — Mobili donati, 442, 445 —— Rendita dello Stato

ed effetti pubblici, 440 — Tempo, 438.

Stipulazioni a vantaggio di un terzo, 413.

Straniero -— Persone morali, 148 — Testimoni, 273.

Stravaganza di disposizioni, 57.

Subingresso legale : ‘legatario, 886.

Id. testamentario — Assenza, 952 — Diritto d'accre-

scimento, 960, 961 — Id. romano, 939 — V. Di-
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961

scendenti cui si applica — V. Indegnità — Indole

giuridica, 946 — Istituzione condizionale, 964 —

Lascito di diritto personale, 959 — Lavori preparatori

del codice albertino, 940 — Id. id. id. civile ita-

liano, 941 — Legislazione comparata, 940 — Premo-

rienza, 947 — Ragione, 939 —— Rinunzia, 953 — So-

stituzione, 962, 963 — Successibili legittimi eflettivi,

945, 945 bis — Volontà contraria, 957, 958.

Successioni legittime: diritto di accrescimento, 901.

Successore in un dato genere di cose ereditarie, 26.

Sufl'ragi per l‘anima, 517 a. 519.

Suggestions, 71.

Suicidio, 54.

Surroga, 749.

Tassa di successione (Legati) — Esenzione, 878 — Per-

sonalità, 876 — Solidarietà, 877 — Sospensione, 878.

Tela: olografo, 179.

Tempo — Atto di ricevimento del testamento segreto,

256 — Consegna della cosa legata, 868, 869 — Di-

chiarazione d‘ impedimento a sottoscrivere il testa-

mento pubblico, 225 — Incapacità del nuovo con-

juge, 112 — Infermità di mente, 49, 61 — Inter-

posiziene, 145 — Riduzione, 395 —— Stima, 438.

Id. di contagio (Testamento in) —- Cadncità, 299 ——

Condizioni d‘ammessibilità, 291 — Deposito, 300 —

Formalità del codice, 297 —— Id. della legge notarile,

298 —- Funzionari competenti, 296 — Impossibilità

di testare altrimenti, 294 — Malattia riputata eon-

tagiosa, 292 — Raiîrenti, 291 — Ricevimento in

iscritto, 295 —- Testatore colpito od immune dal

morbo, 293 — Testimoni, 297, 298.

Termine —- Accettazione legato, 788 — Analogie colla

condizione, 708 — Cauzione muciana, 775 — Depo-

sito del testamento olografo, 1073 — Differenza dalla

condizione, 709 - Disposizioni a titolo universale,

710 — Giorno incerto, 713 — Legati, 714 — Requi-

siti, 712 — Sostituzione fidecommissaria, 711.

Terzi — Legittima, 359 — Vantaggio del, 637.

Terzo possessore: legatario, 35, 884.

Testamento — Atto dispositivo, 8 — V. Capacità di

testare — Caratteristica, 11 — Conformità allalegge, 6

-— congiuntivo, 5, 1102 — Definizione, 1 — Diffe—

renza dal diritto francese e romano, 14 — Id. dalla

donazione, 3 — d’ignoto, 327 — V. Distruzione

materiale di — Efficacia, 11, 12 — Equipollente,

18 — V. Forma dei testamenti — V. Incapaci di

ricevere — V. Incapacità di ricevere abrogate —

in contratto, 5 — Legittimità, pr." — V. Nullità

dei testamenti — Numero degli onorati, 17 — Og-

getto, 14, 15, 16 — per relationem, 7, 1127 —

Pluralità, 14 — V. Prova per testi — Revocabi-

lità, 3, 5 — V. Rivocazione —— Scrittura, 2 — Uni-

personalità, 4, 13 — Vantaggi, pr.“ —- Volontà non

dispositiva, 10.

Id. nullo (Revoca per) —- inefficacia, 1122 -— nul-

lità intrinseca, 1124 — Id. sopravvenuta, 1125 —

Revoca esplicita, 1123.

Id. revocativo — Contrarietà materiale, 1130, 1131 —

Data, 1132 — Dichiarazioni e ricognizioni, 1133 —

Diritto romano, 1129 — Esecuzione 1134, 1135 —

Formaintrinseca 1006 — Incompatibilità, 1130, 1131

—- Regola, 1129.

Testamenti speciali —- Enumerazione, 290 — V. Guerra

-— V. Mare — Ragione, 290 — V. Tempo di contagio.

Testimoni — Apertura del testamento segreto, 1097 —

Atto di revoca, 1104 — Consegna di testamento se-

greto, 249 — Incapacità di ricevere, 124. 131 ——

Prova dell'errore, 561 — Testamento in tempo di

contagio, 297, 298.

Id. (Atto di ricevimento di testamento segreto) ".

Presenza, 258 — Sottoscrizione, 259.

Id. (Requisiti) — Addetti al servizio del notaio, 282

— Afiini del notaio, 271, 278 — Id. del testatore,

271, 279 — Amanuensi del notaio, 271, 281_ —

Ciechi, 271, 276 — Cittadinanza, 273 — Conjuge
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del testatore, 271, 280 — Diritti civili, 269, 274 —

Disinteresse nell'atto, 270, 275 — Enumerazione, 267

— Errore sulla capacità, 288 — Fidefacienti, 285 -—

Inidoneità sopravvenuta, 287 -— Maggiori d‘ anni

ventuno, 272 —- Muti, 271, 277 — Parenti del no-

taio, 271, 278 -— Id. del testatore, 271, 279 —

Praticanti del notaio, 271, 281 — Richiesta, 284 —

Sesso, 268 — Sordità, 271, 276 — Sottoscrizione, 283

-— Stranieri residenti, 273 — Teste inidoneo super-

fluo, 286.

Testimoni (Testamento pubblico) — Letture, 204 —

Lingua straniera, 191 — Numero, 188, 199, 200

— Presenza, 194 — Riduzione in iscritto, 195 —

Sottoscrizione, 226.

Timore riverenziale, 70.

Titolo esecutivo: olografo, 1095.

Transazione: divieto, 681.

Trascrizione, 370. —

Trasformazione (Caducità per) — Condizioni, 973 —

giuridica, 974 — Intenzione, 975 — parziale, 976.

Id. della cosa legata: rivocazione di legato, 1110.

Tutore (Incapacità di ricevere) — Deroga, 106 — In-

capacità. del disponente, 101 — Indifi‘erenza della

nomina, 102 — Interpretazione ristrettiva, 103 —

Natura, 104 — Ragione, 99 — Rendiconto approvato

o prescritto, 105 — Specie della tutela, 100 —

Tempo, 103.

Unipersonalità, 4, 13.

Unità di contesto — Olegrafe, 181, 182 -— Testamento

pubblico, 228.

Id. id. (Testamento segreto) — Concetto, 261 — Men-

zione, 262 — Presunzione, 262.

Universalità dei beni, 23.

Usufrutto — a serie indefinita di persone, 1021 —

congiuntivo, 1019 — d'immobili: consegna, 865 —

legale', 86 ——- Nuovo conjuge, 117 — paterno, 669.

Id. progressivo (Divieto) — Annualità successiva, 1022

— a scopo d’utilità. pubblica, 1033 —— id. id. all'u-

sufrutto, 1024 — a serie indefinita di persone, 1021

— Oasistica, 1020 — Dipendenza da testamento,

1017 — Fedecommesso, 1021 — Genesi, 1015 —

Interpretazione, 1016 — P1uralità di gradi, 1018 —

Primi chiamati, 1023 — Ragione, 1015 —- Voca-

zione successoria, 1019.

Usufruttuario — dispensa della. cauzione, 468 — uni-

versale o di quota, 24.

Utili della. comunione dei beni, 393.

Vantaggi, pr°.
 

Vantaggio del terzo, 637.

Vedova: anno del lutto, 367.

Vedovanza — Forma determinata di matrimonio, 703

—- V. Matrimonio (Condizione impeditiva) — Id.

civile annullato, 702 — Id. religioso, 702 — San-

zione, 704 a 707 — Sistema del Codice, 701 -—-

Sistemi legislativi, 700.

Vendita dei beni: esecutore testamentario, 1057.

Verbale — d'apertura e pubblicazione di testamento

olografo, 1087 — di restituzione di testamento, 1141,

1142 — Prova per testi, 318 — Testamento pub-

blico, 202.

Id. di deposito di olografo — Allegati, 1086 — Con-

tenuto, 1085 — Descrizione del testamento, 1085 1°

— Menzione dissuggellamento, 1085 3° — Sottoscri-

zione, 1085 — Trascrizione del testamento, 1085 2°.

Vesti da lutto: vedova, 367.

Vidimazione: olografo, 1088, 1084.

Vigilanza della congregazione di carità, 528.

Vincoli abrogati, 349.

Violenza, 70.

Vocazione successiva, 996.

Tassa di successione. V. Azioni ereditarie, 16 -— V. Suc-

cessione (Diritto internazionale), 98 — V. Succes—

sioni testamentarie, 876 a 878.

Testamento. V. Azioni ereditarie, 3 — Divisione degli

ascendenti fra i discendenti, 16 a 18, 30, 69, 70,

74 a 79, 81 a 90 — V. Successione (Diritto intor-

nazionale), 49 a 70, 72 a 75 — V. Successioni (Tassa

sulle), 92 — V. Id. testamentarie.

Transazione. V. Azioni ereditarie, 11, 13 — V. Collezione

ed imputazione, 85 — V. Efi‘etti dell’acquisto del-

l'eredità rispetto ai terzi, 82 — V. Successioni tc-

stamentarie, 681.

Trascrizione. V. Azioni ereditarie, 82 b) — V. Collezione

ed imputazione, 60 —. V. Divisione degli ascendenti

tra i discendenti, 32 —- V. Effetti dell’acquisto del—

l‘eredità rispetto ai terzi, 80 — V. Successioni

testamentarie, 870.

Usufrutto. V. Successioni (Tassa sulle), 90 bis — V. Id.

testamentarie, 86, 117, 669, 865, 1015 a 1024, 1033.

Vendlta. V. Azioni ereditarie, Il, 13, 56, 56 bis, 57, 85

— V. Effetti dell’acquisto dell’eredità rispetto ai

terzi, 83 3.85 —- V. Successioni testamentario, 1057.
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Ar.t

(i. Sucelessioni (Dir. intern. ), 79.

d.

Id.

Id.

Id.

8.

9.

10.

INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Vedi

id. ,,84 96.

id. 34 a 38, 44, 47, 49, 67 a

70, 79, 84' a se.

id. 34, 59 a 67, 79.

id. 45.

12. Agisoni ereditarie, 84 d) — Successioni (Dir. int.), 39,

, 79

Art. Vedi

Codice civile.

1. Successioni testamentarie, 274.

2, 3. Successione (Dir. inter.n), 54, 55—Suecess1om te-

10. Id.

stamentarie, 148.

id. 36.

21,29, 37. Azioni ereditarie, 64.

42.22.

43.

114.

128.

Id.

Id. 22,50 —— Successioni te-

stamentarie, 908-952.

94. Successioni testamentarie, 250.

Id:

361.

366.

134. Azioni ereditarie 50.

145, 146. Successioni testamentarie, 624.

147. Rapporti giu1idici fra coeredi, 30 a), 31 — Successioni

testamentarie, 352.

153,156,157, 158, 163. Successioni testamentarie, 361.

180. Successioni testamentarie, 97.

d181. . 93, 97.

192.1d. 93.

193. Successione (Dir. intern.),44 — Successioni tosta-

195.

199.

menta1ie, 94 a 97.

194. Successioni testamentarie, 93.

Id.

Id.

97.

1106.

201, 219.Az10n1e10d1tcr1042.

224. Id. 64— Successioni testamentarie, 753.

229. Successioni testamentarie, 359, 657, 669.

235. Id. 669, 1106.

237,238. Id. 670.

242. Id. 1106.

247. Id. 359, 669.

268, n. 1. Id. 1042.

269. Id. 274.

281,292. Id. 670.

296. Azioni ereditarie, 64, 71 — Successioni testamentario,

789, 79.7

Dronero ITALIANO, vol. XXII, parte 4“.

Art.

674.
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301.

304.

307.

309.

319.

328.

329.

335.

337 .

339.

340.

418.

444.

481.

507.

509.

515.

516.

518.

636.

Vedi

Azioni ereditarie, 64.

Successioni testamentarie, 670.

Azioni ereditarie, 64, 84 d).

Successioni testamentarie, 105.

Azioni ereditarie, 64.

Successioni testamentarie, 43.

Azioni ereditarie, 64 — Successioni testamentarie, 274.

Successioni testamentarie, 43.

64

Azioni ereditarie, 64.

Successioni testamentarie, 1106.

Successione (Dir. intern.), 98.

Successioni testamentarie, g2g.

. 1 .

Azioni ereditarie, 80 0).

Effetti dell'acquisto d’eredità rispetto ai terzi, 15 —

Successioni testamentarie, 24, 385,880.

Successioni testamentarie, 917.

918.

Successione (Dir. intern.), 55.

Azich ereditarie, 34

d.

675 a 677. Id. 31.

678.

679.

680.

681.

683.

692.

693.

703.

706.

707.

720.

722.

723.

724.

725.

726.

734.

W 735.

737.

740.

741.

742.

744.

Id. 32, 59.

Id. 30, 32, 82 bis.

Id. 35, 49, 65 (3), 82 bis -— Succes-

sione (Dir. intern.), 87.

Id. 46, 47 — Successione (Dir. int.), 88

Id. 50 bis, 56 b).

Id. 6.

Successioni testamentarie, 19.

Azioni ereditarie, 95 e).

Rapporti giuridici tra coeredi, 60 a).

Azioni ereditarie, 95 d).

Successioni testamentarie, 343.

Successione (Dir. intern.),44

Id. id. 41 —Suocessioni testamen-

tarie, 89.

Id. id. 42— Id. 76,89.

Id. id. 43— Id. 819,

937, 950, 1072, 1110.

Id. id. 43— Id. 1106.

Successioni testamentarie, 952.

Id. 953.

Azioni ereditarie, 42.

Successioni testamentarie, 348.

Successione (Dir. intern.), 46 a 48.

Azioni ereditarie, 42 — Successioni testamentarie, 93.
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Art.

745.

746.

748.

750.

752.

753.

756.

758.

759.

760.

761 .

762.

763.

764.

765.

766.

Vedi

Successioni testamentarie, 93.

Rapporti giuridici fra coeredi, 21 a.) —- Successioni

testamentarie, 93.

Successioni testamentarie, 955.

Id. 383.

Successione (Dn. intern ), 44.

Azioni credita1ie, 22,41.

Rapporti giuridici f1a coeredi, 20 a).

Successione (Dir. intern ), 46 n48.

Id. id. 59 — Successioni tcstamen-

tarie, 1101.

Divisione degli ascendenti fra i discendenti,

Successioni testamentarie, 21. 22, 33.

Successione (Dir. intern.), 59, 60 — Successioni insin-

111entarie, 5.

18—

Id. id. 49.

Successioni testamentarie, 39 a 67, 75

Successione (Dir. intern.), 50 — Sllcucssiuui lc-hlfl-

mentarie, 76 a 86, 89.

Successioni testamentarie, 85, 86.

86

767. Successione (Dir. intern.), 50—Successioni testamen-

tarie, 92, 94 a 97.

768. Id. id. 5093— Id. 92,

769. Id. id. 50 — Id. 99

a 106.

770. Id. id. 50 — Id. 107

a 122.

771. Id. id. 50— Id. 123

a 131, 298.

772. Id. id. — Id. 132

a 137.

773. Successioni testamentarie, 131, 138 a 147, 982.

775. ld. 157 a).

777. Id. 188, 323.

778. ld. 189 a 212.

779. Id. 189, 213 a 225, 322 (3).

780. ld. 189, 226.

781. Id. 227, 323.

782. Id. 234 a 239.

783. Id. 228,242 a 250,256 3. 261.

784. Id. 234 bis.

785. Id. 158, 265, 266.

786. Id. 178, 251, 252.

787. Id. 199, 200.

788. Id. 267 a 284, 288.

789. Id. 291 a 298.

790. Id. 299, 300.

791. Id. 301 a 303.

79214797. Id. 303.

798. Id. 304.

799. Id. 306.

804. Id. -288, 295,307, 316, 322 (3),

1100,

805. Id. 343.

806. Id. 347,362.

807. Id. 343,348.

808. Azioni ereditarie, 22 — Successione (Dir. intern. ), 67 a

809.

810.

811.

812.

813.

.\‘14.

815.

816.

817.

818.

819.

70—— Successmmtestamentane,31343, 350113580).

Successioni testamenta1ie, 343.

Id. 358 (1), 461 a 480.

Rapporti giuridici fra coeredi, 17 a) — Successioni

testamentarie, 418 a 437.

Successioni testamentarie, 361 a 362.

Id. 363.

Id. 364.

Azioni ereditarie, 42 —- Successioni testamentarie, 93,

377 a. 379.

Successioni testamentarie, 380.

381.

Id. 384.

Azioni ereditarie, 22, 41, 42 — Successioni testamen- -

tario, 370 a. 375.

 

 

Art.

820.

821.

Vedi

Azioni ereditarie, 22, 42 —— Rapporti giuridici fra coe-

redi, 20 a), 21 — Successioni testamentarie, 385,

386, 393.

Successioni testamentarie, 395.

822. Rapporti giuridici fra coeredi, 30 a) — Successioni

testamentarie, 393, 397 a 446.

823. Successioni testamentarie, 447, 448.

824. .

825. Id. 459.

826.111. 481 a 485.

827.1(1. 21, 487.

828.1d. 489 a 495.

829. ld. 2. 496, 498 a 507, 541,982.

830. ld. 77, 508 a 512.

831.1d. 16. 513 o. 519.

832.111. 520 a 528.

833. Successione (Di1. inter.n ), 68—Succoss10111 testamen-

ta.rie, 89, 529 a 539.

834. Successiom testamentarie, 525, 540 a 553.

835. Id. 554 a 555.

836. Id. 556 a 561.

837. Id. 562 a 567, 572, 591.

838. ld. 38, 567 a 571.

839. Id. 572 a 576, 592, 984.

840. Id. 577 a 581, 584,840.

841. Id. 583, 584.

842. ld. 585 a 589.

843. [d. 590 a 593, 968, 969, 1111.

844. Id. 595 a 601.

845. Id. 612 a 614.

846. Id. 619 a 624.

847. Id. 862 & 864,973.

848. Id. 627.

849. Successione (Di1. inter.n ), 71 — Successioni testa-

mentarie, 454, 505,639

& 686,1108.

850. Id. id. 71 —Successioni testamen-

' tane. 691 a 707.

851. Successioni testamenta1ie, 632, 710 a 714,734.

852. Id. 688,68.

853. Id. 631,709, 716, 719, 730,

733,964,982,1011.

854. Id. 709,713, 733, 734.

855. Id. 704, 757 a 766, 770.

856. 111. 767 a 777.

857. Id. 740 a 742, 762. 777.

858. Id. 743, 744, 909, 1084.

859. Id. 743,744,1084.

860. Id. 753, 755.

861. Id. 756.

862. Id. 780 a 785.

863. Id. 19, 800, 801.

864. Id. 810 (4), 815 a 819.

865. Id. 807 a 814,819.

867. Id. 626,825 a 827.

868. Benefieio d'inventario, 46 49 — Successioni testa—

mentarie, 829.

869. Successioni testamentarie, 829, 835.

870. . 838, 841.

871. Id. 842.

872. Id. 844.

873. Id. 843.

874. Id. 852.

875. ld. 840, 843. 844, 849.

876. Id. 857 a 861, 874, 977.

877. Id. 872 a 875, 877.

878. Id. 879, 883.

879. Id. 904 a 907, 910, 960.

880. Id. 890 a 892.

881. ld. 893.

882. Id. 912.

883. Id. 913.

884. Id. 914,915.

885. Azioni ereditarie, 42 —- Successioni testam.., 916, 1019.
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Art

886.

887.

888.

890.

891 .

892.

893.

894.

895.

896.

897 .

898.

899 .

900.

901.

902.

903.

904.

905.

906.

907.

905.

910.

91] .

912.

913.

914.

915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

922.

923.

924.

925.

926.

927.

929.

930.

931.

932.

933.

934.

939.

940.

941.

942.

943. .

944.

945 .

946.

Vedi

Successioni testamentarie, 920.

Id. 917, 921.

Id. 923 a 932.

Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 67 —

Successioni testementarie, 85, 86, 362,730, 9343

964, 982, 993.

Successioni testamentarie, 953, 965.

Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 70 —

Successione (Dir. intern.), 75 — Successioni testa-

mentarie, 864, 966 a 976.

Successioni testamentarie, 977 a 979.

854

Id. 981 a 984, 986.

Id. 985.

Id. 912, 992.

Id. 989.

Successione (Dir. intern. ), 68a70— Successionitesta-

ment., 711, 994 a 1012.

Id. id. 68 a 70—Succcssioni testa-

mentarie, 995, 1013, 1014.

Successioni (Tassa sulle), 90 bis 17) -— Id. testamen-

tarie. 821, 916.1014.

Id. testamenta1ie,89,1022, 1025 a 1033.

Id. id. 1038 a 1040.

ld. id. 1041, 1043.

ld. id. 1041.

lll. id. 1052, 1054 a 1056.

Id. id. 1056.

ld. id. 1047 a 1049, 1057, 1065.

Id. id. 1063,1068.

Id. id. 1065.

Successione (Dir. intern .), 73— Success1om testamen-

tarie. 179,236,1072,

1074 a 1076, 1083a 1086.

Id. id. 73 — Successioni testamen-

tarie, 1087.

Id. id. 73 —— Successioni testa-

mentarie, 1089 a 1095.

Successioni testamentarie, 236, 1097 a 1099.

Successione (Dir. intern.), 75 — Successioni testa-

mentarie, 5, 1101.

Successioni testamentarie, 1104, 1106. 1109.

. . 1122 a 1125.

Id. 1114, 1126 a 1127.

Id. 1129 a 1131.

Id. 1122, 1134, 1135.

Id. 1113, 1136 a 1143.

Azioni ereditarie, 91 — Effetti dell'acquisto dell‘ere-

dità rispetto ai terzi, 136.

Successione (Dir. intern.), 77 —Successionitestamen-

tarie, 935.

Id. id. 78 a) — Successioni testa-

mentarie, 19, 800, 1054.

Azioni ereditarie, 6 — Successioni testa1nentarie,'804.

Successioni testamentarie, 382.

Effetti dell'acquisto d' eredità rispetto ai temi, 15.

Id. id. id. id. 19.

Id. id. id. id. 20.

Successione (Dir. intern.), 55, 56 — Effetti dell'acquisto

dell'eredità rispetto ai terzi, 21.

Azioni ereditarie, 4, 5, 6, 85 bis, 95 e) d) — Suc-

cessione (Dir. intern.), 82 — Suc-

cessioni testamentarie, 792.

Id. 95 c)—Successioui testament., 787.

Id. 4.

Successioni testamentarie, 791,903.

Effetti dell'acquisto dell’eredità rispetto ai terzi, 38.

Azioni ereditarie, 7 — Successioni testamentarie, 353.

Id. 96 b) — Id. 794.

Id. 96 c) — Effetti dell'acquisto del-

l’eredità rispetto ai terzi, 29 — Rapporti giuridici fra

coeredi, 33 — Successione (Dir. intern.), 73.

Successioni testamentarie, 37, 790.  

Art.

947 .

949.

950.

951.

952.

953.

954.

Vedi

Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 67 ——

Successioni testamentarie, 953.

Efi'etti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 23

— Successioni testamentarie, 411, 799.

Azioni ereditarie, 89 a), 96 o.) —- Successioni testa-

mentarie, 798, 906.

Id. 22, 89 a) —Successione (Dir. int.),

82 — Successioni testamentarie, 788, 984.

Successione (Dir. intern.), 82.

Effetti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 111

— Successione (Dir. intero.), 82.

Successione (Dir. intern.), 38, 79 — Successioni

testamentarie, 677.

955. Effetti dell‘acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 27.

956. Id. id. id. 16, 17, 38 —- Successione

(Dir. intern.), 49 —

Successioni testamen-

tarie, 675, 1048.

957. Id id. 1d 31, 35 a 37.

958. Id. id. 1d 24 a 26, 33.

959. Id. id. Id 38 — Successioni (Tassa

sulle), 92.

960. Id id. Id 38.

961. Id id. 1d 38 — Successione (Dir.

intern), 82.

962. Id id. id. 39 a 41.

963. Id. id. Id. 112.

964, 965. Id. id. id. 43.

966. Id. id. id. 45.

967. Id id. id 111 — Successione (Dir

intern. ), 82.

968. Id id. 111 63, 72 a 74,145.

969. 111 id. Id 49,72,80,102,104,108

970. Id id. Id 145

972. Id id. id 71 — Successioni testa-

mentarie, 353.

973. Id. id. Id. 83, 85, 111, 145.

974. Id. id. id. 84, 85.

975. Id id. id 98 a 100.

976. Id id. ld 58. 61, 89 a 93.

977. Id. id. ld 94, 95, 120, 145.

978,979. Id. id. id: 96.

981.

9.82

984.

992.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

1000.

Successione (Di1. intern.), 83.

Elîetti dell‘acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 43,

45, 146 —- Successione (Dir. intern.), 88 — Suc—

cessioni testamentarie, 756.

Azioni ereditarie, 46 a 48 —- Divisione degli ascen-

denti fra i discendenti, 57 —

Successioni testamentarie, 370,

675.

Id. 48 —- Divisione degli ascendenti

fra i discendenti, 77.

Id. 25, 27, 56 a) b) bis o.) — Suc-

cessione (Dir. intern.), 89.

Id. 56 e), 56 bis a.), 57 — Successione

(Dir. intern.), 85.

Id. 56 bis a), 57.

Id. 23, 31, 52, 53, 74 bis, 89 a).

Id. 31, 54 — Rapporti giuridici fra

coeredi, 9 — Successioni testa-

mentarie, 1015 a 1024.

Id. 26, 31, 54, 59 — Rapporti giuridici

fra coeredi, 9, 62.

Id. 54.

Id. 25, 58 a) —- Divisione degli ascen—

denti fi'a i discendenti, 49 a 54

— Successione (Dir. intern.), 85.

Id. 58o)— Id. id. 85,86.

ld. 58 a) b).

Id. 58 a).

Id. 59.

Id. 50 bis. 80 a).

Successione (Dir. intern.), 87 -— Suocessiou testa-

mentarie, 354.
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Art. Vedi Art. Vedi

1001. Azioni ereditarie, 26 -—- Effetti dell'acquisto dell'ere- 1049. Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 90 ——

dità. rispetto ai terzi, 70 — Rapporti giuridici fra Successione (Dir. intern.), 95.

coeredi, 6, 15,16, 28 a 34, 59 — Successioni to- 1050. Successioni testamentarie, 3.

stamentarie,31.1057. Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 19.

1002. Rapporti giuridici fra coeredi, 17 1(8), 30.1059. Azioni ereditarie, 80 a).

1003. Id. 1d. 6,1 ,30 — Succes- 1060. Successione (Dir. intern.), 55.

sieni testamentarie, 1062. Divisione degli ascendenti fra1 discendenti, 19.

352. 1064. Id. id. id. 19, 45, 46.

1004. Id. id. 15. 1065. Successioni testamentarie, 639.

1005. Id. id. 16, 18. 1069. Successione(Dir.int.),89—Successionitestam.,1007.

1006. .Id. id. 16.1070. Azioni ereditarie, 12 — Divisione degli ascendenti

1007. Id. id. 30 a 32, 57 — Suc- fra i discendenti, 32.

cessione (Dir. int.), 1071. Successioni testamentarie, 1001.

79 — Successioni 1073. Id. (Tassa sulle), 90 bis a) — Id. tcstamen-

testamentarie, 410. tarie, 1004.

1008. Id. id. 17, 30. 1074. Id. testamentarie, 1022.

1009. Id. id. 362138 -— Successioni 1077. Azioni ereditarie, 15.

testamentarie, 410. 1078. Successioni testamentarie, 1001.

1010,1011. Id. id. 35. 1080. . 739.

1012. Id. id. 41, 60. 1083. Id. 410, 923.

1013. Id. id. 40, 58 — Successioni 1090. Id. 410.

testamentarie, 414.1091. Id. 410, 480, 481.

1014. Eiîetti dell‘acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 50 1092. Effetti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 50

— Rapporti giuridici fra coeredi, 16, 24, 30,46. — Successioni testamentarie, 436.

1015. Rapporti giuridici fi'a coeredi, 30,51, 54— Suc- 1094. Rapporti giuridici fra coeredi, 58.

cessioni testamentarie, 31. 1096. Successioni testamentarie, 434 (6).

1016. Azioni ereditarie, 82 bis — Rapporti giuridici fra 1107. Azioni eieditarie, 84 b).

coeredi, 47,54 — Successione (Dir. intern.), 92 — 1115.1d.

Successioni testamentarie, 31.1118.Efletti dell'acquistodell'e1edità. rispetto ai terzi, 53

1018 111020. Rapporti giuridici fra coeredi, 60. — Rapporti giuridici fra coeredi, 18 — Successione

1022. Id. id. (Dir. intern.), 79 — Successionitestament., 5, 352.

1023. Id. id. 60. 1127. Successioni testamentarie, 730.

1024. Id. id. 52, 55 — Suc- 1128. . 413, 739.

cessioni testamentarie, 445. 1151,1152. Id. 321.

1025. Azioniereditarie, 54— Rapportigiuridicifracoeredi,56. 1156. Id. 323.

1026. Rapporti giuridici fra coeredi,6, 19.20 — Succes- 1157. Id. 629.

sioni testamentarie, 31,352,354,388. 1159. Id. 634.

1027. Effetti dell’acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 125 1160. Id. 639.

— Successioni testamentarie, 829. 1165. Azioni eredita1ie, 81 bis.

1028. Azioni ereditarie, 27, 55. 1169. Successioni testamentarie, 726.

1029. Id. 62 — Efl'etti dell'acquisto dell'e- 1170. Id. 730.

redità. rispetto ai terzi, 53, 125 1171. Effetti dell‘acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 119.

—Successioni testamentarie 829. 1177. Successioni testamentarie, 853.

1030. 1031. Id. 2. 1178. Id. 839.

1032. Efi‘etti dell'acquisto dell‘ ered1ta rispetto ai terzi, 119. 1179. Id. 854.

1033. Id. id. id. id. 117, 1180 a 1182. Id. 856.

120, 131 —Success1omtestamentaue 35,885, 886. 1199. Azioni ereditarie, 62.

1034. Azioni ereditarie, 62, 82 a), 82 bis -— Divisione degli 1202. . 34.

ascendenti fra i discendenti, l, 6 1204. Id. 25, 27.

— Successione (Dir. intern.), 90. 1205. Elîetti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 125.

1035. Id. 81 ter b). 1207. Azioni ereditarie, 34.

1036. Id. 81 ter d). 1208. Effetti dell’acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 125.

1037. Id. 81 ter e). 1233. Successioni testamentarie, 820.

1038. Id. ' 48, 60, 81, 85. 1234". Azioni ereditarie, 49— Successioni testcmentnric,486.

1039. Id. 38, 83, 84 bis. 1235. Successione (Dir. intern.), 38

1040. Id. 84 bis, 85. 1242. Successioni testamentarie, 600.

1041. Id. 85 — Divisione degli ascendenti fra 1248. . 841.

i discendenti, 87. 1249. Id. 870.

1042. Id. 84 bis (5), 85, 85 bis — Divisione 1250. Id. 872.

degli ascendenti fraidiscendenti, 1253. Azioni ereditarie, 35, 62.

82. 1289. Successioni testamentarie, 626.

1043. Id. 84 bis, 85. 1298. Id. 979.

1044. Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 4,1'7, 1300. Azioni ereditarie, 85 bis—Divisione degl1 ascendenti

34a36, 38, 64—Suc- tra i discendenti, 89 —— Suc-

cessione (Dir. intern.), cessioni testamentarie, 74.

95 — Successioni te- 1302. Id. 85 bis.

stamentarie, 31, 352. 1303. Id. 84 o.).

1045. Id. id. id. 19, 43. 45, 46 — Suc- 1308. Id. 85 bis — Divisione dein ascen—

cessiqni testam., 412. denti fra i discendenti, 83.

1046. Id. id. id. 67 -— Successioni testa- 1309. Successioni testamentarie, 332, 340.

meutarie, 967. 1310. Id. 331,334.

1047. Az1on1 ered1tarie 49 bis—- Divisione degli ascendenti 1311. Divisione degli ascendenti fra i discendenti, 77 —

fra i discendenti, 19, 39, 40, 75 a 79.

1048. Divisione degl1ascendent1fra1 discendenti, 19,80a89.  Rapporti giuridici fra coeredi, 29 — Successioni

testamentarie, 2, 330 a 340.
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Art. Vedi

1312. Rapporti giu1idici fra coeredi, 43.

1314. Azioni ereditarie, 68 — Successione (Dir. inte…. ), 90

—— Successioni testamentarie, 317,318.

1316. Successioni testamentarie, 1122.

1317. d.

1320,1321. Id.

1327. Effetti dell’acquisto dell‘eredità. 1ispetto ai terzi, 69

— Successioni testamentarie, 352.

1330. Successioni testamentarie, 617.

13481. 317,318.

1380. Successione (Dir. intern. ), 79.

1392,1393. Rapporti giuridici tra coeredi, 31.

1413. Successioni testamentarie, 414.

1415. Id. 367.

1440. Id. 393.

1458. Azioni ereditarie, 56 d).

1459.1d. 34

1460. Successione(Dir. int.),79 — Successioni test. ,5, 352.

1485. Azioni ereditarie, 15.

1510. Id. 51 bis e).

1529. Id. 8.

1531. Id. 85 bis.

1534. Id. 85,85 bis.

1539. Id. 35.

1543. Id. 81 ter c).

1545. Id. 15, 16.

1546,1548. Id. 92 bis.

1597. Successioni testamentarie, 880.

1721. Id. 464.

1741. Efl'etti dell’acquisto dell‘eredità rispetto ai te1'zi,32.

1743. Successioni testamentarie, 1041.

1746. Id. 1065.

1749. Id. 1063.

1761. Id. 1067.

1763. Id. 1068.

1768. Id. 626.

1778,1782. Azioni ereditarie, 58 a).

1783. Successioni testamentarie, 821.

1788. . 821, 1082.

1793. Id. 1022.

1800. Id. 680.

1897. Id. 880.

1905. Effetti dell’acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 118.

1927, 1929. Successione (Dir. intern), 90.

1932. Azioni ereditarie, 82 b) — Successione (Dir. int. ), 90.

1933,n. 2. Successioni testamentarie, 30.

1942. Azioni ereditarie, 82 bis — Successioni testamen-

tarie, 352.

1948. Successione (Dir. intern.), 90— Successioni test., 680.

1949. Effetti dell'acquisto dell’eredità rispetto ai terzi, 125,

128 —— Successione (Dir. intern.), 90.

1956. Azioni ereditarie, 27 — Efl'etti dell’acquisto dell'ere-

dità rispetto ai terzi, 96 — Successioni (Tassa. sulle),

91 g) — Id. testamentarie, 367 (2).

1962. Successioni (Tassa sulle),9

1964. Effetti dell’acquisto dell'eiedito rispetto ai terzi, 125.

1965.1.d i.d id. 138.

1969. Azioni ereditarie,180 a), 81 tere) — Successione

(Dir. intern. ),9

1971. Efl‘etti dell'acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 58,

59, 61, 86.

1987. Id. id. id. 118, 138.

1996. Id. id. id. 61.

2007. Azioni ereditarie, 82 bis.

2013. 62.

2015.

2019.

Successioni testamentarie, 884.

Eifetti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, 76.

2020. Successioni testamenta1ie, 884.

2022. Azioni ereditarie, 62.

2054. Effetti dell'acquisto dell’eredità rispetto ai terzi, 119

— Successioni testa.-

mentarie, 768.

2055. Id. id. id. 118, 119, 128, 131, 145

— Successione (Dir. intern.), 94.  

Art. Vedi

2056. Efietti dell’acquisto dell’eredità rispetto ai terzi, 117,

1 4 143.

2057. Id. id. id. 136 —’Successioni testo.—

mentarie, 768, 1041.

2058. [d. id. id. 52, 145.

2059. Id. id. id. 139.

2060. Id. id. id. 118, 119, 137, 138, 146.

2061. Id. id. id. 131.

2062. Id. id. id. 118,126,131,136.

2063. Id. id. id. 117,119,120,128 —

Successioni testamen—

tarie, 458.

2064. Id. id. id. 119, 144 — Successioni

testamentarie, 771.

2065. Id. id. id. 118, 139.

2077. Azioni ereditarie, 30, 31 bis, 34, 49.

2080. Elîetti dell'acquisto dell’ eredità. rispetto ai terzi, 125.

2119. Id. i.d id. 69.

2120. Azioni ereditarie, 81 ter f), 96 b).

2130. Id.

2133. Effetti dell’acquisto3dell’eredità rispetto ai terzi, 136.

2135. Azioni ereditarie, 96 b).

2136, 2144. Successioni testamentarie, 820.

Codice di commercio.

Art. Vedi

68. Azioni ereditarie, 56 bis e).

375. Id.

453. Successioni testamentarie, 413.

495. Azioni ereditarie, 32, 56 b.)

807. Id. 56 bis 11).

869. Id. 91, 92.

889 a. 904. 111. 56 bis al).

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

8, 12, 17, 20, 24, 34. Azioni ereditarie, 78.

37. Azioni ereditarie, 74 bis.

72. Id. 91

74. Id. 81 ter g).

80. Id. 72.

81. Id. 91.

94. Id. 36, 72 b), 81 ter, 85 bis h), 91 —-

Rapporti giuridici tra coeredi,66

— Successione (Dir. intern.), 35,

83, 96

99,101. Id. 91.

105. Successione (Dir. 1ntern ), 96.

252. Azioni ereditarie, 75 i) la).

258. Id. 75 i).

260. Id. 75 la).

267. Id. 77.

284. Successioni ereditarie, 159.

296. Id. 332,335, 340.

319, 320. Effettidell'acquisto dell’ereditàrispettoniterzi, 103.

330. Azioni ereditarie, 56 bis e).

363. Id. 73 bis la).

382. Id., 73 bis a).

391. Id. 73 bis e) n).

4.45. 13.90. ,

473. Id. 75 h).

490. Id. 92—Success1on1testamentaue820.

491. Id. 77.

492. Id. 73 bis 97.).

555. Id. 73 bis 19).

592. Successioni testamentarie, 680.

623, 626, 627, 62911632, 6343638. Az1on1 ered1taue 56 bisb).

639. Azioni ereditarie, 56 bis 0).

641,642. Id. 56 bis b).

647. Id. 56 bis d).

669, 671, 672, 674. Id. 56 bis e).

675. Id. 56 bis d).

67611679. Id. 56 bis e).

680. _Id. 56 bis e), 73 bis- g)..
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Art. l'edi

684, 692 21694 822, 825, 82771832. Az1on1 ered1t'n1e 56 bise).

833. Azioni ereditarie, 56 bis e), 72.

848, 11. 2. Successioni testamentarie, 1047.

866. Effetti dell‘acquisto dell'eredità. rispetto ai terzi, 37.

868, 11. 3, 869. Successioni testamentarie, 1048.

872,11.13. Azioni ereditarie, 28.

875. Id. 32 —— Effetti dell' 10q111st0

dell'e1ed1ta rispetto ai terzi, 84 — Successioni testa-

mentarie, 480.

876,877. Effetti dell'acquisto dell’c1oditù rispetto n1ter7183.

878. Id. id. id. ,

879.1d.1d.1d. 98.

880. Id. id. id. 67.

881. Id. id. id. 82.

884. Azioni ereditario, 72, 73 bis e).

885. Id. 73 bis n)

886. Id. 25,56 bis b) d) e), 75 o).

888. Id. 75 d), 77 .

889. Id. 75 f)

891. Id. 75 g) la).

892. Id. 75, t).

893. Id. 75 m) n).

894. Id. 75 n), 76.

895.1d. 73 bis a) m).

896. Id. 75 g).

900. Efiettidell’aoquistodell’ereditàrispettoaiterzi, 140, 146.

901. Id. id. id. 1.

924,930. Id. id. id. 58.

Codice penale.

Art. Vedi

7. Successione (Dir. inter.n), 42.

33. Id. id. 42,49—Successioni testu-

111entnrie, 39,45, 75, 150, 274,933.

335, 353, 354. Successioni‘testàinent’ltiie‘, 361.

400. Azioni ereditarie, 6.

Legge 28 |uglid'1801, n. ,152

sui: Resi"d‘…! Misu7?.

Art. Vedo” . .«—---

8. Successioni testamentarie, 196.

R. D. 30 novembre 1865, n. 2666.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del God. civ.

Art. Vedi

22. Rapporti giuridici fre coeredi, 68.

28. . id. 68, 69.

R. D. 13 settembre 1874, n. 2076.

Testo unico delle leggi sulle tasse di Registro.

.. --ub-'NAQ -Dr- .....v-

Art.. Vedi

5. Successioni testamentarie, 876.

13. 753.

51, 52. Id. 878.

76. Id. 231.

86, n. 4. Id. 877.

B. D. 13 settembre 1874, n. 2077.

Testo unico delle leggi sulle tasse di Botto.

Art. Vedi

19, n. 8. Successioni testamentarie, 229.

20, n. 37. . 257.

53, n. 1. Id. 229, 257.

R. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico della legge sui Notari.

Arb. Vedi

4, 6. Successioni testamentarie, 1087.

15, 19. Id. 321.

21. Id. “185.

24. Id. 234, 327, 328.

. n. 2. Azioni ereditarie, 75 a) —- Successioni testamen-

tarie, 185.  
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Art. Vedi

24, n. 3. Successioni testmnentarie, 131, 253, 1081.

26. Azioni ereditarie, 75 a) — Succossicni tcstamento-

1'ie, 185.

28,41. Successioni testamentarie, 185.

41. 11]. 226.

42. Id. 125, 128, 267 :1 285, 283.

43, 11. 1 718. ld. 229.

» : 9. Id. 212, 229.

» » 10. ld. 225, 226.

» » ll. Id. 216.

44. ld. 229,230.

45. Id. 197.

46.1d. 89, 192.

47.1d.199.

49. Azioniereditnrie,75a)—Successionitestnn1entnrie, 288.

» 11.1e2 Successioni testamentarie, 185.

ld». . 3. . 128, 131, 185.

. . 4.. Id. 125, 128. 185, 192.

> » 5 Id. 229.

51. Id. 128, 185, 199, 216,260.

52. Id. 230, 231.

55. Id. 1087.

79. Id. 321.

110. Id. 212.

111, n .) Id. 185.

R. D. 23 novembre 1879, n. 5170.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

55. Successioni testamentarie, 229.

57. 1078.

Legge 19 luglio 1980, n. 5536. Allegato 0

che modifica il gratuito patrocinio.

Art. mu

5, 8. Azioni ereditarie, 77.

R. D. 24 settembre 1882, 11. 999.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. mi

86. Successioni testamentarie, 274.

Legge 19 dicembre 1886, n. 4183

che modifica l'ordinamento dei Giurati ed i giudizi

avanti le Corti di assise.

Art. Vedi

5. Successioni testamentarie, 274.

R. D. 10 febbraio 1889, n. 5921.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

30. Successioni testamentarie, 274.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972

sulle Istituzioni pubbtiche di beneficenza.

Art. ' Vedi

91. Successioni testamentarie, 535.

R. D. 5 febbraio 1891, n. 99.

Regolamento amministrativo

per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

93. Successioni testamentarie, 89.

R. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Testo unico delle leggi. sulle tasse di Registro.

Art. Vedi

1, 4, 5. Successioni (Tasse sulle), 90 b).

7. Id. id. 90 bis a) e).

11. Id. id. 90 b).
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Art. Vedi

12. Successione (Dir. intern.) 98.

16. Successioni (Tassa sulle), 90 bis a).

17. Id. id. 90 bis d), 106

18,19. Id. id. 90 ter a).

20, 21. Id. id. 90 ter b).

22. Id. id. 90 ter e).

23,24. Id. id. 90 ter d).

29. Id. id. 94.

36. Azioni ereditario, 38 0 pag. 706 (3).

50. Successioni (Tasse sulle), 91 a), 105.

51.1d. id.

52. Id. id. 91 o).

53. Id. id. 91 f).

66, 67. Successione (Dir. inter.n ), 98.

70. Successioni (Tassa. sulle), 94, 96.

9.75. Id. id.

79,80.1d. id. 92 a 94.

83.- Id. id. 92.

85. 111. id. 94.

se. ld. 1a. 93, 94.

ss. 1a. id. 93.

91. 111. id. 92, 93.

92. 1.1. 1:1. 93.

su. 111. 111. 94, 95.

97. Id. id. -. 94.

99. Id. id. 108.  

 

Art. Vedi

101. Successioni (Tassa sulle), 94.

111. Id. id. e.

123.1d. id. 93.

12671129. Id. id. 96.

135. Id. id. 100.

Legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Provvedimenti finanziari.

Allegato 0.

Disposizioni riguardanti le tasse sugli a;?‘ari.

Art.. nei

3. Successioni (Tassa sulle), 90 b), 97, 104.

. Id. . 984 .

5. Id. id. 91 g), 99.

6. ld. id. 911/'), 99.

7. Id. id.

9. ld. id. 93,99.

11. Id. id.

12. Id. id. 102.

14. Id. id. 100.

153.17. Id. id. 90 ter d), 100.

18. Id. id. 100.

19. Id. id. 90 ter d), 112.

20. Id. id. 94, 99.
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ERRATA

che nulla

sono 1'ncnpnci

dal testatore

25 luglio

id.

in quella

dovendo…“

art. 41 n. 10

ch'essa

da quello

non ecceda

non supesi

sibbene quella

utto giuridico

, conseguentemonao

dispensarsi

ripetuti

anche te-

n. 5526.

CORFHGE

che è nulla

sono enpnel

del nolan-o

: 28 luglio

M.

in quello

dovendo

srl:. 43 n. 10

ch‘esse

da quelle

eccede

non super

sibbene quello

fatto giuridico

conseguentemente

dispensa…

ripetuta

anche i tc-

n. 55.96


	Portada
	S
	Indice alfabetico
	Indice degli articoli dei codici italiani, decreti e regolamenti
	Errata-Corrige

